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Se i mondi narrativi sono così confortevoli 

 perché allora non tentare di leggere lo stesso mondo reale 

 come se fosse un romanzo? 

 Oppure, se i mondi della finzione narrativa sono così piccoli  

e ingannevolmente confortevoli,  

perché non cercare di costruire mondi narrativi che siano complessi,  

contraddittori e provocatori come il mondo reale? 

 

Umberto Eco, Sei passeggiate nei boschi narrativi 
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Introduzione 

 

Quale sarebbe lo stile d’un automa letterario? Penso che la sua vera 

vocazione sarebbe il classicismo: il banco di prova d’una macchina poetico-

elettronica sarà la produzione di opere tradizionali, di poesie con forme 

metriche chiuse, di romanzi con tutte le regole. In questo senso l’uso che 

finora l’avanguardia letteraria ha fatto delle macchine elettroniche è ancora 

troppo umano.1 

In Cibernetica e fantasmi,2 Italo Calvino analizza i processi combinatori della narrativa e si 

sofferma sul ruolo che potrà essere ricoperto dalle macchine elettroniche, cioè quello di 

fungere da strumenti utili per la produzione di nuovi testi letterari. Riconoscere la funzione 

“creativa” delle macchine significa riconoscere il legame che intercorre tra il campo delle 

scienze e quello letterario. Utilizzare un computer per creare un testo comporta la 

possibilità di usufruirne anche come mezzo di traduzione e, quest’ultimo, è il procedimento 

che si è adoperato nella traduzione automatica compiuta su alcuni versi di Emily Dickinson 

e raccolti nella pubblicazione Charter in Delirio!.3 Dalla lettura dei versi in traduzione 

italiana si potrebbe giungere alla considerazione dell’esperimento letterario come un 

esempio di traduzione neoavanguardistica legato a due degli elementi principali della 

Letteratura Potenziale e, dunque, dell’Oulipo e dell’Oplepo: creare qualcosa di nuovo 

partendo da una matrice già nota, ad esempio i versi della Dickinson,  e creare sostituendo 

il traduttore automatico al genio del traduttore, facendo in modo che  le regole di una 

macchina si pongano come nuovi elementi costrittivi e in grado di affermarsi come novità 

rispetto al testo iniziale non solo dal punto di vista della lingua, ma anche del significato. 

La traduzione sperimentale di Charter in Delirio! sarà studiata in questo lavoro di ricerca 

come un potenziale elemento di risposta all’ipotesi calviniana sul ruolo che le macchine 

avrebbero assunto nel futuro, ma anche come esempio di combinazione molteplice della 

                                                           
1Italo Calvino, Cibernetica e fantasmi, in Calvino. Saggi, a cura di Mario Barenghi, Milano, 

Mondadori, 1999 («I Meridiani», I). 

2Ibidem. 

3Emily Dickinson, Charter in delirio! Un esperimento con i versi di Emily Dickinson, a cura di 

Marzia Grillo, Roma, Elliot Edizioni, 2016. 
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lingua e delle sue espressioni. Questi elementi rispondono anche ad un’altra tematica 

affrontata da Calvino in due interviste sul rapporto tra scienza e letteratura.4 Nel Marzo 

1968, a Calvino venne chiesto quale relazione esistesse, a suo giudizio, tra scienza e 

letteratura e nella sua risposta confluirono delle osservazioni fondamentali per capire la 

situazione letteraria del suo periodo storico: «[…] Queneau insieme a un suo amico 

matematico ha fondato l’Ouvroir de Littérature Potentielle […]. Qui siamo in tutt’altro 

clima da quello austero e rarefatto delle analisi di Barthes e dei testi degli scrittori di “Tel 

Quel”; qui domina il divertimento, l’acrobazia dell’intelligenza e dell’immaginazione».5 Se 

da una parte del dibattito su scienza e letteratura Calvino pone come esempio Barthes, che 

arriva ad affermare che la letteratura è più scientifica della scienza, dall’altro cita 

«Queneau e i suoi, amici della scienza, che pensano e parlano attraverso ghiribizzi e 

capriole del linguaggio e del pensiero».6 Questi “esperimenti letterari” appartengono al 

post-moderno caratterizzato dall’ «Ironia, gioco metalinguistico, enunciazione al quadrato. 

Per cui se, col moderno, chi non capisce il gioco non può che rifiutarlo, col post-moderno è 

anche possibile non capire il gioco e prendere le cose sul serio».7 L’influenza del post-

moderno giunse in Italia a partire dagli anni Sessanta e una delle prime manifestazioni 

culturali la si osservò nei movimenti giovanili, come il Gruppo 63. È a partire da questo 

Gruppo che, nel suo articolo Gli ultimi fuochi,8 apparso su «La Repubblica», Italo Calvino 

riflette sulla frattura che un collettivo di scrittori e intellettuali può provocare nel momento 

in cui viene messa in crisi l’identità letteraria che da sempre è stata il simbolo dei valori e 

dell’unità non solo a livello culturale e letterario, ma anche sociale. All’interno del Gruppo 

63 si compie una cesura con la tradizione, un attacco alla letteratura degli anni Cinquanta 

attraverso la costruzione di «un codice culturale e comportamentale stabilito e accettato 

collettivamente».9 Il movimento neoavanguardistico costituitosi a Palermo aveva tra i suoi 

membri lo stesso Umberto Eco che in Postille ribadisce: «[…] arriva il momento che 

                                                           
4Italo Calvino, Due interviste su scienza e letteratura, Una pietra sopra, in Calvino. Saggi. a cura 

di Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 1999 («I Meridiani», I). 

5Ibidem. 

6Ibidem. 

7Umberto Eco, Umberto Eco, Il nome della Rosa, Milano, Bompiani, 2007. 

8Italo Calvino, Gli ultimi fuochi, la Repubblica, 9-10 ottobre 1983, in Calvino. Saggi, a cura di 

Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 1999 («I Meridiani», II). 

9Ibidem. 
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l’avanguardia (il moderno) non può più andare oltre, perché ha ormai prodotto un 

metalinguaggio che parla dei suoi impossibili testi (l’arte concettuale). La risposta post-

moderna al moderno consiste nel riconoscere che il passato, visto che non può essere 

distrutto, perché la sua distruzione porta al silenzio, deve essere rivisitato: con ironia, in 

modo innocente».10 L’atteggiamento di rivisitazione del passato, attraverso il gioco meta-

linguistico e meta-letterario, è evidente nel gruppo francese Oulipo, che sebbene 

neoavanguardistico non avverte la necessità di operare una cesura netta con la tradizione, 

ma è a partire da questa che afferma il proprio sperimentalismo letterario. Il gruppo 

francese è costituito da scrittori e matematici che, avendo riconosciuto il carattere 

potenziale e combinatorio della letteratura e della lingua, creano e ri-creano mediante 

l’applicazione delle contraintes. L’Oulipo e l’atteggiamento degli oulipiani è dunque post-

moderno a partire dalla necessità di rapportarsi con il moderno, oltre che con il passato, 

senza il quale non potrebbero sperimentare la potenzialità che risiede all’interno della 

letteratura e della lingua. Italo Calvino fu uno dei componenti attivi dell’Oulipo e 

all’interno vi produsse degli esperimenti oulipiani di notevole importanza. Il suo contributo 

lo si ebbe anche con la stesura dei due romanzi oulipiani che saranno esaminati all’interno 

di questo lavoro di ricerca: Il castello dei destini incrociati e Se una notte d’inverno un 

viaggiatore. L’eco dell’Oulipo è giunto in Italia attraverso le produzioni letterarie di Italo 

Calvino e ha dato origine all’Opificio di Letteratura Potenziale, l’Oplepo, nel 1990. I 

capitoli che seguono prendono avvio dalla nascita e dalla storia di questi due “opifici” di 

creazione letteraria e dimostrano in che modo la scrittura si possa affermare come un 

potenziale creativo, allontanandosi dall’idea di ispirazione, ereditata a partire dal mondo 

classico, e dando nuove sfumature alla libertà dell’artista. Sono le contraintes, alcune delle 

quali analizzate all’interno della ricerca che segue, a essere il cardine “ispiratorio” 

dell’Oulipo e dell’Oplepo. Le restrizioni, infatti, si pongono come il punto di partenza della 

creazione letteraria al cui termine non si avrà un’opera conclusa, ma una base potenziale 

dalla quale poter trarre nuove creazioni per mezzo delle contraintes. Dall’osservazione di 

testi creati a partire da quelli esistenti o senza antecedenti mediante l’utilizzo delle 

contraintes oulipiennes, si giungerà allo studio di romanzi di Letteratura Potenziale 

organizzati come labirinti e all’interno dei quali si sviluppano trame articolate e si 

muovono personaggi frutto di operazioni stilistiche e narrative sperimentali. Si 

                                                           
10 Ibidem. 
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analizzeranno, oltre ai romanzi di Italo Calvino, anche due esempi letterari di meta-

narratività e meta-linguismo contemporanei legati all’ archetipo calviniano per lo stile e 

per i riferimenti che è possibile individuare all’interno dei testi: Il Birraio di Preston11 di 

Andrea Camilleri e Atlante degli abiti smessi12 di Elvira Seminara. Quest’ultimo, 

considerato dalla stessa autrice come un esempio di romanzo combinatorio e sperimentale, 

si sviluppa su più livelli stilistici e narrativi, senza dimenticare i modelli quali Borges, 

Calvino e Bulgakov, e dimostra che la sperimentazione letteraria è in continuo divenire. Lo 

studio del romanzo sarà accompagnato dalle parole dell’intervista rilasciata da Elvira 

Seminara che condurranno all’interno del suo libro-elenco e della sua poetica di scrittrice e 

artista, dimostrando quanto affermato da Umberto Eco: «occorre crearsi delle costrizioni, 

per poter inventare liberamente»,13 ed è questo ciò che avviene all’interno delle opere 

oulipiane e oplepiane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Andrea Camilleri, Il Birraio di Preston, Palermo, Sellerio editore, 2015. 

12  Elvira Seminara, Atlante degli abiti smessi, Torino, Einaudi, 2015. 

13Ibidem. 
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Primo capitolo 

Oulipo e Oplepo. La Letteratura Potenziale tra Francia e Italia 

 

I.1 Oulipo, il romanzo non scritto di Queneau 

OULIPO ? Qu’est ceci ? Qu’est cela ? Qu’est-ce que OU ? Qu’est-ce 

que LI ? Qu’est-ce que PO ? OU c’est OUVROIR, un atelier. Pour 

fabriquer quoi ? De la LI. LI c’est la littérature, ce qu’on lit et ce qu’on 

rature. Quelle sorte de LI ? La LIPO. PO signifie potentiel. De la 

littérature en quantité illimitée, potentiellement productible jusqu’à la fin 

des temps, en quantités énormes, infinies pour toutes fins pratiques.14  

Lo scrittore e storico Marcel Bénabou e il matematico e scrittore Jacques Roubaud sono i 

due oulipiens che, attraverso un gioco di parole, hanno dato una definizione alla Littérature 

Potentielle. L’Oulipo, gruppo singolare costituitosi a Parigi, nella cantina del ristorante 

Vrai Gascon, nell’autunno del 1960 con il nome di Séminaire de Littérature Expérimentale 

(Selitex), venne ribattezzato in un secondo momento Ouvroir de LIttérature POtentielle, 

per intuizione dell’oulipiano Albert-Marie Schmidt. La costituzione del gruppo è dovuta a 

sette amici, matematici con la passione per la letteratura e uomini di lettere appassionati di 

matematica: Raymond Queneau, François Le Lionnais, Jacques Bens, Claude Berge, 

Jacques Ducheteau, Jean Lescure e Jean Queval;15 riunitisi nel castello di Cerisy-la-Salle 

per una decade intitolata Une nouvelle défense et illustration de la langue française, 

consacrata alle opere di Raymond Queneau. L’Oulipo nasce in un contesto segnato dalla 

                                                           
14Marcel Bénabou, Jacques Roubaud, Qu’est-ce que l’Oulipo ?, http://oulipo.net/, consultato il 7 

aprile 2016. [OULIPO ? Cos’è questo? Cos’è quello? Cos’è OU? Cos’è LI? Cos’è PO? OU è 

ouvroir, un laboratorio. Per fabbricare cosa? Della LI.LI, è la letteratura, è quello che si 

legge/leggiamo e quello che cancelliamo. Quale genere di LI? La LIPO. PO significa potenziale. 

Della letteratura in quantità illimitata, potenzialmente producibile fino alla fine dei tempi, in 

quantità enormi, infinite per tutti i fini pratici]. 

15Ai sette fondatori dell’Oulipo si aggiunsero: Noël Arnaud, André Blavier, Paul Braffort, Latis, 

Albert-Marie Schmidt, Stanley Chapman, Ross Chambers e Marcel Duchamp. 

http://oulipo.net/
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duplice questione letteraria del Surrealismo e dell’impegno di tipo sartriano.16 I membri si 

riunivano una volta al mese lavorando insieme, delineando i progetti futuri e definendo i 

principi. Gli incontri regolari e gli obiettivi da loro prefissati e raggiunti sono stati 

fondamentali per la crescita immediata dell’Oulipo, nonostante si trattasse di una 

“sottocommissione” del Collegio di Patafisica.17 Rifiutando di riconoscersi come 

movimento letterario,18 gli Oulipiani marcano la distanza dalla letteratura “aleatoria” 

propria dell’epoca. A influire sugli sviluppi dell’Oulipo è stato il gruppo di matematici 

francesi Bourbaki,19 che negli anni trenta avevano l’idea di donare un fondamento solido 

agli studiosi di matematica. Sono tre i tratti in comune tra i Bourbakistes e gli Oulipiens: 

carattere collettivo del lavoro, volontà di raggruppare interamente il campo di loro 

interesse (matematica per i primi, letteratura per i secondi), utilizzo di uno strumento 

privilegiato (metodo assiomatico per il gruppo Bourbaki e utilizzo delle contraintes per gli 

Oulipiens). Il progetto dei letterati e matematici dell’Oulipo era un tentativo di 

esplorazione metodica, sistematica e potenziale della letteratura, ma soprattutto della 

lingua. Per questa ragione vengono inventate nuove strutture, forme e contraintes con lo 

scopo di permettere la produzione di opere originali, ma di effettuare anche dei lavori su 

opere letterarie del passato al fine di applicare su queste le strutture proprie dell’Oulipo. Lo 

stesso anno della nascita dell’Oulipo Raymond Queneau compone i suoi Cent mille 

milliards de poèmes, che segnano il passaggio definitivo alla letteralizzazione della 

matematica.20 La scomparsa improvvisa di uno dei fondatori, Albert-Marie Schmid, nel 

                                                           
16J.P. Sartre, Présentation de temps modernes, in Situations, II, Paris, Gallimard, 1948 e Qu’est 

que c’est la Littérature?, Paris, Gallimard, 1948.  

17Associazione francese nata nel 1948 che studia e promuove la Patafisica, corrente artistica nata 

dallo scrittore francese Alfred Jarry e definita come “la scienza delle soluzioni immaginarie”. 

Cfr. Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, Livre II Éléments de 

pataphysique, chapitre VIII Définition, Paris, Gallimard, 1972. 

18Nel primo manifesto dichiarano: 1. Ce n’est pas un mouvement littéraire; 2. Ce n’est pas un 

séminaire scientifique ; 3. Ce n’est pas de la littérature aléatoire. 

19Bourbaki Nicolas è lo pseudonimo collettivo designante un gruppo di matematici francesi, ex 

alunni dell’École Normale Supérieure. 

20Composizione di dieci sonetti con rime uguali e con una composizione grammaticale in grado 

di permettere a ciascun verso di essere intercambiato con ogni verso posto nella medesima 

posizione. Ogni verso potrà essere ricollocato dieci volte e il numero dei versi è di quattordici, si 

conterà un totale di 1014 sonetti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfred_Jarry
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1966 comporta un cambiamento e una nuova predisposizione verso l’apertura a nuovi 

membri che verrà segnata dall’ingresso di Jacques Roubaud. Maître de conférence di 

matematica e poeta con ancora poche pubblicazioni, Roubaud curava un triplice progetto: 

uno di matematica, uno di poesia e un progetto di romanzo dal titolo Le Grand Incendie de 

Londres.21 Sarà la lettura del manoscritto da parte di Queneau a garantire a Roubaud non 

solo la pubblicazione del suo progetto, ma anche di fare di lui il primo poeta-matematico 

della seconda generazione di Oulipiens.22 Grazie al contributo apportato dalla seconda 

generazione di scrittori, la produzione oulipiana ha segnato il suo passaggio da un insieme 

di esercizi letterari a una produzione corposa di opere che portano firme importanti come 

quelle di Perec23 e Calvino,24 ma anche alla pubblicazione di opere collettive.25 Sarà 

Roubaud, in quella che è stata battezzata come l’hypothése de Roubaud, a fare di Queneau 

non uno scrittore oulipiano, ma lo scrittore di un romanzo non compiuto: l’Oulipo. 

En m’interrogeant sur mon appartenance à l’Oulipo (pourquoi ce choix ?) 

et en étendant mon interrogation à la présence des autres oulipiens dans ce 

groupe, j’ai eu une illumination : l’Oulipo est un roman de Queneau, c’est 

un roman non écrit de Queneau. C’est un roman selon le pôle quenellien de 

l’Oulipo, à contraintes invisibles. Il réalise, sous une forme originale, 

l’union wittgensteinienne des jeux de langage et des formes de vie. Je suis, 

                                                           
21Jacques Roubaud, Le Grand Incendie de Londres, Paris, Édition du Seuil, 1989. 

22Appartengono alla seconda generazione di oulipiens : Marcel Bénabou, Luc Étienne, Paul 

Fournel, Harry Mathews, Italo Calvino, Michèle Métail, François Caradec, Jacques Jouet, Pierre 

Rosenstiehl, Hervé Le Tellier, Oskar Pastior, Michelle Grangaud, Bernard Cerquiglini, Ian 

Monk, Olivier Salon, Anne Garréta, Valérie Beaudouin, Frédéric Forte, Daniel Levin Becker, e 

Michèle Audin. Si deve, inoltre, a Roubaud l’adesione di Georges Perec all’Oulipo, come 

testimonia il post scriptum della lettera del 18 giugno 1967 indirizzata a Le Lionnais: «J’ai 

transmis à Georges Perec la proposition qui lui est faite d’appartenir à l’Oulipo. Il en est très 

honoré et ravi». 

23Georges Perec, La disparition, Gallimard, Paris, 1969. Georges Perec, La vie mode d’emploi, 

Paris, Hachette, 1978. 

24Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Milano, Mondadori, 2016. 

25Oulipo, La Littérature potentielle, Gallimard, Paris, 1973 e Atlas de littérature potentielle, 

Paris, Gallimard, 1981. 
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ainsi, un personnage d’un roman de Queneau ; ce qui fait un effet curieux, 

quand on y pense.26 

I.2 Oplepo, la Letteratura Potenziale in Italia 

Trascorsero trent’anni prima che in Italia si arrivasse alla costituzione di un gruppo affine, 

per i suoi principi e il suo orientamento, all’Oulipo: l’Oplepo.  Nato a Capri nel 1990, 

l’Opificio di Letteratura Potenziale inizia a operare sin da subito nel campo letterario 

dell’arte della combinazione. Il suo nome è una forte eco del modello francese, infatti il 

termine “opificio”, traduzione del francese ouvroir, rimanda a un luogo in cui si producono 

le strutture letterarie potenziali, in quanto non reali perché da farsi o da riscoprire, della 

letteratura. La paternità dell’Oplepo è da attribuire a Ruggero Campagnoli, Domenico 

D’Oria e Raffaele Aragona ai quali poi si aggiungeranno scrittori, francesisti, letterati, 

creativi, artisti, matematici e informatici che andranno a costituire un gruppo numeroso.27 

La varietà dei campi d’interesse abbracciati dai membri favorisce lo sviluppo di attività 

parallele all’Oplepo quali: TEAnO (Telematica Elettronica e Analisi nell’Opificio),28 

MUPO (Musica Potenziale), PIPO (Pittura Potenziale), CUPO (Cucina Potenziale), 

LEPOPO (Letteratura Poliziesca Potenziale) e PERPO (Performance Potenziale). Ognuna 

di queste, allo stesso modo della Letteratura Potenziale, rimane legata al principio base 

dell’Oplepo e del suo modello francese: le contraintes.29 È necessario, tuttavia, risalire ad 

                                                           
26Jacques Roubaud, L’auteur oulipien, dans L’Auteur et le manuscrit, dir. Michel Contat, Paris, 

P.U.F. 1991. [Interrogandomi sulla mia appartenenza all’Oulipo (perché questa scelta?) e 

inoltrando la mia domanda alla presenza degli altri oulipiani in questo gruppo, ho avuto 

un’illuminazione: l’Oulipo è un romanzo di Queneau, è un romanzo non scritto di Queneau. È un 

romanzo secondo il polo quenelliano dell’Oulipo, dai vincoli invisibili. Realizza, sotto una forma 

originale, l’unione wittgensteiniana dei giochi di linguaggio e delle forme di vita. Sono, così, un 

personaggio di un romanzo di Queneau; ciò fa un effetto curioso, quando ci si pensa]. 

