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PREMESSA 
Questo libro nasce da un seminario su Le città invisibili di Calvino cui 
hanno partecipato studenti e docenti di filosofia dell’Università degli 
Studi di Milano. Due erano gli obiettivi dei nostri incontri. Volevamo 
in primo luogo cercare nelle pagine di Calvino un modo nuovo ─ e 
così ricco e affascinante─ per discutere di alcuni temi e problemi che 
appartengono alla riflessione filosofica contemporanea. Le città invi-
sibili hanno molte cose da insegnare al lettore, e non vi è davvero ra-
gione per sottrarsi ad un insegnamento che è tanto piacevole ricevere. 
Ci eravamo tuttavia proposti anche un secondo obiettivo: intendeva-
mo, ciascuno a proprio modo, restituire qualcosa a questo libro così 
bello, impegnandoci per mostrare in piena libertà, ma seriamente, qua-
li vie ci sembrassero percorribili per approfondire alcuni aspetti che ci 
sono parsi importanti e carichi di senso.  

Di qui il carattere dei saggi che proponiamo al lettore. Non sono, e 
non potrebbero nemmeno essere, contributi scientifici che pretendano 
di aggiungersi alla schiera anche troppo nutrita degli scritti su Italo 
Calvino: sono invece reazioni meditate e orientate alla lettura appro-
fondita di un libro che deve continuare a parlarci e che può farlo sol-
tanto se noi non rinunciamo a prestargli la nostra voce. 

Una parola infine sull’immagine che fa da copertina: si tratta di un 
dettaglio preso da uno degli acquerelli che Pedro Cano ha dedicato a 
Le città invisibili di Calvino. L’acquerello parla di Tamara, la città dei 
segni in cui ogni cosa rimanda ad altro invitandoci a decifrarla, tanto 
che, chi dopo averne percorso le strade e contemplato le insegne 
l’abbandona, non può fare a meno di scorgere «nella forma che il caso 
e il vento dànno alle nuvole […] un veliero, una mano, un elefante...». 
Una divinità propizia, dunque, per chi cerca nelle pieghe dei suoi pro-
dotti i lineamenti di una filosofia dell’immaginazione. 

 
Anna Ichino, Marta Perego 
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Paolo Spinicci 

LA CORNICE E LE CITTÀ 
Immaginazione formale e immaginazione materiale ne «Le città invi-

sibili» di Italo Calvino 

1. Considerazioni introduttive.  
«Non è detto che Kublai Kan creda a tutto quel che dice Marco Polo 
quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie, ma certo 
l’ambasciatore dei tartari continua ad ascoltare il giovane veneziano 
con più curiosità e attenzione che ogni suo altro messo o esploratore» 
─ così si aprono Le città invisibili di Italo Calvino1. 

È un inizio felice. Vi è un narratore, Marco Polo, il cui nome si lega 
a lontane avventure e vi è un imperatore altrettanto favoloso, Kublai 
Kan, che fermo nel cuore del suo vasto impero vuole conoscere le mil-
le città che lo compongono e per questo ascolta curioso il racconto dei 
viaggi che il giovane veneziano gli propone. Li ascolta curioso ed at-
tento, anche se non sa decidere se Marco Polo ha visto o soltanto so-
gnato ciò di cui parla e se le molte città che prendono vita nei suoi mi-
rabili resoconti di viaggio possano davvero aiutarlo a conoscere il suo 
impero che sente sfuggire dalle sue mani.  

Un inizio felice, dicevo, perché Calvino ci invita con un unico gesto 
a penetrare nell’atmosfera rarefatta della narrazione e al contempo ad 
osservarla alla luce della struttura immaginativa che deve caratteriz-
zarla. Leggiamo le prime battute del libro e siamo subito invitati ad 
acclimatarci ad una lontananza temporale e spaziale ─ i tempi remoti 
di Marco Polo e delle Repubblica veneta e i luoghi arcani della Cina e 
del lontano Oriente ─ che è insieme la forma di uno sconfinare della 
realtà nei luoghi dell’immaginazione. Proprio come al di là degli spazi 
noti e dei luoghi abitati il mito pone creature fantastiche e temibili, le 
sfingi e i draghi e gli ircocervi, così nell’altrove cui alludono i nomi di 
Marco e di Kublai si aprono i luoghi per città irreali, per una moltipli-

                                                      
 
1 I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972 
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cazione fantastica delle forme di vita dell’uomo.  
In questo incipit tuttavia vi è di più, perché ─ come accennavo ─ 

Calvino ci invita a porre l’atlante fantastico delle città che pagina do-
po pagina ci vengono descritte in una cornice che ci rammenta che i 
viaggi di Marco Polo sono innanzitutto narrazioni minime ─ racconti 
che un vecchio imperatore ascolta, con curiosità e attenzione per cer-
care di immaginare e di comprendere un impero che non potrà più vi-
sitare. Così, l’atlante che raccoglie le città dell’impero è il risultato di 
cui conducono sempre nuovi racconti. L’atlante dell’impero, l’opera 
cui spetta il compito di dare una forma compiuta ai possedimenti di 
Kublai Khan e che solo può consentirgli di orientarsi in uno spazio 
che si sottrae all’esperienza diretta, può essere disegnato soltanto 
all’interno di un dispositivo immaginativo che ci costringe a prendere 
commiato dalla serietà del descrivere: il dispositivo dialogico della 
narrazione. 

Su questo punto le pagine di Calvino sono esplicite. Quasi ad ogni 
pagina, Calvino ci invita ad immaginare una nuova città e, insieme ad 
essa, la forma astratta di una vita possibile che si dispiega in quelle 
strade e in quelle piazze; al gioco continuo di variazioni cui siamo in-
vitati fa tuttavia da contrappunto un avvio che si ripete di frequente e 
che dà alla descrizione una forma narrativa e dialogica: Marco si ri-
volge a Kublai e lo invita ad entrare nella città, a confrontarla con al-
tre, per condividere il suo stupore di testimone dei luoghi che si dise-
gnano nelle sue narrazioni. Ai racconti di Marco, il vecchio imperato-
re reagisce più volte insinuando il dubbio che le città così rapidamente 
descritte non esistano affatto e che il giovane veneziano non si sia mai 
allontanato dal palazzo che ospita i loro dialoghi, ─ un dubbio questo 
che vale come un commiato dalla serietà del resoconto e come un im-
plicito riconoscimento della dimensione letteraria della narrazione. I 
lunghi viaggi di Marco Polo sono forse viaggi soltanto immaginati ed 
in ogni caso nulla di ciò che egli racconta fissa la realtà ad un insieme 
di fatti concreti, di eventi verificabili, di vicende accadute; dai molti 
racconti di Marco si evincono soltanto sensazioni, pensieri, immagini 
che avrebbero potuto occupare la mente di chi avesse lasciato libera-
mente correre il proprio pensiero, spingendolo ad immaginare mondi 
diversi: 

Gli altri ambasciatori mi avvertono di carestie, di concussioni, di congiure, op-
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pure mi segnalano mini ere di turchesi nuovamente scoperte, prezzi vantaggiosi 
nelle pelle di martora, proposte di fornitura di lana damascate. E tu? ─ chiese a 
Polo il Gran Kan ─ Torni da paesi altrettanto lontani e tutto quello che sai dirmi 
sono i pensieri che vengono a chi prende il fresco la sera seduto sulla soglia di 
casa. A che ti serve, allora, tanto viaggiare? (ivi, p. 33). 

Marco non racconta fatti, ma solo ciò che ciascuno di noi potrebbe 
immaginare la sera, seduto sulla soglia di casa2. Forse Marco non ha 
mai viaggiato e forse i dialoghi tra lui e l’imperatore sono frutto della 

fantasia, sono solo un gioco 
dell’immaginazione. Fino a 
giungere al paradosso: forse, 
osserva Marco, il giardino 
che ospita i loro dialoghi 
non esiste se non nella loro 
mente, e forse non esiste il 
mondo se non nei pensieri di 
chi lo pensa e forse ancora 
non esiste nemmeno quel 
pensiero ─ il pensiero di 
Marco e di Kublai Kan che, 

narrando l’uno e ascoltando l’altro, danno vita a città che hanno una 
consistenza soltanto fantastica, a città invisibili appunto: 

POLO: ─ …Forse questo giardino affaccia le sue terrazze solo sul lago della 
nostra mente…KUBLAI: ─ …e per lontano che ci portino le nostre travagliate 
imprese di condottieri e di mercanti, entrambi custodiamo dentro di noi 
quest’ombra silenziosa, questa conversazione sempre eguale. POLO: ─ A meno 
che non si dia l’ipotesi opposta: che quelli che s’arrabattano negli accampamen-
ti e nei porti esistano solo perché li pensiamo noi due, chiusi tra queste siepi di 
bambù, immobili da sempre (ivi, p. 123). 

Ora, se Calvino ci trascina nelle spire di un paradosso che ricalca le 
forme delle speculazioni sottili di una metafisica idealistica, non è per 
negare il mondo o per rinchiuderlo nelle idee rarefatte della soggettivi-
tà. Il mondo c’è, e nel mondo ci sono persone che agiscono e vivono 
─ di questo non avrebbe davvero alcun senso dubitare, proprio come 
                                                      
 
2 Nella natura crepuscolare di questi racconti, nel loro essere il frutto di 
un’immaginazione che si dipana la sera, traspare una piega malinconica e funebre su 
cui dovremo tornare perché costituisce uno dei motivi conduttori delle Città invisibili. 
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non dubitiamo del fatto che dal loro lavoro dipenda anche la quiete e 
l’ozio che rendono possibili le lunghe ed oziose serate di Marco e Ku-
blai. Tutto questo è ovvio e tuttavia il ragionamento paradossale cui 
Marco e Kublai danno vita ci invita a pensare alla modificazione sotti-
le che il gesto sospeso della narrazione impone agli eventi: nel suo es-
sere narrato, il mondo che è diviene un mondo che c’è ─ per noi, ed 
acquista un senso ed una presenza: 

POLO: ─ A meno che non si dia l’ipotesi opposta: […] che i portatori, gli spac-
capietre, gli spazzini, le cuoche che puliscono le interiora dei polli […] esistano 
solo perché noi li pensiamo. KUBLAI: ─ A dire il vero, io non li penso mai. 
POLO: ─ Allora non esistono. KUBLAI: ─ Questa non mi pare una congettura 
che ci convenga. Senza di loro mai potremmo restare a dondolarci imbozzoliti 
nelle nostre amache. POLO: ─ L’ipotesi è da escludere, allora. Dunque sarà ve-
ra l’altra: che ci siano loro e non noi. KUBLAI: ─ Abbiamo dimostrato che se 
noi ci fossimo, non ci saremmo. POLO: ─ Eccoci qui, difatti (ivi, p. 123). 

Il paradosso, dunque, si scioglie se si accetta di vedere nel dialogo tra 
Marco e Kublai l’inscenarsi della situazione pragmatica della narra-
zione letteraria. Marco parla e Kublai lo ascolta, senza pretendere di 
venire a sapere una qualche realtà fattuale: dal giovane veneziano non 
ci si attendono fatti e possiamo non credere a ciò che dirà, perché il 
senso dei suoi racconti non è racchiuso nelle informazioni che reca, 
ma nella capacità di ricostruire una geografia sensata dell’impero. 
L’atlante che alla fine del libro Kublai regge tra le mani è un atlante 
che contempla solo, o soprattutto, città invisibili: è un’opera letteraria 
cui non si può chiedere di mostrarci quali siano le città reali, anche se 
si può sperare che sullo sfondo delle città possibili prenda forma il 
senso della città che è nostra. 

Nei dialoghi tra Marco e Kublai si fa dunque strada una riflessione 
sulla letteratura e sulla sua funzione; è in questa luce che debbono es-
sere letti i molti indizi che Calvino dissemina nelle sue pagine. Marco 
parla e Kublai ascolta con attenzione e curiosità, proprio come deve 
ascoltare un lettore. Leggere in quest’accezione non significa venire a 
sapere dei fatti, ma cercare di comprendere un senso, e le molte de-
scrizioni del linguaggio misterioso di Marco e del suo parlare così di-
verso da quello degli altri ambasciatori alludono evidentemente sia alla 
peculiarità linguistica e comunicativa del narrare, sia all’eco profonda e 
indistinta del comprendere. Le parole, quando si stringono in un nodo 
univoco e perspicuo, rendono conto dei fatti accaduti e degli eventi, ri-
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petendone la molteplicità e costringendoci a prendere atto della sostan-
ziale irriducibilità di ciò che accade ad un senso unitario; la narrazione, 
invece, ci invita ad una semplificazione radicale degli accadimenti che 
debbono essere ricostruiti, disponendoli sulla trama esigua di un senso 
che deve essere anticipato da chi narra e da chi, comprendendo, ascolta. 
I racconti debbono essere semplici, ma la semplicità della narrazione 
trova un sostegno nella forma di un linguaggio che ci costringa ad im-
maginare un percorso possibile tra i segni, a gettare immaginativamente 
un ponte tra gli eventi segnati, senza per questo attardarsi a seguire le 
pieghe del reale. Le pantomime di Marco, il loro costringere 
l’ascoltatore ad un sforzo immaginativo che dia un senso alle allusioni e 
agli enigmi che vengono passo dopo passo creati, divengono così la ci-
fra della narrazione e della lettura, la forma che le distingue dalla de-
terminatezza del resoconto e della sua comprensione3: 

di ritorno dalle missioni cui Kublai lo destinava, l’ingegnoso straniero improv-
visava pantomime che il sovrano doveva interpretare: una città era designata dal 
salto di un pesce che sfuggiva al becco del cormorano per cadere in una rete, 
un’altra città da un uomo nudo che attraversa il fuoco senza bruciarsi, una terza 
da un teschio che stringeva tra i denti verdi di muffa una perla candida e roton-
da. Il Gran Kan decifrava i segni, però il nesso tra questi e i luoghi visitati ri-
maneva incerto […]. Ma palese o oscuro che fosse, tutto quel che Marco mo-
strava aveva il potere degli emblemi, che una volta visti non si possono dimen-
ticare né confondere (ivi, p. 30). 

