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«Ci sono cose che solo la letteratura può dare»: per avviare questo mio breve contributo non 
ho resistito alla tentazione di riportare una famosa affermazione calviniana, posta in esergo alle 
Lezioni americane, e sarà proprio Calvino il nume tutelare del mio intervento. Chiamata a riflettere 
sulla progettualità sottesa all’operato di una rivista come «incroci», che adesso ho il privilegio di 
osservare nel suo farsi, ho trovato suggerimenti ancora validi in quello che è il testo calviniano di 
maggiore fascino. 

È noto che a muovere le riflessioni e l’impegno di Calvino è sempre stato il preciso intento di 
costruire una nuova società attraverso una nuova letteratura, ispirato dall’esemplare lezione di 
Giaime Pintor: «in ogni poesia vera esiste un midollo di leone, un nutrimento per una morale rigo-
rosa, per una padronanza della storia» (I. Calvino, Il midollo del leone, in Una pietra sopra, Mondadori, 
Milano 1995, p. 21). Nonostante le difficoltà incontrate, alla fine della sua parabola, lo scrittore 
tornò a riproporre il suo ideale di letteratura come giacimento di valori: linguistici, in primo luogo, 
estetici, ma anche etici e intellettuali. A me sembra che questo messaggio sia capace di condensare 
i propositi di una rivista che, dalla primavera del 2010, ha cambiato la sua rotta, proprio per incro-
ciare più da vicino la realtà civile del nostro tempo. Una svolta che si è fatta, numero dopo nume-
ro, sempre più evidente, sia nei contributi critici sia in quelli creativi. Mi piace essere chiamata a 
farne parte proprio in questo momento, quando posso cercare, con tutto il mio impegno, di inse-
rirmi in questo solco. 

I miei sudi letterari hanno contribuito a consolidare una mia idea di letteratura, idea che forse 
per la prima volta sono chiamata ad esternare: man mano che alla lettura di Orazio, si aggiungeva 
la familiarità con i versi danteschi e poi con quelli novecenteschi, ho maturato la profonda convin-
zione che poeti, scrittori e critici debbano sentirsi chiamati ad andare oltre la pura e semplice cro-
naca dei fatti e oltre l’alibi dell’impotenza intellettuale e del ripiegamento dell’autoreferenzialità. Il 
loro compito è, parafrasando ancora Calvino, giocare al rialzo, puntare sul rincaro e rilanciare la 
posta. Ritengo, inoltre, che una rivista letteraria sia il luogo migliore perché ciò possa verificarsi: 
essa ha la possibilità di suscitare dibattiti, di far avanzare il pensiero, di arricchirlo e stimolarlo per 
meglio capire l’infinita complessità del mondo, per evitare la limitatezza di un’unica rappresenta-
zione e di un’unica spiegazione. Meglio ancora quando quella rivista ha tra le sue intenzioni pro-
grammatiche l’idea di incrociare non solo diversi codici artistici, ma anche cultura alta e cultura 
bassa, con il risultato di contribuire alla moltiplicazione dei punti di vista sugli eventi.  

Le difficoltà che stiamo vivendo sono sotto gli occhi di tutti. La crisi è entrata profondamen-
te sotto lo strato della nostra pelle, ne siamo pervasi senza comprendere quando riusciremo a libe-
rarcene: per il momento continuiamo ad osservare mutare il nostro modo di vivere e di progettare. 
Lo sforzo interpretativo deve farsi, perciò, davvero efficace: solo così il contributo di un gruppo di 
intellettuali eviterà di collocarsi esclusivamente  in uno scaffale e diventerà partecipazione attiva, 
assolvendo ad una funzione di orientamento. L’opera di mediazione di un critico ma anche di un 
poeta, le loro chiavi di lettura, si rendono, infatti, quanto mai necessarie. Necessario è anche che 
questi entrino in dialogo fra loro per costruire una comune consapevolezza critica e una diffusa 
assunzione di responsabilità. Lo strumento più potente che possiedono è il linguaggio letterario, 
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perché, come ci dice Eliot osservando la scrittura dantesca, «il lavoro del poeta, per rendere com-
prensibile alla gente ciò che è incomprensibile, richiede immense risorse linguistiche; e sviluppan-
do il linguaggio, arricchendo il significato delle parole e mostrando di cosa sono capaci, fa sì che 
gli altri uomini dispongano di una gamma molto più vasta di emozioni e percezioni perché forni-
sce loro lo strumento con il quale possono essere meglio espresse» (T. S. Eliot, Scritti su Dante, 
Bompiani, Milano 2009, p. 79). Un linguaggio, dunque, che contrasti l’abuso e lo sperpero della 
lingua, che sia il più esatto possibile e che si carichi di tutto il potenziale della nostra tradizione. 

Come agire con tale mezzo nei confronti di un tempo così complesso? Ancora una volta col-
go nell’opera calviniana un’importante indicazione: la leggerezza “pensosa” della letteratura, vale a 
dire del pensiero, può rivelarsi la giusta «reazione al peso di vivere». L’opera creativa di uno scrit-
tore o di un poeta, la riflessione di un critico, con la vivacità e la mobilità della loro intelligenza, 
possono intentare una sfida alle difficoltà dei nostri tempi e alla pesantezza del mondo che si at-
tacca anche alla scrittura. Dobbiamo cercare di afferrare la realtà dalla giusta distanza, senza che 
questo significhi rifiutarla. In tal modo risulterà possibile offrire un’altra lettura della crisi. 


