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Tra la fine dell'Ottocento e i prim.i anni del Novecento assistiamo a una
svolta linguistica. Le possibilità di rappresentazione del mondo esterno, per la
com.plessità con la quale si viene configurando la nostra conoscenza, si sono
moltiplicate. L'io-ordinatore deve limitarsi a produrre modelli o ipotesi di
interpretazione del reale in grado di esercitare un controllo su di esso privo del
valore di n ecessità e verità assoluta. La reductio ad unum diventa impraticabile
nella scienza e nell'arte. Se la scienza diffida dalle soluzioni che non siano settoriali
e specialistiche la letteratura ci consegna letture del mondo nelle quali vengono
tessuti insieme i diversi saperi e i diversi codici in una visione plurima e sfaccettata
del mon<lo . In un momento di rapide e forti trasformazioni si diffonde la
medesima inquietudine ontologica ed epistemologica che caratterizza da una
parte i dibattiti dei Circoli di Berlino e di Vienna, dall'altra offre all'arte nuove
possibilità espressive e consente significative innovazioni stilistiche.
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