Nell’accalcarsi delle immagini e dei segni che Marco Polo propone a Ku-
blai e nella fatica cui l’imperatore si costringe per cercare di decifrare ciò 
che ascolta e che si recita di fronte ai suoi occhi, prende così forma la fa-
tica della narrazione letteraria, il suo sforzo di costruire tra autore e lettore 
un senso che si sovrapponga alla vuota presenza dei fatti e che riempia il 
silenzio che si distende prima e dopo ogni narrazione.  

Del resto, che nei dialoghi tra Marco e l’imperatore si insceni una ri-

                                                      
 
3 Non è difficile scorgere qui un tema che attraversa per intero lo schema narrativo di 
un testo che precede di poco Le Città invisibili ─ Il castello dei destini incrociati 
(1969): i resoconti delle vicende degli ospiti del castello assumono la forma letteraria 
della narrazione perché uno strano sortilegio li ha privati della voce e quindi della 
comprensibilità immediata del linguaggio, costringendoli ad avvalersi di segni sotto-
determinati ─ i tarocchi che, accostati gli uni agli altri, acquistano un senso solo in 
virtù dello sforzo immaginativo del lettore, della sua volontà di cercare un senso. 
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flessione sulla letterarietà della narrazione lo si coglie anche dal conti-
nuo richiamo alla natura immaginaria del loro dialogo, al suo constare 
di mosse che sono forse accadute soltanto dentro di noi ─ proprio co-
me accade quando leggiamo un racconto e non sappiamo, né in fondo 
ci curiamo di sapere, se ciò che pensiamo è ciò che l’autore ci dice4.  

Possiamo trarre allora la nostra prima conclusione: la cornice che 
racchiude le città invisibili ci invita a riflettere sulla funzione della 
narrazione letteraria e ci invita a scorgere nelle molte città che Marco 
descrive l’attuazione del compito che Calvino attribuisce alla narra-
zione e all’immaginazione letteraria. 

2. Al di qua e al di là della cornice.  
Basta rileggere le considerazioni che abbiamo appena proposto per 
avvertire un moderato sconforto. Con grande cautela, passo dopo pas-
so, siamo giunti ad una conclusione ovvia e non molto nuova. La cor-
nice ─ vedi il caso! ─ ci invita a riflettere sulla funzione della lettera-
tura, e questo è vero, ma non è cosa specifica delle Città invisibili. A 
Firenze c’è la peste e dieci giovani si incontrano in Santa Maria No-
vella e decidono di chiudersi in una villa per aspettare la fine del con-
tagio. Per dieci giorni si racconteranno novelle ─ che Boccaccio a-
vrebbe potuto raccontarci anche così, disponendole in buon ordine, 
senza indugiare nella descrizione del morbo, della villa di Fiesole o 
del complesso meccanismo di giornate e di reggenti che dà tema e 
ritmo alla narrazione. Se lo fa è appunto perché nel Decamerone in-
tende anche lui farci riflettere sulla funzione della letteratura. Una 
funzione rasserenante e pedagogica: al mondo reale travolto dalla pe-
ste la letteratura risponde creando lo spazio felice della narrazione e la 
villa e il giardino di Fiesole divengono il luogo in cui si prepara il ri-
torno nella città, risanati da quei comportamenti meschini e gretti che 
la malattia aveva reso comuni.  
                                                      
 
4 È così che va letto il passo che introduce la seconda giornata, dove la natura intro-
spettiva e immaginativa del dialogo tra Marco e l’imperatore si manifesta in espres-
sioni complesse che hanno una lontana eco dantesca: «Tutto perché Marco Polo po-
tesse spiegare o immaginare di spiegare o essere immaginato spiegare o riuscire fi-
nalmente a spiegare a se stesso che quello che lui cercava era sempre qualcosa davanti 
a sé» (ivi, p. 34). 
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 Certo, la cornice ha anche altre funzioni e anche nel Decamerone la 
cornice autorizza una richiesta ipertrofica di senso: le novelle debbono 
essere proprio cento, e debbono essere narrate per dieci giorni, da die-
ci giovani, che si assoggettano ad un rituale di ruoli e di temi, per dare 
alla narrazione un ritmo scandito e una forma peculiare. La cornice 
promette un ordine e lo mantiene, ma non è difficile scorgere dietro 
questa promessa un cammino che ci riconduce alla funzione letteraria 
per cui è stata pensata. Al di là della cornice vi è la peste e la radicale 
assenza di regole che ne deriva; dentro alla cornice, invece, tutto deve 
essere conforme a una regola ed indicare un cammino: dalla novella di 
Ser Ciappelletto si deve, passo dopo passo, giungere alle virtù di Gri-
selda, perché la letteratura deve esercitare una funzione pedagogica e 
deve guidarci verso una comunità nuova. Il cammino che conduce a 
varcare dapprima verso l’interno la cornice per poi abbandonare lo 
spazio che essa racchiude, oltrepassandola, è un percorso di formazio-
ne che il lettore può percorrere solo perché la prassi letteraria è capace 
di sorreggerne i passi. Dunque nulla di nuovo, ─ così almeno sembra.  

In realtà, riconoscere che la cornice di un racconto può assumere ─ e 
spesso assume ─ il compito di farci riflettere sulla funzione della lette-
ratura non significa ancora aver colto quale sia la specificità della cor-
nice letteraria che è all’opera nelle Città invisibili. Un tratto innanzi-
tutto deve colpirci e in questo caso il richiamo al Decameron può rive-
larci la sua utilità. Nel Decamerone al di là della cornice vi è una real-
tà che ha i tratti feroci del realismo e che si determina in un luogo e in 
un tempo determinati: il 1348 a Firenze, nell’anno della peste nera. Al 
di qua della cornice, invece, vi sono favole che non pretendono di es-
sere vere e che si muovono apertamente in una finzione che ha come 
suo scopo il divertimento innanzitutto e poi la riflessione morale.  

Non così nelle Città invisibili. Al di qua della cornice non vi è altra 
realtà se non quella della narrazione e Marco Polo e Kublai sono per-
sonaggi che appartengono ad un tempo e ad uno spazio tanto remoti 
da sembrare irreali quanto le città che Marco Polo dice di aver visitato 
e che compaiono nell’atlante dell’imperatore accanto ad altri nomi di 
città reali, seppure avvolte da un’aura di mistero ─ Cambaluc, Samar-
canda, Gerico. Oltrepassare la cornice non vuol dire allora muovere 
dalla realtà alla finzione e dalla finzione alla realtà, una volta per tutte: 
vuol dire invece oscillare nello spazio ambiguo che separa da un canto 
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la scrittura e la lettura, dall’altro l’opera realizzata, l’universo imma-
ginativo. La cornice è diventata sottile e quasi impercettibile ed è solo 
a fatica che si riesce a comprendere quell’oscillare come un movimen-
to sospeso su una distinzione ontologica, come un transito tra due 
mondi diversi.  

Su questa differenza è opportuno ri-
flettere. Se Calvino non descrive l’oltre-
passamento di cornice nella forma di un 
transito che dal mondo reale ci conduce 
ad un universo immaginativo per poter 
poi riacquisire definitivamente il terreno 
della vita, ma come un’oscillazione che 
di continuo si gioca tra due spazi che 
sembrano altrettanto evanescenti, ciò 
accade perché nelle Città invisibili non 
è in questione la funzione educativa del-
la letteratura o il suo porsi come una fe-
lice evasione che deve tuttavia chiuder-
si: in gioco è invece la funzione metafi-
sico-esistenziale del narrare, il suo porsi come un tentativo di raccoglie-
re gli eventi e le presenze e i fatti soltanto accaduti nella trama di un 
senso, sia pure incompiuto e fragile. 

Che cosa voglio dire con quest’espressione così intrisa di filosofia ─ 
la funzione metafisica della narrazione ─ è presto detto, e basta legge-
re le prime battute delle Città invisibili per rendersene conto. Kublai 
Kan ascolta i racconti di Marco, ma non lo fa per gentilezza d’animo o 
per scoprire qualche nuova ricchezza o qualche territorio da assogget-
tare; lo fa perché si sente minacciato: 

Nella vita degli imperatori c’è un momento, che segue all’orgoglio per 
l’ampiezza sterminata dei territori che abbiamo conquistato, alla malinconia e al 
sollievo di sapere che presto rinunceremo a conoscerli e a comprenderli; un 
senso come di vuoto che ci prende una sera con l’odore degli elefanti dopo la 
pioggia e della cenere di sandalo che si raffredda nei bracieri; una vertigine che 
fa tremare i fiumi e le montagne istoriati sulla fulva groppa dei planisferi, arro-
tola uno sull’altro i dispacci che ci annunciano il franare degli ultimi eserciti 
nemici […]: è il momento disperato in cui si scopre che quest’impero che ci era 
sembrato la somma di tutte le meraviglie è uno sfacelo senza fine, né forma, che 
la sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro possa mettervi 
riparo, che il trionfo sui sovrani avversari ci ha fatto eredi della loro lunga rovi-
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na (ivi, p. 13). 

La minaccia non è più la peste, ma il non senso, e tutte le immagini 
che Calvino raccoglie in queste prime righe del suo libro alludono al 
divenire reale di questa possibilità: vi è un momento nel vivere in cui 
l’espandersi libero dell’esistenza si ferma e chiede di scoprire un ordi-
ne in ciò che è stato, un senso che lo attraversi. Non è un momento fe-
lice: ciascuno di noi, nel suo essere imperatore di se stesso, scopre 
prima o poi il vuoto, il senso di vertigine, lo sfacelo senza fine, la cor-
ruzione ─ il non senso, insomma, come una minaccia che si insinua 
nel nostro impero e ne sconvolge l’ordine, rendendoci incapaci di co-
glierne la geografia e di tracciarne una mappa soddisfacente. Proprio 
per questo Calvino descrive il non senso come una minaccia che as-
sume le forme cosmiche di un terremoto che scuote la nostra immagi-
ne della vita e del mondo: le groppe dei planisferi ─ la mappa ordinata 
che della vita ci siamo fatti ─ si scuotono e questo sussulto rischia di 
sbalzarci di groppa, proprio come spazza i contorni dei fiumi e dei 
mari che abbiamo disegnato. Il non senso è proprio questo: una sorta 
di disarcionamento cosmico che ci si sbalza dalla nostra immagine del 
mondo. La nostra mappa non ci permette più di orientarci e abbiamo il 
fondato timore di non saperne più disegnare un’altra che ci soddisfi. 

È a questa minaccia che la narrazione deve opporsi. Ma non una vol-
ta per tutte. Se Kublai deve ascoltare i racconti di Marco è perché non 
c’è un ordine che l’atlante possa semplicemente copiare e che abbia lo 
statuto afferrabile e solido dei fatti. Il cartografo non scopre l’ordine 
metafisico del mondo, ma racconta passo dopo passo le città, così co-
me le capisce. Cerca un ordine, ricreandolo nella propria esperienza di 
narratore. È quest’ordine che Kublai trova nei resoconti di Marco: 

Solo nei resoconti di Marco Polo, Kublai Kan riusciva a discernere, attraverso 
le muraglie e le torri destinate a crollare, la filigrana di un disegno così sottile 
da sfuggire al morso delle termiti (ivi, pp. 13-14). 

Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un’immagine: al senso come 
una filigrana sottile che tuttavia resiste al tempo. Una filigrana, appun-
to, e cioè una trama che sappia raccogliere i fatti in un’esperienza e in 
un racconto. Per farlo, tuttavia, è necessario assumere un atteggiamen-
to particolare che Calvino tratteggia nelle pagine dei dialoghi che fan-
no da cornice al disegno delle città: per cogliere la filigrana del senso 
è necessario da un lato assumere l’atteggiamento di ricerca e di ascol-
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to che è proprio della lettura e, dall’altro, il rifiuto della pretesa che sia 
possibile chiudere la narrazione e proiettarla sul terreno dell’essere 
come se fosse un sicuro possesso. Vi è, in altri termini, un’ironia del 
senso che ci costringe ad assumere un atteggiamento duplice: da un la-
to dobbiamo credere ai racconti come se davvero illustrassero le città 
dell’impero, dall’altro sapere che sono soltanto racconti e che quindi 
disegnano un mondo irreale che non può essere messo più di tanto alla 
prova dei fatti. Il senso è fragile e non può essere giudicati dai fatti, 
perché è soltanto il tentativo di animarli di una trama narrativa, un 
modo di intenderli e leggerli. «Non è detto che Kublai Kan creda a tut-
to quello che dice Marco Polo» ─ le Città invisibili iniziano così, con 
questo incipit di natura ariostesca ( «Forse era ver, ma non però credi-
bile, a chi del senno suo fosse signore») ─ che ci invita ad assumere 
rispetto alla narrazione di Marco la stessa disincantata fiducia cui al-
lude il continuo oscillare sul confine della cornice, sul crinale che se-
para la realtà dell’impero dai racconti che Marco ne propone. 

Credo che queste considerazioni siano di per sé sufficienti a mostra-
re quale sia la funzione di questo continuo oscillare intorno alla corni-
ce che determina la struttura formale delle Città invisibili, e tuttavia 
prima di abbandonare questo tema è forse opportuno soffermarsi un 
attimo su un’osservazione particolare. L’immaginazione è un vecchio 
signore metodico che ripete sempre da capo i suoi gesti, ed è per que-
sto che quando le attese immaginative vengono negate è necessario 
domandarsi qualcosa. Questa delusione delle attese accade di fatto an-
che nei dialoghi tra Marco e Kublai. Nella geografia immaginativa la 
scena del racconto ha una forma consueta: vi è una persona anziana 
che narra e un giovane che ascolta e che raccoglie nelle sue parole il 
senso che un’esperienza per molti anni protratta ha saputo distillare 
dai fatti e dalle vicende nel tempo vissute.  

