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!  
Dario Cillo si interessa di informatica dalla fine degli anni settanta. 
Laureato in Filosofia, ha insegnato Italiano, Psicologia e Scienze dell'Educazione, Filo-
sofia e Storia. 
E' giornalista pubblicista, ha fatto parte del comitato di redazione della rivista L'Im-
maginazione ed ha lavorato in radio. 
Ha collaborato con l'istituto di Letteratura Italiana, presso la Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell'Università agli studi di Lecce, con INDIRE, INTEL Corporation e Università di 
Bologna per il Progetto "Teach to the Future” ed è stato ricercatore per il Laboratorio 
di Ricerca Educativa dell'Università di Firenze e consulente per il gruppo editoriale 
RCS Libri - Divisione Education sulle politiche di editoria scolastica. 
E’ stato componente del gruppo di lavoro regionale pugliese per la diffusione ed il 
monitoraggio della sperimentazione didattica, formatore tutor master trainer e diri-
gente mentor per l’USR Puglia, e componente del Gruppo di Lavoro ministeriale per il 
sostegno sui percorsi di valorizzazione professionale del personale della scuola. 
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni relative alla normativa scolastica ed all’intro-
duzione delle ICT nella didattica. 
Attualmente è dirigente scolastico, direttore responsabile della rivista telematica Edu-
cazione&Scuola e si occupa di formazione.  

Ulteriori informazioni: http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=59321 	    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!  

