
Questo libro nasce da un testo di Borges: dal riso che la sua lettura
provoca, scombussolando tutte le familiarità del pensiero - del
nostro, cioè: di quello che ha la nostra età e la nostra geografia -
sconvolgendo tutte le superfici ordinate e tutti i piani che placano, ai
nostri occhi il rigoglio degij. esseri, facendo vacillare e rendendo a
lungo inquieta la nostra pratica millenaria del Medesimo e dell’Altro.
Questo testo menziona « una certa enciclopedia cine.se » in cui sta
scritto che « gli animali si dividono in: a) appartenenti all’Imperatore,
b) imbalsamati, e) addomesticati, d) maialini di fatte, e) sirene,.
f) favolosi,· g) cani in libertà, h) inclusi nella presente classificazione,
i) che si agitano follemente, J1 innumerevoli, k) disegnati con un pennello
finissimo cli peli di cammello, 1) et caetera, m) che fanno l’amore,·
n) che da lontano sembrano mosche». Nello stupore di questa tassonomia,
ciò che balza subito alla menteJ ciò che, col favore dell’apologo,
ci viene indicato come il fascino esotico d’un altro pensiero, è
il limite del nostroJ l’impossibilità pura e semplice di pensare tutto
questo.      Che cosa dunque è impossibile pensare, e di quale impossibilità
si tratta? A ciascuna di queste strane rubriche possiamo attribuire un
senso preciso e un contenuto definibile; talune, è vero, contengono
esseri fantastici - animali favolosi o sirene; ma proprio isolandoli
l’enciclopedia cinese ne circoscrive il potere di contagio; distingue
accuratamente gli animali in carne ed ossa (che si agitano follemente
o che fanno l’amore) da quelli che esistono soltanto nell’immaginario.
Le misture pericolose sono scongiurate, i blasoni e le favole hanno
raggiunto il loro centro; niente anfibi inconcepibili, niente ali artigliate,
nessuna immondezza di pelli squamose, niente facce polimorfe
e demoniache, niente aliti di fiamma. La mostruosità non altera qui
nessun corpo real.e, non modifica in nulla il bestiario dell’immaginazione;
non si nasconde entro la profondità di nessuno strano potere.
Non sarebbe affatto presente in tale classificazione, se non si insinuasse
nell’intero spazio vuoto, nell’intero bianco interstiziale che separa
gli uni dagli altri gli esseri. L’impossibilità non deve essere riferita
agli animali “favolosi”, giacché vengono designati appunto come tali,
quanto piuttosto alla stretta distanza secondo cui essi vengono giustapposti
 ai cani in libertà o a quelli che da lontano sembrano mosche.
Ciò che sopravanza ogni immaginazione, ogni pensiero possibile, è
soltanto la serie alfabetica (a, b, c, d’) che lega a tutte le altre ognuna
di queste categorie.    Non  si tratta tuttavia della bizzarria degli incontri insoliti.  
Ì. noto quanto vi è di sconcertante nella prossimità degli estremi, o anche
semplicemente nella vicinanza improvvisa delle cose senza rapporto;
l’enumerazione che le fa cozzare le une contro le altre possiede in sé
un potere d’incantesimo: « Non sono più a digiuno,» disse Eustene
 « per tutto quest’oggi, saranno al riparo dalla mia saliva: Aspidi, Amfisbene,
Ameruduti, Abedessimoni, Alarthraz, Ammobati, Apinai,
Alatrabami, Aratri, Asterioni, Alcarati,  Argi, Aragne, Ascalabi, Attelabi,
Ascalaboti, Aemorroidi ...  ». Ma tutti questi venni e serpenti,
tutti questi esseri di putrefazione e di viscosità brulicano, come le
sillabe che li nominano, nella saliva d’Eustene: è qui che tutti hanno
il loro luogo comune, come sulla tavola operatoria l’ombrello e la
macchina da cucire; se la stranezza del loro incontro è lampante, lo
 è sullo sfondo di quell’e, di quell’in, di quel su la cui solidità ed evidenza
garantiscono la possibilità d’una giustapposizione. Certo era
improbabile che le emorroidi, i ragni e gli ammobati venissero a mescolarsi
un giorno sotto i denti d’Eustene, ma dopotutto, in tale bocca
accogliente e vorace avevano certo  di che alloggiare e di che procurarsi
il palazzo della loro coesistenza.
La mostruosità da Borges fatta circolare nella sua enumerazione,
consiste invece nel fatto che proprio lo spazio comune degli incontri
vi si U-ovi rhlotto a nulla. Ciò che è impossibile, non è la vicinanza
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