Qui no. A dispetto dell’atmosfera che rammenta la favola e delle 
proverbiali lunghe bianche barbe degli orientali, a narrare è un giova-
ne mercante e chi ascolta è un imperatore ormai avanti negli anni. Le 
parti si sono invertite, e non a caso. Qui non è in gioco la saggezza in-
tesa come una forma di sapere che ci consenta di adattare alla realtà 
dei fatti il corso della nostra vita; il dialogo non deve insegnarci ad ac-
cettare la lezione del tempo: deve, invece, restituirci la fiducia nel 
mondo e convincerci che è necessario tentare di comprenderlo, sapen-
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do tuttavia che il testo di questa metafisica dell’immaginazione lo si 
scrive, almeno in parte, leggendolo e che non vi è da nessuna parte 
una pagina che contenga già in sé la sua lettura e la sua voce narrante. 
Così, se la riflessione sul narrare e sulla sua funzione debbono inse-
gnarci qualcosa è solo questo: ci insegnano ad assumere la giusta a-
pertura rispetto alle cose.  

Si tratta di una tesi che compare più volte nei dialoghi tra Marco e 
Kublai e che determina la cornice formale entro cui deve essere intesa la 
descrizione delle molte città che il libro pone sotto ai nostri occhi. Mar-
co parla, ma Kublai sembra talvolta stanco di leggere i suoi racconti e 
vorrebbe stringere una volta per tutte il suo impero in una formula, aver-
lo come un possesso chiuso per sempre. Nonostante la sua ammirazione 
per il giovane veneziano, Kublai non sopporta la trama aperta delle sue 
narrazioni e vorrebbe cose dove invece sono soltanto parole5. Il discorso 
deve infine chiudersi e Kublai vuole poter stringere in mano una volta 
per tutte l’atlante del suo impero, anche perché «l’ultimo approdo non 
può essere che la città infernale, ed è là in fondo che, in una spirale 
sempre più stretta, ci risucchia la corrente» (ivi, p. 170). Di qui la sua 
volontà di stringere il nodo ─ una volontà da cui possiamo liberarci solo 
se lasciamo all’immaginazione il compito di circoscrivere la cornice di 
senso della narrazione e alla consapevolezza del narrare quella dimen-
sione ironica su cui ci siamo dianzi soffermati: 

─ Il giorno in cui conoscerò tutti gli emblemi ─ chiese a Marco, ─ riuscirò a 
possedere il mio impero, finalmente? E il veneziano: ─ Sire, non lo credere: 
quel giorno sarai tu stesso emblema tra gli emblemi (ivi, p. 30). 

3. Dentro alla cornice.  
La cornice non delinea soltanto un confine da oltrepassare, ma si pone 
anche come una richiesta esplicita di senso. Fuori dalla cornice vi è il 

                                                      
 
5 «Gli altri ambasciatori mi avvertono di carestie, di concussioni, di congiure, oppure 
mi segnalano mini ere di turchesi nuovamente scoperte, prezzi vantaggiosi nelle pelle 
di martora, proposte di fornitura di lana damascate. E tu? ─ chiese a Polo il Gran Kan 
─ Torni da paesi altrettanto lontani e tutto quello che sai dirmi sono i pensieri che 
vengono a chi prende il fresco la sera seduto sulla soglia di casa. A che ti serve, allora, 
tanto viaggiare?» (ivi, p. 33). 
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mondo nella sua relativa accidentalità, ma dentro la cornice deve di-
spiegarsi un ordine rigoroso, che non conosce eccezione. Su questo 
punto c’eravamo già soffermati discorrendo della struttura del Deca-
merone: qui la cornice racchiude un ordine perspicuo fin dall’inizio, e 
l’alternanza dei giorni e dei narratori ripropone una struttura formale 
tanto mossa, quanto chiaramente articolata. Nulla del genere accade 
invece nelle Città invisibili e dobbiamo comprenderne la ragione.  

Certo, anche qui il lettore è invitato a scorgere un ordine, che però è 
lungi dall’essere evidente. Tutt’altro: la prima impressione che abbia-
mo sfogliando l’indice del libro è che le città, raccolte sotto undici di-
versi titoli (memoria, desiderio, segni, sottili, scambi, occhi, nome, 
morti, cielo, continue, nascoste), si susseguano senza un ordine l’una 
all’altra. Senza un ordine apparente, perché l’architettura del libro e la 
macchina immaginativa che presiedono al suo ordinamento sembrano 
parlarci in nome di un qualche ordine arcano. O più precisamente: 
quanto più cerchiamo di penetrare nella regola di successione delle 
città, tanto più ci convinciamo che Calvino si sia lasciato guidare da 
un criterio che non risponde all’esigenza di dare un ordinamento visi-
bile al materiale, ma al desiderio di invitare il lettore a cercare di co-
gliere la regola nascosta che sovrintende alla sua produzione.  

Il modello non è quello che guida Boccaccio: l’immagine non è 
quella di uno scaffale su cui disporre gli oggetti per renderli fin da su-
bito visibili. Il modello di Calvino è diverso: è il modello di una serie 
numerica, la cui formula è perspicua, ma deve essere cercata a fatica 
nella successione dei numeri che essa genera e che ci appare invece di 
primo acchito del tutto casuale.  

Talvolta le successioni numeriche non sono affatto intuitive. Ecco la 
serie di Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 … e così di seguito. 
Guardiamo questa lunga successione di numeri e proviamo e ripro-
viamo a cercare una ragione del loro succedersi fin quando compren-
diamo (o ci ricordiamo) la regola che li genera: f(n)= f(n-2)+ f(n-1) ─ 
una formula ricorsiva semplice che può essere resa visibile con uno 
schema che evoca in chi l’osserva una sensazione di stupore simile a 
quella di chi vede all’improvviso comparire un disegno in un intrico di 
linee Ora ciò che è vero per la serie di Fibonacci vale anche per la 
struttura generativa che determina l’ordinamento delle Città invisibili. 
Apparentemente le città si susseguono l’una dopo l’altra, casualmente, 
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ma appena riusciamo a leggere un ordine dietro al caos ci accorgiamo 
che vi è una regola semplice: una matrice letta secondo il criterio della 
diagonale ─ secondo un criterio che ci promette di dare un ordine uni-
voco e numerabile ad un insieme infinito di possibilità. Nell’atlante di 
Kublai debbono in linea di principio esserci tutte le città possibili e i 
viaggi di Marco Polo sembrano assoggettarsi ad una regola che garan-
tisca che nell’insieme infinito delle città possibili nessuna verrà di-
menticata. Nel caos delle possibilità i viaggi promettono di disegnare 
un ordine che potrebbe in linea di principio continuare anche al di là 
della successione che prende forma ne Le città invisibili e che la rego-
la della diagonale ci propone quando viene applicata alla matrice che 
Calvino traccia ─ undici diverse categorie di città, che ci presentano 
ciascuna cinque varianti. Così: 

 
M Le città e la Memoria (M) 
M D Le città e la Desiderio (D) 
M D SE Le città e la Segni (SE) 
M D SE SO Le città Sottili (SO) 
M D SE SO SC   Le città e gli Scambi (SC) 
 D SE SO SC O Le città e gli Occhi (O) 

 SE SO SC O N  
 SO SC O N MO  

 SC O N MO CI  
 O N MO CI CO  

Le città e i Nomi (N) N MO CI CO NA
Le città e la Morte (MO) MO CI CO NA

Le città e il Cielo (CI) CI CO NA
Le città Continue (CO) CO NA

Le città Nascoste (NA) NA
Il tema della possibilità e del suo gioco combinatorio si ripete in una 
seconda immagine che Kublai richiama più volte nei suoi dialoghi e 
che viene esplicitamente legata al gioco narrativo che Marco propone: 
l’immagine della scacchiera e dei pezzi da gioco. Sessantaquattro ca-
selle, trentadue pezzi, un pugno di regole, ma basta disporre quei pezzi 
e comprendere quelle regole perché si disegni la totalità di tutte le par-
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tite possibili. Ogni futuro gioco è già dato. E tuttavia non tutte le mos-
se possibili sono mosse plausibili, e molti passi delle Città invisibili ci 
invitano a tracciare questa distinzione e a discernere ciò che è logica-
mente possibile da ciò che accampa una qualche ragione per esserci.  

Si tratta di un’osservazione importante che ci costringe a tornare sui 
nostri passi per cogliere una ragione nuova nel disordine apparente del 
succedersi dei viaggi di Marco Polo. I pezzi sono disposti sulla scac-
chiera e le regole tracciano la trama di ogni possibile partita, ma basta 
muovere il primo pezzo perché l’universale si leghi al particolare e le 
possibili mosse vengano racchiuse dalle decisioni di gioco. Nello scar-
to tra le mosse logicamente possibili e le mosse di volta in volta sensa-
te si apre il campo della soggettività dei giocatori, delle loro decisioni 
─ l’atlante dei luoghi astrattamente possibili si determina e si indivi-
dualizza e prende le forme che i viaggi di Marco propongono.  

Sulla scacchiera alcune forme possibili acquistano una consistenza; 
o meglio: sono le città che Marco poteva e voleva raggiungere nei suoi 
viaggi e a cui la narrazione dà un contenuto preciso, proprio come la 
mossa di un pezzo dà un valore definito alla casella della scacchiera. 
Così, perché l’atlante di Kublai sia completo si deve cominciare a gio-
care, riempiendo di volta in volta le caselle delle scacchiere con i pez-
zi che decidiamo di muovere.  

Molte e diverse sono le possibili forme di vita che possono accomu-
nare gli uomini e molte e diverse sono le esistenze possibili, e tuttavia 
il quadro astratto delle possibilità non ha ancora un significato e non ci 
parla: ci parla invece l’immagine che dell’esistenza ci facciamo son-
dando nel viaggio le possibilità che sono per noi accessibili. Le mosse 
─ le città che Marco di volta in volta descrive ─ debbono apparirci co-
sì sullo sfondo della scacchiera, del suo succedersi di spazi vuoti o 
contrassegnati da un pezzo. Quest’ordine di considerazioni trova un 
ulteriore approfondimento quando Marco e Kublai delineano ciascuno 
a suo modo un metodo che consenta di cogliere una dopo l’altra tutte 
le città dell’impero. Kublai ragiona così: 

Io ho costruito nella mia mente un modello di città da cui dedurre tutte le città 
possibili […]. Esso racchiude tutto quello che risponde alla norma. Siccome le 
città che esistono s’allontanano in vario modo dalla norma, mi basta prevedere 
le eccezioni alla norma e calcolarne le eccezioni più probabili (ivi, p. 75). 

Si tratta di un metodo che delimita il possibile come scarto dall’ideale, 
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come sua legittima variazione. Innanzitutto vi è la città ideale, poi vi è 
la relazione di metessi che ci consente di chiamare città tutto ciò che 
di quell’immaginario modello in qualche misura partecipa. Le città 
sono l’eco pallida di una Città maiuscola ─ l’unica che veramente 
possa dirsi tale. Diverso è l’algoritmo di Marco: 

Anch’io ho pensato un modello di città da cui deduco tutte le altre, ─ rispose 
Marco. ─ È una città fatta solo di eccezioni, preclusioni, contraddizioni, incon-
gruenze, controsensi. Se una città così è quanto c’è di più improbabile, dimi-
nuendo il numero degli elementi abnormi si accrescono le probabilità che la cit-
tà ci sia veramente. Dunque basta che io sottragga eccezioni al mio modello, e 
in qualsiasi ordine proceda arriverò a trovarmi davanti una delle città che, pur 
sempre in via d’eccezione, esistono. Ma non posso spingere la mia operazione 
oltre un certo limite: otterrei delle città troppo verosimili per essere vere (ivi, p. 
75). 

Marco muove dall’errore e dal caos, per far sorgere per soppressione 
di errori il possibile, che assume così il volto dimesso della casualità, 
della mera fattualità. Ora non vi è un modello cui commisurare il pos-
sibile: vi è invece la vita, il suo accidentale attecchire sui terreni più 
aspri, piegandosi al caso e alle difficoltà. Nell’atlante di Kublai non vi 
sono le città astrattamente possibili: vi sono invece le possibilità con-
crete che si sono piegate all’usura del tempo e che contrappongono al-
la fredda geometricità del cristallo la caoticità della vita, il suo pulsa-
re. Ne segue che se le città sono latrici di un senso è perchè in esse si 
esprime un continuo scarto dalla norma, tacitato il quale il senso si 
perde nella asetticità della forma geometrica, di una configurazione 
che non è più espressione della complessità del vivere ma di una rego-
la che vi si sovrappone: 

Il catalogo delle forme è sterminato: finché ogni forma non avrà trovato la sua 
città, nuove continueranno a nascere. Dove le forme esauriscono le loro varia-
zioni e si disfano, comincia la fine delle città. Nelle ultime carte dell’atlante si 
diluivano reticoli senza principio né fine, città a forma di Los Angeles, a forma 
di Kyoto-Osaka, senza forma (ivi, p. 146). 