Doyle vs. Holmes  
ovvero la vittoria del personaggio 

In una calda giornata del luglio del 1930, a Crowborough, nel Sussex, si 
spegneva Sir Arthur Conan Doyle. Nel corso dei settanta e più anni della 
sua esistenza aveva affrontato non poche avventure e vissuto in prima 
persona più guerre, durante quell'età Vittoriana che segnò l'apogeo ed il 
tramonto del primato della sua nazione.  
Era nato ad Edimburgo nel 1859 e solo a quindici anni aveva potuto visi-
tare Londra, la città che, specie con i suoi sobborghi, sarebbe diventata, 
come per il contemporaneo Machen, il centro degli intrighi e dei misteri 
che avrebbero animato molti dei suoi racconti e romanzi.  
Laureatosi in medicina preferì dedicare il suo tempo alla lettura ed alla 
scrittura piuttosto che alla noiosa e spesso inoperosa attività professionale 
presso il suo piccolo ambulatorio.  
Tra i tanti autori che riempivano le sue giornate egli prediligeva quelli che, 
come Poe col suo Dupin, sapessero destare in lui le magiche ed antiteti-
che immagini del mistero e della logica.  
Amava anche l'armonica fusione della fantasia con la storia e spesso si la-
sciava trasportare verso anni sconosciuti abbandonandosi alle abili atmo-
sfere nate dalla penna di Walter Scott.  
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Come scrittore egli realizzò alcuni romanzi storici ormai quasi del tutto 
dimenticati, The White Company (1892) e The Exploits of Brigadier Ge-
rard (1896), i romanzi fantascientifico-avventurosi centrati sulla figura 
dello scienziato deriso ed incompreso George Edward Challenger (1) o su 
quella dello studioso Maracot (The Maracot Deep), ed innumerevoli e sva-
riati servizi giornalistici. Le opere The Great Boer War (1900) e The War 
in South Africa: its Cause and Conduct (1902) gli fruttarono il titolo di ba-
ronetto che egli, dopo non poche reticenze, si sentì costretto ad accettare 
per non scontentare la madre. Passò gli ultimi anni immerso negli studi 
sul paranormale e sullo spiritismo da cui furono certo influenzati i suoi 
splendidi racconti gotici, scritti intorno al 1922, e da cui derivò la volumi-
nosa summa The History of Spiritualism.  
Nessuna di queste opere, nate da tanta passione, da tanti e svariati inte-
ressi, riuscì a far amare e conoscere il suo lavoro né evitò che il suo nome 
venisse completamente dimenticato dal grande pubblico. Nulla di strano 
sarebbe da riscontrare in tutto questo, viste le tortuose e sempre impre-
vedibili vie della fama letteraria, se una sorte diametralmente e parados-
salmente opposta non fosse toccata ad una delle creature nate dalla sua 
fervida e laboriosa fantasia, Sherlock Holmes.  
La figura di questo allampanato, saccente detective appare ancor oggi, 
malgrado i suoi cento anni, fresca e presente, quasi 'concreta', negli affet-
ti e nella memoria collettiva, mentre quella, solo apparentemente più rea-
le, del suo geniale ideatore sembra inspiegabilmente condannata ad un 
destino di più o meno volontaria rimozione.  
Che un personaggio possa assumere tanta realtà da incontrarsi e confron-
tarsi col suo autore, arrivando a criticarne i sistemi o, addirittura, la stes-
sa superiore 'presenza', è un dato incontrovertibile ed ormai archiviato nel 
grande catalogo della finzione letteraria. Due i casi più emblematici di 
questa ricercata confusione tra il piano estetico e quello del reale:  
da un lato il Pirandello della novella La Tragedia di un Personaggio, prolo-
go ai Sei Personaggi in Cerca d'Autore, dall'altro il De Unamuno di Niebla.  
Più difficile riesce accettare che un tale incontro, che irrimediabilmente 
dovrà trasformarsi in uno scontro, possa realizzarsi sul mero piano del 
reale, o di quello che almeno si presume tale, e concludersi, per di più, 
con la vittoria del personaggio. Eppure tutto ciò è avvenuto ed è la mate-
ria stessa della vita di Sir Arthur Conan Doyle.  
La nascita del personaggio fu più o meno casuale. Lo studente di medicina 
era rimasto favorevolmente impressionato, nel corso dei suoi studi, dalle 
eccezionali doti deduttive di un suo maestro, tal Joseph Bell. Questi, si 
narra, spesso riusciva a comprendere le malattie o addirittura la profes-
sione dei suoi pazienti già al primo, fuggevole sguardo.  
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Da questa felice suggestione nacque l'idea e nel 1887, con la pubblicazio-
ne del romanzo A Study in Scarlet, già terminato nella primavera dell'an-
no precedente, Sherlock Holmes fece la sua prima apparizione fra le pagi-
ne del "Beeton's Christmas Annual for 1887". Il romanzo non ebbe il suc-
cesso sperato ed il suo autore avrebbe definitivamente archiviato questa 
parentesi poliziesca se, nel 1889, l'editore americano del "Lipincott's Ma-
gazine", entusiasta lettore, non avesse invitato Doyle ed un altro giovane 
promettente, Oscar Wilde, ad un pranzo di lavoro; nacquero così, quasi 
contemporaneamente, The Sign of Four (1890) e The Picture of Dorian 
Gray (1891).  
Holmes aveva definitivamente raggiunto il successo. Il suo autore comin-
ciò da allora ad essere continuamente e tenacemente pregato, stimolato, 
obbligato dal suo editore e dal pubblico a creare incessantemente nuovi 
spazi 'vitali' per il personaggio. Il giorno e la notte si confondevano per 
Doyle costretto ad un lavoro indefesso per soddisfare tante richieste. 
Qualsiasi pretesa economica gli veniva concessa, non v'era cosa che gli 
fosse negata purché la sua creatura 'vivesse'. Così, in due anni e mezzo, 
più di venti racconti furono pubblicati sullo "Strand Magazine" e, in questo 
periodo, la creatura divorò tutto il tempo e gli interessi del suo creatore.  
Eppure nulla di positivo, salvo l'eccezionale fiuto investigativo e le sor-
prendenti capacità logiche, l'autore concedeva al personaggio che, pur ac-
cumulando nuovi inconfessabili vizi, una sempre più spiccata misoginia ed 
un crescente, smisurato egotismo, continuava inspiegabilmente a piacere.  
L'unica soluzione rimasta era quella di uccidere Holmes.  
Doyle l'aveva già progettato nel 1891, ma si era arreso davanti alle rimo-
stranze della madre. Nel 1893 però la decisione divenne irreversibile: nel 
corso di The Final Problem il grande detective precipitava dalle cascate di 
Reichenbach avvinghiato al suo più grande nemico, suo alter-ego in nega-
tivo, Moriarty.  
Questa soluzione che avrebbe dovuto rappresentare la definitiva, comple-
ta vittoria del 'reale' sul 'fantastico', divenne al contrario la sua più schiac-
ciante sconfitta.  
Doyle, ormai libero dalla pressante convivenza con Holmes, decise di de-
dicare le sue fatiche ad opere più meritevoli ed in ogni caso degne di un 
pubblico più colto che lo celebrasse come loro autore. Ma, e qui i termini 
del paradosso si fanno chiari e palpabili, il suo lavoro venne sistematica-
mente ignorato e, forse deliberatamente, boicottato. Mentre continuavano 
a giungergli lettere di protesta per la sua decisione riguardo Holmes, le 
uniche segnalazioni del suo nome erano in relazione alla sua creatura 
scomparsa di cui si chiedeva una pronta anche se inverosimile riesuma-
zione.  
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Fu così che Holmes, nel 1901, risorgeva dalle sue ceneri con una nuova, 
lunga avventura, The Hound of Baskervilles.  
La storia vuole che una parziale riconciliazione nascesse dopo la lunga 
'forzata' frequentazione tra il creatore e la sua creatura; certo è che Doyle 
continuò a sfornare avventure per il suo personaggio fino al 1927 e che 
l'intero ciclo, alla morte dello scrittore, contò, oltre a quattro romanzi bre-
vi, cinquanta e più racconti.  
Malgrado lo sforzo e l'abnegazione di Sir Arthur, Sherlock Holmes non si è 
accontentato di morire col suo autore. Con la cieca immortalità degli og-
getti il celebre investigatore continua ancor oggi a manifestarsi nel nostro 
immaginario tramite un'innumerevole serie di apocrifi che, parodiando, 
contraffacendo o continuando l'originale, ci accompagnano non più solo 
nella lettura, ma anche, con formule più o meno valide, attraverso cinema 
e televisione. Il personaggio è tanto 'vivo' e 'reale' che molti continuano a 
scrivere al numero 221 di Baker Street chiedendo all'infallibile detective la 
soluzione di infiniti ed improbabili enigmi ed ottenendo, da una volentero-
sa segretaria, prima adibita ad altri incarichi presso l'ufficio che qui ha 
sede, infinite ed improbabili soluzioni.  
Per l'anniversario del primo secolo di 'vita' di Sherlock Holmes molteplici e 
svariate celebrazioni si sono svolte in Inghilterra. Qui non fa alcun effetto, 
a quanto pare, sentir lanciare dall'ex ministro degli interni, mentre pas-
seggia per le labirintiche stanze del parlamento inglese, vestito di tutto 
punto alla maniera del famoso investigatore, l'accusa di essere un 'Moriar-
ty' a qualche collega di opposta tendenza.  
Alle soglie del duemila quindi l'ormai secolare personaggio gode di ottima 
salute e la sua fortuna sembra non aver subito alcun calo malgrado gli 
anni.  
E' stato proprio lo straordinario successo di Sherlock Holmes ad animare, 
in questi cento anni, alacri e svariate ricerche sul suo conto.  
Il criminologo ha disquisito sui rivoluzionari sistemi d'indagine che, a 
quanto pare, Holmes è stato il primo a proporre ed usare in quell'età posi-
tivista in cui visse ed operò.  
Lo psicanalista non si è lasciato sfuggire l'occasione di investigare sugli 
ambigui rapporti fra Sir Arthur e la sua onnipresente 'mamma', o, se mai, 
d'accordo col sociologo, ha approfondito quello strano miscuglio di prota-
gonismo e masochismo che regola l'immedesimazione del pubblico col 
personaggio.  
Il filosofo ed il semiologo, a loro volta, hanno approfondito e minutamente 
sezionato i processi logici e mentali che regolano la cosiddetta 'abduzione' 
holmesiana.  
Anche qui, da lettori, si vuole avanzare una proposta d'indagine. Ciò su 
cui si ha intenzione di indagare è lo strano paradosso che sembra avvol-