27Aderiscono all’Oplepo: Paolo Albani, Ermanno Cavazzoni, Edoardo Sanguineti, Màrius Serra, 

Brunella Eruli, Piero Falchetta, Maria Sebregondi, Giulio Bizzarri, Luca Chiti, Sal Kierkia, 

Giuseppe Varaldo, Anna Busetto Vicàri, Giorgio Weiss, Alessandra Berardi, Totò Radicchio, 

Aldo Spinelli, Elena Addòmine, Marco Maiocchi e Piergiorgio Odifreddi. 

28Omologo del francese ALAMO (Atelier de Littérature Assistée par la Mathématique et les 

Ordinateurs). 

29Costrizioni dalle quali si avvia la produzione di nuove forme e procedimenti letterari, 

allontanandosi dal concetto di ispirazione.  
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un periodo antecedente al 1985 per avvertire i primi influssi dell’Oulipo in Italia. Nel 1973 

l’Istituto di Protesi Letteraria (IPL)30 iniziò la sua attività in qualità di Seminario 

Permanente di Letteratura Sperimentale all’interno della rivista «Il Caffè», diretta da 

Giambattista Vicari, ma grazie a una lettera inviata da Italo Calvino al direttore del 

«Caffè» l’Istituto italiano e il direttore entrano in contatto con il gruppo francese: 

Caro Vicari,                                                                                                                        

 i membri dell’Ou.li.po. sono stati molto contenti del proclama del Caffè (il titolo Una data 

storica li ha entusiasmati) e François Le Lionnais mi ha pregato di chiederti di mandargli 

una dozzina di copie del numero 4/5/6 da distribuire tra gli oulipiani. (Forse una dozzina è 

esagerato: pensando che il pagamento oltre frontiera può essere complicato e che nessuno 

dell’Ou.li.po. capisce una parola d’italiano, credo vada bene mandargli 4 o 5 copie, 

riservando un invio più nutrito per un numero del Caffè in cui i contributi dell’Istituto di 

Protesi siano più robusti). L’indirizzo è M. François Le Lionnais 23, Route de la Reine 

92100 Boulogne-sur-Seine. È un personaggio molto simpatico: matematico, campione di 

scacchi patafisico, oltre che fondatore con Queneau dell’Ou.li.po. 

Un caro saluto 

Tuo Calvino31 

La lettera sancisce dunque il primo legame tra l’Oulipo e i membri dell’Istituto32 e funge 

da esempio per la spiegazione di un plagiat par anticipation, cioè un testo strutturato 

oulipianamente nonostante sia stato prodotto in un’epoca antecedente alla fondazione 

dell’Oulipo e in questo caso, più precisamente, in un’epoca antecedente alla fondazione 

dell’Oplepo. Fatta eccezione per l’oulipiano Calvino, fregiato del titolo di Brigadier 

all’interno del gruppo parigino, due scrittori italiani sono annoverati tra i plagiatori per 

anticipazione dell’Oplepo: Giorgio Manganelli e Umberto Eco. Manganelli è autore di 

Centuria Cento piccoli romanzi fiume,33 dunque cento narrazioni non lunghe più di un 

                                                           
30Fondato su licenza dell’Ouvroir de Littérature Potentielle. 

31Lettera appartenente all’Archivio de «Il Caffè». 

32Vi aderirono: Guido Almansi, Alfredo Giuliani, Saverio Vòllaro, Giambattista Vicari, Carlo 

Contreras, Guido Ceronetti, Alberto Arbasino, Corrado Costa, Luigi Malerba, Nico Orengo, 

Giorgio Celli, Cesare Landrini. 

33Giorgio Manganelli, Centuria Cento piccoli romanzi fiume, Milano, Adelphi, 1979. 
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foglio, mentre nel caso di Eco la produzione letteraria plagiaria per anticipazione è più 

vasta. Si tratta perlopiù di traduzioni affermatesi come veri atti di ri-scrittura, come nel 

caso degli Exercises de style di Queneau, ma anche di produzioni letterarie quali il saggio 

Do your movie yourself34 in cui Eco immagina un’era in cui tutti gli uomini siano in grado 

di girarsi un film autonomamente e con il solo uso del videoregistratore. Non meno 

importanti i testi monovocalici e lipogrammatici, pubblicati nella rubrica Dossena,35 o gli 

ircocervi,36 pubblicati su L’Espresso nel febbraio 1987, di cui proporrà una variante, con 

l’artificio del finneghismo.37 

I.3 Una produzione à contraintes  

Intorno all’85 a.C., Cicerone nel suo De inventione compì una chiara suddivisione dell’ars 

retorica individuandone le cinque parti che la costituivano38 e concludendo che l’inventio 

era tutto ciò che serviva all’oratore per lo sviluppo delle sue argomentazioni. L’inventio, 

nelle declinazioni multiple assunte nel corso dei millenni, è tuttavia rimasta alla base di 

ogni riflessione sull’atto della composizione artistico-letteraria. Il concepimento della 

materia e la scelta degli argomenti, infatti, hanno interessato nel corso dei secoli gli 

studiosi della letteratura e della sua teoria. Si tratta di un argomento ripreso anche nel 

Romanticismo con la Querelle des Anciens et des Modernes, nata in seno all’Académie 

française, a cui anche i due manifesti39 dell’Oulipo fanno riferimento. Da un lato vi erano 

dunque i sostenitori degli antichi che difendevano la superiorità dei modelli classici che 

potevano solo essere imitati, dall’altro i difensori dei moderni che rivendicavano la libertà 

di ispirazione e l’allontanamento dai modelli della tradizione classica. Gli Oulipiani si 

collocano a fianco dei classicisti, dal momento che lo stesso Queneau rifiuta che la 

produzione letteraria derivi dall’ispirazione o da altri fattori esterni all’uomo. Viene 

                                                           
34Umberto Eco, Do your movie yourself, in Diario minimo, Milano, Mondadori, 1986. 

35Il Venerdì, «La Repubblica». 

36Parole prodotte dalla fusione di due nomi famosi e accompagnate dalla definizione del 

personaggio generato. 

37Parola composta seguita da una definizione plausibile. 

38Le cinque parti convenzionali della retorica sono: inventio, dispositio, elocutio, memoria e 

actio. 

39François Le Lionnais, La LIPO Le premier manifeste, in Oulipo La Littérature potentielle, 

Création Re-créations Récréations, Paris, Gallimard, 1973. 
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eliminata la sacralità dell’atto poetico, ma viene rivalutato il ruolo dello scrittore che 

diviene artigiano in grado di creare nuove architetture, ma soprattutto di sperimentare tra 

quelle già esistenti. Nella sperimentazione risiede il potenziale in grado di far comprendere 

ciò che di un’opera è ancora implicito e questo avviene attraverso l’adozione di regole, che 

il lettore dovrà conoscere. «In questo processo di condivisione della regola del gioco, il 

rapporto fra autore e lettore si colloca su un piano di parità: l’autore, il poeta, l’artista 

sorridono benevoli e spingono il lettore traballante, emozionato, confuso alla scoperta delle 

sue possibilità creative, cioè del suo potenziale».40 La potenzialità della letteratura risiede 

nella facoltà di questa di essere creata, quando si tratta di un testo nuovo, o di essere ri-

creata quando il lavoro di produzione parte da opere già esistenti. In entrambi i casi gli 

Oulipiani lavorano seguendo delle regole e delle contraintes. Le costrizioni diventano così 

un momento indispensabile dell’atto creativo. Il termine “contrainte” ritorna più volte nelle 

due opere teoriche principali, Ouvroir de littérature potentielle e Atlas de littérature 

potentielle, ma non è mai seguito da una definizione. François Le Lionnais scrive : «Toute 

œuvre littéraire se construit à partir d’une inspiration (c’est du moins ce que son auteur 

laisse entendre) qui est tenue à s’accommoder tant bien que mal d’une série de contraintes 

et de procédures qui rentrent les unes dans les autres comme des poupées russes. 

Contraintes du vocabulaire et de la grammaire, contraintes des règles du roman…ou de la 

tragédie classique…contraintes de la versification générale, contraintes des formes fixes 

(comme dans le cas du sonnet), etc».41 Con le contraintes, le potenzialità della mente di 

uno scrittore aumentano in quanto sono in grado di «risvegliare in noi i demoni poetici più 

inaspettati e più segreti».42 L’uso delle contraintes risponde anche alla proprietà linguistica 

della produttività e ricorsività, connesse alla doppia articolazione e all’onnipotenza 

semantica. La produttività, infatti, è la possibilità di creare nuovi messaggi e parlare di 

cose nuove, e anche inesistenti, in quanto la lingua può combinare in nuovi modi 

                                                           
40Brunella Eruli, Stand By, in Oplepo, La Biblioteca Oplepiana, Bologna, Zanichelli, 2005. 

41François Le Lionnais, Oulipo, La Littérature potentielle, Gallimard, Paris, 1973. [Qualsiasi 

opera letteraria si costruisce a partire da un’ispirazione (è, se non altro, ciò che il suo autore 

lascia intendere) che è tenuta ad adattarsi bene o male ad una serie di vincoli e di procedure che 

rientrano le une nelle altre come le bambole russe. Vincoli di vocabolario e di grammatica, 

vincoli delle regole del romanzo… o della tragedia classica… vincoli della versificazione 

generale, vincoli delle forme fisse (come nel caso del sonetto), etc.]. 

42Italo Calvino, Perec, gnomo e cabalista, «La Repubblica», 6 marzo 1982. 
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significanti e significati o associare quelli già esistenti a nuove situazioni. Questa apertura 

del sistema linguistico è una forma di creatività regolare, cioè una produttività illimitata 

basata su principi e regole limitate. La ricorsività invece permette di riapplicare uno stesso 

procedimento un numero illimitato di volte.43 

I.4 Dalla Cabbala e l’Ars magna di Lullo alle contraintes moderne 

Le costrizioni dell’Oulipo e dell’Oplepo hanno le loro radici in una tradizione antica, 

rispetto al periodo in cui i due opifici iniziarono a produrre le loro opere letterarie. Essa 

risale alla tradizione del commento alla Torah e alla tradizione interpretativa rabbinica del 

Talmud la Cabbala e, quindi, la lettura del testo attraverso tre tecniche fondamentali: il 

notariqon, la gematrya e la temurah. Il notariqon corrisponde alla tecnica dell’acrostico,44 

utilizzato come modo di cifratura e decodifica di un testo.45 La gematrya affida invece un 

valore numerico alle parole, che deriva dalla somma dei numeri rappresentati dalle singole 

lettere e, infine, la temurah corrisponde alla permutazione delle lettere e, dunque, 

dell’anagramma. Queste tre interpretazione suggeriscono la costruzione di un alfabeto 

finito in grado di produrre innumerevoli combinazioni, come testimonia Abraham Abulafia 

con la Cabbala dei Nomi in cui attraverso composizione e scomposizioni della superficie 

linguistica testuale si giunge ad un processo ricreativo costante. Sarà Ramón Llull 

(italianizzato come Raimondo Lullo) a sviluppare il progetto della sua Ars magna come 

lingua filosofica attraverso la quale convertire i fedeli. «Questa lingua si vuole universale 

perché universale è la combinatoria matematica che articola il suo piano dell’espressione, e 

universale il sistema di idee comuni a tutte le genti che Lullo elabora sul piano del 

contenuto».46 A tal proposito è lo stesso Umberto Eco a riportare i tre esempi di elementi 

di arte combinatoria: permutazione, disposizione e combinazione. Il lullismo verrà ripreso 

da Giordano Bruno che, in uno dei suoi trattati mnemotecnici, scriverà: «qui pochissimo si 

deve badare alle proprietà dei termini, ma solo al fatto che notano un ordine, una testura, 

                                                           
43Giulio Berruto, Massimo Cerruti, La linguistica, un corso introduttivo, Torino, UTET, 2011. 

44Iniziali di una serie di parole che danno origine ad una seconda parola. 

45Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Roma-Bari, Editori 

Laterza, 1993. 

46Ibidem. 
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un’architettura».47 Bruno tende verso le proprietà formali lulliane e ad una concezione 

quasi fisica dei termini. È questa fisicità che ritorna nelle contraintes dell’Oulipo e 

dell’Oplepo. Il termine francese spesso ha portato a un fraintendimento del ruolo di queste 

restrizioni o costrizioni. “Restrizione”, dall’antico francese restraindre, implica un limite 

mentre “costrizione”, dall’antico francese constraindre, implica l’obbligo. La regola, 

dunque, obbliga ma non restringe mentre la restrizione funge da punto di fuga per la libertà 

artistica. «Mettendo l’accento su restrizioni e su forme prescelte seguendo, in parti uguali, 

la passione e la ragione, gli oulipiani (e gli oplepiani) offrono al lettore una struttura che 

potrà sviluppare, trasformare a suo piacimento. Esercizi per farsi la mano, gamme, esercizi 

alla sbarra, vocalizzi: lavori faticosi, penosi, da scordare al momento opportuno».48 

Nell’Oplepiana. Dizionario di Letteratura Potenziale49 vengono forniti un grande numero 

di esempi di costrizioni e restrizioni operate su testi già esistenti, o ex novo, da parte degli 

artigiani del potenziale, a partire dall’acrobistico di Edoardo Sanguineti fino alle variazioni 

compiute da Brunella Eruli su Giosuè Carducci. 

Per comprendere una delle contraintes da questi utilizzate si propone l’esempio 

dell’acronimo topo-onomastico realizzato da Raffaele Aragona in omaggio agli amici 

dell’Oulipo. 

Onomastique unitaire: 

les illustrations pour oulipiens 

Arc Naturel 

Belvédère Migliara 

Jeunes Beautés 

                                                           
47Giordano Bruno, De lampade combinatoria lulliana, Wittemberg, 1587, in Il quarto libro della 

Clavis Magna, ovvero, L'arte di inventare con Trenta Statue, a cura di Claudio D’Antonio, 

Roma, Di Renzo Editore, 2002. 

48Brunella Eruli, Stand By, in Oplepo, La Biblioteca Oplepiana, Bologna, Zanichelli, 2005. 

49Aragona Raffaele (a cura di), Oplepiana. Dizionario di Letteratura Potenziale, Zanichelli, 

Bologna, 2003. 
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Château Barbarossa 

Anacapri Boffe 

Pizzolungo Belsito 

Il Castiglione 

Fascinante Chartreuse  

Bélvèdere Cannone 

Rue Camerelle 

Sperone Castiglione 

Matermania Damecuta 

Jeunesse dorée 

Lumières enchanteresses 

Punta Fucile 

Giardini d’Augusto 

Marina Grande 

Jonquilles jalouses 

Limmo 

Faglioni, le lido 

Joyeuses liaisons  

Hôtels, les terrasses 

Habitat merveilleux 

Moneta Monetella 
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Il Monacone 

Osservatorio Paradiso 

Grotta Polpi 

Romantiche quieti 

Jet-Society Quisisana 

Punta Ricciuto 

Jardins ravissants 

Odorants sentiers 

au mont Solaro. 

Raffaele Aragona, in occasione del convegno sulla Letteratura Potenziale, “La regola è 

questa” (Capri, ottobre 2000), per festeggiare i 40 anni dell’Oulipo compose delle 

Cartoline capresi, simbolo di un itinerario turistico per i membri delle due officine. Nella 

stessa occasione Marcel Bénabou scrisse “Paris ou Capri?”,50 città in cui nacquero l’Oulipo 

e l’Oplepo, facendo emergere le differenze tra le due, ma soprattutto facendo notare che 

cambiando la s di “Paris” e mescolando le lettere si sarebbe giunti alla parola “Capri”. 

Nell’acronimo topo-onomastico di Aragona l’acronimo di ogni rigo ripete nel titolo quello 

di Oulipo e nel testo il monogramma del nome dei soci: Arnaud Noël, Bénabou Marcel, 

Jacques Bens, Claude Berge, André Blavier, Paul Braffort, Italo Calvino, François 

Caradec, Bernard Cerquiglini, Ross Chambers, Stanley Chapman, Marcel Duchamp, 

Jacques Duchateau, Luc Étienne, Paul Fournel, Garréta (Anne), Michelle Grangaud, 

Jacques Jouet, Latis, François Le Lionnais, Jean Lescure, Hervé Le Tellier, Harry 

Mathews, Michèle Métail, Ian Monk, Oskar Pastior, Georges Perec, Raymond Queneau, 

Jean Queval, Pierre Rosenstiehl, Jaques Roubaud, Olivier Salon, Albert-Marie Schmidt. 

 

                                                           
50Marcel Bénabou, Paris ou Capri?, in Raffaele Aragona, Capri à contrainte, La Conchiglia, 

2000. 
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I.5 Ri-creazione della Letteratura italiana à contraintes 

Precedentemente si è fatto riferimento all’utilizzo delle regole combinatorie nelle 

produzioni letterarie già esistenti. Il risultato ottenuto da queste sperimentazioni è quello di 

una ri-creazione dei testi già esistenti e noti al lettore. Le contraintes non sono state 

applicate solo su testi moderni o contemporanei, ma anche sui testi dei Padri della 

Letteratura italiana, basti pensare che alcuni di questi sono stati estratti dalla Divina 

Commedia di Dante Alighieri e dal Canzoniere di Francesco Petrarca. Una delle regole 

applicate nelle loro Opere è quella delle combinazioni monorime con commento. La 

pratica della contaminatio, ricorrente già nel mondo classico, è stata utilizzata da alcuni 

membri dell’Oplepo per intrecciare tra loro le produzioni artistiche di autori differenti, ed è 

il caso dei Frammenti in vita di Piero Falchetta.51 Il procedimento adottato dal Falchetta è 

stato quello di estrarre dalla Divina Commedia e dal Canzoniere alcuni versi in rima -ita52 

combinando e, dove è stato, possibile alternando le rime, senza alterare il testo originario 

se non nei seguenti casi: mutazione della punteggiatura, inserimento di apostrofo o accento 

(“che” mutato in “ch’è”), modifica di una minuscola in maiuscola (“matera” per “Matera”) 

e introduzione dei caporali per i discorsi diretti. Le sue combinazioni monorime, 

venticinque in totale, sono seguite ognuna da commenti, talvolta umoristici e talvolta 

finalizzata a favorirne la comprensione.  

I.  

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

L’ultimo dì, ch’è primo a l’altra vita.  

 

Monsieur de Lapalisse 

C’è un giorno, a metà della nostra vita, 

che è l’ultimo della prima metà e il primo della seconda metà 

(purché il totale sia un numero dispari). 

                                                           
51Piero Falchetta, Frammenti in vita. Combinazioni monorime con commento, Biblioteca 

Oplepiana N.5, in Oplepo, La Biblioteca Oplepiana, Bologna, Zanichelli, 2005. 

52La motivazione della scelta delle rime in –ita è stata definita dallo stesso Falchetta patriottica. 
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La contaminatio è stata effettuata tra l’incipit dell’Inferno dantesco e le Rime di Petrarca 

278.853 e, come affermato dallo stesso Falchetta, i testi non hanno perduto nulla della loro 

misura apparendo nella loro autonomia poetica perché «la poesia, insomma, è nelle parole, 

ma quando la si cerca nelle parole, non la si trova più: si può concordare con i più recenti e 

sottili esegeti della letteratura: la poesia è sempre altrove». La Divina Commedia è stata 

oggetto di studio anche nella sezione dell’Oplepo Philologia potenziale, che opera a partire 

da testi “sconosciuti” di autori famosi. Lo studio, condotto da Luca Chiti,54 getta luce su un 

Canto dantesco nascosto tra il XXIX e il XXX canto dell’Inferno. Le regole seguite dalla 

Philologia potenziale sono le seguenti: 

- Il testo deve essere costituito da parole dell’autore; si usa, pertanto, la tecnica del 

centone; 

- Ogni riferimento alle circostanze della scoperta (anni, luoghi, nomi) deve essere 

riscontrabile dal lettore curioso; 

- Devono essere rispettate le regole formali della filologia (anche nella forma 

esteriore della pagina) a sostegno e giustificazione della collocazione cronologica e 

delle scelte interpretative (si usa pertanto la tecnica della decontestualizzazione e 

della ricontestualizzazione nel nuovo apparato critico dei riferimenti 

bibliografici).55 

Sono 151 i versi danteschi scoperti che rispettano le rime concatenate nelle terzine e che 

danno ai lettori una nuova storia, quella di Gruccio de’ Bardonecchi, alchimista fiorentino. 

Il Centunesimo canto di Chiti ripercorre le circostanze che hanno favorito la scoperta del 

canto negli anni cinquanta, a Lucca, da parte di Giovanni Ciancaglini, che allora studiava 

al Liceo Classico Machiavelli, e gli studi effettuati successivamente sul testo. Lo studente, 

osservando il testo, vide una striscia nera nello spazio bianco che separa i due canti e 

                                                           
53La numerazione dei versi è da riferirsi all’edizione BUR, a cura di Guido Bezzola, Milano 

1976. 

54Luca Chiti, Il centunesimo canto, Plaquette n.18, in Oplepo, La Biblioteca Oplepiana, Bologna, 

Zanichelli, 2005.  

55Aragona Raffaele (a cura di), Oplepiana. Dizionario di Letteratura Potenziale, Zanichelli, 

Bologna, 2003. 
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ingrandendola la osservò fino a leggerne quello che sarebbe poi stato riconosciuto come il 

Centunesimo Canto. 