Avvicinandosi alla forma geometrica, la città perde la sua forma esi-
stenziale, il suo essere un individuo possibile e diviene priva di un 
senso. E ciò è quanto dire che se la narrazione ha un compito, non è 
quello di trovare un ordine al di sopra delle contingenze, ma di cercare 
un senso, sia pure provvisorio, nel disordine, un equilibrio momenta-
neo che parli in nome delle molte e diverse forze che si compensano. 
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Del resto, questa piega individualizzante è prepotentemente sottoli-
neata anche dal fatto che la successione delle città che Marco Polo ci 
propone non è soltanto il frutto di un algoritmo che ricava il possibile 
per sottrazione del contraddittorio, ma nasce dalle sue concrete espe-
rienze di viaggio e dalla sua capacità di narrarle, ─ una capacità che 
poggia sull’esperienza di una persona e sul suo avere imparato a leg-
gere le città da un esempio concreto: Venezia. Venezia è per Marco la 
città prima di cui non si può parlare perché ogni discorso la implica 

proprio come ogni 
misurazione impli-
ca che vi sia un me-
tro di cui ci avva-
liamo ma che non 
può essere a sua 
volta misurato. Che 
Venezia sia una cit-
tà cui è fatto divieto 
di crescere e che ha 
nel mare il limite 
definito che ne di-
segna la forma è un 
fatto su cui è op-
portuno riflettere. 
Venezia non è una 
città scelta a caso, 

ma è predestinata ad essere un possibile paradigma, e tuttavia questo 
non deve farci dimenticare che per ciascuno di noi vi è una città origi-
naria, una Venezia che determina il senso delle nostre parole. 
L’orizzonte di comprensione della parola «città» si radica in un mo-
dello che definisce lo spazio dei luoghi che potremo sensatamente vi-
sitare e di cui potremo parlare. La prima città è il luogo che determina 
la grammatica del linguaggio che ci consente di dare una forma 
all’atlante delle città invisibili: ogni città si misura su quel metro che 
ciascuno di noi conosce. E tuttavia, proprio perché Venezia è il para-
digma cui rapportare ogni altra città, Marco è costretto a tacere della 
città che gli appartiene più di ogni altra.  

È, questo, un tema ricorrente nelle Città invisibili. Più volte Kublai 
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accusa Marco di cercare nei suoi viaggi ciò che da tempo conosce ─ il 
proprio passato e quest’accusa vaga assume infine una forma via via 
più esplicita: Marco deve parlargli di Venezia, della città di cui sempre 
tace. Ma è una richiesta impossibile: 

Sire, ormai ti ho parlato di tutte le città che conosco. ─ Ne resta una di cui non 
parli mai. Marco Polo chinò il capo. ─ Venezia ─ disse il Kan. Marco sorrise. ─ 
E di che altro credevi che ti parlassi? L’imperatore non batté ciglio. ─ Eppure 
non ti ho mai sentito fare il suo nome. E Polo: ─ Ogni volta che descrivo una 
città dico qualcosa di Venezia. ─ Quando ti chiedo d’altre città, voglio sentirti 
dire di quelle. E di Venezia quando ti chiedo di Venezia. ─ Per distinguere la 
qualità delle altre, devo partire da una prima città che resta implicita per me è 
Venezia (ivi, p. 94). 

La città che siamo non è un possibile oggetto del nostro linguaggio 
poiché ne è la sua forma, ma questo non significa ancora che il suo 
senso non si mostri. Non possiamo misurare il metro campione, ma 
possiamo appropriarcene egualmente, usandolo. Così, anche se del 
metro campione non si può dire quanto sia lungo, si può egualmente 
mostrarlo e di fatto la sua grandezza si rende palese nella prassi della 
misurazione che fissa quell’indicibile grandezza alla relazione che 
stringe con le altre. Così accade anche per noi: possiamo comprendere 
il nostro mondo e la nostra vita solo se la disponiamo sullo sfondo del-
le altre esistenze e degli altri mondi che commisuriamo al nostro. Ku-
blai ha dunque ragione: Marco viaggia per rivivere il proprio passato e 
per ritrovare il proprio futuro, ma il suo viaggiare non è per questo a-
nimato da una piega introspettiva. La domanda di senso cui Kublai e 
Marco intendono rispondere non si traduce in una meditazione solita-
ria, in un ricercare nella sfera chiusa dei propri ricordi la forma che ci 
appartiene. Per comprendere ciò che più gli è vicino Marco deve anda-
re lontano, perché solo così i suoi viaggi possono delineare un insieme 
di possibili mosse sulla scacchiera ─ quelle mosse che non abbiamo 
fatto e che ci consentono di comprendere la nostra partita, osservando 
che cosa avrebbe potuto accadere se non avessimo arroccato o sacrifi-
cato un alfiere. Per dirla in breve, la nostra realtà si mostra e si rende 
comprensibile solo se la poniamo sullo sfondo del possibile: 

Marco entra in una città; vede qualcuno in una piazza vivere una vita o un istan-
te che potevano essere suoi; al posto di quell’uomo ora avrebbe potuto esserci 
lui se si fosse fermato nel tempo tanto tempo prima, oppure se tanto tempo pri-
ma a un crocevia invece di prendere quella strada avesse preso quell’opposta e 
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dopo un lungo giro fosse venuto a trovarsi al posto di quell’uomo in quella 
piazza. Ormai, da quel suo passato vero o ipotetico lui è escluso; non può fer-
marsi; deve proseguire fino a un’altra città dove lo aspetta un altro suo passato, 
o qualcosa che forse era stato un suo possibile futuro e ora è il presente di qual-
cun altro. I futuri non realizzati sono solo rami del passato: rami secchi. ─ 
Viaggi per rivivere il tuo passato? ─ era a questo punto la domanda del Kan, 
che poteva anche essere formulata così: ─ Viaggi per ritrovare il tuo futuro? E 
la risposta di Marco: ─ L’altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore ri-
conosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà (ivi, 
pp. 34-35)6. 

Penso sia possibile trarre di qui la conclusione cui miravamo: 
nell’orizzonte immaginativo delle Città invisibili la narrazione è uno 
specchio in negativo che ci consente di vedere ciò che noi siamo di-
sponendoci sullo sfondo narrato delle nostre possibilità irrealizzate. 
Marco Polo non narra vicende accadute, gesta concrete di uomini che 
abbiano vissuto una loro vita contrassegnata dall’individualità molte-
plice dei fatti. Nulla di tutto questo si legge ne Le città invisibili, per-
ché Marco non deve proporre vicende da cui imparare un messaggio, 
ma deve tracciare la forma vuota delle vite possibili, le città invisibili 
che rendono visibile per contrasto il luogo da cui le pensiamo7.  

Di qui la natura della narrazione minima delle Città invisibili, il suo 
fermarsi prima dei fatti, per tracciare soltanto la forma del linguaggio 
che li ospita e li esprime: la forma della città che fa da scenario alla 
possibilità del loro accadere. Ma di qui anche la sua funzione: l’atlante 
dell’impero che Marco Polo redige è lo specchio in negativo che ci ra-
dica nel mondo e che si oppone a quel disarcionamento cosmico di cui 
Calvino ci parla nella prima pagina del suo libro. Nel gioco delle dif-
ferenze e delle possibilità accessibili Kublai e Marco hanno un mezzo 
per scoprire per riscoprire nell’affastellarsi dei casi la traccia delle de-

                                                      
 
6 Il tema delle possibilità cui non si è data realizzazione e il legame che esso stringe 
con la tematica dell’identità personale traspare nella più bella delle brevi favole de Il 
castello dei destini incrociati: La storia dell’indeciso. 
7 Non è difficile scorgere come proprio qui sia la ragione che spinge Calvino ad enfa-
tizzare la cooperazione interpretativa tra autore e lettore e ad immaginare il linguaggio 
letterario ora nella forma delle pantomime di Marco, ora nella giustapposizione em-
blematica dei tarocchi sul tavolo di un’osteria: ciò che il linguaggio letterario deve 
comunicare non sono i fatti molteplici di una vita reale, ma la trama incerta del possi-
bile. 
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cisioni già prese e quindi il senso del loro impero. Sarebbe tuttavia un 
errore limitarsi ad osservare questo gioco di contrasto che fa emergere 
il contorno della propria possibilità, rendendo visibile lo sfondo che la 
ritaglia. La narrazione ha un compito più impegnativo: ad essa spetta 
l’onere di trasformare gli eventi nella loro molteplice orientazione e 
nella loro irriducibile casualità in una vicenda unitaria che ha un suo 
stile e quindi anche un senso.  

Lo abbiamo già detto: i racconti debbono essere semplici perché il 
loro compito è quello di lasciarsi alle spalle i fatti nel loro semplice 
essere dati per proporre invece un cammino ed un senso che li attra-
versa. I viaggi di Marco rendono visibili pagina dopo pagina città al-
trimenti invisibili, poiché fissano sulla carta il disordine delle loro ca-
se nell’unità di un carattere, perché compitano nell’unità di uno sguar-
do e di un viaggio la trama incerta del loro senso. Il viaggio rende vi-
sibile perché stringe in un racconto ciò che si disperde nella consuetu-
dine aperta del vivere ─ come accade con Fillide, la città che si di-
spiega in tutto il suo senso al visitatore che la sorprende nella sua bel-
lezza e che vi coglie la promessa di una vita felice, ma che poi si perde 
quando il racconto si fa vita e lo sguardo successione di impressioni 
dettate da uno scopo: 

Presto la città sbiadisce ai tuoi occhi, si cancellano i rosoni, le statue sulle men-
sole, le cupole. Come tutti gli abitanti di Fillide, segui linee a zigzag da una via 
all’altra, distingui zone di sole e zone d’ombra, qua una porta, là una scala, una 
panca dove puoi posare il cesto, una cunetta dove il piede inciampa se non ci 
badi. Tutto il resto della città è invisibile (ivi, 97). 

Ma ciò che è vero per le città che diventano leggibili nel racconto, va-
le evidentemente anche per la nostra città, che città si dispiega nel suo 
senso solo quando la scopriamo come una possibilità tra le altre, quan-
do l’intrico di strade e di case cui apparteniamo assume ─ per contra-
sto ─ un carattere individuale che rende un poco più accettabile il suo 
esserci comunque e semplicemente. 

La narrazione, dunque, ci fa scoprire un senso provvisorio nel mon-
do della nostra vita e ci consente insieme di radicarci in esso. E tutta-
via Kublai non può fare a meno di richiamare la nostra attenzione sul-
la provvisorietà di un simile risultato. Lo sappiamo già ─ Kublai gioca 
il ruolo del lettore e come ogni lettore sembra chiedere troppo alla 
prassi narrativa: Kublai vorrebbe chiudere in un possesso reale il sen-
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so che si dispiega nello sforzo dei resoconti fantastici di Marco.  
È un’esigenza comprensibile. Kublai sa che il gioco prima o poi fi-

nirà, e di questa piega malinconica è difficile non accorgersi. Il lettore 
accompagna la favola nel suo lento uscire di scena e Kublai è un letto-
re pervaso dal pensiero della morte. Questo nesso traspare fin dalle 
prime pagine del libro: Kublai non è più giovane e del suo impero 
sappiamo che si va lentamente corrompendo e disgregando, in un ve-
nir meno del senso che ha un’eco mortuaria anche troppo evidente. A 
questo primo annuncio ne segue dopo non molte pagine un secondo: è 
il sogno di una città che è innanzitutto  

un porto che si apre a settentrione, in ombra. Le banchine sono alte sull’acqua 
nera che sbatte contro le murate; vi scendono scale di pietra scivolose d’alghe. 
Barche spalmate di catrame aspettano all’ormeggio i partenti che si attardano 
sulla calata a dire addio alle famiglie. I commiati svolgono in silenzio, ma con 
lacrime. Fa freddo (ivi, 61). 

Che questa città esista davvero e che abbia ─ come dice Marco ─ «un 
semplice segreto: conosce solo partenze e non ritorni» (ivi, p. 61) è 
anche troppo ovvio. Ma se ci rimanesse ancora un qualche dubbio sul 
nesso che lega la figura di Kublai alla morte come negazione radicale 
del senso della narrazione, basterebbe ricordare ciò che si legge in un 
passo importante del libro ─ un passo che ci invita a mettere da parte 
il gioco narrativo e a prendere atto della sua finitezza8. L’immagine 
che ci guida è quella ormai consueta del gioco degli scacchi. Anche 
qui vi è un’ultima mossa che ci appare attraverso un velo di cupa iro-
nia ─ abbiamo fatto tanta fatica a pensare le mosse della nostra partita 
ed ora tutto ciò che scopriamo sotto il re avversario è una casella vuo-
ta: 

il gran Kan cercava di immedesimarsi nel gioco, ma adesso era il perché del 
gioco a sfuggirgli. Il fine d’ogni partita è una vincita o una perdita: ma di cosa? 
Qual era la vera posta? Allo scacco matto, sotto il piede del re sbalzato via dalla 

                                                      
 
8 Questo tema si rivela anche nel sottile gioco della forma linguistica cui precedente-
mente alludevamo. Alla fine del libro, in un momento importante dei loro dialoghi, 
quando Marco ripropone esplicitamente il desiderio della narrazione e il suo incanto 
come via per eludere l’angoscia del fatto più semplice e privo di senso ─ la morte ─ 
Kublai si accorge di quanto bene lo straniero parli la sua lingua (ivi, p. 169): la di-
mensione letteraria del dialogo è divenuta manifesta e Kublai può coglierne bene i li-
miti e il senso. 
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mano del vincitore, resta un quadrato nero o bianco. A forza di scorporare le 
sue conquiste per ridurle all’essenza, Kublai era arrivato all’operazione estre-
ma: la conquista definitiva, di cui i multiformi tesori dell’impero non erano che 
involucri illusori, si riduceva a un tassello di legno piallato: il nulla… (ivi, pp. 
128-129). 