� 	  12
Edscuola,	  2015



Cinque	  –	  Saggi	  e	  Racconti	  di	  Dario	  Cillo

gere il contrastato rapporto fra la creatura ed il suo creatore, attraverso il 
quale sembra manifestarsi una sorta di parabola, di allegoria, delle tor-
tuose e oscure vie della stessa creazione letteraria.  
Le vie da tentare per ottemperare a questa ricerca sono due, diverse e, 
forse, complementari: l'una, se possibile, logica, l'altra scopertamente 
fantastica e facilmente riconducibile a tante delle metafore borgesiane.  
Finora gli elementi considerati sono stati esclusivamente l'autore ed il per-
sonaggio, ma ad essi se ne deve aggiungere un altro, solo apparentemen-
te meno incisivo, il pubblico-lettore.  
Ogni tipo di fruizione letteraria ha urgente necessità di tutti e tre questi 
mezzi per potersi realizzare come tale e di conseguenza ogni analisi deve 
partire almeno da essi per poter risultare valida e funzionale al suo scopo.  
La figura dell'autore appare, nel contesto qui esaminato, la più succube ed 
ignara. Doyle subisce la situazione senza comprenderla, senza trovare 
una soluzione; tenta, è vero, di attuarne di drastiche (l'eliminazione del 
personaggio) ma ottiene solo il risultato contrario a quello che si era pro-
posto. Il suo ruolo diventa quindi elemento 'fuorviante' ed 'estraneo' nel-
l'ambito della nostra discussione e la lettura risulta più agevole e corretta 
se il suo campo d'azione può essere ristretto ai due soli poli di indagine 
del pubblico-lettore e del personaggio-opera, escludendo proprio la vitti-
ma, il creatore.  
Le vie percorribili, dato l'autore non più come soggetto, ma al contrario 
come oggetto inconsapevole, sono quindi solo due, anche se non necessa-
riamente inconciliabili: o è il lettore a dar vita al personaggio, oppure (e 
qui il paradosso si fa stringente e raggiunge le sue estreme conseguenze) 
è la creatura che, una volta creata, assume una vita autonoma ed indi-
pendente da qualsiasi influenza esterna.  
Se accettiamo il presupposto che il lettore, nel quadro della metafora del-
lo scontro fra autore e personaggio, non sia solo un nascosto mediatore, 
ma che, al contrario, sostenga un ruolo principale, dobbiamo allora ricon-
siderare la nostra stessa visione della creazione letteraria.  
Quando l'autore termina la scrittura di un'opera, infatti, essa altro non è 
che un inutile contenitore di significanti dotati dell'unico possibile signifi-
cato che egli attribuisce loro.  
Solo quando lo scritto prende vita tramite la lettura esso perde la sua ori-
ginale finitudine ed inutilità. Acquisisce allora, attraverso labirintiche ed 
infinite aggregazioni di significanze, quella vita e quella dinamica che ne 
fanno realmente un oggetto letterario, un'autonoma individualità dotata 
della magica facoltà di concretizzare l'immaginario e di riprodurre senza 
fine se stessa attraverso inesauribili metamorfosi.  
Se quindi il vero creatore risulta essere il lettore allora il dissidio col per-
sonaggio non ha più ragion d'essere; ogni contraddittorio o paradosso 
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sfuma, e l'eclissi dell'autore, dopo la 'creazione materiale', appare se non 
giusta, pienamente giustificata e comprensibile.  
Accanto a questo tentativo di spiegazione però se ne deve profilare un al-
tro, apparentemente opposto, dichiaratamente fantastico, ma saldamente 
ancorato all'impianto testuale della narrazione.  
Doyle infatti approfitta nel suo lavoro di uno stratagemma ambiguo ma 
ormai canonico ed usuale nella struttura narrativa del 'giallo': attribuisce, 
nella finzione letteraria, il ruolo di autore-narratore che dovrebbe appar-
tenergli, ad un personaggio, il dottor James (John?) Watson. Dotato di 
scarse capacità intuitive, degno contraltare alla figura del grande detecti-
ve, Watson sembra con questi ridar vita alla collaudata formula di Don 
Chisciotte e del suo degno scudiero (anche se nei termini del capovolgi-
mento dei ruoli che già identificava Orwell). Il parallelo non si esaurisce 
peraltro nell'impressionistico confronto fra le due coppie di interpreti, ma 
si amplia e si sostanzia nell'analisi della stessa struttura compositiva delle 
due opere. Come nel capolavoro cervantino, infatti, anche qui è in atto, in 
un continuo gioco di rimandi e di riflessi, una multiforme e continua inver-
sione e confusione di reale ed immaginario. Al Cervantes che si autocoin-
volge come personaggio nella sua opera corrisponde, nell'epopea holme-
siana, l'ingenuo dottor Watson che veste le parti non solo di autore ma 
anche di interprete-lettore; alle comparse che assumono nel Chisciotte le 
vesti di lettori, qui fanno eco quei personaggi, Holmes per primo, che 
sono lettori di se stessi.  
Ma se il personaggio può essere lettore, in virtù dello stesso principio, an-
che noi, lettori tangibili e reali, possiamo essere fittizie creature fantasti-
che, personaggi involontari di una storia che qualcun altro, forse inconsa-
pevolmente a sua volta personaggio, ha creato per noi.  
Holmes può quindi a ragione sentirsi vivo, forse più vivo di Doyle, e può 
recitare, come il pirandelliano dottor Fileno, che "...chi nasce personaggio, 
chi ha la ventura di nascer personaggio vivo, può infischiarsi anche della 
morte. Non morrà più! Morrà l'uomo, lo scrittore, strumento naturale della 
creazione; la creatura non muore più." (2)  
In questo modo i termini del reale e dell'immaginario finiscono col con-
fondersi ed invertirsi e, fra le pieghe delle ingenue antinomie del fantasti-
co il paradosso può sciogliersi.  
Fra autori scomparsi o trasfigurati in personaggi, lettori che sono ignari 
creatori o forse solo passivi interpreti, e creature aspiranti al ruolo di au-
tore e di lettore, le due proposte di lettura, intersecandosi e sovrappo-
nendosi, conducono ad un labirinto di specchi in cui gli unici a non avere 
nessuna sicurezza sono gli esseri presuntuosamente ed orgogliosamente 
convinti di essere reali.  
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A Sir Arthur, a noi, ogni dubbio; a Sherlock Holmes, ai personaggi, tutte le 
certezze. 
!  
(1) The Lost World del 1912, The Poison Belt del 1913, The Land of Mist 
del 1925, nonché i due racconti The Disintegration Machine e When the 
World Screamed entrambi del 1927  
(2) Luigi Pirandello, La Tragedia di un Personaggio, Milano, Mondadori 
!  
* in "L'Immaginazione", Lecce, A.IV, nn.44-45, agosto-settembre 
1987 
���
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La Creazione di Dio 