 

 

Figura 1 -  

Macchiolina 

osservata con una lente per francobolli da G. Ciancaglini. 

 

Fondamentale l’incontro tra il Ciancaglini e Chiti, perché fino 

a quel momento quelle che erano le supposizioni di un giovane 

liceale diventato architetto erano rimaste tali. Dal loro incontro 

l’analisi del materiale e un’accurata ricerca filologica nei testi 

della Commedia hanno fatto emergere il materiale nascosto a 

partire dalle prime edizioni del XIV secolo e dai commenti dei 

primi chiosatori. In un primo momento si potrebbe pensare di 

essere di fronte a delle glosse o a delle aggiunte da parte dei 

copisti, ma i 151 versi che compongono il canto del Gruccio 

sono di mano del poeta in quanto possono essere rintracciati 

tra quelli dei canti tradizionali, come dimostra lo stesso Chiti 

nell’Appendice I contenuta nella plaquette. Sono 81 i versi del 

Gruccio presenti all’interno delle tre cantiche e l’unica 

variante di rilievo è riscontrata ai vv. 23-24 dove è contenuto il 

nome del personaggio. Inoltre, non è un caso che il Canto 

appena “scoperto” sia collocato in questa posizione della 

Divina Commedia, dal momento che segue l’episodio del 

falsario Capocchio, emblema delle capacità miniaturizzanti. 

«Pare proprio una pulce nell’orecchio, una traccia lasciata dal 

poeta in modo da essere ragionevolmente sicuro che a 

qualcuno, prima o poi, sarebbe venuto il ticchio di osservare 

meglio quel grigiognolo ma ordinato sbaffetto occhieggiante 

tra un canto e l’altro, di individuarne la natura e di riportarne il 

Figura 2 - Ulteriore 

ingrandimento. 
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testo a ragionevole dimensione tipografica, invertendo i procedimenti dell’antico 

peccatore», scrive Chiti per commentare la presenza del Centunesimo canto. 

L’applicazione delle contraintes in un testo letterario già esistente è stata sperimentata 

anche nel romanzo I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni ad opera dell’oplepiano 

Ermanno Cavazzoni. Nella plaquette Morti fortunati,56 Cavazzoni procede ad una seconda 

stesura del romanzo applicando la regola dello slittamento proverbiale. Partendo da un 

romanzo noto, così da poterne duplicare il successo, si procede trascrivendo la prima 

parola in un nuovo foglio e cercando un proverbio che inizi con quella parola, così da 

completarne la frase. Il proverbio deve necessariamente essere attestato nei repertori o in 

un parlante di un determinato territorio linguistico. L’ultima parola alla fine di ogni 

proverbio sarà, invece, trascritta su un altro foglio così da poterle, infine, correlare tra loro 

attraverso l’aggiunta di articoli, pronomi, preposizioni ecc., formando frasi grammaticali 

con un senso più o meno logico. Nel romanzo manzoniano «il lavoro di slittamento, 

iniziato il secolo scorso, nell’ormai lontano 1983, è stato portato a termine da me 

personalmente nell’anno odierno 2001 con assiduo lavoro quotidiano, con lo spoglio 

sistematico di 399 repertori proverbiali […] e con la raccolta empirica tra i casolari delle 

campagne, i borghi sperduti, le paludi salmastre, di migliaia di proverbi allo stato orale, 

non ancora considerati dagli studiosi, e che presto vedranno la luce in una raccolta dal 

titolo I proverbi nelle periferie e nelle forre». 

Di seguito, si fornisce l’esempio del titolo e dell’incipit dell’applicazione dello slittamento 

proverbiale al romanzo I Promessi Sposi: 

Romanzo Naturale RNo57 

I promessi¹ sposi² 

Quel³ ramo54 del lago5 di Como6, che volge7 a mezzogiorno 8 

Proverbi: 

                                                           
56Ermanno Cavazzoni, Morti fortunati, Plaquette N.21, in Oplepo, La Biblioteca Oplepiana, 

Bologna, Zanichelli, 2005.  

57Le parole sottolineate e la numerazione del proverbio fanno riferimento al romanzo naturale 

(RNo) e alla parola corrispondente numerata, le parole in neretto fanno riferimento alle 

corrispondenti parole numerate del testo di prima generazione RP1. 
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1. I promessi a due consorti, non s’illudan, sono già morti. 

2. Sposi bagnati, sposi fortunati. 

3. Quel che mangia un solo bue, più non basta se son due. 

4. Ramo secco senza allori, spetta spesso agli scrittori. 

5. Al lago s’arriva passando la riva. 

6. Ciò che a Como scompare, dopo un mese è nel mare. 

7. Chi volge il capo al compare del tavolo, finirà inviso a color che giocavano. 

8. A mezzogiorno il can che ha la rabbia, lo si vedrà morsicare la sabbia. 

 

Romanzo proverbiale RP1: 

Morti¹ fortunati² 

Due³ scrittori4 in riva5 al mare6, giocavano7 con la sabbia 8 

Dall’applicazione della contrariante, qui osservata nel solo titolo e nell’incipit, si può 

notare come la storia del nuovo romanzo sarà completamente differente dall’archetipo e i 

protagonisti non saranno più Renzo e Lucia, ma alcuni scrittori che risiedono in una 

colonia marina e che alternano i bagni all’attività della scrittura. 

È sempre Ermanno Cavazzoni che, prendendo spunto da Marco Maiocchi produttore 

dell’Artusi S+n², ha applicato la contrainte S+n al capolavoro del Manzoni continuando a 

lavorare sul testo con una nuova regola. La struttura S+n (frequentemente S+7) consiste 

nel sostituire a ogni sostantivo di un dato testo di partenza quello che lo segue di n posti in 

un dizionario di riferimento. Questa regola ha condotto Cavazzoni a una trasformazione 

plurima de I Promessi Sposi. Quest’ultimo intramezzando le sue “alterazioni” con una 

storia che funge da collante58 ha ottenuto i seguenti risultati: 

I Promessi Spostati 

Quel ramolaccio della lagrima di Como, che volge a mezzorilievo […]. 

I Promessi Sposalizi 

Quel ramo del lagno di Como, che volte a mezzo, tra due catelli […]. 

                                                           
58 Ermanno Cavazzoni, Manzoni inedito, Merci, «Abitare», ottobre, 1990. 
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Le Promesse Spranghe 

Quel ramoscello della laguna di Como, che volge a mezzosoprano […]. 

Le Promesse Sportule 

Quel rammentatore del laghetto di Como, che volge a mezzetto […]. 

I Promessi Indigeni 

Quel medicamento dello sgherro di Como, che volge a prostituzione […]. 

Ciò che emerge da questi esperimenti letterari è lo scopo che sta alla base dell’adozione 

delle contraintes da parte dei membri dell’Oulipo e dell’Oplepo, cioè la visione di una 

letteratura che non è un atto di sublimazione dello scrittore e della sua stessa produzione, 

ma che si plasma quotidianamente, come le menti dei discepoli socratici, coinvolgendo i 

lettori, che possono sempre scegliere una regola per creare anche la loro opera. 
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Secondo Capitolo 

Il laboratorio meta-narrativo di Italo Calvino 

 

II.1 Leggerezza, un “nido operoso” 

Leggerezza 

Implicita, topos, 

assicura l’operare con alate levità. 

Verga incantata, 

nido operoso. 

 

Lightness 

Imp – licit – atop. 

O sassy cur! 

A lope: rare con… 

A late levy: ‘t aver gain! 

Cant at any “Do!” 

Ope ros’: o!59 

Le Lezioni italo-americane di Elena Addòmine sono un omaggio al Calvino oulipien e 

oplepiano a vent’anni dalla sua scomparsa. Il testo si presenta come la combinazione di 

                                                           
59Elena Addòmine, Lezioni italo-americane, in Oplepo. A Italo Calvino, Biblioteca Oplepiana N. 

25, Bari, Edizioni Oplepo, 2005. 



28 

 

due contraintes: traduzione omografica60 da una parte e acrostico onomastico61 dall’altra. 

La lettura delle iniziali di ogni parola del testo italiano dà il nome “Italo Calvino”, ma si 

tratta di parole che originano nuovi significati nuovi significati. Nel testo italiano la 

“leggerezza” è un “tópos” letterario in grado di produrre testi lievi, ma è sempre la 

“leggerezza” a diventare “verga incantata” in grado di stimolare la fantasia dell’artista e di 

farne un “nido operoso”. «Nella versione anglofona, essa celebra la Leggerezza 

(Lightness) come diabolica (imp), impertinente (sassy) imposizione (levy) che balza (lope) 

e raggira (con) l’artista nel suo tentativo di seguirla. La restrizione spinge (cant) ogni 

qualvolta l’artista s’accinge (at any “Do!”) all’opera. Ma alla fine s’apre (ope) come una 

rosa».62 Non è un caso che in un omaggio a Calvino sia stata elogiata la leggerezza. È lo 

stesso autore a parlarne nelle sue Lezioni Americane,63 dal momento che la leggerezza è 

stata scelta come tema della prima conferenza da tenere all’Università di Harvard, dove 

Calvino venne invitato ufficialmente il 6 giugno 1984 per tenere le Charles Eliot Norton 

Poetry Lectures. È fondamentale soffermarsi sul termine “Poetry” che indica ogni forma di 

comunicazione poetica e la scelta libera di un tema da trattare. Nella Presentazione delle 

Lezioni americane, a cura di Esther Calvino, si legge a tal proposito: «Questa libertà è stato 

il primo problema che Calvino ha dovuto affrontare, convinto com’era di quanto sia 

importante la costrizione nel lavoro letterario. Dal momento in cui riuscì a definirne 

chiaramente il tema da trattare – alcuni valori letterari da conservare nel prossimo 

millennio, - dedicò quasi tutto il suo tempo alla preparazione delle conferenze». Non è 

casuale l’utilizzo del termine “costrizione” in un contesto in cui si parla di Calvino e della 

sua produzione letteraria, infatti, se da un lato lo scrittore non si sente pronto ad affrontare 

previsioni sulla sorte della letteratura e del libro di fronte al nuovo millennio e 

all’affermarsi della tecnologia, dall’altro afferma: «La mia fiducia nel futuro della 

letteratura consiste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare coi suoi 

                                                           
60Per traduzione omografica si intende una sequenza di lettere sottoposta a due diverse 

segmentazioni. Si ottengono pertanto, attraverso interventi sulla punteggiatura, due testi 

differenti nella lingua e nel significato. 

61L’acrostico è un artificio attraverso il quale è possibile trarre senso compiuto dalle lettere 

iniziali dei versi. Nel caso di un acrostico onomastico il senso compiuto sarà un nome.  

62Ibidem. 

63Italo Calvino, Leggerezza, in Lezioni americane, in Calvino. Saggi, a cura di Mario Barenghi, 

Milano, Mondadori, 1999 («Oscar Mondadori», I). 
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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». I valori, qualità o specificità della letteratura 

individuati da Calvino sono: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità,64 

ordinate secondo l’importanza gerarchica conferita dall’autore. Si tratta di una riflessione 

sul destino della letteratura di fronte alla tradizione e al futuro. Calvino è stato un 

innovatore, ma le sue capacità di innovazione sono state sempre collegate alla tradizione. 

Nelle Lezioni, egli ripercorre attraverso il suo sapere la storia della letteratura occidentale, 

cercando di trarne delle indicazioni per il futuro ed è questo il messaggio che emerge 

nell’Appendice al testo: «Il punto di partenza delle mie conferenze sarà dunque questo 

momento decisivo per lo scrittore: il distacco dalla potenzialità illimitata e multiforme per 

incontrare qualcosa che ancora non esiste ma che potrà esistere solo accettando dei limiti e 

delle regole. […] Ogni volta l’inizio è questo momento di distacco dalla molteplicità dei 

possibili […]». Ritornano ancora una volta i limiti e le regole, quegli elementi letterari 

indispensabili, riconosciuti dall’Oulipo e dall’Oplepo, per dar vita ai testi letterari o per 

farli rinascere e che Calvino non ha mai tralasciato nelle sue produzioni.  

II. 2 Le prime tracce di Calvino nell’Oulipo 

Potrei dire allora che Parigi, ecco cos’è Parigi, è una gigantesca opera di 

consultazione, è una città che si consulta come un’enciclopedia: ad apertura 

di pagina ti dà tutta una serie d’informazioni, d’una ricchezza come nessuna 

altra città. […] I mostri e i fantasmi dell’inconscio visibili fuori di noi sono 

una vecchia specialità di questa città che non per nulla è stata la capitale del 

surrealismo. Perché Parigi che prima di Breton, conteneva tutto ciò che poi 

è diventato la materia prima della visione surrealista; e il surrealismo ha poi 

lasciato la sua impronta, la sua scia, che si riconosce attraverso tutta la città 

[…].65 

                                                           
64Tra questi valori doveva figurare anche la “coerenza”, ma il ciclo di lezioni non venne portato a 

termine a causa della morte prematura che colpì Calvino tra il 18 e il 19 settembre 1985 a seguito 

di un ictus.  

65Italo Calvino, Eremita a Parigi. Pagine autobiografiche, Milano, Mondadori, 2003.  
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È nella Parigi dall’impronta “surrealista” che Calvino trascorre il periodo “eremita” della 

sua vita ed è in questa fase che frequenta Queneau. Lo scrittore del romanzo Les Fleurs 

bleues che lo presenterà a Perec, Le Lionnais e Roubaud favorendone, nel 1973, l’ingresso 

nell’Oulipo. Attraverso la lettera di convocazione datata il 27 novembre 1972, con firma 

autografa di Fournel Paul, i membri dell’Oulipo furono informati della partecipazione di 

Calvino, come “invité d’honneur”, alla riunione dell’8 novembre. Il cerimoniale del gruppo 

prevedeva, come ancora oggi, che ogni nuovo membro venisse presentato da uno effettivo 

e prendesse parte alla riunione come membro d’onore e ciò avvenne anche per Calvino, 

invitato e presentato dall’amico e co-fondatore dell’Oulipo, Queneau. L’ingresso 

nell’Oulipo di Italo Calvino è testimoniato anche dai verbali redatti al termine delle 

riunioni e in cui sono stati esposti dettagliatamente tutti i punti affrontati66.   

                                                                                    

Figura 3 - Convocazione alla riunione dell'8 novembre 1972. 

                                                           
66Le immagini di seguito sono state tratte dai dossier mensuel appartenenti all’Archives de 

l’Oulipo disponibili nel sito http://www.bnf.fr, consultato il 10 luglio 2016. 

  

http://www.bnf.fr/
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Queneau, come riporta il verbale redatto al termine dell’incontro, presentò Calvino agli 

altri membri dell’Oulipo e segnalò l’esistenza in alcune opere calviniane di elementi 

oulipiani. 

 

Figura 4 - Comptes-rendus della riunione dell'8 novembre 1972. 

 

Queneau presentò dunque, il progetto calviniano di un romanzo o racconto oulipiano, I 

misteri della casa abominevole. Si tratta di un progetto letterario che ha per protagonisti 
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quattro personaggi perversi che compiono dodici crimini. L’autore non rivela chi dei 

personaggi compie i reati, ma lascia al lettore il compito di scoprirlo durante la lettura. 

L’incontro con i membri dell’Oulipo non solo portò all’elezione di Calvino, ma vide anche 

la presentazione del progetto del futuro capolavoro di Georges Perec, La vie mode 

d’emploi. Prima che Calvino diventasse membro effettivo dell’Oulipo trascorsero alcuni 

mesi. L’incontro del 13 dicembre 1972 venne annullato a causa dei problemi di salute del 

Presidente Le Lionnais e solo nella riunione mensile del febbraio 1973 Calvino venne 

eletto, insieme all’americano Harry Matthews,67 all’unanimità “membre étranger” 

dell’Oulipo. Italo Calvino divenne così il filo conduttore tra la Francia e l’Italia, grazie ai 

contatti che lo legavano con il Caffè e la casa editrice Einaudi. Lo scrittore partecipò con 

coinvolgimento alle riunioni; presentò progetti di alcune opere in linea con l’Oulipo, 

rimaste il più delle volte incompiute, e intervenne anche sui lavori presentati dagli altri 

oulipiani. «In quasi tredici anni, periodo che va dalla sua elezione a “membre étranger” 

dell’Oulipo fino alla sua morte, su un totale di circa 130 riunioni, Calvino prende parte a 

36 incontri che avevano scadenza mensile, attestando la sua frequenza al quasi 27%: una 

partecipazione evidentemente di gran lunga meno attiva rispetto a tanti oulipiani parigini 

come Bénabou o Le Lionnais e all’amico Harry Mattehws (che si attestano tra il 60 % e 

l’80%) ma superiore a tanti altri la cui presenza è registrata in pochissimi verbali. […] Se 

egli assicura la sua presenza almeno qualche volta all’anno (tranne nel 1982), gli anni che 

vanno dal 1976 al 1979 sono quelli che vedono una frequentazione più rilevante e continua 

(partecipa a quasi il 40% delle riunioni e presenzierà 18 volte, ovvero la metà delle sue 

presenze totali). Dal 1980 in poi, inoltre, anno in cui Calvino lascia Parigi per trasferirsi a 

Roma (in un’abitazione in piazza Campo Marzio, poco distante dal Pantheon), le sue 

presenze saranno molto più saltuarie: presenzierà tre volte nel 1980 e due nel 1981 per poi 

ritornare una sola volta nel 1983 ed un’ultima nel 1984».68 A testimoniare la presenza di 

Italo Calvino alle riunioni, non sono solamente i verbali redatti alla fine di ogni incontro, 

ma anche le cedole staccabili che gli Oulipotes o Brigadier dovevano, e devono tutt’ora, 

restituire entro un determinato giorno al fine di organizzare bene l’incontro e il pasto.  

                                                           
67Harry Matthews partecipò in qualità d’invité d’honneur alla riunione del 1 luglio 1971. 

68Michele Costagliola D’Abele, L’Oulipo e Italo Calvino, Bern, Peter Lang, 2014. 
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Di seguito vengono proposte alcune delle cedole attestanti la presenza o l’assenza di 

Calvino alle riunioni. 

 

Figura 5 - Risposta alla convocazione dell’ottobre 1976. 

 

 

Figura 6 - Risposta alla convocazione del novembre 1976. 
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Figura 7 - Risposta alla convocazione del febbraio 1977. 

 

 

Figura 8 -  Risposta alla convocazione del marzo 1977. 
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Figura 9 -  Risposta alla convocazione del maggio 1977. 

 

 

Figura 10 - Risposta alla convocazione del giugno 1977. 
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Figura 11 -  Risposta alla convocazione del dicembre 1977. 

 

 

Figura 12 -  Risposta alla convocazione del gennaio 1978. 
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Figura 13 - Risposta alla convocazione del febbraio 1978. 

 

 

Figura 14 -  Risposta alla convocazione del maggio 1980. 
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II. 3 Calvino, Perec e il salto del cavallo 

Ma da questo spirito sistematico portato fino all’ossessione nascono anche i 

difficilissimi giochi verbali condotti con una ostinazione e una pazienza 

somme. Il suo partito preso è di dimostrare una verità di portata generale: 

che il meccanismo più artificiale è in grado di risvegliare in noi i demoni 

poetici più inaspettati e più segreti.69 

Con queste parole, Italo Calvino commenta il metodo di scrittura di Georges Perec70 nel 

saggio in sua memoria. Lo scrittore osserva che il primo obiettivo del collega francese era 

osservare e dimostrare una verità generale, riprendendo il palindromo71 dagli alessandrini 

greci e il lipogramma.72 In poche righe Calvino riesce a delineare il quadro della 

produzione di Perec. Al «versante felice», programmatico e ossessivo dei suoi esperimenti 

linguistici contrappone il «versante della depressione» segnato dal romanzo Un homme qui 

dort opera fondamentale, insieme agli esperimenti che verranno raccolti in Ulcérations,73 

per il suo passaggio al capolavoro La vie mode d’emploi. Quest’ultimo è un «romanzo di 

600 pagine che racconta la storia di cento stanze d’un immobile parigino; anche qui la 

costruzione procede a base di regole tenute (in parte) segrete, ma vi si muove una folla di 

                                                           
69Italo Calvino, Ricordo di Georges Perec, in Calvino. Saggi, a cura di Mario Barenghi, Milano, 

Mondadori, 1999 («I Meridiani», I). 

70Italo Calvino compose Georges Perec oulipien (in La Bibliothèque Oulipienne, 23, Paris, 1983) 

ascrivibile al gruppo delle poesie o invenzioni oulipiane OuSin (Oulipo Sintattico). Nella 

composizione in endecasillabi emerge la contrainte “beau présent” che Calvino modifica in 

parte con l’aggiunta di un aggettivo al nome della persona a cui sono stati dedicati i versi e con 

l’introduzione di altre lettere, rispetto alla regola base che prevede l’utilizzo delle sole lettere 

presenti nel nome della persona a cui si dedica il componimento. 

71Georges Perec scrisse il testo palindromico Le Grand Palindrome. Au moulin d’Andé 9691.  