Il senso di queste considerazioni è chiaro. Kublai cerca di concedersi 
al gioco e accetta passo dopo passo le narrazioni di Marco: accetta che 
il senso del suo impero si dipani in una narrazione aperta, in un ordine 
provvisorio e sembra aver rinunciato alla pretesa di avere in mano una 
volta per tutte il senso compiuto delle sue conquiste. Ma l’abitudine 
alla reificazione dell’esistenza resta e Kublai non rinuncia a doman-
darsi quale sia la ragione ultima del gioco. Si deve infine poter strin-
gere qualcosa: si deve cioè poter dire perché abbiamo giocato e il sen-
so del gioco deve essere una vincita o una perdita definitiva. Si vor-
rebbe poter dire che abbiamo giocato proprio per questo ─ per un 
qualche obiettivo visibile. E tuttavia l’unico risultato cui perveniamo è 
sconfortante: possiamo vedere il colore della casella del re sbalzato 
dalla mano del vincitore. Il gioco non ha un fine di là da se stesso. 

Il gioco è inutile se cerchiamo di ottenerne qualcosa. Ma questa 
mossa è sbagliata e la risposta evasiva di Marco esprime bene il rifiuto 
della legittimità della domanda. In un passo del Tractatus, Wittgen-
stein diceva che la risoluzione del problema della vita si scorge allo 
sparire di esso (6.521), e questa tesi ricompare anche in ciò che Marco 
─ con un incipit che ha il tono solenne e alto della saggezza ─ dice per 
rispondere a Kublai Kan:  

Allora Marco Polo parlò: ─ La tua scacchiera, Sire, è un intarsio di due legni: 
ebano e acero. Il tassello sul quale si fissa il tuo sguardo illuminato fu tagliato 
in uno strato del tronco che crebbe in un anno di siccità: vedi come si dispon-
gono le fibre? Qui si scorge un nodo appena accennato: una gemma tentò di 
spuntare in un giorno di primavera precoce, ma la brina della notte l’obbligò a 
desistere ─. Il Gran Kan non si era fin’allora reso conto che lo straniero sapesse 
esprimersi fluentemente nella sua lingua, ma non era questo a stupirlo. ─ Ecco 
un poro più grosso: forse è stato il nido di una larva; non d’un tarlo, perché ap-
pena nato avrebbe continuato a scavare, ma d’un bruco che rosicchiò le foglie e 
fu la causa per cui l’albero fu scelto per essere abbattuto… Questo margine fu 
inciso dall’ebanista con la sgorbia perché aderisse al quadrato vicino, più spor-
gente… La quantità di cose che si potevano leggere in un pezzetto di legno li-
scio e vuoto sommergeva Kublai; già Polo era venuto a parlare dei boschi 
d’ebano, delle zattere di tronchi che discendono i fiumi, degli approdi, delle 
donne alle finestre…(ivi, pp. 139-140). 
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Non vi è dubbio: non si tratta di una risposta, ma del rifiuto esplicito 
della domanda. Se mi chiedi che senso abbia il gioco della narrazione, 
se comunque non si giunge ad un possesso definitivo che sia lecito 
contrapporre al chiudersi della vita, allora ti rispondo semplicemente 
così ─ narrando ancora. Al nulla che si scopre andando al di là del 
gioco si risponde soltanto invitando Kublai a riaprire la porta della 
narrazione e a dare spazio alle cose che lo meritano, come si legge 
nell’ultima programmatica pagina delle Città invisibili: 

L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno è quello che è già 
qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due 
modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno 
e diventarne parte fino al punto di non soffrirne più. Il secondo è rischioso ed 
esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e che 
cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare e dargli spazio (ivi, p. 
170). 

E tuttavia, assumere un simile atteggiamento, vuol dire necessaria-
mente imparare a disporsi sul confine tra realtà e narrazione per ravvi-
vare di continuo la consapevolezza che non è possibile dare al senso 
una consistenza reale e che non vi è senso se non nel gioco9. 
L’oscillazione continua sulla cornice ci dispone così nella prospettiva 
che sola consente di leggere nelle città di Marco quello che sono: il 
racconto aperto delle molteplici forme di vita che ci consentono di 
                                                      
 
9 La consapevolezza dell’impossibilità di reificare l’opera della narrazione, insieme al 
nesso che il narrare stringe con la tematica della finitezza, è ben presente, e non a ca-
so, in una delle tante citazioni ariostesche che si fanno strada nel Castello dei destini 
incrociati. Nell’ultimo dei racconti della prima parte del libro, ci imbattiamo in Astol-
fo, il “cavaliere del Gratuito” che, per recuperare il senno di Orlando, è costretto, suo 
malgrado, a scoprire che la Luna non è il ricettacolo ultimo del senso, ma un deserto 
arido e vuoto che fa da orizzonte inospitale, ma reale, alle fantasie e alla trame di sen-
so dei poeti: «Sui bianchi campi della Luna, Astolfo incontra il poeta, intento a inter-
polare nel suo ordito le rime delle ottave, le fila degli intrecci, le ragioni e le sragioni. 
Se costui abita nel bel mezzo della Luna, ─ o ne è abitato, come dal suo nucleo più 
profondo, ─ ci dirà se è vero che essa contiene il rimario universale delle parole e del-
le cose, se essa è il mondo pieno di senso, l’opposto della Terra insensata. ─ No, la 
Luna è un deserto, ─ questa era la risposta del poeta, a giudicare dall’ultima carta sce-
sa sul tavolo: la calva circonferenza dell’Asso di denari, ─ da questa arida sfera parte 
ogni discorso e ogni poema; e ogni viaggio attraverso foreste battaglie tesori banchetti 
alcove ci riporta qui, al centro di un orizzonte vuoto» (I. Calvino, Il castello dei desti-
ni incrociati, Einaudi, Torino, 1973, pp. 38-39). 
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cercare un senso e una trama anche per il nostro singolare racconto.  

4. Immaginazione materiale 
Nelle pagine precedenti abbiamo cercato di delineare come nelle Città 
invisibili di Calvino operi un’immaginazione di natura formale che, 
come abbiamo visto, intende delineare la relazione che lega l’universo 
immaginativo al luogo del lettore e alla sua duplice realtà ─ il lettore, 
come lo spettatore di un quadro, appartiene al mondo reale, ma è an-
che l’interlocutore di un mondo fantastico cui può accedere. Tuttavia, 
una volta che si sia delineata la prospettiva che ci concede l’accesso 
alle città di cui Marco ci parla, è necessario soffermarsi almeno un po-
co sull’atlante che quelle narrazioni disegnano. Dall’immaginazione 
formale dobbiamo muovere all’immaginazione materiale che, come 
tale, è innanzitutto immaginazione simbolica: muove da fatti, ma im-
prime loro un movimento e li legge come simboli in cui qualcosa si 
esprime. Così accade con le città che Calvino descrive. Le città sono 
oggetti tra gli altri: sono fatte di case, strade, piazze, e le case, le stra-
de e le piazze sono fatti di mattoni e cemento. L’immaginazione può 
tuttavia facilmente far presa su questa realtà materiale perché le città 
racchiudono nella loro forma l’eco di una possibile forma di vita. E 
non è un caso che sia così. Le città si costruiscono nel tempo e nel 
tempo divengono la forma visibile dei progetti umani e, insieme, la lo-
ro persistenza al di là del desiderio che le ha create e persino del ricor-
do di quel desiderio. Ogni città è come Zobeide, la città ben esposta 
alla Luna dove ciascuno per una sola notte sogna di inseguire nel buio 
una fanciulla nuda dai lunghi capelli e di giorno, riconoscendo il luogo 
del suo desiderio, edifica strade e palazzi per impedirne la fuga. Ma il 
sogno scompare e le case e le strade restano, come un dedalo incom-
prensibile che si percorre ogni giorno, svogliatamente, per andare al 
lavoro:  

Nuovi uomini arrivarono da altri paesi, avendo avuto un sogno come il loro, e 
nella città di Zobeide riconoscevano qualcosa delle vie del sogno, e cambiavano 
di posto a porticati e a scale perché somigliassero di più al cammino della don-
na inseguita e perché nel punto in cui era sparita non le restasse via di scampo. I 
primi arrivati non capivano che cosa attraesse questa gente a Zobeide, in questa 
brutta città, in questa trappola (ivi, pp. 51-52). 

Ma la città non è solo l’eco perduta di un desiderio. È anche una con-
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creta proposta di vita, uno stile che si impone e che proietta il passato 
nel nostro futuro. Vi è nelle città un’invisibile prepotenza che ci co-
stringe a piegare i nostri passi sul tracciato di strade già fatte; e vi è 
una prepotenza dei luoghi che determina l’umore di chi li abita e i ge-
sti di chi le percorre o vi sosta: il passo svelto delle strade rumorose, le 
parole scambiate in piazza, il disagio delle periferie. E ancora: ogni 
città è fatta di luoghi noti e di posti anonimi e le strade rammentano 
presenze e vicinanze: la città è un reticolo di rapporti umani che si di-
segna nelle sue vie sul tracciato nascosto delle familiarità, del loro es-
sere ora vive e avvertibili, ora presenti solo come una sensazione vaga 
che ci ricorda il passato. Ogni città è, almeno in parte, come Ersilia: 

A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono la vita delle città , gli abitanti ten-
dono dei fili tra gli spigoli delle case, bianchi o neri o grigi o bianco-e-neri a se-
conda se segnano delle relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentanza. 
[…] Così, viaggiando nel territorio di Ersilia incontri le rovine delle città ab-
bandonate, senza le mura che non durano, senza le ossa dei morti che il vento fa 
rotolare: ragnatele di rapporti intricati che cercano una forma (ivi, p. 82). 

Non è difficile, credo, mostrare quante e quali siano le ragioni che ci 
consentono di cogliere nella forma così mutevole delle città lo schema 
che sorregge la nostra immaginazione nel suo tentativo di disegnare la 
trama delle nostre possibili forme di vita, ma si tratterebbe di una fati-
ca inutile perché proprio questo tentativo assume una forma precisa 
nelle Città invisibili, e gli undici titoli sotto cui Cavino raccoglie i 
viaggi di Marco ci offrono, credo, altrettante ragioni per comprendere 
che cosa faccia di una città una forma entro cui si dipana un’esistenza 
possibile, il guscio in cui si recita una vita concretamente possibile.  

Una precisazione, tuttavia, è necessaria. Nonostante la sua struttura 
ordinata ed il suo porsi come un dispositivo che, nel suo aderire ad un 
criterio esplicito, sembra promettere che ogni voce abbia una sua pre-
cisa ragion d’essere, Le città invisibili non sembrano essere il frutto di 
una fantasia ossessionata dall’ideale dell’esattezza e molti dei titoli 
sotto cui vengono raccolti i racconti di Marco sembrano variare inde-
finitamente i temi che per primi vengono esposti. Insomma: sembra 
quasi che Calvino avesse in mente alcuni problemi generali ─ la me-
moria, il desiderio, il progetto, gli scambi ─ e che poi si sia lasciato 
saggiamente guidare dalle città che si aprivano alla sua fantasia, per 
raccoglierle sotto altre voci meno pensate forse, ma altrettanto allusi-
ve.  
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Chiarito questo punto, si deve tuttavia gettare uno sguardo alla natu-
ra dei titoli di cui discorriamo. Tra questi, un posto centrale spetta 
senz’altro alla terza voce proposta: la città e i segni. Che le città siano 
una rete di segni è, credo, un fatto innegabile: le città sono uno spazio 
umano in cui ogni luogo si piega ad un senso determinato e ce lo ri-
propone. Vi è una città quando gli spazi hanno nomi e funzioni distin-
te: la piazza del mercato, del comune, della chiesa, la via che conduce 
al centro e quella che riporta verso casa. Ma nomi e funzioni distinte si 
attribuiscono ad un luogo solo per guidare il comportamento di chi lo 
abita. E ciò è quanto dire che vie, piazze strade determinano un atteg-
giamento e ci invitano a continuare un dialogo, rompendo il silenzio 
sovrumano degli spazi vuoti e disabitati. Lo spazio disabitato tace, 
mentre la città ci precipita in un linguaggio dove ogni cosa assume un 
suo senso: 

L’uomo cammina per giornate tra gli alberi e le pietre. Raramente l’occhio si 
ferma su una cosa, ed è quando l’ha riconosciuta per il segno d’un’altra cosa: 
un’impronta sulla sabbia indica il passaggio della tigre, un pantano annuncia 
una vena d’acqua, il fiore dell’ibisco la fine dell’inferno. Tutto il resto è muto e 
intercambiabile; alberi e pietre sono soltanto ciò che sono. Finalmente il viaggio 
conduce alla città di Tamara. ci si addentra per vie fitte d’insegne che sporgono 
dai muri. L’occhio non vede cose ma figure di cose che significano altre cose: 
la tenaglia indica la casa del cavadenti, il boccale la taverna, le alabarde il corpo 
di guardia, la stadera l’erbivendola. […] Altri segnali avvertono di ciò che in un 
luogo è proibito ─ entrare nel vicolo con i carretti, orinare dietro l’edicola, pe-
scare con la canna dal ponte ─ e di ciò che è lecito ─ abbeverare le zebre, gio-
care a bocce, bruciare i cadaveri dei parenti. Dalla porta dei templi si vedono le 
statue degli dei, raffigurati ognuno coi suoi attributi: la cornucopia, la clessidra, 
la medusa, per cui il fedele può riconoscerli e rivolgere loro le preghiere giuste. 
Se un edificio non porta nessuna insegna o figura, la sua stessa forma e il posto 
che occupa nell’ordine della città bastano a indicarne la funzione: la reggia, la 
prigione, la zecca, la scuola pitagorica, il bordello. […] Lo sguardo percorre le 
vie come pagine scritte: la città dice tutto quello che devi pensare, ti fa ripetere 
il suo discorso, e mentre credi di visitare Tamara non fai che registrare i nomi 
con cui essa definisce se stessa e tutte le sue parti (ivi, pp. 21-22)  

La città è appunto uno spazio umano, e gli uomini hanno una coscien-
za ipertrofica del senso e lo cercano anche là dove senso non vi è. La 
città è una rete di segni e ci mostra come ciascuno di noi sia votato a 
divenire un lettore del mondo: 

Fuori s’estende la terra vuota fino all’orizzonte, s’apre il cielo dove corrono le 
nuvole. Nella forma che il caso e il vento dànno alle nuvole l’uomo è già inten-
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to a riconoscere figure: un veliero, una mano, un elefante...(ivi, p. 22). 