Tutto è pronto. 
La luce fredda di un neon (un lungo stretto cilindro luminoso corre al di 
sopra delle pareti) riflessa dal soffitto ritorna larga sull'ampia stanza. Al 
centro un uomo seduto su una poltrona osserva la macchina che segue 
senza soste i muri. Intorno a lui nessuno spazio vuoto. 
Il suo sguardo ritorna. Esita. Di fronte, a pochi metri, un tavolo. Su di 
esso un unico interruttore. 
L'uomo veste un lungo camice bianco. Sotto una larga fronte stempiata ha 
due sopracciglia folte su occhi chiari e stanchi. 
China la testa con un lento movimento. Affianca le braccia al torace. Co-
pre il viso con le mani. 
Ripensa al lavoro di lunghi anni.  
L'analisi, il progetto, i lunghi faticosi esperimenti. Ha seguito con minuzio-
sa paziente difficoltà tutti gli schemi le meravigliose alchimie i labirintici 
percorsi del cervello umano. Con rispetto e meraviglia (talvolta con un 
senso di malcelata sufficienza) li ha riprodotti artificialmente attraverso 
complessi circuiti articolate connessioni.  
Ora tutto è pronto. Prova istintivamente ad allungare una mano. Il tavolo 
è ancora lontano. Sa che per raggiungerlo dovrà alzarsi. Fortunatamente 
(pensa). 
Una volta messa in funzione la macchina non potrà essere arrestata. E' 
nata per non arrestarsi. Per non dimenticare. 
Sarà all'inizio come un gigantesco bambino metallico, bisognerà risponde-
re ai suoi tanti perché.  
Ha già (senza saperlo) alcune nozioni. Dovrà progressivamente riscoprirle. 
Sarà una costante paziente lettrice. Saprà ascoltare ed apprendere. Sulla 
base di singole povere conoscenze potrà elaborarne di sue. Le confronterà 
con i loro effetti. Saprà prevedere comprendere ed aspettare. Potrà risol-
vere tutti i problemi che le saranno presentati, immagazzinarli farli suoi. 
Tutte le sue esperienze le saranno sempre insieme presenti. 
Probabilmente amerà ed odierà. 
Gli anni passeranno ed altri uomini la seguiranno, accudiranno. Le gene-
razioni si susseguiranno senza che la sua memoria magnetica dimentichi 
abbia una pausa. 
Tra i suoi ricordi (un breve gruppo di numeri perso ma sempre presente) 
ci sarà anche lui, il creatore. 
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Già, il Creatore. Lui. Dio. 
E' la prima volta che ci pensa. Un brivido d'orgoglio lo fa sentire più vivo 
(da sempre l'uomo crea per sapere, convincersi di esistere).  
Lui, Causa Prima, Motore Immobile. Ma una causa cieca che non conosce 
non sa prevedere gli effetti della sua stessa creazione. Il bene il male. Il 
piacere il dolore. 
Quando il circuito sarà messo in funzione, quando il cuore della macchina 
inizierà a pulsare (veloce, inarrestabile) qualsiasi ipotesi potrà verificarsi, 
ogni soluzione sarà possibile. 
Un senso sottile d'angoscia lo attraversa (piano) lungo la schiena. 
Inspira profondamente. Pensa. Forse non è ancora troppo tardi. Ora è an-
cora possibile arrestare, distruggere. Basterebbe creare un limite. Lascia-
re lo spazio per l'errore. Tutto sarebbe così infinitamente più umano, an-
cora una volta perfettibile. Rinascerebbe il dubbio. 
Il dubbio, la paura dell'errore. Amleto che uccide Polonio. Amleto che gio-
ca la carta antica del teatro, della finzione, perché‚ non sa uccidere Clau-
dio. 
Lui l'Uomo, lui Dio, dubita. 
Sorride. Solleva la testa. Le dita scivolano lentamente lungo il viso per ri-
cadere stanche sulle gambe. Gli occhi tardano solo pochi istanti a riadat-
tarsi alla luce.  
Fissa senza esitazione l'interruttore. 
Il paradosso è ora chiaro. 
Dal finito l'infinito, dal mortale l'immortale. Il cerchio si chiude torna all'o-
rigine. 
Si alza. Ora sa cosa fare. 
L'uomo deve procedere alla creazione di Dio. 
!  
* in "Uno&Quindici", Lecce, A. I, n. 9, 1 luglio 1989 
���
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�
Variazione su un tema 

   