72Il lipogramma, composizione poetica in cui vengono usate tute le lettere dell’alfabeto eccetto 

una o alcune, è stato applicato al romanzo La disparition, dove Perec è riuscito a non utilizzare la 

lettera e. Una seconda acrobazia linguistica venne condotta dallo stesso Perec tre anni dopo con 

Les revenentes, romanzo in cui torna la e e scompaiono le altre vocali. 

73Il libretto Ulcérations è la raccolta degli esperimenti compiuti da Perec, durante un periodo di 

attività segreta, destinati in particolar modo agli amici. Partendo dall’osservazione che le undici 

lettere più usate nel francese sono contenute nella parola che dà il nome alla raccolta lo scrittore 

si rese conto che con l’utilizzo di un ordinatore elettronico si potevano permutare, e che le nuove 

parole, combinate tra loro, andavano a formare versi di senso compiuto. 
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personaggi e vicende e ambienti come d’una commedia umana balzachiana (come in 

Balzac, i paesaggi di proprietà d’ogni alloggio sono importantissimi), ruotante intorno alla 

patetica follia d’un appassionato di puzzles».74 Perec con il suo romanzo enciclopedia in 

Italia non ebbe diffusione, a causa dell’esitazione da parte di alcuni editori, da Einaudi a 

Rizzoli. Solo dopo la sua morte e sei anni dopo la pubblicazione in Francia arriverà in 

Italia. Per Italo Calvino La vie mode d’emploi si pone come «l’ultimo avvenimento nella 

storia del romanzo non solo francese, per molti motivi: il disegno sterminato e insieme 

compiuto, la novità della resa letteraria, il compendio d’una tradizione narrativa e la 

summa enciclopedica di saperi che questo libro convoglia in un’immagine del mondo, il 

senso dell’oggi che trasmette come accumulazione di passato e come vertigine del vuoto, 

la compresenza continua d’ironia e d’angoscia, insomma il mondo in cui il perseguimento 

d’un progetto strutturale e l’imponderabilità della poesia diventano una cosa sola».75 Con 

questo romanzo si ha di fronte non solo un’opera che per l’attenzione ai dettagli ricalca le 

pagine di Balzac, ma un “roman d’immeuble” tipico di Zola76 e Butor.77 Sono plurimi i 

procedimenti di scrittura adottati da Perec, alcuni sono stati dichiarati dallo stesso autore 

nel numero 76 della rivista «L’Arc» e «altri li so per averlo frequentato durante i nove anni 

in cui lavorò alla stesura del romanzo; ma ancora di più sono quelli che mi restano da 

scoprire».78 Il romanzo di Perec si pone come un’architettura non solo stilistica, ma anche 

contenutistica. L’immobile parigino, collocato al numero 11 di Rue Simon-Crubellier,79 è 

suddiviso dall’autore in un biquadrato di dieci quadrati per dieci.80 Ogni stanza corrisponde 

a un capitolo, ognuno considerato uno scacco della scacchiera e, come negli scacchi, 

«l’ordine di successione da un capitolo all’altro, per evitare ogni monotonia, è dato dal 

salto del cavallo negli scacchi. Seguendo un certo schema matematico, il cavallo può 

                                                           
74Ibidem. 

75Italo Calvino, Perec, La vita istruzioni per l’uso, da Perec e il salto del cavallo, «La 

Repubblica», 16 maggio 1984, in Calvino. Saggi, a cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 

1999 («I Meridiani», I). 

76Émile Zola, Pot-bouille, Paris, Charpentier, 1882. 

77Michel Butor, Passage de Milan, Paris, Les Éditions de Minuit, 1954. 

78Ibidem.  

79La Rue Simon-Crubellier non esiste su nessuna carta di Parigi, si tratta di una via immaginaria 

collocata da Perec nel XVII arrondissement. 

80L’immobile è costituito idealmente da dieci stanze per piano, disposte su 10 piani. 
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toccare successivamente tutti i cento tasselli. (Sono cento, i capitoli? No, novantanove, 

questo libro ultracompiuto si presenta intenzionalmente sotto il segno dell’incompiutezza, 

o d’una compiutezza mancata di pochissimo)».81 L’iperomanzo di Perec è considerato da 

Calvino un “contenitore” all’interno del quale i “contenuti” sono disposti secondo dei temi 

distribuiti in categorie che rispondono ai criteri matematici del quadrato latino di Eulero. Si 

tratta di 42 categorie tematiche «e comprendono località geografiche, date storiche, mobili, 

oggetti, stili, colori, cibi, animali, piante, minerali e non so quante altre, così come non 

saprei dire come ha fatto a rispettare queste regole anche nei capitoli più brevi e 

sintetici».82 Nessuna delle liste, fatta eccezione di quella delle citazioni letterarie, è stata 

dichiarata dall’autore. Nell’appendice al volume è lo stesso Perec a enumerare i trenta 

autori presenti nel suo volume e, secondo un’altra dichiarazione rilasciata dallo stesso 

Calvino, in ogni capitolo figurano due autori. Si tratta di citazioni, riferimenti e parafrasi 

non evidenti nel testo. Il suo procedimento stilistico dà origine a una molteplicità di 

cataloghi dettagliati nei quali emerge il “demone del collezionismo”: «Collezionista però 

lui non era, nella vita, se non di parole, di cognizioni, di ricordi; l’esattezza terminologica 

era la sua forma di possesso, raccoglieva solo ciò che fa l’unicità d’ogni fatto e persona e 

cosa. Nessuno più immune di lui dalla piaga peggiore della scrittura d’oggi: la 

genericità».83 Sono le cose ad essere al centro del capolavoro di Perec e ognuna di queste è 

collocata all’interno di una scena descritta dettagliatamente. Ogni scena si presenta come 

un quadro vero, immaginario o falso all’interno del quale vi si muovono il collezionista e il 

falsario. Ogni stanza o scacco si pone come il luogo in cui le numerose figure, a partire da 

Winckler e Bartlebooth fino a Cinoc, l’uccisore di parole dimenticate, si possono spostare 

misteriosamente come il cavallo su una scacchiera.  

II. 4 Calvino, Queneau e gli “esercizi di stile” 

Ma qualcuno può obiettare che, lasciando da parte i romanzi e le raccolte di 

poesie, i tipici libri di Queneau sono costruzioni uniche ognuna nel suo 

genere, come Exercices de style o Petite cosmogonie portative o Cent mille 

milliards de poèmes: nel primo un episodio di poche frasi è ripetuto 99 volte 

                                                           
81Ibidem. 

82Ibidem. 

83Ibidem. 
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in 99 stili differenti; il secondo è un poema in alessandrini sulle origini della 

terra, la chimica, l’origine della vita, l’evoluzione animale e l’evoluzione 

tecnologica; il terzo è una macchina per comporre sonetti che consiste in 

dieci sonetti con le stesse rime, stampati su pagine tagliate a strisce, un 

verso su ogni striscia, in modo che a ogni primo verso si possa far seguire 

dieci secondi versi, e così via fino a raggiungere il numero di 1014  

combinazioni.84 

Italo Calvino, oltre a dedicare la sua attenzione al collega francese Georges Perec, si 

sofferma anche sulle pagine di Raymond Queneau.85 Se i suoi romanzi e poesie da un lato 

si legano «al mondo un po’ goffo un po’ losco della banlieue parigina o delle città di 

provincia»86 dall’altro non si può non notare la creatività stilistica di Queneau e il suo 

interesse per il “neofrancese”, concepito nel tentativo di colmare lo scarto tra la lingua 

francese scritta e quella parlata. Le operazioni compiute da Queneau sulla lingua francese 

lo allontanano dall’idea dell’immutabilità della lingua letteraria e lo avvicinano alla 

sperimentazione letteraria per mezzo della matematica. Queneau fa propria la lezione del 

collega matematico e poeta Jacques Roubaud: «Comportarsi di fronte al linguaggio come 

se fosse matematicizzabile».87 Sarà questo suo interesse a spingerlo a co-fondare l’Oulipo, 

nel 1960, insieme a François Le Lionnais. In Queneau si mescola «da una parte 

divertimento del trattamento linguistico insolito d’un tema dato, dall’altra divertimento 

della formalizzazione rigorosa applicata all’invenzione poetica».88 Siamo di fronte 

all’inventore di una struttura poetica nuova, grazie ai versi contenuti in Morale 

élémentaire89 e ai suoi Cent mille milliards de poèmes,90 fondamentale nel processo di 

                                                           
84Italo Calvino, La filosofia di Raymond Queneau, in Calvino. Saggi, a cura di Mario Barenghi, 

Milano, Mondadori, 1999 («I Meridiani», I). 

85Italo Calvino in memoria di Raymond Queneau scrisse Poème à lipogrammes vocaliques 

progressif (in Oulipo, La Bibliothèque Oulipienne, I, Paris, 1977.) ascrivibile, come per Georges 

Perec oulipien, alla produzione calviniana OuSin.  

86Ibidem. 

87Roubaud Jacques, La mathématique dans la méthode de R.Q., in «Critique» n.359, aprile 1977. 

88Italo Calvino, La filosofia di Raymond Queneau, in Calvino. Saggi, a cura di Mario Barenghi, 

Milano, Mondadori, 1999 «I Meridiani», I). 

89Raymond Queneau, Morale élémentaire, Paris, Gallimard, 1975. 

90Raymond Queneau, Cent mille milliards de poèmes, Paris, Gallimard, 1961. 
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combinazione tra matematica e letteratura. L’idea di letteratura di Queneau è legata 

all’idea del potenziale. Ogni struttura, infatti, produce un testo e la possibilità di sostituire 

questo con tutti “i testi virtuali” possibili. Tutto ciò è reso possibile, all’interno del metodo 

oulipiano, dalle regole applicate come esempio di potenzialità e di arte combinatoria. Si 

terrà conto delle costrizioni volontarie e di quelle subite costruendo un testo su delle regole 

precise, ma aperte alla «molteplicità “potenziale” di tutti i versi virtualmente scrivibili 

secondo quelle regole, e di tutte le letture virtuali di quei testi. Come Queneau aveva scritto 

già in una delle prime dichiarazioni della usa poetica: “Ci sono forme di romanzo che 

impongono alla materia tutte le virtù del Numero”, sviluppando “una struttura che 

trasmette alle opere gli ultimi riflessi della luce universale o gli ultimi echi dell’Armonia 

dei Mondi”».91 

II.5 Calvino e le composizioni oulipiens 

Accanto alla produzione letteraria calviniana più nota tra i lettori e i critici si collocano 

anche quelli che sono stati definiti da Claudio Milanini gli “scritti oulipiens di minor 

respiro”. Si tratta di Hommes illustres +7 e de L’incendio della casa abominevole. Il primo 

testo è un esercizio in cui Calvino ha applicato la contrainte S+7, mentre il secondo è un 

racconto costruito sulla possibilità di applicare l’informatica alla letteratura. 

La contrainte S+7, applicata in Hommes illustres +7 è di matrice lescuriana. Jean Lescure 

la propose durante la quarta riunione dell’Oulipo, datata il 13 febbraio 1961, e la teorizzò 

nel primo volume collettivo dell’Oulipo: 

La méthode M± n, que l’on propose d’abord sous la forme encore limitée 

dite S+7 (forme qui a donné son nom), consiste à remplacer dans un texte 

existant (de qualité littéraire ou non) les mots (M) par d’autres mots de 

même genre qui les suivent ou les précèdent dans le dictionnaire, à une 

distance variable mesurée par le nombre des mots. Aussi S+7 veut dire 

simplement que l’on remplace tous les substantifs d’un texte par le septième 

qui le suit dans un lexique donné. […]. Il est possible de modifier cette 

méthode aussi bien dans la lettre qui la désigne que dans le chiffre qui la 

                                                           
91Italo Calvino, La filosofia di Raymond Queneau, in Calvino. Saggi, a cura di Mario Barenghi, 

Milano, Mondadori, 1999 («I Meridiani», I). 
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suit. Il n’est pas exclu non plus de la transformer en remplaçant le signe + 

par le signe –. 92 

Raymond Queneau con l’intervento S+7. Variétés et variations93 distingue sette possibilità 

di variazione della contrainte. Lo scrittore elabora delle variazioni su tema in cui ipotizza 

le possibili permutazioni dei due elementi della formula (M, n) e combina tra loro i risultati 

che ne derivano. “M” potrà essere una qualsiasi categoria grammaticale mentre “n” 

assumerà valori differenti e variare secondo delle regole interne al testo. Calvino riprende 

le variazioni della contrainte S+7, tentando un passaggio dall’ambito morfo-lessicale a 

quello semantico e mirando a un tipo di Letteratura Potenziale indirizzata verso la 

complessità del reale. Ne La sfida al labirinto94 Calvino scrive: «Il problema espressivo e 

critico per me resta uno: la mia prima scelta formal-morale è stata per le soluzioni di 

stilizzazione riduttiva, e per quanto tutta la mia esperienza più recente mi porti a orientarmi 

invece sulla necessità di un discorso il più possibile inglobante e articolato, che incarni la 

molteplicità conoscitiva e strumentale del mondo in cui viviamo, continuo a credere che 

non ci siano soluzioni valide esteticamente e moralmente e storicamente se non si attuano 

nella fondazione di uno stile. […] Ma intanto è cresciuta sempre di più anche per me 

un’esigenza stilistica più complessa, che si attui attraverso l’adozione di tutti i linguaggi 

possibili, di tutti i possibili metodi d’interpretazione, che esprima la molteplicità 

conoscitiva del mondo in cui viviamo. […] C’è per fortuna, a esempio di come i linguaggi 

si inventano e si sviluppano e si vivono e non se ne resta schiavi, Picasso, che ha vissuto 

                                                           
92Jean Lescure, La Méthode S+7. (Cas particulier de la méthode M±n) in Oulipo, La Littérature 

potentielle Créations Re-créations Récréations, Paris, Galimard, 1988. [Il metodo M ± n, che 

proponiamo dapprincipio sotto la forma ancora limitata detta S+7 (forma che ha donato al 

metodo il suo nome), consiste nel sostituire in un testo esistente (di qualità letteraria o no) le 

parole (M) con altre parole dello stesso genere che le seguono o precedono nel dizionario, ad una 

distanza variabile misurata dal numero di parole. Così S+7 vuol dire semplicemente che si 

sostituiscono tutti i sostantivi di un testo con il settimo che segue in un dato lessico. […] È 

possibile modificare questo metodo sia nella lettera che lo designa che nella cifra che lo segue. 

Non è escluso di trasformarlo sostituendo il segno + con il segno -]. 

93Raymond Queneau, S+7. Variétes et variations, in Oulipo, Atlas de littérature potentielle, 

Paris, Gallimard, 1988 («Folio essais»). 

94Italo Calvino, La sfida al labirinto, in Calvino. Saggi, a cura di Mario Barenghi, Milano, 

Mondadori, 1999 («I Meridiani», I). 
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tutta la cultura visuale del passato e del presente, secondo vie che in letteratura andrebbero 

dalla lirica all’epica al diario al nonsense, Picasso ha detto tutto quello che si poteva dire 

nel senso di storia del segno grafico e pittorico, di storia pubblica mondiale, di storia 

autobiografica. Insomma: l’unico uomo dopo Shakespeare che ha espresso il mondo e se 

stesso in modo totale». 

Il modo totale e la complessità del reale sono dunque i due elementi sui quali deve vertere 

la Letteratura Potenziale. Calvino fornisce le regole dell’estensione del metodo di Lescure 

applicate nel suo Hommes illustres + 7 e Queneau le riporta nell’ Atlas de littérature 

potentielle.95 Calvino scrive: 

À l’aide d’un dictionnaire de personnages, on substitue aux héros du texte 

source le septième qui le suit dans le dictionnaire.  

Exemple : 

Hommes illustres + 7 :                                                                                                                                                                      

Dans un recueil classique d’anecdotes, on choisit un texte riche en noms 

propres. Dans un dictionnaire encyclopédique on choisit pour chaque 

personnage nommé dans le texte un nom entre les 7 noms propres de 

personnages du même sexe qui suivent dans l’ordre alphabétique, en 

unifiant les homonymes. Même chose avec les noms communs de 

personnes. […]. Si le personnage de départ ne figure pas dans le 

dictionnaire, on l’insère à la place où il devrait être. Les autres substantifs 

restent inchangés.96 

                                                           
95Raymond Queneau, S+7. Variétes et variations, in Oulipo, Atlas de littérature potentielle, 

Paris, Gallimard, 1988 («Folio essais»). 

 

96[Con l’aiuto di un dizionario di personaggi, si sostituisce agli eroi del testo di partenza, il 

settimo che segue nel dizionario. / Esempio: Uomini illustri + 7: / In una raccolta classica di 

aneddoti, si sceglie un testo ricco di nomi propri. In un dizionario enciclopedico si sceglie per 

ciascun personaggio nominato nel testo un nome tra i 7 nomi propri di personaggi dello stesso 

sesso che seguono nell’ordine alfabetico, unificando gli omonimi. Stessa cosa con i nomi comuni 
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Negli archivi dell’Oulipo è conservato il testo dattiloscritto in cui Calvino applica questa 

contrainte a partire da un aneddoto appartenente ad una raccolta di Nicolas Chamfort.97 

 

 

Figura 15 - Testo dattiloscritto Calvino Italo, Hommes illustres + 7. 

 

                                                                                                                                                                                
di persona. […] Se il personaggio di partenza non figura nel dizionario, lo si inserisce nella 

posizione in cui dovrebbe essere. Gli altri sostantivi rimangono invariati].  

97 Nicolas Chamfort, Pensées, caractères et anecdotes, Paris, Deboffe, 1796.  
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Calvino per effettuare le sostituzioni ha utilizzato il Petit Larousse a colori del 1972 e, al 

termine del suo lavoro, aggiunse una postilla: 

Marlène Dietrich ne figure pas dans le Petit Larousse; omission 

inadmissible et scandaleuse; j’ai fait comme si elle y était. Louis XV : j’ai 

naturellement considéré tous les Louis du dictionnaire comme un seul 

Louis. Votre majesté : dans le dictionnaire, cette locution pourrait figurer 

parmi les abréviations : V.M. En effet, dans le tableau Abréviations usuelles 

aux pages 4-5 du P.L, V.M. ne figure pas, mais j’ai compté quand même 7 

abréviations après la place qu’il aurait dû occuper, en recommençant par l’A 

après la lettre Z et j’ai choisi A.F.98 

Le sostituzioni riguardano i seguenti nomi del testo di Chamfort: 

- Mme Desparbès; 

- Louis XV; 

- Roi; 

- Sujets ; 

- Sire ; 

- Le duc de Choiseul ; 

- Le maréchal de Richelieu ; 

- Monville ; 

- Le duc d’Aumont ; 

- Sire ; 

- Votre maiesté.                    

                                                           
98Raymond Queneau, S+7. Variétes et variations, in Oulipo, Atlas de littérature potentielle Paris, 

Gallimard, 1988 («Folio essais»). [Marlène Dietrich non figura nel Petit Larousse; omissione 

inammisibile e scandalosa; ho fatto come se ci fosse. Louis XV: ho naturalmente considerato tutti 

i Louis del dizionario come un solo Louis. Votre majesté: nel dizionario, questa locuzione 

potrebbe figurare tra le abbreviazioni: V.M. In realtà, nella tabella Abréviations usuelles alle 

pagine 4-5 del P.L.; V.M. non compare, ma ho ugualmente contato 7 abbreviazioni dopo il posto 

che avrebbe dovuto occupare, ricominciando dalla A dopo la lettera Z e ho scelto A.F.].  
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L’aneddoto finale, prodotto dall’applicazione della contrainte, avrà la presenza dei 

seguenti nomi in sostituzione a quelli sopra elencati: 

- Marlène Dietrich; 

- H.P. Lovecraft; 

- Romancier;  

- Supermans; 

- Smicard; 

- Noam Chomsky; 

- Tu a eu Jean Princhepin; 

- Paul Morand; 

- Vincent Auriol; 

- Snob ; 

- Allocations familliales.  

La contrainte S + 7 in cui la permutazione avviene tra elementi lessicali, tenendo conto 

della coerenza morfologica, in questo contesto è applicata al nome comune o proprio di 

persona. «Il valore estetico del testo, infatti, non risiede più, come nel caso di un S + 7 

tradizionale, nell’effetto di straniamento provocato dalle varie sostituzioni ad un livello 

puramente linguistico, ma si colloca su un piano superiore dell’analisi linguistica, ovvero 

quello del significato, inestimabilmente sollecitato dalle nuove relazioni che si instaurano 

tra i nuovi personaggi del testo ottenuto. Nel caso specifico, ad esempio, il lettore attento e 

curioso si trova confrontato con un’evidente situazione di “divertissement” in quanto 

l’effetto ironico del testo di partenza è enormemente amplificato in virtù sia di un aspetto 

che potremmo definire sintagmatico (ovvero le equivoche e divertenti relazioni che il testo 

d’arrivo attribuisce ai nuovi personaggi e la straniante coesistenza di personalità molto 

differenti tra loro), sia di un effetto paradigmatico (ovvero la concentrazione 

dell’attenzione sulla metamorfosi dei personaggi del testo di partenza in virtù della quale, 

ad esempio, il sovrano “Bien aimé” diventa uno dei maggiori scrittori di letteratura horror 

o la contessa Desparbès una delle più amate “femmes fatales” del cinema del XX 

secolo)».99 

                                                           
99Michele Costagliola D’Abele, L’Oulipo e Italo Calvino, Bern, Peter Lang, 2014. 
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 Hommes illustres + 7, durante la presentazione alla riunione del 3 novembre 1977, venne 

qualificato dai presenti come “exemple magnifique”. Un altro scritto “oulipiens di minor 

respiro” è L’incendio della casa abominevole. Si tratta del progetto su base informatica 

che Calvino presentò durante il primo incontro ufficiale con i membri dell’Oulipo. La sua 

presenza alla riunione è testimoniata anche dalla lettera di François Le Lionnais citata dallo 

stesso Calvino in Romanzi e racconti.  