Ma se, uscito da Tamara, l’uomo proietta il suo bisogno di interpretare 
le forme, la vastità degli spazi disabitati lo riconsegna al silenzio. Al 
di là delle città, vi è la pagina bianca del deserto e del mare, vi è il 
mondo delle pure cose, delle mere presenze. Per questo, dunque, la 
città può assumere su di sé il compito di esprimere l’idea stessa della 
nostra forma di vita: per la sua capacità di strutturare l’esistenza, di ar-
ticolarla, di piegarla ad una rete di rimandi e di segni. La forma della 
vita umana è fatta così: ha la forma di un linguaggio e dove viene me-
no la sua sintassi e la sua articolata struttura di rimandi, viene meno 
anche il carattere umano del vivere. Lo dice bene la città di Zoe, la cit-
tà che ci costringe a rinunciare alla dimensione del segno e a restituire 
lo spazio e l’esistenza alla sua continuità articolata: 

Non così a Zoe. In ogni luogo di questa città si potrebbe volta a volta dormire, 
fabbricare arnesi, cucinare, accumulare monete d’oro, svestirsi, regnare, vende-
re, interrogare oracoli. Qualsiasi tetto a piramide potrebbe coprire tanto il lazza-
retto dei lebbrosi quanto le terme delle odalische. Il viaggiatore gira gira e non 
ha che dubbi: non riuscendo a distinguere i punti della città, anche i punti che 
egli tiene distinti nella mente gli si mescolano. Ne inferisce questo: se l’esisten-
za in tutti i suoi momenti è tutta se stessa, la città di Zoe è il luogo 
dell’esistenza indivisibile (ivi, p. 40).  

Ma l’esistenza indivisibile è l’esistenza animale cui evidentemente al-
lude anche il nome di questa non-città di cui Marco ci narra:  

Ma perché allora la città? Quale linea separa il dentro dal fuori, il rombo delle 
ruote dall’ululo dei lupi? (ivi, p. 40). 

Le città, tuttavia, possono avere uno spazio umano e una valenza se-
gnica solo perché hanno ─ proprio come la nostra vita ─ uno spessore 
temporale: le città sono appunto città della memoria e del desiderio. 

Sono città della memoria: ogni città è innanzitutto un prodotto e reca 
in sé, nella sua forma, l’eco delle decisioni passate che possono pro-
prio per questo parlarci ancora nel presente. Le città si ereditano e 
hanno una storia che si impone al nostro presente. Si tratta di un tema 
importante su cui Calvino ritorna in più luoghi. Vi torna, per esempio, 
quando parla delle città e la morte: così accade a Melania, dove la per-
sistenza dei luoghi e delle cose si riverbera nell’interscambiabilità del-
le persone, nel loro porsi come figure che appartengono ad un dialogo 
che si protrae al di là di esse ed in cui ciascuno assume gli stessi ruoli. 
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La vita ci assegna un ruolo che ci precede e che ci segue: 
A Melania, ogni volta che si entra nella piazza, ci si ritrova in mezzo ad un dia-
logo: il soldato millantatore e il parassita uscendo da una porta si incontrano col 
giovane scialacquatore e la meretrice; oppure il padre avaro dalla soglia fa le ul-
time raccomandazioni alla figlia amorosa ed è interrotto dal servo sciocco che 
va a portare un biglietto alla mezzana. Si ritorna a Melania dopo anni e si ritro-
va lo stesso dialogo che continua; nel frattempo sono morti il parassita, la mez-
zana, il padre avaro; ma il soldato millantatore, la figlia amorosa, il servo scioc-
co hanno preso il loro posto, sostituiti a loro volta dall’ipocrita, dalla confiden-
te, dall’astrologo. La popolazione di Melania si rinnova: i dialoganti muoiono a 
uno a uno e intanto nascono quelli che prenderanno a loro volta posto nel dialo-
go, chi in una parte chi nell’altra (ivi, p. 86). 

Di questa dialettica tra l’individualità della vita e il suo appartenere ad 
un orizzonte tramandato e statico, Calvino ci parla tuttavia anche nelle 
città e il nome. Ce lo insegna la città di Leandra che ci mostra come la 
vita si scandisca nella dualità dei Lari e dei Penati, delle divinità che 
proteggono il nostro transito nella vita e di quelle che, invece, custodi-
scono le forme entro cui il vivere transita: 

La vera essenza di Leandra è argomento di discussioni senza fine. I Penati cre-
dono d’essere loro l’anima della città, anche se ci sono arrivati l’anno scorso, e 
di portarsi Leandra con sé quando emigrano. I Lari considerano i Penati ospiti 
provvisori, importuni,invadenti; la vera Leandra è la loro che dà forma a tutto 
quello che contiene, la Leandra che era lì prima che tutti questi intrusi arrivasse-
ro e resterà quando tutti se ne saranno andati (ivi, p. 85). 

Ma le città non sono soltanto memoria e nome: sono anche desiderio e 
genesi. Sono desiderio: nelle città prende forma un progetto e sulle cit-
tà si commisurano i desideri di chi vi giunge e pensa come vivere in 
esse. Vale tuttavia anche la reciproca: le città ci appaiono così come le 
desideriamo: 

In due modi si raggiunge Despina: per nave o per cammello. La città si presenta 
differente a chi viene da terra e a chi dal mare. Il cammelliere che vede spuntare 
all’orizzonte dell’altipiano i pinnacoli dei grattacieli, le antenne radar, sbattere 
le maniche a vento bianche e rosse, buttare fumo i fumaioli, pensa a una nave, 
sa che è una città ma la pensa come un bastimento che lo porti via dal deserto, 
un veliero che stia per salpare, col vento che già gonfia le vele non ancora sle-
gate, o un vapore con la caldaia che vibra nella carena di ferro, e pensa a tutti i 
porti, alle merci d’oltremare che le gru scaricano sui moli, alle osterie dove e-
quipaggi di diversa bandiera si rompono bottiglie sulla testa, alle finestre illu-
minate a pianterreno, ognuna con una donna che si pettina. Nella foschia della 
costa il marinaio distingue la forma d’una gobba di cammello, d’una sella rica-
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mata di frange luccicanti tra due gobbe chiazzate che avanzano dondolando, sa 
che è una città ma la pensa come un cammello dal cui basto pendono otri e bi-
sacce di frutta candita, vino di datteri, foglie di tabacco, e già si vede in testa a 
una lunga carovana che lo porta via dal deserto del mare, verso oasi d’acqua 
dolce all’ombra seghettata delle palme, verso palazzi dalle spesse mura di calce, 
dai cortili di piastrelle su cui ballano scalze le danzatrici, e muovono le braccia 
un po’ nel velo e un po’ fuori dal velo. Ogni città riceve la sua forma dal deser-
to a cui si oppone; e così il cammelliere e il marinaio vedono Despina, città di 
confine tra due deserti (ivi, pp. 25-26). 

Questo tema si rinnova più volte anche tra i resoconti di viaggio che 
cadono sotto il titolo le città e il nome. Irene «è un nome di città da 
lontano, e se ci si avvicina cambia» (ivi, p. 132), e Pirra è la città che 
non sappiamo riconoscere perché smentisce le attese che il suo nome e 
il desiderio di visitarla avevano suscitato.  

La dualità che si manifesta nel rapporto che le città stringono con il 
loro nome si ritrova, come abbiamo detto, anche nello spessore tempo-
rale di ogni città, nel loro attraversare il tempo volgendosi verso il fu-
turo. Le città hanno una genesi, proprio come accade ad Olinda, che 
reca in sé il suo futuro e gli fa spazio, spingendo il proprio passato 
sempre più lontano dal cuore vivo del suo crescere.  

Molte cose potrebbero essere ancora dette e forse potrebbe essere in-
teressante soffermarsi almeno un poco sulle città sottili ─ su quelle 
città che ci ricordano che ogni nostra costruzione ripete la colpa antica 
di Babele, il desiderio di prendere commiato dalla terra come forma in 
cui esprimere la propria esasperata consapevolezza dell’umanità del 
costruire, del suo essere il gesto in cui l’uomo prende apertamente 
commiato dall’orizzontalità naturale dell’abitare per disporsi sulla 
verticalità artificiale della costruzione. Ogni città è una sottile costru-
zione verso l’alto, un’architettura tenue di fili e di pali che ci solleva 
da terra e che ci strappa al nostro terreno originario. E ciò che vale per 
le città, vale anche per la forma umana del vivere, per il suo costruirsi 
secondo la grammatica di un linguaggio che moltiplica ed articola le 
forme naturali del vivere. Di qui il fascino di Bauci, la città che è al 
centro della matrice che Calvino disegna, e che ci ripropone nella 
forma di una triplice possibilità, la tensione racchiusa in ogni costru-
zione umana, il suo porsi come un commiato dalla naturalità del vive-
re: 

Dopo aver marciato sette giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauci non riesce a 
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vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che s’alzano dal suolo a gran distanza 
l’uno dall’altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città. Ci si sale con sca-
lette. A terra gli abitanti si mostrano di rado: hanno già tutto l’occorrente lassù e 
preferiscono non scendere. Nulla della città tocca il suolo tranne quelle lunghe 
gambe da fenicottero a cui si appoggia e, nelle giornate luminose, un’ombra tra-
forata e angolosa che si disegna sul fogliame. Tre ipotesi si dànno sugli abitanti 
di Bauci: che odino la Terra; che la rispettino al punto d’evitare ogni contatto; 
che la amino com’era prima di loro e con cannocchiali e telescopi puntati in giù 
non si stanchino di passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, formica 
per formica, contemplando affascinati la propria assenza (ivi, p. 83). 

Potremmo davvero fermarci qui. E tuttavia vi è ancora una cosa che 
merita di essere rammentata. Calvino ci parla di città invisibili. Ma il 
risultato finale è invece una piena visibilità: l’atlante che si disegna 
sotto i nostri occhi è lo specchio in negativo che ci consente di vedere 
ciò che altrimenti non vediamo ─ l’ombra del luogo in cui siamo. Di 
qui, da questa ordinata cartografia dell’immaginario, nasce dunque 
una visibilità nuova. 

 
 

35 



 
 
36 

 



Anna Ichino 

“LA CITTÀ E IL CIELO NON RESTANO MAI UGUALI” 
La dimensione del tempo ne Le città invisibili di Italo Calvino 

Introduzione 
Le considerazioni che vorrei proporre intorno alle Città invisibili di I-
talo Calvino muovono da una riflessione sul rapporto tra la letteratura 
e la dimensione della temporalità. Il discorso scritto, articolato in se-
gni che si susseguono uno dopo l’altro, sembrerebbe avere come am-
bito di riferimento privilegiato oggetti e azioni che si sviluppano nel 
tempo, nell’ordine delle successioni. Questo tuttavia non significa che 
lo scrittore sia costretto a rimanere entro tale ambito, sfruttando ap-
pieno le potenzialità insite naturalmente nel proprio mezzo espressivo; 
perciò resta sempre da chiedersi se e come questi riesca effettivamente 
a caricare le proprie pagine di spessore temporale.  

Una prima risposta possibile a questa domanda parrebbe condurre di 
necessità alla conclusione che le Città invisibili sono un libro nel qua-
le la dimensione del tempo è fondamentalmente assente, ma l’insoddi-
sfazione per una simile tesi sarà l’impulso per un’analisi più appro-
fondita che ci porterà a riconoscere il divenire temporale come uno 
degli aspetti essenziali di queste pagine di Calvino: mostreremo che 
egli non si limita a descrizioni spaziali, tratteggiando con la propria 
penna di scrittore ciò che si presterebbe meglio ad essere dipinto col 
pennello, ma riesce a restituirci una densità temporale che nemmeno il 
più abile pittore potrebbe rendere nella sua tela.  

1. Scrivere il tempo: il racconto 
È dunque certo: la successione temporale è l’ambito del poeta, così come lo 
spazio è l’ambito del pittore. Mettere due momenti necessariamente lontani nel-
lo stesso quadro […] è un’intrusione del pittore nell’ambito del poeta che il 
buon gusto non potrà mai tollerare. Enumerare al lettore passo dopo passo le 
molte parti o cose che in natura devo necessariamente vedere d’un tratto, se da 
esse deve scaturire un tutto, affinché anche lui si faccia in tal modo 
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un’immagine del tutto, è un’intrusione del poeta nell’ambito del pittore, nella 
quale il poeta dissipa senza alcun profitto molta immaginazione.  Tuttavia, co-
sì come due ragionevoli vicini non permettono che l’uno si prenda li-
bertà sconvenienti nel più intimo regno dell’altro, ma lasciano dominare 
sul confine una reciproca tolleranza che compensa pacificamente da en-
trambe le parti le piccole intrusioni nei diritti dell’altro che l’uno si ve-
de costretto a commettere improvvisamente per le sue necessità, così 
pure fanno la pittura e la poesia.10

Nelle nostre riflessioni possiamo prendere le mosse da queste parole 
di Lessing per introdurre una fondamentale spartizione di campo tra lo 
scrittore e il pittore, tra la letteratura e le arti figurative. L’idea che la 
scrittura abbia come proprio compito ─ per così dire ─ naturale quello 
di esprimere la successione temporale parrebbe essere condivisa anche 
da Italo Calvino, il quale (nelle Lezioni americane del 1985) tra le 
qualità e i valori che più gli stanno a cuore per la letteratura pone pro-
prio la rapidità, intesa come capacità della pagina scritta di rendere un 
ritmo vivace e incalzante, che avvinca il lettore costringendolo a di-
menticare per un poco la sua ineludibile appartenenza al tempo della 
vita reale e immergersi nel flusso avvolgente del tempo narrativo. 
“Con questo ─ aggiunge Calvino ─ non voglio dire che la rapidità sia 
un valore in sé: il tempo narrativo può essere anche ritardante, o cicli-
co, o immobile. In ogni caso il racconto è un’operazione sulla durata, 
un incantesimo che agisce sullo scorrere del tempo, contraendolo o 
dilatandolo.”11 Un buon libro è quello nel quale possiamo tuffarci, ar-
rivando quasi a vivere l’azione narrata, a sentire sulla nostra pelle tutto 
ciò che accade nel divenire del racconto. E’ su questi presupposti che, 
in Avventura di un lettore, Calvino ci presenta il prototipo di letto-
re─tipo che ha in mente.  