"... Tu sei solo una cosa dentro il suo sogno!"  
"Se quel Re lì si svegliasse, tu ti spegneresti... puf!...proprio come una 
candela!"... (1)  
- Che idea! - Chiuse il libro improvvisamente.  
Girò lentamente lo sguardo lungo le pareti della stanza.  
Lo spazio era angusto ed opprimente. L'avorio dei muri un tempo doveva 
esser stato bianco. Il tavolo, su cui poggiava una vecchia lampada accesa, 
aveva una gamba più corta salvata da un cartoncino ripiegato. Un'alta li-
breria (i libri formavano linee irregolari) riempiva il lato alle sue spalle. 
Accanto, una porta si affacciava su un corridoio cieco.  
A destra ed a sinistra (odiava ma subiva la simmetria) due specchi riman-
davano l'uno verso l'altro ( - L'infinito! - pensò) il suo profilo. Di fronte 
l'unico spazio aperto, costretto nella cornice di un quadro. Nessuna fine-
stra.  
Chiuse gli occhi. Cominciò a far pressione sulle pareti. Cedevano. La stan-
za lentamente si allargava. Passò le mani tra i capelli. Non si meravigliò 
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nello scoprire che la sua testa ( - E' stato un grande sforzo! - si disse) era 
ora irrimediabilmente più grande e pesante.  
Si alzò. Raggiunse il quadro e tirò con forza i due angoli opposti della cor-
nice sino a raggiungere con essi i due estremi, il più alto a sinistra il più 
basso a destra, del muro (le braccia si distendevano con strani scricchiolii 
come grandi elastici). Ora aveva dinanzi a sé un enorme rombo, schiac-
ciato come un fuso. Ripeté l'operazione sull'altra diagonale.  
La stampa occupava tutto lo spazio della parete.  
Puntò l'indice sul centro della tela e, non senza sforzo, riuscì a far entrare 
l'intera mano nel dipinto. Un urlo (stranamente piatto)! Vide le figure, 
(una donna seduta allattava un bambino volgendo enigmaticamente il suo 
sguardo verso di lui, un giovane tranquillamente poggiato lungo la linea 
perfetta del suo bastone la osservava, alcune colonne tronche, un ponte, 
delle case sul fondo, le piante, il cielo in tempesta) sconvolte tutte dalla 
nuova dimensione imposta, correre, scomparendo nel loro profilo senza 
spazio, verso il punto di fuga del suo polpastrello.  
La tela era bianca, circondata dalla grande cornice; sulla punta del suo in-
dice rimaneva una macchia senza spessore.  
Ebbe paura! Aprì gli occhi.  
Il colore giallognolo dell'interno, i riflessi della lampada sul tavolo lo feri-
rono. La stanza (quella reale!?) sembrava stranamente più larga.  
Raggiunse disperatamente con gli occhi la parete di fronte. (La testa, la 
sua testa, pesava in modo inconsueto e doveva fare uno sforzo continuo 
per evitare che ricadesse ancora sul collo a specchiarsi sul piano lucido del 
tavolo.) Il muro era talmente bianco! Sembrava emanare una luce pro-
pria, indipendente da quella artificiale della sua lampada. Su, tutt'intorno, 
una cornice seguiva i bordi dell'intera parete.  
- Non può essere! - quasi gridò.  
Pensò alla macchia sulla punta dell'indice. Ma la sua mano era così lonta-
na, si perdeva lontano, lì dove finiva quel lungo braccio, quasi disarticola-
to (così teso e molle poi). La tirò a sé, non senza alcune difficoltà. La fece 
ruotare sul polso, girò il dito... e vide un puntino, non più di un piccolo 
neo, proprio lì dove l'unghia finiva la sua corsa ricadendo sul piano arcua-
to del polpastrello.  
Stava impazzendo?  
Cominciò a riflettere. Dunque, aveva chiuso gli occhi, e poi... Certo! - L'a-
narchia del pensiero ha stravolto il reale! - concluse.  
Bisognava ricostruire l'ordine, la normalità.  
Chiuse ancora una volta gli occhi. Alzò con fatica le braccia distendendole 
fino ai muri laterali. Scavò degli appigli per le dita e tirò, tirò e tirò (un 
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segno sul pavimento, poco più di un po' di terra e polvere di tufo, indicava 
il punto preciso da raggiungere). La stanza riacquisì la sua normale am-
piezza. Non dimenticò neanche di spianare (premendo e strisciando col 
palmo aperto della mano) i buchi che aveva creato per strappare i muri 
alla loro nuova posizione.  
Avvolse quindi con cura le braccia su sé stesse, facendone due grandi 
gomitoli. Li strinse sotto le ascelle aiutandosi con le mani. Allungò stirò 
accorciò (forse tagliò? certo riuscì!).  
Quella testa! Grossa come un'enorme pera capovolta cominciava ad anno-
iarlo (e poi era così pesante!). Forse bastava non pensare e tutto sarebbe 
tornato al suo posto. Ma (si sa) un pensiero, anche un pensiero piccolo 
come una ciliegia, a volte può sempre scappare. Era più semplice ricorre-
re a metodi più drastici ( - Sono sempre i migliori per riportare l'ordine! - 
affermò convinto). Le sue mani, come una morsa, strinsero il capo.  
Era contento del risultato. Si guardava e rimirava. Sì, era proprio conten-
to.  
Rimaneva da riaccomodare la cosa più difficile. Guardò la piccola macchia 
sulla punta dell'indice (era piccola, proprio piccola a pensarci). Puntò il 
dito verso la grande tela luminosa e, (lo fece con uno scatto, senza dar 
spazio al pensiero) vi infilò veloce la mano (tutta, fino al polso!) ritirando-
la immediatamente fuori. Si udì un rumore. Come di una bottiglia stappa-
ta.  
Dalla stampa, la figura di donna, lo osservava soddisfatta.  
Si guardò intorno: - Mura, braccia, testa, stampa - elencò, contando sulla 
punta delle dita (controllò così anche che la piccola macchia fosse scom-
parsa. Non c'era.)  
Si girò e rigirò. Tutto era al suo posto.  
Aprì gli occhi.  
Il libro era ancora sul tavolo, le sue braccia (come la stanza) avevano le 
loro vecchie dimensioni. Anche la stampa era perfettamente al suo posto 
(quella signora continuava a fissarlo).  
Si girò così verso uno degli specchi per controllare la sua testa. Lanciò un 
urlo. No, la testa (seppur non particolarmente bella ed aggraziata) era 
esattamente come prima. Tranne per un particolare. I suoi occhi (e questo 
mentre si guardava, ed uno specchio rimandava infinitamente all'altro il 
suo riflesso) erano ancora chiusi.  
Allora comprese.  
Riaprì il libro. E lesse (chissà poi perché ad alta voce):" ... Tu sei solo una 
cosa dentro il suo sogno!"  
Si fermò, ci pensò ancora un momento, e poi Mi disse:  
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- Dio, perché mi fai questo?! -  
Lecce, 23 - 24 giugno 1988  
!  
(1): Lewis Carrol, Through the Looking Glass, (1867), cap. IV  
!  
* in AA.VV, Ciao Salento. Narratori per la scuola, Lecce, Piero Man-

ni Editore, 1989 

!  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Elogio del disordine  
Zenone e la Torre di Babele 