Cher Monsieur Calvino,                                                                                                                                                       

Raymond Queneau vient de m’apprendre que vous seriez libre le Mercredi 8 

novembre et que vous acceptiez l’invitation à déjeuner de l’OuLiPo. C’est 

une belle nouvelle dont nous nous réjouissons tous. J’ai hâte de connaître le 

jeu policier dont vous êtes l’auteur et qui - si je ne déforme pas la 

conversation téléphonique de Queneau – comporte trois milliard de 

solutions […]. À bientôt donc. […].100 

  

Al “jeu policier”, cui Le Lionnais allude, Calvino lavorò per molto tempo, ma il romanzo 

rimase incompiuto. Nell’edizione febbraio-marzo 1973 della rivista «Playboy» Calvino 

pubblicò un racconto, dallo stesso titolo di quello che doveva essere il futuro romanzo, 

come anticipazione della futura opera che doveva portare il titolo di Les mystères de la 

maison maudite e poi L’ordre dans le crime. Il racconto, pubblicato sulla rivista e in una 

successiva edizione in Atlas de littérature potentielle, dà testimonianza dell’intento 

calviniano di applicare l’informatica al trattamento del testo. La trama del racconto non 

subisce particolari modifiche rispetto a quella presentata durante la riunione dell’Oulipo. 

Vi sono quattro personaggi che commettono dodici crimini, ma deve essere il lettore a 

capire chi dei personaggi li compie. Si parla, infatti, di un incendio nella periferia di una 

città dove i corpi carbonizzati non danno nessun indizio di come si siano svolti i fatti. 

L’unico elemento che potrebbe portare alla ricostruzione degli avvenimenti è un quaderno 

                                                           
100Italo Calvino, Romanzi e racconti, a cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 1991 («I 

Meridiani»). [Caro Signor Calvino,/ Raymond Queneau mi ha comunicato che voi sarete libero 

mercoledì 8 novembre e che accetterebbe l’invito a pranzo dell’OuLiPo. È una bella notizia di 

cui siamo tutti contenti. Sono ansioso di conoscere il gioco poliziesco di cui è autore e che – se 

non deformo la conversazione telefonica di Queneau – comporta tre miliardi di soluzioni. […]. A 

presto dunque]. 
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di cui solo la prima e l’ultima pagina sono ancora leggibili dopo l’incendio. Sulla prima 

pagina si legge “Relazione sugli atti abominevoli compiuti in questa casa” e sull’ultima 

l’elenco, in ordine alfabetico, delle dodici azioni criminali: accoltellare, diffamare, drogare, 

indurre al suicidio, legare e imbavagliare, minacciare con la pistola, prostituire, ricattare, 

sedurre, spiare, strozzare e violentare. Del quaderno non si conosce né l’autore né i motivi 

che lo hanno condotto a scrivere quella lista. Sta al lettore, dunque, ricostruire la vicenda e 

Calvino scrive:  

«se i personaggi in questione sono quattro, presi a due a due possono configurare dodici 

relazioni diverse per ciascuno dei dodici tipi di relazione elencati.  

Le soluzioni possibili sono dunque dodici alla dodicesima potenza, cioè occorre scegliere 

tra un numero di soluzioni che ammonta ottomilaottocentosettantaquattro miliardi, 

duecentoventisei milioni, seicentosettantaduemiladuecentocinquantasei».101 

La necessità di trovare la verità è data dalla Compagnia di Assicurazioni, perché dal 

momento che i quattro inquilini hanno stipulato polizze diverse, gli assicuratori potrebbero 

non pagare se uno dei quattro si scoprisse colpevole. Dovrà essere l’eroe del racconto e 

narratore dell’accaduto a scoprire la verità per mezzo di un elaboratore elettronico capace 

di combinare tra loro le infinite possibilità e i casi plausibili. Il racconto di Calvino si 

interrompe in questo punto, ma è l’autore a fornire uno schema della probabile dinamica 

degli eventi: 

 

4 personnages: A B C D 

12 actions transitives, non réfléchies 

Toutes les possibilités sont ouvertes : un des 4 personnages peut (par exemple) violer les 3 

autres ou être violé par les 3 autres.102 

 

Perché il computer sintetizzi i dati, occorrono delle regole per il trattamento delle 

informazioni. Calvino fa una distinzione tra “contraintes oggettive”, con effettiva 

                                                           
101Italo Calvino, L’incendio della casa abominevole, in Romanzi e racconti, a cura di Mario 

Barenghi, Milano, Mondadori, 1991 («I Meridiani»). 

102Italo Calvino, Prose et anticombinatoire, in Oulipo, Atlas de littérature potentielle, Paris, 

Gallimard, 1988 («Folio essais»). [4 personaggi: A B C D/ 12 azioni transitive, non riflessive/ 

Tutte le possibilità sono aperte: uno dei 4 personaggi può (per esempio) violentare gli altri 3 o 

essere violentato dagli altri 3]. 
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realizzabilità, e “contraintes soggettive”, cioè la compatibilità di relazione tra le 

caratteristiche di uno dei quattro personaggi e un determinato crimine.  A queste aggiunge 

anche delle “contraintes estetiche” o “soggettive del programmatore”. Il programmatore, 

infatti, riuscirebbe in questo modo a determinare quale azione potrebbe esser stata 

compiuta da un personaggio a danno di un altro e in che modo le dodici azioni potrebbero 

essere state distribuite tra i quattro personaggi. Il progetto risulta essere originale perché il 

programmatore non viene utilizzato per sfruttare le innumerevoli possibilità combinatorie, 

ma per selezionare le poche realizzazioni possibili. Saranno quest’ultime che, attraverso il 

finale aperto, potranno essere ipotizzate dal lettore che non sarà sostituito dall’ordinatore il 

cui unico ruolo è quello di liberare l’artista e il lettore, dalla “schiavitù di una ricerca 

combinatoria”.103 

 

II. 6 La macchina letteraria, io-autore o io-automa? 

 

In realtà una letteratura postmoderna in Italia c’è stata e c’è, solo che si 

nasconde, preferisce non presentarsi come tale, per non urtare suscettibilità, 

e viene mascherata dietro una serie di cortine ideologiche e critiche. […] 

Quello di Calvino, tanto per cominciare, è un caso controverso ed 

emblematico. Nessuno dei critici italiani che si sono occupati dei suoi scritti, 

anche quelli che lo hanno fatto in modo acuto e intelligente, sembra disposto 

ad affrontare a fondo la questione del suo rapporto con la cultura 

moderna.104 

 

Con queste parole Remo Ceserani affronta ne Il caso Calvino il contributo dello scrittore 

nella produzione letteraria postmoderna. È proprio il Calvino postmoderno ad avere 

ricevuto grandi attenzioni da parte della critica anglosassone tanto da essere inserito 

all’interno delle reading lists dei corsi sul postmoderno e dei canoni dei critici. John Barth 

lo pone tra i “veri postmodernisti”, Matei Calinescu lo cita nel suo canone degli scrittori 

postmoderni insieme a Umberto Eco, Brian Stonechill nel suo studio sui “romanzi 

autoconsapevoli” enumera anche l’opera calviniana Se una notte d’inverno un viaggiatore, 

                                                           
103Ibidem. 

104Remo Ceserani, Raccontare il postmoderno, Torino, Bollati Boringhieri, 1997. 
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studiata dai maggiori esperti di narrativa postmoderna Linda Hutcheon e Brian McHale. 

Ceserani, inoltre, afferma: «Se vogliamo, per questo aspetto della sua opera, ascriverlo al 

postmoderno, dobbiamo allora metterlo nella compagnia di quegli scrittori (Cortázar, 

Barthelme, Tournier, Simon, Perec) che non hanno mai abbandonato del tutto l’idea del 

lavoro artigianale della scrittura, fosse pure questa una scrittura alla seconda, un 

rifacimento di altre scritture».105 Calvino risulta essere moderno nello stile della sua 

scrittura e postmoderno per i temi e i procedimenti adottati, soprattutto nell’ultimo periodo 

della sua produzione letteraria. Lo scrittore fa della letteratura una macchina combinatoria 

in grado di sperimentare continuamente: «ero anch’io uno che pensava di fare letteratura 

(romanzo o non romanzo) nell’intento di razionalizzare la realtà di fondare (o scegliere) 

dei valori. […] Un momento: cos’è che poi che mi aspettavo? È chiaro che il mio 

“razionalismo” doveva essere un’altra cosa da quello che è tanto facile trascinare nella 

polvere, e allora ben vengano (ossia: ben continuino il loro già lungo cammino) gli 

irrazionalismi e sgombrino il campo di tutte le pseudorazionalità che ci infestano!».106 

La razionalità per Calvino va ricercata, in modo nuovo, all’interno della letteratura, unico 

“luogo” in cui è possibile effettuare permutazioni linguistiche e legarle a immagini e azioni 

a loro riferite, attraverso un processo combinatorio continuo. L’autore ne La sfida al 

labirinto107 è consapevole del cambiamento della relazione tra l’uomo e i suoi simili, tra le 

cose e i luoghi, ma soprattutto del passaggio da “cose” a “merci” all’interno del processo di 

industrializzazione, l’uomo diventa così ingranaggio all’interno della fase storica 

dell’industrializzazione e dell’automazione. A partire da queste riflessioni, Calvino inizia a 

vedere il mondo come “discreto” e non come “continuo”, nel significato matematico del 

termine: «quantità “discreta” cioè che si compone di parti separate».108  Non si può più, 

secondo Calvino, parlare di linearità e fluidità dello spirito, ma di combinazione di impulsi 

finiti, seppur enormi, appartenenti agli organi sensoriali. Il processo avviato nel mondo 

                                                           
105Ibidem.  

106Italo Calvino, Non darò più fiato alle trombe, in Calvino. Saggi, a cura di Mario Barenghi, 

Milano, Mondadori, 1999 («I Meridiani», I). 

107Italo Calvino, La sfida al labirinto, in Calvino. Saggi, a cura di Mario Barenghi, Milano, 

Mondadori, 1999 («I Meridiani», I). 

108Italo Calvino, Cibernetica e fantasmi, in Calvino. Saggi, a cura di Mario Barenghi, Milano, 

Mondadori, 1999 («I Meridiani», I). 
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moderno è quello «d’una rivincita della discontinuità, divisibilità, combinatorietà, su tutto 

ciò che è corso continuo, gamma di sfumature che stingono una sull’altra».109 

 

Il mondo d’oggi, rispetto a quello che circondava l’uomo primitivo, è molto 

più ricco di parole e di concetti e di segni; molto più complessi sono gli usi 

dei diversi livelli del linguaggio. […] Un altro incontro tra matematica e 

letteratura si celebra invece in Francia sotto il segno del divertimento e della 

fumisteria: è l’Ouvroir de Littérature Potentielle fondato da Raymond 

Queneau e da alcuni matematici suoi amici. […] Queneau, non va 

dimenticato, è l’autore di un libro intitolato Cent mille milliards de poèmes, 

che più che come volume si presenta come un rudimentale modello di 

macchina per costruire sonetti uno diverso dall’altro. Stabiliti questi 

procedimenti, affidato a un computer il compito di compiere queste 

operazioni, avremo la macchina capace di sostituire il poeta e lo scrittore? 

Così come abbiamo già macchine che leggono, macchine che eseguono 

un’analisi linguistica dei testi letterari, macchine che traducono, macchine 

che riassumono, così avremo macchine capaci di ideare e comporre poesie e 

romanzi?110 

 

Italo Calvino si interessa alla realizzabilità teorica di quest’ultimo interrogativo. Per lo 

scrittore la macchina non deve essere solo capace di avviare una produzione letteraria di 

serie e “meccanica di per se stessa”, ma deve saper tener conto anche dell’intimità 

psicologica, dell’umore e dell’illuminazione interiore, cioè di tutti quegli elementi 

dell’animo umano. Per Calvino, questi sono dei campi linguistici di cui è possibile stabilire 

lessico, grammatica, sintassi e proprietà permutative e, per questa ragione, si interroga su 

“quale sarebbe lo stile d’un automa letterario”. Calvino ritiene che l’avanguardia letteraria 

abbia fatto un uso troppo umano delle macchine elettroniche, mentre la necessità risiede 

nella produzione di un disordine. La vera macchina letteraria, infatti, sarà quella che 

avendo prodotto ordine potrà trasformarlo in disordine sbloccandosi da una lunga 

produzione di classicismo e cambiando il proprio programma, acquisendo 

                                                           
109Ibidem.  

110Ibidem. 
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contemporaneamente la capacità di sviluppo della sensibilità. La macchina così si pone 

come alter ego dell’io dello scrittore111 che fino ad allora era stato contraddistinto dal 

genio, dall’ispirazione o dall’intuizione. La macchina, sostituendo lo scrittore-autore, 

seguirebbe un procedimento sistematico che condurrebbe all’unico luogo privilegiato, la 

coscienza umana alla quale è affidato il momento decisivo della produzione letteraria: la 

lettura. A contatto con i lettori, l’opera si concretizzerebbe e troverebbe nuove declinazioni 

attraverso un procedimento di distruzione e ricostruzione. Il posto dell’autore potrebbe, 

dunque, essere occupato da un congegno meccanico in grado di effettuare tutte le 

permutazioni possibili, «ma il risultato poetico sarà l’effetto particolare d’una di queste 

permutazioni sull’uomo dotato d’una coscienza e d’un inconscio, cioè sull’uomo empirico 

e storico, sarà lo shock che si verifica solo in quanto attorno alla macchina scrivente 

esistono i fantasmi nascosti dell’individuo e della società».112  La letteratura diventa, 

pertanto, il frutto dei molteplici percorsi combinatori del linguaggio che spingono l’io-

autore a sperimentare attraverso l’uso di contraintes o di dispositivi meccanici.  Italo 

Calvino era già consapevole del possibile passaggio dallo scrittore alla macchina e, a 

distanza di molti anni dal suo saggio, in Italia è stato compiuto un esperimento di 

traduzione affidando i versi di Emily Dickinson al traduttore automatico. Il risultato di 

questo esperimento è stato Charter in delirio!, 113 una raccolta di testi scelti della 

Dickinson con traduzione automatica a fronte. Nell’introduzione a cura di Marzia Grillo si 

critica la condanna espressa nei confronti  delle intelligenze artificiali considerate soltanto 

sul piano dell’utilità e non della creazione artistica. «L’idea della poesia generata 

automaticamente non viene presa sul serio, perché dove sono l’intuizione, la sensibilità o il 

genio in una stringa di codice? Lo stesso discorso vale per i traduttori automatici: sebbene 

l’avvento di Internet li abbia resi un patrimonio gratuito e accessibile a tutti, essi vengono 

costantemente ridicolizzati per i risultati goffi e talvolta imbarazzanti del loro lavoro. […] 

                                                           
111Il titolo del saggio Cibernetica e fantasmi si pone già come la concretizzazione del dualismo 

macchina (cibernetica) come oggetto in grado di sostituirsi allo scrittore e realtà storica passata 

(fantasmi). 

112Ibidem. 

113Emily Dickinson, Charter in delirio! Un esperimento con i versi di Emily Dickinson, a cura di 

Marzia Grillo, Roma, Elliot Edizioni, 2016. 
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Si parla tanto di ciò che si perde nella traduzione, ma non si sottolinea mai ciò che si 

guadagna durante il viaggio da una lingua (e una cultura) a un’altra».114 

 

To venerate the simple days 

Which lead the season by, 

Needs but115 to remember, 

That from you or I, 

They may take the trifle 

Termed mortality! 

 

Per venerare i semplici giorni 

che conducono le stagioni 

c’è bisogno però di ricordare 

che da voi o me, 

possono prendere la zuppa inglese 

definita mortalità! 

 

Garlands for Queens, may be – 

Laurels - for rare degree116 

Of soul or sword. 

Ah – but remembering me – 

Ah – but remembering thee – 

Nature in chivalry – 

Nature in charity – 

Nature in equity – 

The Rose ordained! 

 

                                                           
114Ibidem. 

115Uno degli errori compiuti dal traduttore automatico, sottolineato da Martina Testa, è il mancato 

riconoscimento del significato “soltanto” da attribuire a “but”. 

116Un errore di tipo lessicale evidenziato dalla traduttrice Martina Testa è la traduzione di 

“degree” con “laurea” e non con “grado” o “livello”. 
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Ghirlande di Regine, possono essere – 

corone d’alloro – per rara laurea 

di anima o di spada. 

Ah – ma ricordando me – 

ah – ma ricordando te – 

Natura in cavalleria – 

Natura in beneficenza – 

Natura nel patrimonio netto – 

la Rosa ha ordinato! 

 

Con i due testi, riportati come esempio dell’esperimento di traduzione compiuta da parte di 

un traduttore automatico, si può ripercorrere quel quadruplo percorso, delineato nella 

Postfazione di Charter in delirio!, dalla traduttrice Martina Testa. Dal trauma della prima 

lettura dalla quale si evince quasi l’annullamento della creazione artistica e ci si sente di 

fronte ad “un gioco violento” e fastidioso, si passa a una seconda lettura di ricognizione in 

cui si evidenziano gli errori e si classificano, sino a una terza rilettura nella quale viene 

messa in disparte la razionalità e si gode “della bizzarria del testo di arrivo”, come 

sottolinea la traduttrice. Il “gioco” finisce con la terza lettura, ma a questo momento ne 

segue il quarto quello della lettura originale del testo, perché “una delle cose più preziose 

che riescono a fare i libri non è metterci voglia di leggere altri libri?”. Questo lo sapeva 

bene Italo Calvino quando scriveva: «Per chi si scrive un romanzo? Per chi si scrive una 

poesia? Per persone che hanno letto certi altri romanzi, certe altre poesie. Un libro viene 

scritto perché possa essere affiancato ad altri libri, perché entri in uno scaffale ipotetico e, 

entrandovi, in qualche modo lo modifichi, scacci dal loro posto altri volumi o li faccia 

retrocedere in seconda fila, reclami l’avanzamento in prima fila di altri».117 Il processo di 

traduzione e creazione di un nuovo testo compiuto dal traduttore automatico ha permesso 

che gli si riconoscessero delle “doti di poeta”. Non ci si trova, infatti, solo di fronte a 

errori, ma anche a «soluzioni ritmiche che sembrano, nella loro semplicità, perfettamente 

                                                           
117Italo Calvino, Per chi si scrive? (Lo scaffale ipotetico), in Calvino. Saggi, a cura di Mario 

Barenghi, Milano, Mondadori, 1999 («I Meridiani», I). 
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riuscite».118 Dalla traduttrice Testa sono stati messi in evidenza gli errori più ricorrenti 

compiuti dal traduttore automatico nel passaggio dal testo inglese al testo italiano, dalle 

mancate funzioni grammaticali o sintattiche ai numerosi errori lessicali, soprattutto per la 

scelta di lessemi inappropriati al contesto in cui sono stati applicati e preferendo quelli 

desueti a quelli comunemente utilizzati, fino alla risemantizzazione in campi quali quello 

della tecnologia e dell’informatica. Ciò che appare di notevole importanza nella 

postfazione è l’utilizzo da parte della traduttrice di due termini cari non solo a Calvino, ma 

anche agli Oulipiani e Oplepiani: “potenzialità” e “ricombinazione”. Forse non è un caso 

che di fronte ad uno degli esperimenti letterari di traduzione e, contemporaneamente, di 

produzione si parli di arte combinatoria nel seguente modo: «Questa potenzialità di 

sovversione, nata ovviamente senza alcun reale intento nell’attività impersonale di un 

software, mi è parsa il risultato più gustoso dell’esperimento di lettura: Charter in delirio! 

Mi ha offerto l’ennesimo esempio delle infinite possibilità delle parole, simboli che, a 

forza di traslazioni e ricombinazioni, sono in grado di smontare e rimontare interi mondi. 

Se uno degli scopi della poesia è quello di creare meraviglia, queste traduzioni 

automatiche, loro malgrado, di quando in quando lo raggiungono in pieno».119 

 

II.7 Calvino, meta-narrazione nei romanzi oulipiani 

 

La produzione oulipiana più rappresentativa di Italo Calvino è costituita dai brevi 

esperimenti citati precedentemente che sono «molto più rappresentativi della sua sensibilità 

oulipiana in quanto, essendo dei personali contributi alle ricerche sintoulipistiche, e 

configurandosi quasi come dei semplici esercizi di Letteratura Potenziale, senza alcuna 

pretesa artistica, si ergono a testimoni del coinvolgimento dell’autore al progetto del 

gruppo grazie, soprattutto, al loro potenziale “demoltiplicatore” in virtù del quale possono 

rappresentare un modello per la creazione di infinite opere letterarie».120 È, dunque, 

evidente che i due romanzi meta-narrativi di Calvino, considerati modelli di opere 

oulipiane, si pongano in secondo piano rispetto ai brevi esperimenti come Hommes 

                                                           
118Ci si riferisce ad esempio alle coppie di settenari presenti nei versi “Ho derubato il bosco/il 

bosco fiducioso” o all’endecasillabo “La guancia della bacca è più paffuta”. 