Da tempo Amedeo tendeva a ridurre al minimo la sua partecipazione alla vita 
attiva. Non che egli non amasse l’azione, anzi dell’amore per l’azione erano nu-
triti tutto il suo carattere e i suoi gusti; eppure, d’anno in anno, la smania 
d’essere lui a fare scemava, scemava, tanto che veniva da chiedersi se mai egli 
questa smania avesse avuto davvero. L’interesse all’azione sopravviveva però 
nel piacere di leggere; la sua passione erano sempre le narrazioni di fatti, le sto-
rie, l’intreccio delle vicende umane. Romanzi dell’Ottocento, prima di tutto, ma 

                                                      
 
10 G. E. Lessing, Laocoonte, Aesthetica, Palermo 2000, pp. 71-72.. 
11 I. Calvino, Lezioni Americane, Garzanti, Milano 1988, p. 36. 
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anche memorie e biografie; e via via fino ad arrivare ai gialli e alla fantascienza, 
che non disdegnava ma che gli davano minor soddisfazione anche perché erano 
libretti brevi: Amedeo amava i grossi tomi e metteva nell’affrontarli il piacere 
fisico dell’affrontare una grossa fatica. Soppesarli in mano, fitti, spessi, tarchia-
ti, considerare con un po’ d’apprensione il numero delle pagine, l’ampiezza dei 
capitoli; poi entrarci dentro: un po’ riluttando all’inizio, senza voglia di vincere 
la prima fatica di tener a mente i nomi, di cogliere il filo della storia; poi affi-
dandocisi, correndo per le righe, attraversando il graticcio della pagina unifor-
me, e di là dei caratteri di piombo ecco appariva la fiamma e il fuoco della bat-
taglia e la palla che fischiando per il cielo s’abbatteva ai piedi del principe An-
drej, ecco il negozio gremito di stampe, di statue, e con il batticuore Fréderic 
Moreau faceva il suo ingresso dagli Arnoux. Oltre la superficie della pagina 
s’entrava in un mondo in cui la vita era più vita che di qua, da questa parte: co-
me la superficie del mare che ci divide da quel mondo azzurro e verde, crepacci 
a perdita d’occhio, distese di fine sabbia ondulata, esseri mezzo animale e mez-
zo pianta.12

Se è dunque vero che la letteratura si caratterizza per la propria capa-
cità di raccontare il succedersi di azioni nel tempo, mentre della pittura 
─ e delle arti figurative in generale ─ è proprio lo sforzo volto alla de-
scrizione di figure nello spazio, le Città invisibili appaiono allora co-
me un caso un po’ eccezionale: un libro tendenzialmente pittorico nel 
quale lo sviluppo temporale è ridotto al minimo, al punto da risultare 
quasi inessenziale nell’economia generale del testo.  

Effettivamente, all’interno del libro possiamo rintracciare un acca-
dere temporale soltanto nei dialoghi di cornice tra Marco Polo e il 
Kublai Kan: l’evolversi del rapporto tra i due è il solo oggetto di au-
tentica narrazione, laddove invece tutto il discorso relativo alle città 
sfugge senza rimedio al ritmo e alla coerente logica del racconto per 
disporsi piuttosto in una sorta di grande affresco esteso nello spazio 
rarefatto dell’immaginazione. Le pagine della cornice sono le uniche 
ad essere legate le une alle altre secondo un criterio che da un lato ci 
costringe a leggerle in un ordine univoco e dall’altro ci consente di 
rintracciare in esse il senso unitario e coerente di una vicenda compiu-
ta. Quella presente nella cornice, peraltro, è una temporalità che po-
tremmo definire debole: l’ordine col quale si susseguono gli incontri 
tra Marco Polo e l’Imperatore non pare infatti strettamente necessario; 
se anche in alcuni punti proviamo a invertirlo non avvertiamo una sto-

                                                      
 
12 I. Calvino, Gli amori difficili, Mondadori, Milano 1993, pp. 85-86. 
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natura paragonabile a quella che avvertiremmo se qualcuno, narrando-
ci la favola di Cenerentola, ci raccontasse prima la scena della perdita 
della scarpetta e poi quella del primo incontro con la fata. La debolez-
za del ritmo temporale che anima la cornice deriva dalla natura di 
quest’ultima, vicina alla dimensione della riflessione metafisico-
esistenziale (in quanto tale a-temporale) più che a quella della finzione 
ludica della fiaba. Ciò non toglie tuttavia che anche solo la forma per 
lo più dialogata che Calvino ha voluto dare a tali riflessioni teoriche è 
sufficiente per conferire loro una certa profondità temporale. 

2. Città senza tempo 
Nei capitoli dedicati alle città il debole ritmo narrativo della cornice si 
spegne del tutto: le varie città non sono organizzate in un ordinamento 
dominato dalla logica del prima e del poi che ci obbliga a leggerle in 
una certa successione corrispondente al succedersi degli istanti uno 
dopo l’altro. Per convincersi di questo può essere utile dare un’occhia-
ta alle varie bozze preparatorie elaborate negli anni da Calvino, che 
aiutano a ricostruire la genesi dell’opera: ci sono rimasti alcuni elenchi 
(abbozzi di indice) in ciascuno dei quali l’ordine di comparsa delle cit-
tà che poi figureranno nella versione definitiva è diverso e completa-
mente rimescolato. “Il libro è nato pezzo a pezzo, per successive giu-
stapposizioni di pezzi isolati” ─ spiegherà Calvino in diverse occasio-
ni ─ “[...] come poesie che mettevo sulla carta seguendo le più varie 
ispirazioni”.13

Nelle lunghe serate trascorse prendendo il fresco e fumando la pipa 
sulle gradinate del palazzo imperiale, ciò che Marco cerca di comuni-
care al Kan non ha davvero la forma di una narrazione: non c’è un u-
nico possibile inizio, che innesca lo svolgimento di una vicenda cen-
trale la quale a sua volta culminerà in un finale, lieto o triste che sia. 
Non troviamo nessun intreccio, per la semplice ragione che una fabula 
vera e propria non esiste. Certo, nel corso della lettura assistiamo a un 

                                                      
 
13 Da una lettera di Calvino a Claudio Varese del 20 gennaio 1973 e da una conferen-
za tenuta da Calvino il 29 marzo 1983 per gli studenti della Graduate Writing Divi-
sion della Columbia University di New York. 
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rapido succedersi di città una dopo l’altra: l’atmosfera magica e rare-
fatta splendidamente creata dall’autore è tale per cui, ogni volta che 
giriamo pagina dopo aver finito di leggere una città, è quasi come se 
attendessimo con impazienza di vedere dissolversi quest’ultima da un 
momento all’altro, di vederla svanire perché al suo posto possa mate-
rializzarsi, come per incanto, la città successiva, nuova affascinante 
costruzione con i suoi inconfondibili profumi e il suo unico nome di 
donna. A ben vedere, tuttavia, questa che a prima vista potrebbe sem-
brare una rapida successione di città nel gioco veloce delle apparizioni 
e delle dissolvenze è determinata semplicemente dal fatto che noi non 
possiamo che vedere le città una dopo l’altra nel flusso della nostra 
immaginazione che necessariamente si sviluppa nel tempo. Nella real-
tà (la realtà del libro, ovviamente) Marco non si sforza quasi di inven-
tare il racconto organico di un viaggio del quale le varie città siano le 
tappe consecutive che innescano ciascuna una breve divagazione; per 
questo egli viene anche rimproverato dal Kublai Kan il quale ─ come 
ogni uomo ─ ha sete di storie rassicuranti, di trame ben tessute con i 
fili di un solido senso strettamente annodati e recisi al punto giusto.  

Tu mi rimproveri ─ dice Marco ─ perché ogni mio racconto ti trasporta nel bel 
mezzo d’una città senza dirti dello spazio che s’estende tra una città e l’altra: se 
lo coprano mari, campi di segale, foreste di larici, paludi...14

Diciamo dunque che ─ fatta l’eccezione della cornice ─ a un livello 
macro-strutturale questo libro non presenta alcuna dimensione tempo-
rale.  

Considerazioni analoghe, d’altra parte, possono valere anche per 
quel che concerne un’analisi micro-strutturale delle tante piccole unità 
che compongono il testo, le città. L’assenza, tra una città e l’altra, di 
quei meccanismi narrativi che creano l’impressione del trascorrere 
temporale, si ripropone all’interno delle singole città, alle quali non 
viene pressoché mai associata una vera e propria storia con un suo 
sviluppo compiuto (intrighi, colpi di scena...), ma che ci vengono pre-
sentate piuttosto tramite la tecnica quasi pittorica del bozzetto, del 
piccolo schizzo. E’ evidente che questo libro se da un lato è diverso 
dal ‘romanzo classico’ che ci coinvolge nella sua trama unitaria di 

                                                      
 
14 I. Calvino, Le città invisibili, Mondadori, Milano 1993, p. 152. 
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tempo e di senso, d’altro lato non si presenta neppure come una ‘rac-
colta di racconti’ che, pur essendo priva di un divenire compatto e co-
erente, presenta al suo interno una struttura articolata in microcosmi 
dotati ciascuno di un proprio contenuto temporalmente sviluppato. Il 
pretesto delle relazioni di Marco Polo al Kublai Kan non serve per a-
prire le porte all’immaginazione di tanti rapidi “C’era una volta...” che 
si evolvono diacronicamente, ma funge piuttosto da chiave d’accesso 
per quella che pare una sorta di vera e propria galleria di immagini, 
incantevoli miniature che un collezionista appassionato ha raccolto e 
che ora ci invita ad ammirare. 

Anche se le città non presentano la forma più tipica della narrazione 
specificamente letteraria,15 si potrebbe ciononostante sostenere che es-
se meritano comunque di essere considerate come dei racconti nella 
misura in cui è possibile chiamare racconto (o narrazione) ogni forma 
di rappresentazione della realtà che nasce dalla libera scelta creativa di 
un artista, da una prassi selettiva e associativa di qualcuno che decide 
─ per l’appunto ─ di raccontarci la realtà in un determinato modo 
piuttosto che in un altro, presentandoci alcuni aspetti di essa e tacen-
done altri, trasfigurandola o rispecchiandola il più possibile fedelmen-
te. In quest’ottica, allora, anche le città di Calvino si presentano in-
dubbiamente come tanti diversi raccontini. Di Ersilia, per esempio, 
Marco ci racconta le modalità e le dinamiche che i suoi abitanti hanno 
trovato per intessere le intricate maglie delle relazioni umane; riguar-
do a Despina, viceversa, egli non ci dice nulla circa i rapporti che le-
gano i suoi abitanti, ma preferisce parlarci dei diversi modi in cui la 
città può essere raggiunta e dei diversi profili che essa presenta, di 
lontano, a seconda dell’orizzonte di desideri, speranze e paure dal qua-
le la si scruta; parlandoci di Ipazia Marco vuole stupirci col racconto 
dei bizzarri significati che i suoi abitanti sono soliti attribuire agli og-
getti e alle cose; di Ottavia, città-ragnatela, egli sceglie di raccontarci 

                                                      
 
15 A questo proposito dobbiamo riconoscere che ci sono alcune eccezioni, come per 
esempio quella costituita dalla città di Zobeide della quale viene raccontata una sorta 
di leggenda relativa alla sua fondazione; d’altra parte è anche vero che ciò per Calvino 
sembra contare maggiormente in racconti come questi non sono tanto gli accadimenti 
(per altro sempre pochi e scarni) che ne formano la trama, quanto piuttosto gli stati di 
cose ai quali tali accadimenti danno luogo. 
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soltanto la struttura filiforme e precaria.  
A noi qui tuttavia interessa considerare il racconto in un’accezione 

più ristretta e rigorosa, memore del significato che l’antica retorica as-
sociava alla narratio, la parte del discorso dedicata all’esposizione (e-
xpositio) dei fatti: è questa l’unica accezione di racconto che sembra 
capace di ‘garantirci’ uno sviluppo temporale. In quest’ottica pare sen-
sato affermare che la rappresentazione delle varie città proposta da 
Calvino è più vicina alla scelta degli elementi figurativi che un pittore 
opera nel dipingere la propria tela che alle scelte narrative di un canta-
storie impegnato nel racconto di fatti e vicende.  