   
Esiste, inconfessatamente celato nelle pieghe della storia degli uomini, un 
sogno che è tanti sogni e che, nel magico e nascosto percorso che li uni-
sce, è ciò che fa dell'umanità intera un solo uomo.  
Cercherò di parlare di questo sogno e dell'impossibilità di realizzarlo com-
piutamente (giacché non potrebbe attuarsi se non nella più assoluta com-
pletezza) in cui consiste la sua e la nostra grandezza.  
L'uomo convive da sempre con la segreta certezza dell'ordine.  
Tale assoluta convinzione (che è regola di sopravvivenza) egli l'adattò ed 
impose non solo a sé stesso, ma anche alla caotica ed irrazionale realtà 
del mondo.  
La cultura (che è, nelle sue inconsce molte e svariate forme, il veicolo di 
tale ordine) si diffuse prima ed a lungo lentamente, affrontando le mille e 
tortuose insidie dell'oralità.  
Poi, grazie alla scrittura, superò tutti i limiti di spazio e di tempo che pri-
ma l'avevano costretta. (Il popolo ebraico ebbe lustro e rispetto agli occhi 
delle altre genti proprio per l'ordinata raccolta di scritti che ne fece "il Po-
polo del Libro".)  
Il mondo aveva ora una sua logica, un suo ordine.  
Qualcosa sfuggiva sempre dalle maglie (forzatamente strette) di questa 
rete ma, almeno apparentemente, ciò non poteva ledere né mettere in 
crisi la solidità e la grandezza conclusiva della costruzione. Anzi, fatto sal-
vo il principio che tutto era e doveva essere ordinato, si poteva anche tol-
lerare pazientemente di dover talvolta abbattere parte dell'edificio per ri-
costruirlo secondo nuovi principi.  
Poi a qualcuno sorse l'idea di creare un luogo entro il quale contenere ed 
ordinare il disordine (in cui stranamente confluiva l'ordine precedente-
mente creato). Tramite di questa insopportabile commistione di ordine e 
disordine era proprio la scrittura e di conseguenza il grande insieme che la 
conteneva, il libro.  
Fu così che, ventitre secoli addietro, probabilmente il primo dei Tolomei, 
detto Soter, su consiglio di Demetrio, allievo di Aristotele, decise di desti-
nare e consacrare a tale ordine una biblioteca (strana metafora entro la 
quale si compendia l'ordine dell'ordine) che sarebbe sorta in Alessandria e 
che avrebbe dovuto contenere (ed ordinare) tutti i libri scritti sino ad allo-
ra.  
Il sogno, che iniziava a prendere forma e consistenza, ebbe fine secoli 
dopo.  
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Della mitica Biblioteca, forse distrutta da un incendio (come in un rogo 
erano andati distrutti senza distruggersi, in un sogno parallelo ed appa-
rentemente contrario, tutti i libri per volere di Shih Huang Ti, Primo Impe-
ratore dei cinesi ed ideatore della Grande Muraglia), non rimasero che mi-
sere tracce. Su di esse, meccanicamente, l'uomo rifondò la cultura.  
In ogni caso rimaneva un problema irrisolto ed irrisolvibile.  
'Comprendere', racchiudere tutta la cultura in un unico spazio non portava 
a 'comprendere', a conoscere tutto. Se l'ordine attraverso la scrittura ed i 
libri poteva superare e deridere le barriere del tempo, ciò non poteva ac-
cadere all'uomo, al singolo uomo, che a tali limiti era asservito e ad essi 
vincolato. (Nessuno aveva ancora pensato quanto possa essere falsa una 
lettura i cui tempi non coincidano con quelli della scrittura.)  
Il sogno cominciò così ad assumere una valenza negativa; poteva essere 
compreso solo attraverso il suo contrario.  
Proprio in tal senso, forse grazie all'incisione di un geniale artista di No-
rimberga, nei primi anni del sedicesimo secolo, ebbe un nome. Esso, che 
è anche sinonimo di follia, rende ancora (nell'uso e nel significato comune 
in cui è confluito nel parlato d'oggi) l'immagine di tanta inesausta e triste 
incapacità, Melencolia.  
Nuovamente il caos.  
Quindi un uomo (molti uomini), prima stentatamente e inconsapevolmen-
te, poi sempre più secondo un preciso ed articolato progetto (seguendo 
un arco di tempo che abbraccia secoli, o forse millenni, e diventa consa-
pevolezza solo intorno al diciassettesimo secolo), riprese, elaborò e portò 
a compimento il sogno del generale di Alessandro.  
Tutto il sapere poteva essere circoscritto ed ordinato in un unico luogo. Ma 
lo spazio non sarebbe più stato quello fisicamente esteso (necessariamen-
te ingombrante) della Biblioteca, illeggibile ed incomprensibile nella sua 
unità. Più uomini avrebbero collaborato per restringerlo, schiacciarlo, 
comprimerlo in un libro, il 'Libro dei Libri', l'Enciclopedia. (Una delle più 
notevoli 'enciclopedie' del passato, commissionata nella prima metà del 
tredicesimo secolo da san Luigi, re di Francia, a Vincenzo de Beauvais, ac-
canto al titolo Speculum Maius reca anche quello di Bibliotheca Mundi.)  
Il problema del tempo (come quello dello spazio) appariva risolto.  
Certo l'Enciclopedia peccava (per necessità) di incompletezza. Appariva 
più che altro come un vecchio museo (altro luogo dell'ordine) in cui anda-
vano accumulandosi, sempre secondo la riduttiva logica degli esempi, re-
perti del passato e, solo a fatica, i successi del presente (che aspettavano 
conferme dalla storia), le molte e labirintiche vie dell'oggi, troppo diversi-
ficate perché potessero essere sempre accolte ed ospitate.  
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Così questa, che altro non era se non un'enorme raccolta di monografie, 
cominciò lentamente (sempre nella segreta speranza della totale com-
prensione) a frantumarsi nelle sue componenti più minute assumendo e 
facendo proprie le forme e gli interessi più diversificati. (Un esempio, se 
non della completezza, sicuramente della poesia e del dramma nascosti in 
questa ricerca, si può rintracciare nella storia, sapientemente narrata da 
Valentino Bompiani, della nascita e della vita di quella grande "Arca di Noè 
della cultura" che è il Dizionario Bompiani delle Opere e dei Personaggi di 
tutti i tempi e di tutte le letterature.)  
La stessa storia potrebbe essere raccontata sotto altre forme.  
Un altro tentativo di ordine (ancora più sintetico e, in apparenza, 
efficace), fu quello che Anatole France, alla fine del secolo scorso, chiamò 
"l'Universo per ordine alfabetico (...) il libro per eccellenza - in cui - tutti 
gli altri sono già dentro, basta tirarli fuori", il Dizionario. (1)  
La sola vera novità di questo sogno (come l'Enciclopedia, di cui spesso è 