119Ibidem.  

120Michele Costagliola D’Abele, L’Oulipo e Italo Calvino, Bern, Peter Lang, 2014. 
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illustres + 7.  Sono stati gli stessi membri dell’Oulipo a identificare il carattere potenziale 

de Il Castello dei destini incrociati,121 mentre a Se una notte d’inverno un viaggiatore122 

hanno riconosciuto soltanto la presenza di “éléments oulipiens”. Entrambi i romanzi si 

sviluppano su una struttura combinatoria in cui un numero definito di elementi si pongono 

come infiniti attraverso la sperimentazione narrativa: 78 tarocchi nel primo e dieci incipit 

di romanzo scritti con stili differenti nel secondo testo. Lo scrittore in Molteplicità,123 

parlando della sua predilezione per Jeorge Luis Borges e per i suoi testi che contengono 

ognuno un modello dell’universo, afferma che «oggi la regola dello “scrivere bene” viene 

confermata anche dai romanzi lunghi, che presentano una struttura accumulativa, 

modulare, combinatoria».124 Italo Calvino parte da queste considerazioni per la stesura del 

suo iper-romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore, basato su un principio di 

“campionatura della molteplicità potenziale del narrabile” presente anche ne Il Castello dei 

destini incrociati. Attraverso lo “scrivere breve” e le strutture combinatorie, Calvino 

giunge all’invenzione delle infinite potenzialità dei suoi testi. Come Perec, anche Calvino è 

consapevole della possibilità di stimolare la fantasia attraverso le contraintes. 

 

II.8 “Il Caso combinatorio dei tarocchi sparpagliati” 

 

Il Castello dei destini incrociati venne scritto da Calvino nel 1969, tre anni prima del suo 

ingresso nell’Oulipo, e per questo considerato un “plagiat par anticipation”. La contrainte 

che fa da motore al romanzo è stata definita “lipofonia” da Marcel Bénabou. Il termine 

“lipofonia” è un neologismo che calca le regole di formazione lessicale di “lipogramma”. 

La lipofonia è quella costrizione che permette al romanzo di avviarsi, nonostante la 

soppressione della voce umana dei dodici protagonisti a causa di un sortilegio malvagio. Il 

testo, inoltre, si presenta al lettore con un carattere pittografico, attraverso l’adozione del 

linguaggio di sostituzione dei tarocchi da cui far derivare la narrazione. L’idea di utilizzare 

                                                           
121Italo Calvino, Il Castello dei destini incrociati, Milano, Mondadori, 2016 («Oscar 

Mondadori»). 

122Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Milano, Mondadori, 2016 («Oscar 

Mondadori»). 

123Italo Calvino, Lezioni americane, in Saggi, a cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 

1999 («I Meridiani», I). 

124Ibidem. 
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i tarocchi come mezzo narrativo combinatorio nasce dalla partecipazione di Calvino al 

“Seminario internazionale sulle strutture del racconto” in cui Paolo Fabbri tenne un 

intervento su Il racconto della cartomanzia e il linguaggio degli emblemi, nel luglio 1968 a 

Urbino. Accanto al gioco dei tarocchi si pone il secondo elemento oulipiano, cioè 

l’architettura geometrica e combinatoria. I personaggi del romanzo sono dodici125 e sono 

legati dal desiderio comune di voler produrre un racconto “muto”, all’interno della foresta 

in cui il destino ha voluto che si perdessero, per mezzo dei tarocchi. L’opera è, dunque, 

l’insieme dei racconti dei diversi viaggiatori. Ciascun racconto contiene, a sua volta, gli 

inizi di altre storie fino a quando tutte le carte non vengono sparpagliate dall’oste e si 

riprende tutto dall’inizio. Si tratta di un distribuzione di carte che diventa re-distribuzione 

attraverso delle nuove combinazioni che conterranno anche nuovi inizi e storie. In Se una 

notte d’inverno un viaggiatore gli inizi sono creati dal lettore-protagonista che si trova di 

fronte a molteplici inizi, dieci, che si interrompono senza permettere di entrare nel testo. 

Calvino nel romanzo scrive «era la Ragione del racconto che cova sotto il Caso 

combinatorio dei tarocchi sparpagliati?», interrogativo che Asor Rosa126 interpreta come il 

punto di vista di Calvino e, quindi, come una procedura conoscitiva attraverso la quale il 

mondo viene rappresentato e pluralizzato all’infinito. I piani narrativi di Italo Calvino sono 

sempre almeno due, ma possono aumentare sempre più. Il gioco dei tarocchi si pone infatti 

come un generatore di intrecci. Lo scrittore immagina gli ospiti di bella presenza intorno a 

un tavolo e il lettore di ciascuno conosce solo due aspetti: sono muti e desiderosi di 

raccontare la propria storia. Due elementi in antitesi tra loro dal momento che il racconto 

implica l’oralità. Il venir meno, seppur simbolicamente, dell’oralità è considerato un nodo 

cruciale da Giorgio Bertone che commenta «esattamente dalla figura del narratore orale 

che racconta miti alla tribù si avvia il saggio decisivo di questo periodo, Cibernetica e 

fantasmi; ma l’aver abolito simbolicamente l’oralità nel Castello fa sì che Calvino, almeno 

per un versante, abbia ottemperato alla lettera alla raccomandazione di Benjamin: non 

nutrire alcuna forma di nostalgia per quel mondo scomparso, né tantomeno lavorare 

intessendo geremiadi; che è ancora una volta la scelta coerentissima di tutta un a carriera di 

                                                           
125Ai dodici personaggi si aggiunge un tredicesimo commensale, il narratore, che è quasi 

metafora dello scrittore oulipiano dal momento che segue gli itinerari palindromi delle storie dei 

personaggi (verticali e orizzontali). 

126Alberto Asor Rosa, Stile Calvino – Cinque studi, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2001. 
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sfidare la modernità prendendola per le corna nelle sue manifestazioni più forti».127 È di 

fronte all’impossibilità di comunicare che Calvino ricorre all’espediente del mazzo di carte 

di tarocchi da disporre sul tavolo in verticale e orizzontale in modo da creare delle 

sequenze narrative dotate di significato. La prima carta posta da ciascun ospite sul tavolo 

ha una certa somiglianza con chi l’ha posizionata e questo determina il rapporto che 

intercorre tra il singolo personaggio e la figura dei tarocchi che origina le sequenze 

narrative. La narrazione è permessa dal valore semiotico delle carte dei tarocchi che si 

suddividono in carte-soggetti e carte-predicati. Ogni significato funge da significante verso 

un altro significato e l’identificazione di un personaggio con una determinata carta 

rappresenta una delle interpretazioni simboliche possibili. A differenza del cartomante che 

scopre una carta casuale dal mazzo e conosce solo le informazioni date dal cliente, lo 

scrittore è un finto cartomante che sceglie le carte necessarie per la sequenza narrativa e i 

suoi personaggi, tratti dal mondo cavalleresco, appartengono già ad un mondo fantastico e 

portatore di simboli. Lo scrittore sembra personificarsi nella figura del tredicesimo 

commensale, il narratore, che segue tre regole fondamentali: contiguità nel passaggio da 

una carta all’altra, linearità nel racconto senza effettuare salti e ripetizioni e numero fisso 

di carte utilizzate per ogni racconto (una di presentazione del personaggio e due sequenze 

di otto carte). La storia prende avvio da un mazzo di tarocchi costituito da 78 carte, 38 

figure e 40 carte numerali, dieci per ognuno dei quattro semi. Le 38 figure si dividono in 

16 “carte d’onore”: Fante, Cavallo, Regina e Re dei quattro semi, e da 22 “Trionfi” o 

“Arcani” o tarocchi veri: Bagatto, Papessa, Imperatrice, Imperatore, Papa, Amore, Carro, 

Giustizia, Tempo, Ruota della Fortuna, Forza, Appiccato, Morte, Temperanza, Diavolo, 

Casa di Dio, Stella, Luna, Sole, Giudizio, Mondo e Matto.128 Ciascun commensale deve 

scartare una carta-personaggio, una delle “carte d’onore”, con cui si identifica e la dispone, 

insieme a quelle che estrae successivamente, l’una accanto all’altra su due serie parallele di 

carte originando una doppia catena semantica che, se letta e interpretata, genera il racconto. 

I racconti generati sono nell’ordine: Storia dell’ingrato punito, Tre storie tenebrose, Storia 

                                                           
127Giorgio Bertone, Italo Calvino. Il castello della scrittura, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 

1994. 

128Si tratta del mazzo visconteo miniato tra il 1441 e il 1447 per i duchi di Milano da Bonifacio 

Bembo. Ci sono giunte 61 carte di proprietà Colleoni, possedute in parte dall’Accademia Carrara 

di Bergamo e in parte dalla Morgan Library di New York.  
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dell’Orlando pazzo per amore, Storia di Astolfo sulla luna, Tutte le altre storie.129 Ognuno 

di questi racconti è stato classificato da Maria Corti con una lettera dell’alfabeto (A, B1, B2, 

B3, C, D, E), espediente che le ha permesso di semplificare la tecnica adoperata all’inizio 

del racconto: «il protagonista di A, simbolizzato dal Cavaliere di coppe, dispone le due 

serie parallele di carte (9+8) in senso verticale; il protagonista di B1, il Re di Coppe, 

inserendosi perpendicolarmente rispetto alle due serie, cioè prendendo a punto di avvio 

l’affiancamento di due carte già attuato in A (Asso di Coppe e Papessa), dispone le due 

serie (8+8) in senso orizzontale; il commensale simboleggiato dal Fante di Spade, 

protagonista di B2, aggancia alle due serie orizzontali di B1 una nuova doppia fila verticale 

(8+8), seguito nell’operazione dal soggetto di B3, il Fante di Denari, che ritorna a operare 

sul piano orizzontale (ancora 8+8), come il soggetto di B1».130 Al termine di questa 

operazione il risultato è un quadrato di tarocchi con una finestra vuota al centro che verrà 

riempita dal personaggio successivo, Orlando il cui simbolo è il Re di Spade. Al centro del 

quadrato si genera il moto combinatorio in quanto è “intersezione di tutti gli ordini 

possibili”. I segni così diventano anelli di catene semantiche differenti e appartenenti a 

sequenze narrative diverse che permettono al complesso architettonico narrativo di ergersi 

e rimanere compatto. Le carte, pertanto, non sono simboli univoci, ma polivalenti e in 

grado di cambiare significato a seconda dal contesto. È necessario, inoltre, aggiungere che 

le sequenze narrative scelte da Calvino nonostante siano molteplici non sono esaurite, 

infatti vi sono delle sequenze che non sono state inserite nel romanzo dall’autore, ma che 

potrebbero essere presenti in quanto si parla di una molteplicità di combinazione infinita. Il 

“destino” di cui si parla nel titolo e che si dispiega all’interno del romanzo si pone, 

pertanto, anche come “destinazione” e “meta”, secondo Bertone, infatti «c’è destino se c’è 

spostamento controllabile e un altrettanto controllabile apertura dei possibili, delle scelte. 

La sua figura, più che la mappa, è quella di un disegno rigorosamente simmetrico come 

                                                           
129I racconti costruito su un nucleo organico hanno un titolo programmatico: titolo-processo 

(Storia dell’ingrato punito, Storia dell’Orlando pazzo per amore), titolo circostante (Tre storie 

tenebrose), titolo-proposizione (Storia di Astolfo sulla luna), i racconti di E non possono avere un 

titolo perché ricoprono la funzione di mettere in crisi la struttura chiusa dei racconti precedenti e 

sono designati con il titolo Tutte le altre storie. 

130Maria Corti, Il viaggio testuale, Torino, Einaudi, 1978. 
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labirinto; labirinto tutto a duplici entrate e a una sola via d’uscita che a sua volta si sdoppia 

e così via, di quelli non troppo difficili da risolvere se visti dall’alto».131 

 

II.9 Cominciare e finire: l’incipit in Italo Calvino 

 

La storia della letteratura è ricca d’incipit memorabili, mentre i finali che 

presentino una vera originalità come forma e come significato sono più rari, 

o almeno non si presentano alla memoria così facilmente. […] L’inizio d’un 

romanzo è l’ingresso in un mondo diverso, con caratteristiche fisiche, 

percettive, logiche tutte sue. È da questa constatazione che sono partito 

quando ho cominciato a pensare a un romanzo fatto di inizi di romanzo, 

quello che è diventato Se una notte d’inverno un viaggiatore.132 

 

Nell’Appendice alle sue Lezioni americane, Italo Calvino si sofferma sull’atto di 

cominciare e finire una storia e sull’ansia che questi due atti comportano facendo, forse, di 

lui «più uno scrittore di shortstories che di romanzi, quasi non riuscissi mai a convincermi 

che il mondo ipotizzato dalla mia narrazione è un mondo a se stante, autonomo, 

autosufficiente, in cui ci si può installare definitivamente o almeno per tempi lunghi». 

L’attenzione per questi due momenti importanti nella composizione di una storia emerge 

dalla lettura di Se una notte d’inverno un viaggiatore, il romanzo costruito a partire da 

dieci incipit di altrettanti romanzi che il Lettore e La Lettrice, protagonisti della storia a 

cornice, non riescono a concludere. Sono stati gli stessi oulipiani a riconoscere gli 

“éléments oulipiens” del testo. Durante le riunioni oulipiane, Calvino scrisse il testo 

Comment j’ai écrit un de mes livres in cui spiegava i principi dei racconti a cornice del suo 

romanzo. Egli coglie l’occasione per spiegare che l’interesse verso la semantica strutturale 

di Greimas lo ha condotto a costruire ogni racconto su un determinato numero di quadrati 

semantici. In ogni quadrato ciascun soggetto partecipa, intervenendo, all’intreccio 

narrativo e viene indicato con una lettera. Ogni rapporto assume la forma di linee che si 

incontrano o intersecano tra loro unendo i diversi elementi e dando origine a diversi 

                                                           
131Giorgio Bertone, Ibidem.  

132Italo Calvino, Lezioni americane, in Calvino. Saggi, a cura di Mario Barenghi, Milano, 

Mondadori, 1999 («Oscar Mondadori», I). 
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quadrati. Il numero dei quadrati, che si generano a ogni relazione tra i soggetti di ciascun 

capitolo, aumenta di un’unità dal I al VI capitolo, mentre dal capitolo successivo lo schema 

diviene speculare assumendo l’aspetto detto “boule de neige fondante”. Quando si parla di 

“boule de neige” si fa riferimento a un componimento poetico composto da versi ropalici, 

cioè di una poesia in cui il primo verso è composto da una parola di una lettera, il secondo 

verso da una parola di due lettere e così via fino al verso finale (x) composto da una parola 

di x lettere. Una “boule de neige fondante” è una poesia che inizia con un verso con una 

parola di x lettere e prosegue diminuendo progressivamente di una unità il numero delle 

lettere in ciascuno dei versi successivi. 
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Figura 16 - Busta sulla quale sono stati disegnati i "quadrati semantici" all'origine di Se una notte d'inverno 

un viaggiatore. 

Gli elementi oulipiani sono presenti anche in alcune scelte di natura semantica e sono stati 

presentati dallo stesso Calvino nel saggio in risposta alla recensione del libro firmata da 

Angelo Guglielmini. Calvino riconosce come unico modello Queneau e i suoi Exercices de 

style, infatti la forma di ricerca seguita è stata quella di una molteplicità che confluisce o si 

origina a partire da un’unità tematica. I dieci incipit dei romanzi della cornice che i due 

Lettori leggono sono delle variazioni di un unico nucleo narrativo. I lettori-protagonisti 
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danno voce all’opera collettiva di molteplici autori fittizi e sono contemporaneamente 

autori e lettori. Nell’ottavo capitolo, Il diario di Sials Flannery, quest’ultimo si presenta 

come autore “facilmente falsificabile” e si identifica con il copista di manoscritti scisso tra 

lettura e scrittura. L’ottavo capitolo è, inoltre, l’unico in cui il racconto verte sull’ “io”, a 

differenza delle altre narrazioni che ruotano intorno ad una seconda persona. Con Se una 

notte d’inverno un viaggiatore ci si ritrova di fronte ad un romanzo a più direzioni e 

dimensioni in cui si intrecciano la meta-narratività con l’avventura intertestuale133 che 

fanno del romanzo «una grande rete a più dimensioni, rete i cui punti nodali si trovano non 

solamente nei vettori orizzontali, ma anche in quelli verticali che dai commenti meta-

narrativi e auto-riflessivi passano agli strati più profondi e nascosti del testo».134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133L’intertestualità nasce dalle allusioni e citazioni esplicite presenti soprattutto nell’ottavo 

capitolo, con la presenza di citazioni tratte da Delitto e Castigo di Dostoevskij e delle allusioni a 

Hölderin, e nel settimo incipit (Porfirio, Kircher, Novalis, Della Porta, Hölderin). Nel disegno 

generale del romanzo, si percepisce la presenza di Borges. 

134Ulla Musarra-Schroeder, Il labirinto e la rete. Percorsi moderni e postmoderni nell’opera di 

Italo Calvino, Roma, Bulzoni editore, 1996. 
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Terzo capitolo 

Letteratura Potenziale in Sicilia: sperimentalismo letterario in Andrea Camilleri ed 

Elvira Seminara 

 

III.1 L’Oplepo in Sicilia 

Lamento per la Sicilia 

Puote omo avere in sé man violenta 

ruine, incendi e tollette dannose; 

guastatori e predon, tutti tormenta. 

 

Veramente più volte appaion cose 

del viver ch'è un correre alla morte, 

morte per forza e ferute dogliose. 

 

Esta selva selvaggia e aspra e forte 

di lacrime atteggiata e di dolore 

che dura molto, e le vite son corte. 

 

Come procede innanzi dall'ardore 

ch'un anima sovr'altra in noi s'accenda, 

che paia il giorno pianger che si more? 
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E come e quare, voglio che m'intenda, 

ché di giusto voler lo suo si face: 

come convien ch'igualmente risplenda 

 

d'aprir lo core all'acque della pace.135 

Il Lamento per la Sicilia, componimento di Giorgio Weiss ascrivibile alla sua produzione 

poetica oplepiana, appartiene al ciclo dei testi in prosa raggruppabili sotto la contrainte del 

centone.136 Si tratta di componimenti che derivano da brani, con una disposizione e con un 

significato originari differenti da quelli che si ottengono riordinando il componimento. Il 

Lamento di Weiss nasce da una nuova disposizione e combinazione dei seguenti versi 

danteschi: Inf. XI, 40; Inf. XI, 36; Inf. XI, 38; Purg. XXII, 28; Purg. XXXIII, 54; Inf. XI, 

34; Inf. I, 5; Purg. X, 78; Par. XVI, 81; Inf. XXV, 64; Purg. IV, 6; Purg. VIII, 6; Inf. 

XXVII, 72; Purg. II, 97; Par. II, 105; Purg. XV, 131. Punto d’arrivo del componimento di 

Weiss la Sicilia, l’Isola che insieme a Capri, luogo d’origine dell’Oplepo, ha accolto non 

solo tentativi di produzioni oplepiane, ma anche due dei romanzi appartenenti alla 

Letteratura combinatoria più conosciuti tra i lettori contemporanei: Il birraio di Preston137 

e l’Atlante degli abiti smessi.138 

III.2 Andrea Camilleri tra metanarrazione e plurilinguismo 

[…] Perché lo scrittore Camilleri è fresco e insofferente come un ventenne, 

pratica il giallo che è a sua volta un genere giovane e insofferente (e il 

polittico giallo-noir del commissario Montalbano è, addirittura, un esempio 

di cult presso un pubblico prevalentemente giovane), gioca con le vicende e 

i personaggi del microcosmo di Vigata (una specie di Macondo isolana) e 

                                                           
135Giorgio Weiss, Lamento per la Sicilia, «Avanti!», Roma, 1993. 

136Gli altri “centoni” di Giorgio Weiss sono: Capri, Il miraggio della pace, Il ritorno della lira, 

Matera, Nell’ottantesimo genetliaco di Mario Luzi. 

137Andrea Camilleri, Il birraio di Preston, Palermo, Sellerio editore, 2015. 

138Elvira Seminara, Atlante degli abiti smessi, Torino, Einaudi, 2015. 



