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Dopo Queneau la letteratura 
più che potente è latente

da quasi sessant’anni che si parla di «letteratura 

potenziale». Una definizione di Italo Calvino: «Ogni 

esempio di testo costruito secondo regole precise apre 

la molteplicità “potenziale” di tutti i testi virtualmente scrivibili 

secondo quelle regole, e di tutte le letture virtuali di quei testi». 

Se uso in rima «vita», potenzialmente ho a disposizione 

«smarrita», «finita», «infinita», «Maria Rita», «sciita»... Se uso 

invece «stomaco» avrò a disposizione (salvo neologismi) il solo 

«logòmaco» (concorrente a una «logomachia»). Scrivere 

seguendo delle regole, cioè delle restrizioni/costrizioni (in 

francese: contraintes). Il caso più clamoroso è forse quello del 

famoso romanzo scritto da Georges Perec senza far uso della 

lettera «e» (La disparition, in italiano La scomparsa). Ma anche 

gli Esercizi di stile di Raymond Queneau contenevano in nuce i 

principi della letteratura potenziale.

Di queste cose Calvino parlava con Perec e gli altri amici 

francesi che gli aveva fatto conoscere proprio Queneau: erano 

scrittori e matematici che già nel 1960 avevano deciso di riunirsi 

in un gruppo che studiasse in modo semiserio regole, restrizioni 

e potenzialità letterarie. Era, ed è, l’«Oulipo»: Officina (ouvroir) di 

Letteratura Potenziale. Della parola «potenziale» io invece ho 

parlato con il mio amico Nunzio La Fauci, docente di linguistica 

italiana, a cui questo fatto aristotelico della «potenza» che 

diventa «atto» non piace particolarmente. Dice che c’è sotto un 

po’ troppa intenzione umana e mi consiglia di preferire, invece, 

l’aggettivo «latente». Definizione: «Che esiste, ma non si 

manifesta». Ah, gli rispondo: ma tu allora stai fondando l’Oulilà, 

Officina di letteratura latente! («Latenziale» temo non si possa 

dire). Le latenze, i sottofondi e i sottintesi della lingua in effetti 

sono più interessanti delle sue eventuali «potenze». Anche in 

geopolitica, non sarebbe forse preferibile che le Grandi Potenze 

diventassero Grandi Latenze? 
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La mostra fotografica African 

Mothers ha inaugurato il Festi-

val della letteratura di viaggio, 

a Roma da ieri fino al 24 settem-

bre. Le foto ritraggono  giovani 

madri dell’Uganda, una delle 

regioni del mondo dove nasco-

no più bambini. Gli scatti, che 

rimarranno esposti fino al 21 

ottobre nella sede centrale delle biblioteche di Roma, 

in via Aldrovandi, sono frutto di un reportage realiz-

zato per il Venerdì dal fotografo Mimmo Frassineti e 

dalla nostra giornalista Antonella Barina. 

Giunto alla decima edizione, il festival è promosso 

dalla Società Geografica Italiana, che a sua volta ce-

lebra il 150° anniversario. Dopo aver fatto tappa a 

Ostuni e a Benevento, si conclude a Roma, nella con-

sueta sede di Villa Celimontana. Il programma preve-

de laboratori, incontri dedicati a grandi interpreti 

della letteratura di viaggio come Joseph Conrad e 

Ryszard Kapuscinski, e spettacoli teatrali: stasera 

Intorno al mondo in 72 giorni. Il viaggio di Nellie Bly, 

domani Cuore di tenebra, tratto dal romanzo di Con-

rad. www.festivaletteraturadiviaggio.it             (c.ma.) 

Tre giornate dedicate alle donne che scrivono. Si 

apre oggi a Roma alle 18.30 la prima edizione di 

inQuiete, il festival di scrittrici nato da un’idea di 

Francesca Mancini e Maddalena Vianello con la li-

breria delle donne Tuba e la Biblioteca Goffredo 

Mameli di via del Pigneto, e in collaborazione con le 

Biblioteche di Roma: «Per noi era importante met-

tere le donne e la loro parola al centro del discorso, 

per dare al pensiero e all’immaginazione delle don-

ne uno spazio non ritagliato, non secondario» dice 

Francesca Mancini. Quaranta autrici si alterneran-

no nei tre giorni del festival con quattro reading, 

cinque incontri, sei laboratori, sedici presentazioni 

di libri, cinque «ritratti di signora», sette fra cola-

zioni, pranzi e cene, spettacoli teatrali, proiezioni e 

musica. www.inquietefestival.it                          (v.d.s.)

MADRI AFRICANE
E RACCONTI DI VIAGGIO

PERCHÉ LE SCRITTRICI
SONO DONNE INQUIETE 
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