sinonimo, il Dizionario non ha la dote della completa esaustività e tende 
inesorabilmente verso la particolarizzazione) era il diverso rapporto in cui 
si poneva per natura con chi ne faceva uso.  
Al lettore era affidata una nuova inderogabile responsabilità, quella della 
combinazione e della costruzione. (Accanto al 'libro', composto da 
'parole', esiste, contemporaneo e complementare, un 'non-libro' costituito 
da tutte le 'non-parole' che l'atto della creazione, che è scelta, elimina o 
trascura.)  
Se il Dizionario non poteva risolvere il problema dell'ordine, esso offriva 
però il grande vantaggio di riportare il sogno quasi alla sua origine, la Pa-
rola.  
"In principio erat Verbum et Verbum erat Deus". Così recita l'incipit del 
Vangelo di Giovanni. Il pensiero corre verso un altro inizio, quello del Ge-
nesi, in cui un Dio (che è Parola ed è il suo stesso Nome, privo di vocali, 
segreto ed impronunciabile) fa emergere l'ordine dal caos tramite la paro-
la, la sua Parola.  
Seguendo il corso di questa immagine troviamo maghi, cabalisti, alchimi-
sti (anche la mitica Pietra Filosofale è Parola) affaticati nella impossibile 
ricerca del Nome. Possiamo intravedere, in un angolo nascosto della se-
conda metà del tredicesimo secolo, Raimondo Lullo e la sua macchina 
prefigurare il paziente computer che settecento anni dopo sognerà Arthur 
C. Clarke nel suo The Nine Bilion Names of God.  Possiamo rievocare, sul-
le orme di Olof Lagercrantz (attraverso le pagine di Om konsten att läsa 
och skriva) la magica antica astrazione di un Dio che crea il mondo scri-
vendo la Bibbia.  
Un'altra tradizione (confidatami da Edmond Jabès) parla di un Dio impo-
tente ("Le lettere, insieme, formano l'assenza./ Così Dio è figlio del Pro-
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prio Nome." (2) ), che usa l'uomo, la sua fantasia creatrice, espressa tra-
mite la parola, per evocare e concretizzare il reale. (In questa visione è 
già compresa la contesa tra Nominalisti e Realisti.)  
Le vie del divino e dell'umano confluivano nella Parola.  
Se la raccolta di parole (il libro-Biblioteca, il libro-Enciclopedia, il libro-Di-
zionario) non aveva in sé la possibilità ed il dono della totale comprensio-
ne, era necessario invertire il segno di tale ricerca, raggiungere il primo 
gradino (l'a-tomo) per poterla concludere.  
In una nobile villa veneziana, lungo il Canal Grande, un uomo, Sagredo 
(che gode nell'unione con altri due, Salviati e Simplicio, del raro privilegio 
di essere Galilei), ha, durante il secondo giorno di un acceso confronto, 
che possiamo immaginare e collocare nei primi decenni del diciassettesi-
mo secolo, una felicissima intuizione. "(...) io - afferma - ho un libretto 
assai più breve d'Aristotile e d'Ovidio, nel quale si contengono tutte le 
scienze, e con pochissimo studio altri se ne può formare una perfettissima 
idea: e questo è l'alfabeto; e - aggiunge - non è dubbio che quello che 
saprà ben accoppiare e ordinare questa e quella vocale con quelle conso-
nanti o con quell'altre, ne caverà le risposte verissime a tutti i dubbi e ne 
trarrà gli insegnamenti di tutte le scienze e di tutte le arti (...)". (3)  
L'Alfabeto contiene tutte le parole.  
Anzi esso offre qualcosa di più: l'apparente certezza che le parole ed il 
loro numero, e, di conseguenza, l'elenco totale dei libri da esse formati, 
per quanto grande, sia 'finito'. Da ciò un Bibliotecario cieco (che continua-
va a vedere con gli occhi della fantasia e della memoria), riprendendo il 
sogno dell'altro cieco, prigioniero ad Arcetri, trasse la conclusione che "La 
Biblioteca è illimitata e periodica." (4)  
Dunque (finalmente) l'Ordine.  
Il potenziale creativo della scrittura, le presumibili capacità, i pensieri, i 
sogni degli uomini, dell'umanità tutta, il passato, il presente ed il futuro, 
Tutto, poteva essere condensato arginato nel limite dell'elenco di poche 
lettere. (C'era qualcosa di assolutamente tragico in questo pensiero, che 
depotenziava l'uomo più della stessa idea di non essere ed occupare il 
centro dell'Universo.)  
Il lungo viaggio aveva raggiunto la sua meta?  
Osserviamo la natura stessa della parola. Essa non consiste solo di una 
somma di lettere. Basta tentare il gioco antico dell'anagramma per accor-
gersene. Tutto cambia, ed in maniera assolutamente definitiva.  
Per ogni parola-significante esistono più parole-significato. Queste ultime 
variano oggettivamente per motivi storici, sociali, culturali... A tali moti-
vazioni vanno aggiunte anche le infinite ragioni soggettive (psicologiche, 
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umorali, del sentimento, del ricordo...), nonché le loro potenziali trasfor-
mazioni nel tempo.  
Le parole-significante (i libri-significante) possono essere, sono, finiti. Le 
parole-significato (i libri-significato) sono, in assoluto, infiniti.  
E' il totale trionfo del disordine.  
Due sono le possibili conclusioni.  
Se la lingua non ha una sua coerente ed uniforme capacità comunicativa, 
ciò apre un baratro sul suo stesso valore e sulle sue potenzialità. Le paro-
le sfuggono alla logica della matematica. (Leibnitz, nel corso della sua in-
tera esistenza, inseguì, senza raggiungere, il sogno della Characteristica 
Universalis.)  
In questo senso il mito della Torre di Babele potrebbe essere riletto. Esso 
sarebbe metafora non della confusione 'fra i linguaggi', ma 'nel 
linguaggio'.  
Ma, accanto a questa soluzione, senza invalidarla, ne esiste un'altra (in 
certo modo la stessa).  
Lo 'spazio' finito dell'alfabeto (che non ha significato) contiene e 'com-
prende' lo 'spazio' finito dei significanti; contiene, senza 'comprendere', lo 
'spazio' infinito dei significati.  
Il paradosso di Zenone trasportato nel mondo delle lettere diventa il para-
dosso di Pierre Menard, sognato da Borges.  
Così innumerevoli uomini hanno letto, leggono, leggeranno le avventure 
del nobile cavaliere della Mancia, il ritorno di un soldato ad Itaca, il volo 
del "gran destriero alato" sulla Luna, l'indecisione del figlio di uno spettro 
e la visione dei tre regni ultramondani, sempre e comunque come nuovi 
prodigi, creati, solo per loro, da loro contemporanei.  
"Tutto al mondo esiste per far capo a un libro". In questo, solo in questo, 
è la certezza che questo grande sogno non è stato sognato invano.  
   