67 

 

con la lingua (quell’improbabile italiano sicilianizzato, maccheronico, 

espressionistico), con felice, fanciullesca anarchia.139 

Il talento letterario di Andrea Camilleri emerge immediatamente nella presentazione che 

Antonio Di Grado fa dello scrittore empedoclino. L’autore del commissario Montalbano 

possiede due caratteristiche letterarie che lo contraddistinguono all’interno delle sue opere: 

la lingua e lo stile. Le sue scelte linguistiche si configurano come un mosaico composto 

dalla giustapposizione di registri linguistici, alternati mediante espedienti retorici, che non 

si eliminano l’uno con l’altro, ma che, al contrario, si fondono in quello che potrebbe 

essere definito il “plurilinguismo camilleriano”. Il “piccolo capolavoro” de Il birraio di 

Preston è un romanzo giallo a sfondo storico ambientato nell’immaginaria Vigata del 

1864. La vicenda, nonostante prenda avvio da fatti accaduti realmente e documentati 

nell’Inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia (1875-1876), non segue 

un andamento cronologico, ma procede attraverso un susseguirsi di analessi e con un 

ordine che varia a piacimento del lettore. A dirlo, è lo stesso Camilleri nel poscritto in 

calce all’indice: «Arrivati a quest’ora di notte, vale a dire all’indice, i superstiti lettori si 

saranno certamente resi conto che la successione dei capitoli disposta dall’autore non era 

che una semplice proposta: ogni lettore infatti, se lo vuole, può stabilire una sua personale 

sequenza».140 L’opera quindi può essere letta nell’ordine che il lettore preferisce così come 

Rayuela di Julio Cortázar che a Parigi, nel 1962, scrisse la tavola d’orientamento da 

pubblicare in apertura del suo libro: «A modo suo questo libro è molti libri, ma soprattutto 

è due libri. Il primo, lo si legge come abitualmente si leggono i libri, e finisce con il 

capitolo 56 e alla pagina ove tre evidentissimi asterischi equivalgono alla parola Fine. 

Conseguentemente il lettore potrà prescindere senza rimorsi di coscienza da quel che 

segue. Il secondo, lo si legge cominciando dal capitolo 73 e seguendo l’ordine indicato a 

piè pagina d’ogni capitolo. In caso di confusione o poca memoria, basterà consultare la 

lista seguente. […]».141 Il lettore, in entrambi i romanzi, si trova ad avviare un processo di 

riscrittura dei testi attraverso la lettura degli stessi e ne Il birraio di Preston questo 

procedimento avviene nel momento in cui ci si trova di fronte al titolo del capitolo 

d’apertura Era una notte che faceva spavento e, dopo duecentoventidue pagine, a quello di 

                                                           
139Antonio Di Grado, L’insostenibile leggerezza di Andrea Camilleri, «Il giallo», 2001. 

140Andrea Camilleri, Il Birraio di Preston, Palermo, Sellerio, 2015. 

141Julio Cortazar, Rayuela. Il gioco del mondo, Torino, Einaudi, 2013. 
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chiusura intitolato Capitolo Primo. A partire dunque dall’inizio del romanzo, si assiste ad 

un gioco di struttura letteraria non diverso da quello di Cortazar. L’ordine fornito da 

Camilleri è solo uno di quelli possibili e ciò è dovuto alla presenza di un narratore esterno 

e onnisciente che non esprime giudizi o punti di vista sulla vicenda e sui personaggi. A 

quest’ultimi appartiene il plurilinguismo camilleriano. Le pagine del romanzo, allo stesso 

modo del palco del teatro “Re d’Italia” in cui venne messa in scena l’opera di Ricci e 

dell’immaginaria Vigata, sono attraversate da personaggi con caratteristiche individuali e 

differenti, ma appartenenti a un sistema unico che si dispiega durante la lettura dell’intera 

opera del Camilleri. 

III.3 La matrice calviniana ne Il birraio di Preston 

Il Birraio di Preston presenta una struttura articolata che sembra derivare da Se una notte 

d’inverno un viaggiatore. L’idea di un’ispirazione calviniana proviene dallo studio 

condotto da B. Porcelli142 dal momento che l’opera del Camilleri si rivela incorniciata allo 

stesso modo di quella calviniana. Se in Calvino si avevano delle microstorie precedute da 

un incipit e seguite da un explicit, entrambi con una tematica collegata alla storia centrale, 

in Camilleri si hanno ventitré capitoli non numerati, contraddistinti da titoli che 

costituiscono l’incipit di ciascun capitolo del romanzo. L’ultimo capitolo del romanzo si 

aggiunge ai ventitré precedenti e possiede una struttura differente, infatti è l’unico a essere 

numerato attraverso il suo titolo Capitolo primo. Quest’ultimo, seguendo il poscritto 

dell’autore, può essere letto per primo. Camilleri ne Il birraio di Preston non segue un 

ordine cronologico e il protagonista del capitolo iniziale Era una notte che faceva spavento 

è lo stesso del Primo capitolo, in realtà conclusivo. Se nel capitolo posto in apertura del 

romanzo il protagonista Gerd era un bambino che aveva assistito all’incendio nel capitolo 

conclusivo è diventato un adulto che vuole raccontare i fatti vissuti durante l’infanzia, per 

questo in chiusura si legge: «Ma di questo episodio, e di altri ancora ignoti, ampiamente 

parleremo nei capitoli che verranno». Spostare il capitolo finale e collocarlo all’inizio del 

Birraio non è possibile. Il Capitolo primo, sia per l’adozione del linguaggio italiano e non 

“meticciato” che per la ricostruzione dei fatti a partire dall’intento che «a quaranta e passa 

anni dall’avvenimento, è quello di mantenermi nei limiti d’una onesta testimonianza e di 

                                                           
142Bruno Porcelli, Due capitoli per Andrea Camilleri, «Italianistica Rivista di Letteratura 

Italiana», XXVIII/2 (1999), pp 207-220. 
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ordinare questa storia entro i confini di una ricostruzione saldamente ancorata alla verità 

dei fatti, quale essa emerge da atti istruttorii, documenti, lettere, testimonianze», è in 

contrasto con i ventitré precedenti che non seguono lo svolgimento cronologico dei fatti, 

ma sono disposti dall’autore secondo un personale alternarsi dei fatti accaduti prima e dopo 

l’incendio. La matrice calviniana è presente a partire dal titolo del capitolo d’apertura, Era 

una notte che faceva spavento, che rievoca il capitolo ottavo di Se una notte d’inverno un 

viaggiatore in cui Calvino scrive: «Sulla parete di fronte al mio tavolo è appeso un poster 

che mi hanno regalato. C’è il cagnolino Snoopy seduto di fronte alla macchina da scrivere 

e nel fumetto si legge la frase: “Era una notte buia e tempestosa…” […]».143  

Una citazione calviniana ritornerà anche nel capitolo ventesimo, Se una notte d’invernata 

tinta, dove lo stesso titolo rimanda, ancora una volta, al romanzo Se una notte d’inverno un 

viaggiatore. La presenza di Italo Calvino non è la sola ad aleggiare all’interno del 

romanzo. Attraverso dei riferimenti extratestuali, Camilleri riprende parti di testo 

appartenenti ad altri romanzi e le pone come incipit per ognuno dei suoi capitoli, 

derivandone il titolo degli stessi. Si trovano pertanto riferimenti a K. Marx e F. Engels, A. 

Malraux, H. Melville, G. García Márquez, A. Čechov, G. Verga, J. Conrad, L. Sciascia, T. 

Mann144, A. Huxley, L. Sterne, C. E. Gadda, G. K. Chesterton, F. Dostojevskij, D. Tessa, 

A. Schnitzler, L. Mastronardi, R. Bradbury, L. Durrell, A. Gide. 

III. 4 La babele del Birraio 

«Un romanzo? Cuntammillo». Glielo raccontai. Tornando a casa riflettei su 

questo episodio. Come l’avevo raccontato a mio padre? Glielo avevo 

raccontato in parte in siciliano e in parte in italiano. Perché avevo fatto 

istintivamente questa operazione? Questo non era un mio peculiare modo di 

raccontare, era semplicemente il modo di parlare della piccola borghesia 

siciliana; noi, a casa nostra, parlavamo in quel modo.145 

                                                           
143Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Milano, Oscar Mondadori, 2016. 

144Il riferimento a T. Mann, allo stesso modo di quello calviniano, ricorre due volte all’interno de 

Il birraio di Preston. 

145Lorenzo Rosso, Conversazione con Andrea Camilleri. Caffè Vigata, Roma, Aliberti, 2007. 
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Andrea Camilleri nella sua conversazione con Lorenzo Rosso discute sul registro 

linguistico adottato nei suoi romanzi, consapevole che la sua lingua è il dialetto siciliano 

«o meglio, […] dialetto girgentano». È a partire da questa consapevolezza che l’indagine 

linguistica condotta all’interno dei suoi libri, conduce a parlare di “camillerese” quando ci 

si trova di fronte alla babele camilleriana, definita dal traduttore francese Serge 

Quadruppani come lingua «elaborée a partir de l’italo-sicilien des gens cultivés de la 

région d’Agrigente».146 La varietà linguistica percorre l’intero Birraio e viene meno solo 

nel capitolo finale, il Capitolo Primo. Se in quello iniziale si ha un italiano tedeschizzato, 

nel settimo capitolo si trova l’equivoco linguistico italo-tedesco della traduzione del 

termine “kalt” con “caldo”, rispetto al corrispettivo italiano “freddo”. Il camillerese si 

arricchisce, ad ogni capitolo, di un lessico sempre più ricco, dal momento che nel secondo 

capitolo predomina l’italiano colto accompagnato da sicilianismi, nel terzo il linguaggio 

marinaresco, in grado di esplicitare le metafore erotiche, accompagnato da un linguaggio 

capace di rendere verbalmente quello gestuale siciliano. Sarà l’introduzione di personaggi 

provenienti da altre regioni d’Italia a introdurre nel romanzo espressioni linguistiche 

derivanti dai dialetti di più regioni. Dal quarto capitolo, confluiranno all’interno del 

romanzo espressioni tipiche del dialetto fiorentino e toscano che rimarranno, mescolandosi 

all’italiano sicilianeggiante, anche nei tre capitoli successivi. A questi si andrà ad 

aggiungere il romanesco, impiegato a partire dal capitolo Solo chi è picciotto può avere. Il 

fiorentino del prefetto e il romano del rivoluzionario Nando Traquandi saranno 

contrapposti all’italiano degli alti ufficiali dell’esercito sabaudo, che come il colonello 

Aymone Vidusso tuttavia ricorrono al dialetto piemontese durante le comunicazioni non 

ufficiali. Il quadro dialettale italiano si completerà nel capitolo Oh che bella giornada! con 

il dialetto milanese del questore Everardo Colombo e della moglie Pina. Sia l’italiano che i 

dialetti regionali sono utilizzati sul piano del narratore o come simulazione del parlato. 

Solo il fiorentino e il romanesco caratterizzano due titoli e i corrispettivi incipit: Lei sa 

home la penso (Lei sa come la penso, L. Sciascia, Porte aperte) ed Era una gioia appiccià 

er foco (Era una gioia appiccare il fuoco, R. Bradbury, Fahrenheit 451). Il capitolo 

quindicesimo, Nell’accingermi alla descrizione, è invece dedicato alle varietà scritte, con 

                                                           
146Serge Quadruppani, Note du traducteur, in A. Camilleri, L’Opéra de Vigàta, Paris, Éd. 

Métailié, 1999. [(lingua) elaborata a partire dall’italo-siciliano delle persone colte della regione di 

Agrigento]. 
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la relazione in un italiano burocratico del prefetto Bortuzzi e in linea con l’italiano del 

capitano Villaroel che, tuttavia, sembra più vicino ad un “italiano burocratese”. Si 

aggiunge a questi il delegato di polizia Puglisi che utilizza periodi brevi e un italiano 

moderno, essenziale e semplice. La babele camilleriana si snoda lungo tutto il mosaico 

linguistico della penisola italiana e «le simulazioni del parlato dialettale e dei vari livelli 

dello scritto presente nel Birraio di Preston […] costituiscono comunque testi di notevole 

interesse, anche perché Camilleri utilizza un suo retroterra di letture dialettali sia classiche 

sia meno note e costruisce le sue maschere linguistiche con una fitta trama di citazioni e 

allusioni, di cui solo in alcuni casi è esplicitata la fonte. […] Questa confusione delle 

lingue costituisce d’altronde sul piano della elocutio – come l’ingarbugliamento degli 

eventi sul piano della dispositio – la forma più idonea per esprimere la “stessa varietà di 

sfaccettature del reale, [la] molteplicità di voci e volti che ne fanno parte”. Al contrario il 

capitolo collocato alla fine del testo e intitolato Capitolo primo, con la sua ordinata 

strutturazione logico-cronologica e il suo compatto italiano “ufficiale”, vuole rappresentare 

un esempio di come il “palazzo” metta a posto le varie situazioni e sovrapponga alla 

complessità del vero la falsità del semplice».147 

Nel suo Birraio, Andrea Camilleri opera delle trasformazioni all’interno del genere del 

romanzo che verranno riprese, un anno dopo la pubblicazione, da Gesualdo Bufalino nel 

romanzo Tommaso e il fotografo cieco. Bufalino, allo stesso modo di Camilleri, scompone 

la cronologia del suo romanzo «sul terreno palindromico e palinodico della circolarità e 

della ritrattazione».148 Le operazioni compiute da entrambi allontanano il romanzo dal 

reale, che da sempre lo aveva contraddistinto dagli altri generi, al fine di compiere 

un’operazione moderna e sperimentale attraverso la trattazione di argomenti reali in uno 

schema letterario privo di aderenza alla realtà storica e linguistica.  

 

 

                                                           
147Fabrizio Franceschini, Il teatrino delle lingue nel Birraio di Preston e la sua percezione tra gli 

studenti universitari (con una finestra sulla “Gorgia europea”), in Linguistica e Letteratura 

XXVIII, 1-2, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2003. 

148Gianni Bonina, Il carico da undici. Le carte di Andrea Camilleri, Siena, Barbera, 2007. 
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III. 5 Camilleri – Seminara, la tensione della letteratura siciliana verso 

l’internazionalità 

Ed è possibile, d’altra parte, che lo straordinario successo dei romanzi di 

Andrea Camilleri (classe 1925) si spieghi con la sua capacità di entrare in 

perfetta sintonia con un orizzonte d’attesa aduso a modelli narrativi 

internazionali più che italiani (e siciliani): di un pubblico italiano, insomma, 

che legge Banana Yoshimoto e non Gianni Celati, o preferisce Carlos Ruiz 

Zafón ad Alberto Ongaro. Perché, in fondo, l’immagine stereotipata dei 

siciliani funziona, in taluni libri di Camilleri, quanto la sua spensierata 

intuizione-invenzione di un linguaggio fittizio e geneticamente seriale, 

facilmente riducibile a cliché e dunque riproducibile e (paradossalmente) 

traducibile quanto la prosa di un Baricco. Insomma, mi pare che Camilleri 

abbia registrato lucidamente la fine della tradizione bisecolare della grande 

narrativa siciliana e ne abbia intelligentemente riusato la scorza, a scopo 

ludico ed evitando di accostarsi al nocciolo più profondo di essa.149 

Camilleri sembra essere lo spartiacque tra i modelli tradizionali della letteratura siciliana 

d’Ottocento e la nuova generazione di scrittori isolani aperti e proiettati verso 

l’internazionalità delle lettere. Questo ruolo è, tuttavia, ricoperto anche da altri scrittori 

suoi contemporanei e conterranei.  Sembrerebbe che a partire da una collocazione 

regionale e isolana, come può essere quella degli scrittori della Sicilia e quindi legati al 

Sud del proprio Paese, ci si apra ad un panorama culturale e sperimentale, internazionale. 

Questa generazione di scrittori è in grado di mostrare la molteplice e mutevole isola a cui 

appartengono attraverso elementi personali, ma anch’essi molteplici e mutevoli. Elvira 

Seminara scrive: «E non è forse questo il privilegio di un’isola, avere un orlo tutto suo, uno 

spazio intagliato e netto, un margine da cui affacciarsi e interrogare il mare? (O 

ritirarsi)».150 Sono gli orli che ritornano nel suo romanzo sperimentale Atlante degli abiti 

                                                           
149Giuseppe Traina, Siciliani ultimi? Tre studi su Sciascia, Bufalino, Consolo. E oltre, Modena, 

Mucchi Editore, 2014. 

150Elvira Seminara, Francesco Ruggeri, Sensi. Donne sull’orlo dell’isola, Catania, Domenico 

Sanfilippo Editore, 2004. 
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smessi,151 quegli orli che contengono una storia cucita tra le trame dei vestiti che 

definiscono, come accade con il mare intagliato tra le spiagge della Sicilia o tra i faraglioni 

di Aci Castello, la città in cui vive la scrittrice. La sue pagine indagano gli orli della 

tradizione letteraria sicula e li disfano per andare oltre, per aprirsi allo sperimentalismo 

internazionale attraverso nuove strutture applicate e nuovi registri linguistici applicati al 

romanzo. All’interno della sperimentazione letteraria si colloca il problema della realtà con 

cui la scrittrice deve misurarsi, per questo Traina osserva che: «Con il problema della 

rappresentazione della realtà si misurano le soluzioni narrative proposte da due voci 

femminili d’anagrafe siciliana tra le più convincenti: mi riferisco a Emanuela Ersilia 

Abbadessa […] e a Elvira Seminara, sperimentatrice di assai diverse scritture romanzesche 

siglate dall’ambiguo binomio Eros-Thanatos (L’indecenza) o da un’esplicita vena ironica e 

autoironica che si manifesta attraverso il gusto del gioco di parole (Scusate la polvere) e 

della parodia dei linguaggi e dei rituali mediatici (La penultima fine del mondo)».152 Ci 

troviamo al di fuori di una tradizione letteraria ben radicata la cui ombra, talvolta, 

attraversa le pagine dei suoi autori contemporanei senza che la penna si allontani da ciò 

che richiede la contemporaneità. Questo quanto avviene nelle pagine di Elvira Seminara, 

ma anche della figlia Viola Di Grado perché «con la Di Grado siamo fuori da una 

tradizione letteraria siciliana nella quale i ventenni d’oggi non avrebbero, obiettivamente, 

alcuna ragione per riconoscersi, così come i loro coetanei di altre regioni italiane […]».153 

III. 6 Ibridazione meta-letteraria ne La penultima fine del mondo 

In un momento storico di particolare crisi, ma soprattutto di transizione al malessere 

epocale, Elvira Seminara contrappone una rinascita attraverso la storia a limite de La 

penultima fine del mondo.154 Da una dimensione idillica, qual è quella del paese in cui 

vivono i protagonisti del suo romanzo, a una dimensione in cui irrompe la modernità nelle 

sue molteplici forme. L’interruzione dell’idillio è l’interruzione delle vite di ciascun 

personaggio che determina il passaggio da viventi a “morti nolenti”. Non sono uomini che 

si tolgono la vita, ma che escono dalla vita. Quello della Seminara è un giallo distopico in 

                                                           
151Elvira Seminara, Atlante degli abiti smessi, Torino, Einaudi, 2015. 

152Giuseppe Traina, Ibidem. 

153Giuseppe Traina, Ibidem. 

154Elvira Seminara, La penultima fine del mondo, Roma, Nottetempo, 2013. 



74 

 

cui convergono le sue letture, prime tra tutte quelle di Italo Calvino. «Mi ha rapito la 

scrittura che fa, delle metafore, un uso di spietato rigore. Quelle su cui inciampano anche 

grandi scrittori e tutti i mediocri. Qui, invece, si pattina»,155 Massimo Onofri così conclude 

la recensione del romanzo, pubblicata su l’«Avvenire», ed è il gioco rigoroso delle 

metafore di cui parla a far sì che la lettura del romanzo possa essere collocata su più livelli, 

da quello più felice e in cui si sorride nella prima parte, a quello inquieto e fatto di incubi 

della seconda. La vicenda si dipana come se fosse riportata sui quotidiani. Dai primi 

articoli pieni di dettagli sugli avvenimenti a un articolo breve, non più in prima pagina, che 

non interessa più nessuno, se non lo scrittore di gialli, giunto sul luogo nel momento in cui 

inizia la serie di suicidi anomali e rimasto imprigionato all’interno della vicenda 

diventandone protagonista, così come avviene per lo scrittore che, volendo raccontare un 

fatto reale, vi si immedesima a tal punto da prenderne parte. È il bisogno e la necessità 

urgente di raccontare la realtà che conferisce a La penultima fine del mondo, ma anche a 

Scusate la polvere156 e L’indecenza,157 uno stile narrativo visionario in cui confluiscono 

più stili letterari da un punto di vista della lingua e della contaminazione letteraria. I 

registri linguistici presenti ne La penultima fine del mondo sono molteplici, il processo 

linguistico applicato è quello della mescolanza del registro alto con quello basso e con 

quello della comunità. Attraverso questa combinazione, si avvia un processo di ibridazione 

che si sviluppa anche nella forma scritta con i corsivi spezzettati e i corsivi che danno un 

tono lirico e romanzesco al testo, cosa che avviene perché per raccontare il presente e la 

realtà del mondo è necessario utilizzare una lingua sfaccettata e visionaria, come l’intera 

struttura del romanzo sia da un punto di vista della trama che dello stile narrativo. A 

quest’ultimo, va ricondotta anche la contaminazione di La penultima fine del mondo con 

alcuni elementi provenienti da altri modelli quali José Saramago e Michail Bulgakov. Il 

riferimento a Saramago richiama le pagine de Le intermittenze della morte158 dove, a 

differenza del romanzo della Seminara, i suicidi avvengono realmente. Per quanto 

concerne il riferimento a Bulgakov ne La penultima fine del mondo si ritrova la Margherita 

                                                           
155Massimo Onofri, Seminara racconta il grottesco italiano nei plastici della tivù, «Avvenire», 

13 luglio 2013. 

