L’ULTIMA PAROLA

Il signor Palomar vede spuntare un’onda in

(…) Forse il vero risultato a cui il signor Palo-

lontananza, crescere, avvicinarsi, cambiare

mar sta per giungere è di far correre le onde

di forma e di colore, avvolgersi su se stessa,

in senso opposto, di capovolgere il tempo, di

rompersi, svanire, rifluire. A questo punto

scorgere la vera sostanza del mondo al di là

potrebbe convincersi d’aver portato a termi-

delle abitudini sensoriali e mentali? No, egli

ne l’operazione che s’era proposto e andarse-

arriva fino a provare un leggero senso di ca-

ne. Però isolare un’onda separandola dall’on-

pogiro, non oltre. L’ostinazione che spinge le

da che immediatamente la segue e pare la

onde verso la costa ha partita vinta: di fatto,

sospinga e talora la raggiunge e travolge, è

si sono parecchio ingrossate. Che il vento

molto difficile; così come separarla dall’onda

stia per cambiare? Guai se l’immagine che il

che la precede e che sembra trascinarsela

signor Palomar è riuscito minuziosamente a

dietro verso la riva, salvo poi magari voltar-

mettere insieme si sconvolge e frantuma e di-

glisi contro come per fermarla. Se poi si con-

sperde. Solo se egli riesce a tenerne presenti

sidera ogni ondata nel senso dell’ampiezza,

tutti gli aspetti insieme, può iniziare la secon-

parallelamente alla costa, è difficile stabilire

da fase dell’operazione: estendere questa co-

fin dove il fronte che avanza s’estende con-

noscenza all’intero universo. Basterebbe non

tinuo e dove si separa e segmenta in onde

perdere la pazienza, cosa che non tarda ad

a sé stanti, distinte per velocità, forma, forza,

avvenire. Il signor Palomar s’allontana lungo

direzione.

la spiaggia, coi nervi tesi com’era arrivato e
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ancor più insicuro di tutto.
Insomma, non si può osservare un’onda sen-

Italo Calvino
Palomar
Torino: Einaudi, 1983

za tener conto degli aspetti complessi che
concorrono a formarla e di quelli altrettanto
complessi a cui essa dà luogo.
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