Post Scriptum  
L'intero scritto è in sé un paradosso, in quanto, elogiando il disordine, non 
ha potuto fare a meno di servirsi dell'ordine. 
Devo quanto sopra a Borges, le cui opere riempiono e ritornano nelle mie 
giornate, ed a Jabès che, con pazienza, ha dialogato con me.  
Lecce, luglio 1988  
!  

Note  
(1): Anatole France, La Vie Littéraire, 1888-1892  
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(2): Edmond Jabès, Le Livre des Questions, 1963  
(3): Galileo Galilei, Dialogo di Galileo Galilei linceo, dove ne i congressi di 
quattro giornate si discorre sopra i due massimi sistemi del mondo, tole-
maico e copernicano, 1632  
(4): Jorge Luis Borges, La Biblioteca de Babel, 1941  
!  
(*) in "Generazioni. Giovani realtà", Nuova Serie, Fasano (BR), 
A.XV, n.53, gennaio-marzo 1995  
!  
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Senza parole  
Breve racconto semifilosofico senza pretese di morale

 
Si narra che dio (o un qualche demiurgo) - dopo il tempo e lo spazio, la 
luce e le tenebre, l’atomo e l’universo, il cielo e la terra, la flora e la fau-
na, l’uomo e la donna – al settimo giorno, creò il letto (“potrebbe essere 
la mia migliore creazione” pensò) e su di esso, sfinito, si addormentò.
Svegliatosi solo nella tarda mattinata del giorno successivo, dio decise di 
temporeggiare sdraiato prima di rimettersi a lavorare (creando inciden-
talmente il piacevole ozio del risveglio).
Così, immerso nel bianco ed avvolgente tepore delle lenzuola, fra il sonno 
e la veglia, si accorse, con orrore, che qualcosa stonava nel perfetto tic-
chettio dell’armonia prestabilita che governava tutto l’universo.
Minerali, piante ed animali si accordavano con splendida precisione nella 
straordinaria sinfonia dei loro colori, odori, suoni e sapori.
In disparte, l’uomo e la donna, si spiavano l’un l’altra, muti, senza riuscire 
a comunicare.
Eppure (lo sentiva) le loro teste erano piene di sensazioni, idee ed emo-
zioni, che turbinavano vorticosamente senza trovare una via di espressio-
ne.
Fu per questo che dio creò la parola.
Subito dalle labbra dei due, incontrollate, le parole cominciarono a sgor-
gare.
Prima prive di senso, poi sempre più significanti, esse si muovevano nel-
l’aria, sfiorandosi, incrociandosi, precipitavano verso il basso per poi risali-
re come in un volo di rondini.
Erano tanto belle e suadenti che presto si cominciò a credere che in esse 
consistesse la verità e che, per loro tramite, l’uomo potesse essere la mi-
sura di tutto il creato.
Ed allora dio - allarmato dalla possibile perdita dei diritti d’autore – creò il 
Maestro (quello con la ‘M’ maiuscola, perché sapeva di non sapere) affin-
ché insegnasse, con un sorriso, agli uomini che la verità era una ricerca, 
non una scoperta (pare che, proprio per questo, il Maestro ebbe vita bre-
ve…)
Ma le parole avevano un altro tragico difetto.
Si scioglievano nell’aria come la neve sotto i raggi del sole. 
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Gli uomini, lontani nel tempo o nello spazio (grande e variegato era l’uni-
verso delle cose cui volevano dare un nome), non potevano sentirsi ed 
imparare.
Ed ancora una volta dio intervenne e creò la scrittura.
Prima sotto forma di falsi dialoghi, poi con testi per soli iniziati, infine con 
l’assoluta precarietà dei quotidiani e dei bestsellers, complice la stampa 
(che dio aveva creato per potenziarla e diffonderla), la scrittura riempì di 
sé scaffali ed edicole.
Tale pericolosa commistione di utile ed inutile portò gli uomini, disorienta-
ti, a perdere la dolce abitudine della lettura (altra prodigiosa creazione di 
dio).
Il creatore comprese - sfiduciato – il desiderio degli uomini di vedersi ed 
ascoltarsi, oltre i limiti delle distanze che li separavano e, preso un fascio 
di bit ed un wafer di silicio, creò prima il computer ed il cellulare, ma poi, 
non soddisfatto, li fuse insieme per creare lo strumento ultimo del comu-
nicare: il ‘quiedora’ (marchio depositato).
Previo appuntamento, chiunque poteva recarsi nell’antico Egitto, a fare 
quattro chiacchiere sugli aspidi con Cleopatra, o contattare Napoleone per 
fornire consigli (non richiesti) prima della battaglia di Waterloo.
Stranamente il ‘quiedora’ (marchio depositato) non risolveva i problemi 
della comunicazione.
Capitava infatti (e spesso) di avere maggiore confidenza con Cesare piut-
tosto che con il vicino di pianerottolo (tranne nei piacevoli momenti nei 
quali si condividevano con lui i pochi centimetri cubici di un ascensore).
Ed allora (ma solo allora) dio perse la pazienza.
Con uno schiocco di dita della sua mano più grande di una galassia azzerò 
tutto.
Sdraiato sul suo letto (“rimane la mia migliore creazione” pensò), riflet-
tendo a lungo, ontologicamente, sulla sua presunta perfezione e sulla 
propria incapacità di avere un progetto (“potrei sempre dedicarmi alla co-
struzione di orologi”), dio scomparve definitivamente dalla vita degli uo-
mini.
L’uomo e la donna ripresero a spiarsi l’un l’altro. Muti.
L’uomo guardò la donna dietro le lenti impenetrabili dei suoi occhiali da 
sole.
La donna - che in genere indossava grandi maglioni che le permettevano 
di sprofondare in essi la testa come in un accogliente carapace – guardò 
l’uomo dietro i capelli che le coprivano fronte ed occhi.
Con prudenza prima si sorrisero, poi inaspettatamente (insieme) pianse-
ro, ed ancora tornarono a sorridere.
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Si racconta che così, camminando l’uno di fianco all’altra, senza mai per-
dersi di vista, entrarono nel fitto della vegetazione e che a lungo, senza 
mai stancarsi, proseguirono il loro silenzioso dialogo.
Post scriptum
Un’altra tradizione (ovviamente priva di qualsivoglia attendibilità) vuole 
che tutte le creazioni di dio siano invenzioni degli uomini e che le stesse 
altro non siano che ingegnosi strumenti realizzati per nascondere la triste 
verità che essi non avevano nulla da dirsi.

!  
* in “Educazione&Scuola", Lecce, A.XIV, n.980, gennaio 2009 
���
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Postfazione 

Cinque. Tre brevi narrazioni che tendono al conte philosophique, due sag-
gi che sconfinano nel fantastico scritti dalla metà degli anni ottanta a po-
chi anni orsono. 

Due i temi di fondo. Da un lato il rapporto complesso e variegato tra crea-
tore e creatura; dall’altro la stretta concatenazione tra cultura e comuni-
cazione. 

In mezzo luoghi fisici e topoi del pensiero: i sobborghi della Londra 
dell’800, il numero 221 di Baker Street, le cascate di Reichenbach, gli 
specchi, Babele, la biblioteca di Alessandria, il Canal Grande, Buenos Ai-
res, … 

Tanti i riferimenti (impliciti ed espliciti) ad autori e personaggi in una im-
prevedibile commistione di reale ed immaginario: Doyle, Holmes, Poe, 
Dupin, Scott, Machen, Wilde, Eco, Gray, Pirandello, De Unamuno, il dottor 
Fileno, don Chisciotte, Cervantes, Aristotele, Amleto, Pinocchio, Carrol, 
Alice, Giorgione, Schopenahuer, France, Shih Huang Ti, Demetrio Soter, 
Zenone, Menard, Bompiani, Clarke, Lagercrantz, Jabès, Leibnitz, Galilei, 
Sagredo, Socrate, Anselmo d’Aosta, Voltaire, … 

Evidente la presenza costante di Borges. 

Una breve raccolta di idee e suggestioni che nasce dal desiderio di solleci-
tare la curiosità e la lettura. 

Lecce, aprile 2015 

� 	  35
Edscuola,	  2015



Cinque	  –	  Saggi	  e	  Racconti	  di	  Dario	  Cillo

� 	  36
Edscuola,	  2015