156Elvira Seminara, Scusate la polvere, Roma, Nottetempo, 2011. 

157Elvira Seminara, L’indecenza, Milano, Mondadori, 2008. 

158José Saramago, Le intermittenze della morte, Torino, Einaudi, 2005. 
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de Il Maestro e Margherita,159 con quell’alone di mistero e “magia”. Il finale del romanzo 

è aperto, nonostante l’autrice dia una chiave di lettura con l’epigrafe iniziale tratta dal 

Verbo degli uccelli160 di Farid al-Din ‘Attar. Nella recensione di Giosuè Calaciura si legge: 

«Sarà lo scrittore, risorto troppo tardi all’urgenza di raccontare, a guidare i bambini verso 

l’oblio, lasciando solo i cani senza padrone a contendersi nella piazza del paese un’ultima 

illusione di sole».161 Un finale letto da Calaciura in chiave differente se si guarda 

all’epigrafe iniziale che sembra, al contrario, fare da preludio ad un finale inatteso e felice 

che per Massimo Onofri è una «riconciliazione con la vita».162 

III.7 Atlante degli abiti smessi, un esperimento oulipiano 

Corinne. Sto scappando, fra poco arriverà il taxi e l’aereo non mi aspetterà. 

Sul tavolo in cucina, qui a casa mia, a Firenze, troverai tre fogli che ho 

scritto per te, per orientarti fra i miei armadi e la socialità. È qui che devi 

venire, c’è l’indirizzo sulla busta – ma dovresti ricordarlo. Sono i consigli 

che ti avrei affidato a voce se fossimo rimaste in pace. È un patrimonio, non 

andava perduto. Te li lascio quasi tutti, li trovi sparsi negli armadi purtroppo 

senza un criterio, stagionale o d’occasione, ma puliti. Abbiamo senz’altro la 

stessa taglia. Ti consegno il regno dei miei vestiti. Custodiscili e amali, uno 

per uno, abbine cura, insegnamento e gioia senza distinzione di età o di 

pregio, mi raccomando. Sii giusta, sii forte.163 

La scrittura di Elvira Seminara nell’Atlante degli abiti smessi è la scrittura di uno spazio in 

rapporto con la realtà. Si tratta di un non-luogo, di un armadio che esiste a partire dal suo 

rapporto con chi dentro ripone i propri abiti e che, attraverso questa funzione, diventa 

luogo geografico, collocazione in cui la realtà si plasma come un vestito che, nel momento 

in cui viene indossato, diventa mappa della vita di ciascun essere umano. È l’armadio che 

in apparenza si pone come un oggetto privo di vita a diventare referente della realtà 

attraverso gli abiti che lo abitano e che abitano l’uomo. Ciò che separa l’armadio dal suo 

                                                           
159Michail Bulgakov, Il Maestro e Margherita, Torino, Einaudi, 2013. 

160Farid al-Din ‘Attar, Verbo degli uccelli, Milano, SE, 2007. 

161Giosuè Calaciura, Suicidarsi fa davvero ridere, «Il Sole 24 Ore», 7 luglio 2013. 

162Massimo Onofri, Ibidem. 

163Elvira Seminara, Atlante degli abiti smessi, Torino, Einaudi, 2016. 
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contenuto è una linea di linguaggi, talvolta anche incrociati come una cucitura che rattoppa 

un abito, che uniscono ciascun indumento con la vita dei protagonisti e del lettore. Il 

rapporto di una madre con una figlia, di Eleonora con Corinne, è dunque il rapporto di ogni 

madre con la propria figlia. Gli abiti si trovano a dare accesso a qualcosa di non scritto, in 

principio, ma che si lascia leggere attraverso un catalogo che si genera aprendo le ante 

dell’armadio che contengono al loro interno abiti che fungono da metafora della vita e 

della realtà nel suo dipanarsi. Si tratta, dunque, di una scrittura letteraria quasi privata, cioè 

in grado di mettere in relazione lo sperimentalismo della letteratura combinatoria e 

potenziale, a partire dai modelli oulipiani, con la vita reale. Non solo si ha lo 

sperimentalismo narratologico, ma anche quello linguistico. Accanto alla lingua italiana e 

alla sintassi breve, tipica di un catalogo o di una composizione poetica, anche espressioni 

francesi e forme narrative tradizionali come il dialogo e la lettera, quest’ultima 

testimonianza della sfera letteraria privata cui s’accennava precedentemente. A queste 

forme di narrazione si aggiunge quella che potrebbe esser definita la “pagina degli addii” 

dal momento che si legge: «La maggior parte non li avevo mai sentiti. Molti avranno 

vissuto poco, toccato minimi lembi di pelle. Sono quasi tutti estinti, come ogni cosa 

quando non la chiami più. Se puoi leggi forte, Corinne, come si fa nelle cerimonie degli 

addii».164 Si tratta di trentasei righe in cui sono riportati i nomi del “campionario magico” 

di tessuti, realizzati a partire dall’Ottocento, in mostra a Roubaix. Ciò che colpisce l’occhio 

del lettore è l’ordine in cui sono disposti. Seguono l’ordine alfabetico e ogni lettera occupa 

non più di quattro righe. Un elenco in cui non compare nessun segno di interpunzione e in 

mancano cinque lettere dell’alfabeto: h, i, u, x e y. 

abaca abouchouchi acolie alepine aida alpaga agnelin astra- 

kan alpaga andrinople angola 

bache batik bayadère batiste bengaline biais bocassin bro- 

cart bombasin brocatelle broderie bure 

[…] 

le torchon toison tonquin tricot tulle twill tussor toison 
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veloutine vichy valenciennes velours maille vigogne vi- 

scose voile 

weed whipercord 

zanzibar zanella zéphir zulu165 

All’ “alfabeto di tessuti” va accostato un altro esperimento letterario presente nel romanzo. 

L’atlante degli abiti comprende “un’appendice floreale” tra le sue pagine, cioè un elenco 

presentato dalla scrittrice come una “genealogia di anime di estrazione floreale”. Si tratta 

di anime di donne, protagoniste di un romanzo o scrittrici, ma pur sempre donne che, a 

differenza dei tessuti che se non evocati spariscono, rendono immortale la trama floreale 

degli abiti. Nessun ordine alfabetico per l’elenco floreale, ma un elenco di nomi in grado di 

rievocare le immagini nitide dei quadri di Van Gogh, Monet e Rossetti.  

Fiori a mazzetti e grappoli, di mussola e chiffon, a impolverarsi nella 

strada di Swann sulle fanciulle in fiore. 

Orchidee ebbre di sole e sfinite, grovigli di spine e terra arsa, sui cappelli di 

Emma Bovary. 

Garofani severi, petali esatti e ben suddivisi sul fazzoletto di Elsa Morante. 

Fiori selvatici ma cagionevoli, appena sbocciati e già tremanti, sui 

camicioni di Emily Dickinson. 

Ortensie bianche tra rami neri e vocianti, a stringerle il collo con grazia 

crudele, nei colletti di Virginia Woolf. 

Tulipani e rose gialle in festa, sulla tunica di Vanessa (che versa il the alla 

sorella Virginia). 

Fiori d’inverno e primavera insieme, mazzi improbabili ed esterrefatti sulle 

gonne di Sylvia Plath, macchiate di latte e farina. 
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Margherite splendide e pestate, cadute a terra dopo il funerale. Come ai 

piedi di Édith Piaf in quella foto.  

Fiori allegri e coi profili spessi, fiori espansi di giallo e di rosso, sulle 

donne di Matisse. 

Minuscoli fiori geometrici e scabri, scoloriti davanti, nella camicia di 

Simone Weil. 

Tulipano giallo, il preferito di tuo padre.166 

Rosa nera di seta un po’ schiacciata, polverosa, sul bavero di George 

Sand. 

Rosa nera perfetta e profumata, sul bolero di Coco Chanel. 

Rose scarlatte e temerarie – le ballerine di tango in quel caffè argentino. 

Glicine e fiori di campo, e passamanerie ben cucite, fra i fiocchi delle 

Piccole Donne. 

Gardenie screziate di blu, miste a virgulti rosso sangue, nelle lunghe 

sciarpe di Colette. 

Fiori dal tratto infantile sulle gonne delle ragazze nei pub di Notting Hill. 

Fiori optical sulla mia vicina Sonia, a Firenze – lei e la sua camicia che 

salivano di corsa al primo piano. Così guizzante che sui gradini cadevano 

mucchi di petali, quel giorno splendido per lei.167 

Oltre agli accenni alle scrittrici sono numerosi gli incontri intertestuali che percorrono il 

romanzo, alcuni dei quali resi anche espliciti, come nel caso di Borges: «Non ti ho spedito 

questo elenco, scusami. Te lo darò di persona, è ancora meglio. Devo sempre aggiornarlo, 

ogni armadio è come la biblioteca di Borges, illimitato e progressivo, inesauribile. Lo apri 

                                                           
166Si tratta dell’unico fiore attribuito, lungo tutto l’elenco, a un uomo. Vi si potrebbe leggere un 

rimando all’antica tradizione simbolica che vede nel tulipano giallo un amore senza speranza, un 

amore che si potrebbe collegare al rapporto coniugale contrastato presente nel romanzo. 

167Elvira Seminara, Ibidem. 
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e non riesci più a chiuderlo, si riapre, straborda, ride».168 Allo stesso modo 

dell’Aleph borgesiano, l’Atlante della Seminara si mescola con la realtà dipingendola con il 

tono della pop art proprio della scrittrice. Agli “armadi” borgesiani si avvicinano anche 

quelli di Calvino, Queneau e Perec. Nelle opere oulipiane di Calvino, infatti, si ritrovava il 

gusto per la sperimentazione ad esempio attraverso l’accostamento di incipit, mentre nella 

Seminara troviamo il catalogo, uno dei più accreditati tópos della tradizione letteraria di 

ogni tempo. Nell’Atlante, ciò che sembrerebbe un procedimento narrativo arido diventa 

letteratura. Il catalogo assume una funzione sperimentale e narrativa per la prima volta e 

viene accostato ai tradizionali generi narrativi quali la poesia e il dialogo. Si va dunque 

dalla narrazione sperimentale alla narrazione classica. Il romanzo diviso in due parti in 

realtà è un continuum in cui i metodi narrativi si mescolano per riprendersi l’uno con 

l’altro attraverso l’arte combinatoria. L’armadio è quindi l’edificio di Perec de La vita 

istruzioni per l’uso, al suo interno vi si muovono gli abiti come nell’edificio parigino si 

muovevano le persone e le loro storie, perché in entrambi i luoghi ognuno ha una storia 

cucita addosso. Ritorna, dunque, Parigi dove ogni vita può ricominciare a partire dai cortili 

«così umidi, spogli e angusti» dai quali ci si deve difendere in nome di un passato felice 

trascorso in quel luogo e in cui, anche a distanza di anni, tornare a viverci significa 

rinascere. Parigi, infatti, potrebbe essere letta come la proiezione in una realtà geografica 

tangibile dell’armadio. L’intimità di un luogo privato, qual è quella dell’armadio, si 

contrappone a quella di una metropoli, metafora della modernità e della vita. L’Atlante 

pertanto è “la vita istruzioni per l’uso” di Elvira Seminara, il cui testamento non è 

indirizzato solo a Corinne, ma ai lettori dal momento che l’Atlante «è vademecum per 

vivere meglio, dentro e fuori di sé. È necessario proteggere i confini, con cuciture forti, 

resistenti».169 
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III. 8 Intervista a Elvira Seminara, scrittrice e pop artist di una realtà 

“combinatoria” 

Di seguito l’intervista rilasciatami da Elvira Seminara, scrittrice – pop artist – cantascorie, 

sul suo Atlante e sulla Letteratura, che ama e crea come un abito da indossare. 

 

Se la Letteratura fosse una “specie di spazio”, per lei che spazio sarebbe? 

«Non sarebbe. È il mio spazio vitale. Insieme galassia e garage. Purezza e 

domesticume».  

Sulla scacchiera della Letteratura, tenendo in considerazione La vita istruzioni per 

l’uso di Perec, si muoverebbe come il "cavallo" o preferisce il più razionale 

movimento della “torre”? 

«Il cavallo. È mobile, nobile e bello. Anni fa mi ha sbalzato di sella e mi 

sono rotta una vertebra (ma al galoppo, non su una scacchiera). Ho rischiato 

la paralisi, ma lo considero sempre più rassicurante di una torre, d’avorio o 

meno che sia».  

Calvino, nelle sue Lezioni Americane, ha individuato quelli che per lui erano i valori 

della Letteratura da trasmettere nel nuovo millennio. Oggi, Lei quali valori individua 

nella Letteratura? 

«Ai valori (pienamente attuali) proposti da Calvino, incluso quello della 

“consistenza” su cui non fece in tempo a scrivere la lezione, io aggiungerei, 

come obiettivo auspicabile, l’Oltranza. Cioè l’arditezza e l’invenzione nella 

lingua e nella forma-romanzo. È ciò che soprattutto manca oggi nel 

romanzo italiano, caratterizzato in massima parte da una lingua omologata e 

standard, poverissima a livello lessicale e banalissima su quello strutturale, 

una lingua sostanzialmente modellata su quella televisiva di basso 

intrattenimento. Il tutto dovuto non solo ai suoi autori, ma anche 

all’ossessione del mercato che ormai attanaglia gran parte dei nostri editori. 

Col risultato di una produzione finalizzata soprattutto a un consumo facile, 
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riproducibile, fatta di stereotipi e luoghi comuni- accomunanti. Cioè 

narrativa di intrattenimento. Molto lontana, anche se esposta nello stesso 

scaffale, da ciò di cui stiamo parlando, la letteratura».      

Quando si è avvicinata alla Letteratura combinatoria e cosa l’ha spinta a scrivere un 

libro applicando una delle contrainte care all’Oulipo e all’Oplepo? 

«Sperimentare nuovi linguaggi e nuove strutture di narrazione. La sfida, qui 

in Atlante degli abiti smessi, era costruire un romanzo in forma di catalogo, 

cosa temeraria perché non c’è nulla di più antiletterario di un elenco (ben 

più propizio a liste spese, registri di vendita e elenchi telefonici). Ho poi 

ampliato il gioco sino a mischiare la narrazione con altre forme eterogenee, 

la lettera, la poesia, il dialogo, sino a sdoppiare la trama inserendo due volte, 

simmetricamente, un altro io narrante.   L’omaggio a Calvino qui è più 

esplicito, ma io ho lavorato in questa direzione anche nei precedenti 

romanzi, ibridando lingua alta e lingua bassa, invenzioni lessicali e generi 

diversi come la dark comedy o il gotico. Non a tavolino, ma par coeur, nel 

senso che questa è la mia poetica, io amo il pop». 

Nel suo libro La penultima fine del mondo i protagonisti “più che togliersi la vita, 

escono dalla vita”. Leggere i suoi romanzi conduce anche a questo, all’uscita dalla 

propria vita per giungere ad osservare la realtà e, in qualche modo, anche se stessi. 

Ritiene che questo possa essere uno dei valori delle sue produzioni? 

«Esattamente: uscire dal proprio sguardo e cambiare prospettiva, di 

osservazione e dunque di scrittura. Nella Penultima fine il mio ordigno 

narrativo muove dal principio di indeterminazione di Heisenberg: 

l’osservatore dell’esperimento non può illustrarlo in modo oggettivo e 

scientifico perché fa parte dell’esperimento/narrazione stessi. Cioè: il 

protagonista della mia storia può raccontarla sino a un certo punto, poi 

sprofonda in un’altra dimensione. Con esiti mai visti». 

Chi sono stati i Maestri della sua formazione di scrittrice? 
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«Più che maestri, stelle di orientamento, a volte comete o luci intermittenti - 

Calvino, Borges, Cortazar, Perec, Saramago per la loro visione logi(ma)gica 

del mondo, fatta insieme di metodo e visionarietà. Ma anche il nostro 

Brancati per la sua lirica ironia, e Philip Roth per quel sarcasmo fragile. E 

Carver, per quella sua disperazione sobria, polverizzata e fine sul mondo, 

come polvere da sparo». 

 In Atlante degli abiti smessi la protagonista Eleonora per ricucire il rapporto con la 

figlia Corinne scrive un campionario degli abiti conservati nelle ante dell’armadio di 

Firenze. Perché affidare ai vestiti la storia del rapporto tra una madre e una figlia? E 

perché chiudere in una busta quanto scritto senza mai inviarlo? 

«Io sono molto interessata, da artista e romanziera, alla vita delle cose. 

Specialmente dismesse rotte abusate imperfette. Amo gli scarti, i sedimenti 

e i rifiuti a cui dare una seconda vita, nei miei artefatti come nella lingua. Mi 

sento una cantascorie. E fra le cose, cosa c’è di più risonante degli abiti 

usati? Quanto all’elenco inesauribile, Eleonora è Sherazade: dipana tende 

sospende il filo del racconto per non finire la sua vita. Sherazade dovrebbe 

essere la santa patrona delle scrittrici. Perché la letteratura salva la vita. Di 

chi la scrive e chi la legge».  

Tra le ultime parole del suo libro si legge “Siamo fatte della stessa stoffa dei sogni. 

Stesse impunture. Dunque non abbiamo fine, ma solo trama, svolgimento”. Queste 

parole possono esser lette come un rito di cucitura continuo. Un rito che rispecchia 

uno dei principi della Letteratura combinatoria: produrre testi e ri-produrre quelli 

esistenti, un po’ come accade con i vestiti che si realizzano per la prima volta o con i 

“vestiti scuciti, mutilati, storpi”. Potremmo pensare che il suo libro abbia un finale 

aperto e aspetta ancora il messaggio di qualche abito caduto nell’armadio e rimasto 

nascosto? 

«Possibile. Testo e tessuto vengono dallo stesso etimo, textum. Che vuol 

dire anche trama, struttura degli atomi.  Ordito, inganno. E ritorniamo - che 

meraviglia – al sontuoso Borges, da tutt’altra via».  
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C’è un vestito del suo elenco che sente vicino alla sua figura di moglie, madre e 

scrittrice? 

«Nel   mio inventario non c’è.  È un vestito di carta che ho dimenticato sulla 

luna». 
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Conclusioni 

 

Que tout, au monde, existe pour aboutir à un livre 

Stéphane Mallarmé 

 

Questo studio ripercorre la storia dell’Oplepo e dell’Oulipo e riflette sui principi 

fondamentali della Letteratura Potenziale e su alcune delle produzioni letterarie nate al loro 

interno. L’obiettivo di dimostrare, attraverso riferimenti letterari puntuali, in che modo le 

contraintes potessero affermarsi come un potenziale creativo dal quale si originano nuove 

produzioni letterarie, ha condotto allo studio di romanzi che potrebbero essere definiti in 

fieri per quel carattere di non finito che li contraddistingue da altre opere letterarie. Ogni 

romanzo dunque funge da macchina combinatoria, insieme alla lingua e agli espedienti 

narrativi che lo compongono, all’interno della quale poter effettuare permutazioni a partire 

da un dato che si configura come un elemento che da atto diventa potenza. Ci si ritrova a 

discutere, pertanto, sul principio di molteplicità potenziale che risiede alla base 

dell’osservazione di uno o più oggetti, quali potrebbero essere i tarocchi di Calvino o 

l’armadio della Seminara, e che procede estendendosi su altri campi del reale o della 

narrativa, per tendere a una sintesi letteraria nuova. La produzione che ne nascerà non sarà 

mai unica, non si esaurirà all’interno di una poesia, di un componimento breve o di un 

romanzo. Calvino scrive: «Ho preferito parlare di particolare e di molteplice anziché di 

“parte” e di “tutto”, perché “tutto”, “totalità” sono parole di cui diffido sempre un poco. 

Non ci può essere un tutto dato, attuale, presente, ma solo un pulviscolo di possibilità che 

si aggregano e si disgregano».170 Saranno le particolarità appartenenti al molteplice a 

continuare a tendere verso la produzione di opere letterarie non definitive, ma veloci in 

relazione alla “rapidità” delle Lezioni Americane e con il carattere “saturnino” di ogni 

artista, a qualunque categoria esso appartenga. Con quest’ultima affermazione si intende 

dimostrare che l’artista, nel senso più ampio del termine, dispone di tutti i linguaggi e gli 

stili e ciò che gli è necessario è la capacità di scegliere quelli più adatti e di estrarli per una 

nuova produzione. È necessario che queste opere si pongano come potenziale per quella 

                                                           
 170Italo Calvino, Appendice: Cominciare e finire, in Calvino. Saggi, Milano, Mondadori, 1999 

(«I Meridiani», I). 
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letteratura che ancora non esiste nella realtà, ma che c’è. La Letteratura Potenziale è 

soltanto un punto di partenza che conduce a ciò che ancora deve essere raccontato e che 

non si vede pur esistendo, come dimostra lo stesso Italo Calvino citando171 l’assunto di 

Samuel Beckett: «Little is left to tell».172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171Ibidem. 

172Samuel Beckett, Ohio Impromptu, in The Complete Dramatic Works, London, Faber and faber, 

2006. 
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