Questa tesi, peraltro, sembra trovare una conferma anche nella con-
siderazione della quantità di raffigurazioni che a tali città si sono ispi-
rate o che, più semplicemente, ad esse sono state accostate. Dal mo-

mento della prima pubblicazione 
(nel 1972) moltissimi sono stati i 
tentativi di illustrare queste Città 
invisibili. Possiamo innanzitutto 
pensare alle copertine di alcune 
delle oltre trenta ‘prime edizioni’ 
in cui il libro è stato tradotto in al-
tri paesi16, copertine nelle quali 
molto spesso gli editori si sono ci-
mentati nell’impresa di restituire 
una forma visibile ai contenuti in-
visibili del libro. Nel caso 
dell’edizione originale italiana (Ei-
naudi 1972) fu lo stesso Calvino a 
suggerire come immagine di coper-
tina Il castello dei Pirenei di Ma-
gritte, quadro nel quale, tra un ma-
re increspato dalle onde e un cielo 
metà azzurro e metà nuvole, im-

mobile e sospeso, troviamo un immenso macigno di pietra su cui si 
innesta un castello anch’esso pietrificato. Questa immagine di una cit-
                                                      
 
16 Copertine oggi disponibili presso il Fondo Calvino Tradotto della biblioteca dell’I-
stituto italiano di cultura di Parigi. 
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tà statica e isolata sospesa in un cielo nuvoloso sarà poi scelta anche 
per diverse altre copertine, come per esempio quella dell’edizione 
giapponese del 1977 e di quella americana del 1978. 

 

 
 

Edizione americana Edizione giapponese 
  

Negli anni poi le città calviniane non hanno mai smesso di rappresen-
tare uno stimolo per pittori, scultori, architetti. Per farsi un’idea della 
ricchezza di opere figurative che a queste città si sono ispirate, basti 
pensare alla mostra allestita alla Triennale di Milano nel 2002, dove 
undici artisti hanno proposto ciascuno la propria rappresentazione di 
una città, oppure ai cinquantacinque bellissimi acquerelli (uno per o-
gni città) che il pittore spagnolo Pedro Cano ha elaborato nel corso di 
quindici anni di riflessioni e viaggi tra città reali e città invisibili. 

Di tutte queste (e molte altre) raffigurazioni ciò che colpisce, oltre 
alla grande quantità, è la loro qualità: si tratta per lo più di immagini 
tendenzialmente statiche, che non tentano nemmeno di rendere un’im-

 
 
44 



pressione di movimento per rimandare all’idea del divenire temporale. 
Questo, da un lato, non può più che tanto stupirci: caratteristica delle 
immagini è proprio quella per cui esse, una volta ‘compiute’, diven-
gono il luogo nel quale il movimento che ha condotto alla loro crea-
zione si presenta come cristallizzato in un’immobilità senza tempo 
vincolata alla legge spaziale della coesistenza. Si potrebbe allora rite-
nere che l’assenza della dimensione della temporalità dalle raffigura-
zioni delle Città invisibili non dipenda dall’assenza di spessore tempo-
rale nel contenuto letterario del libro a cui le immagini fanno riferi-
mento, ma piuttosto da un limite strutturale insito nelle immagini in 
quanto tali, la cui natura sincronica esclude ogni e qualsiasi potenziali-
tà narrativa. Ma questa conclusione non è del tutto esatta, infatti a ben 
vedere sono davvero molti i modi nei quali le immagini possono riu-
scire a raccontarci qualcosa; per convincersene basta pensare alle in-
numerevoli immagini della storia della cultura occidentale che si sono 
impegnate (e con quale successo!) nel racconto del Libro per eccel-
lenza: la Bibbia. Quando c’è del materiale narrativo da illustrare, dun-
que, le immagini sono capacissime di farlo: viceversa, immagini del 
tutto prive di spessore temporale e di carica narrativa saranno quanto-
meno un indizio del fatto che nel contesto letterario al quale esse stes-
se rimandano la dimensione temporale è poco rilevante o del tutto as-
sente. 

La considerazione di varie opere delle arti visive relative alle Città 
invisibili di Calvino sembra così confermare la marginalità del ruolo 
del tempo all’interno di quest’opera. Del resto, anche laddove nelle 
descrizioni delle città sono presenti alcuni elementi che si presterebbe-
ro ad essere sviluppati nella forma temporale del racconto, Calvino 
spesso preferisce dare a questi spunti narrativi una fisionomia immo-
bile e statica, parlandone nei termini di proprietà che caratterizzano la 
città in modo ─ per così dire ─ a-temporalmente vero. Così, per e-
sempio, della città di Diomira, Calvino scrive che 

la proprietà di questa è che chi vi arriva una sera di settembre, quando le gior-
nate s’accorciano e le lampade multicolori s’accendono tutte insieme sulle porte 
delle friggitorie, e da una terrazza una voce di donna grida: uh!, gli viene da in-
vidiare quelli che ora pensano d’aver già vissuto una sera uguale a questa e 
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d’esser stati quella volta felici.17

In queste righe il lettore non viene introdotto in un tempo di fiaba tra-
mite un classico espediente narrativo del tipo “C’era una volta, una 
bella sera di settembre, un uomo che dopo un lungo viaggio fece fi-
nalmente ingresso nella città di...”: Calvino non vuole raccontarci la 
storia di quell’uomo e di quello che gli accadde un tempo a Diomira, 
quanto piuttosto fornirci una descrizione della città che ne metta in lu-
ce una proprietà stabile, espressa ─ non a caso ─ nei termini statici di 
quello che si potrebbe approssimativamente definire come un ‘presen-
te senza tempo’, non troppo diverso da quel presente che si usa nelle 
dimostrazioni matematiche per sottolineare il valore immutabile di ciò 
che si va dicendo. Nel corso della lettura, questa scelta verbale di un 
‘presente senza tempo’ ─ che Calvino tende a privilegiare rispetto al-
l’imperfetto e al passato remoto tipici della temporalità surreale delle 
storie ─ non fa altro che rafforzare l’idea per cui il divenire temporale, 
debolmente presente nella cornice, è fondamentalmente assente nel re-
sto del testo. Questa, in definitiva, sembrerebbe la conclusione obbli-
gata delle nostre riflessioni. Essa tuttavia, per quanto supportata dalle 
svariate considerazioni fatte fin qui, non riesce a risultare del tutto 
convincente.  

3. Un’altra strada possibile per scrivere il tempo 
Almeno per quanto mi riguarda, sin dalla prima lettura le Città invisi-
bili mi hanno comunicato tutto fuorché un’impressione di statica im-
mobilità. Pur non trascinando il lettore nel ritmo incalzante di una nar-
razione, il contenuto di questo libro non appare affatto sospeso in un 
etereo limbo miracolosamente sottrattosi al fluire irrequieto del dive-
nire; molte delle città invisibili, al contrario, si presentano ─ per così 
dire ─ intrise di temporalità, una temporalità la cui dimensione preca-
ria e inquietante non viene in alcun modo taciuta dall’autore, che anzi 
la enfatizza al punto che sembrerebbe ritenerla una parte essenziale 
del proprio ‘messaggio’. Durante la lettura non è raro imbattersi in pa-
gine nelle quali si avverte in modo abbastanza immediato la presenza 
della dimensione del tempo. Proviamo dunque a dare ascolto a questa 
                                                      
 
17 I. Calvino, Le città invisibili, cit., p. 7. 
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che per il momento non è altro che una sensazione piuttosto vaga, e 
prendiamo da essa lo spunto per mettere in discussione in modo un 
po’ più sistematico la ‘conclusione non convincente’ alla quale siamo 
giunti poco fa, vale a dire la conclusione per cui le Città invisibili non 
sono un vero e proprio racconto e quindi, nella misura in cui non rac-
contano, esse non possono nemmeno rendere l’idea dello scorrere del 
tempo.  

Ora: la prima parte di questa nostra conclusione, l’asserzione cioè 
per cui le Città invisibili non hanno la forma tipica del racconto, risul-
ta ormai abbastanza certa ed evidente; ciò che si presta meglio a essere 
criticato è, piuttosto, la conseguenza che da tale assunzione noi ab-
biamo tratto in modo un po’ affrettato, vale a dire l’idea per cui questo 
è un libro fondamentalmente a-temporale. In altre parole, vorremmo 
provare a mettere in discussione l’identificazione tra a-narratività e a-
temporalità, che finora abbiamo fatto valere incondizionatamente ma 
che forse può rivelarsi non del tutto fondata. 

Chiediamoci allora: è poi vero che la forma narrativa è l’unico stru-
mento del quale la scrittura dispone per parlarci del tempo? Pensando-
ci un poco ci rendiamo conto che le cose non stanno affatto così. Cer-
to, abbiamo visto come, tramite la narrazione di azioni ed eventi che 
accadono, il racconto riesca a ricreare un ritmo temporale, magari più 
lento o più veloce di quello del tempo reale, ma pur sempre simile ad 
esso. In questo senso è indubbio che il racconto costituisce un mezzo 
privilegiato per la resa letteraria della dimensione vissuta del divenire, 
e tuttavia riconoscere questo non significa ancora affermare che il rac-
conto è l’unico mezzo possibile per raggiungere quel risultato. In ef-
fetti, a ben vedere, anche una descrizione ─ realistica o immaginaria ─ 
che dal punto di vista stilistico si esprime nei termini di un ‘presente 
senza tempo’ può caricarsi di valenza temporale nel momento in cui ci 
presenta un oggetto del quale la temporalità è una caratteristica essen-
ziale. Per spiegare meglio quest’ultimo punto può essere opportuno in-
trodurre una breve considerazione di carattere generale.  

Dal nostro punto di vista di soggetti umani, ogni e qualsiasi espe-
rienza (esterna e/o interna) è necessariamente temporale: comunque si 
intenda la sua natura, pare davvero difficile negare che il tempo costi-
tuisca la nostra forma, la forma necessaria e ineludibile di ciò che è 
realtà per noi. Posto questo, la realtà tutta, in quanto temporale, può 
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essere letta alla luce di una fondamentale distinzione suggerita da 
Husserl nelle sue Lezioni sulla coscienza interna del tempo, cioè la di-
stinzione tra oggetti che ─ semplicemente ─ sono nel tempo e “oggetti 
temporali in senso specifico”. Tutti gli oggetti sono inseriti nell’ordine 
delle relazioni temporali, ma non sempre in essi la temporalità si fa 
avanti in modo tipico e specifico. Chiamiamo oggetti che sono nel 
tempo quelli che si configurano come “unità nel tempo”, entità la cui 
essenza più propria non è quella di estendersi nel tempo, modulandosi 
con esso, ma piuttosto quella di mantenersi il più possibile immutati 
nel flusso del divenire. “Con oggetti temporali in senso specifico ─ 
scrive Husserl ─ intendiamo invece oggetti che, oltre ad essere delle 
unità nel tempo, contengano anche in sé l’estensione temporale. Quan-
do una nota insorge, la mia apprensione obbiettivante può prendere ad 
oggetto quel suono, che sta nella sua durata. Quest’ultimo è, in quanto 
tale, un oggetto temporale. Lo stesso vale per una melodia, per ogni 
sorta di mutamento, ma anche per ogni permanere, considerato come 
tale.”18 Questa copia delle Città invisibili è indubbiamente un oggetto 
nel tempo: ce l’ho ora tra le mani, ce l’avevo due minuti fa, e credo 
che continuerò a stringerla ancora per un po’, tuttavia mi parrebbe una 
forzatura dire che questo libro ‘si estende nel tempo’, affermazione 
che invece mi sembra più che naturale riguardo a un suono o ad una 
melodia, per i quali il durare è caratteristica essenziale. 

Questa distinzione husserliana ci serve per chiarire meglio ciò che 
intendevamo dire poco fa a proposito delle descrizioni capaci di e-
sprimere un’idea di temporalità: parlando in questi termini ci riferi-
vamo proprio alle descrizioni che riguardano gli oggetti specificamen-
te temporali e volevamo rilevare una certa differenza tra questo genere 
di descrizioni e quelle che ─ viceversa ─ riguardano oggetti nel tem-
po.  

A questo punto possiamo allora osservare che ci sono almeno due 
vie fondamentali che lo scrittore può scegliere per parlarci del tempo. 
Una, l’abbiamo visto, è la via del racconto, che tramite la narrazione 
di azioni, fatti, vicissitudini restituisce al lettore un’esperienza nella 
                                                      
 
18 E. Husserl, Lezioni sulla coscienza interna del tempo in E. Husserl, Per la fenome-
nologia della coscienza interna del tempo, a cura di A. Marini, Franco Angeli, Milano 
2001, p. 59. 
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quale il ritmo del tempo assume un ruolo fondamentale. L’altra via è 
quella della descrizione di oggetti specificamente temporali, quegli 
oggetti un po’ particolari la cui natura consiste nel loro stesso divenire 
e modificarsi nel tempo. Si tratta, certo, di due strade diverse, delle 
quali la prima ci porta a vivere una dimensione temporale, mentre la 
seconda ci invita più che altro a pensarla; in ogni caso, tuttavia, en-
trambe riescono a parlarci di essa. 

In quest’ottica vediamo venir meno quell’identificazione esclusiva 
tra tempo e racconto (tra capacità di esprimere la temporalità e narra-
zione) che ci aveva condotto a conclusioni poco convincenti circa 
l’assenza della dimensione temporale nelle Città invisibili: la consta-
tazione per cui questo libro non è né un vero e proprio racconto né una 
raccolta di racconti non ci costringe ad affermare che l’idea di tempo-
ralità gli è del tutto aliena. 

4. Le città come “forma del tempo” 
Per il momento ci siamo limitati ad accertare la possibilità che un li-
bro parli del tempo anche senza raccontare: ora vorrei infine mostrare 
che è proprio questo il caso delle Città invisibili. Leggendo attenta-
mente questo libro ci si accorge che molte delle città di cui Calvino-
Marco Polo ci parla presentano la forma di quelli che abbiamo chia-
mato oggetti specificamente temporali. Si tratta indubbiamente di una 
specie di oggetti temporali un po’ particolare. Innanzitutto, la città è 
un oggetto sempre in buona parte costruito da noi (soggetti che la fon-
diamo, la progettiamo, la abitiamo...). In secondo luogo, non si può fa-
re a meno di notare che la città non è soltanto un oggetto del quale noi 
facciamo esperienza, ma è anche un oggetto nel quale noi facciamo 
esperienza: essa si configura come una vera e propria dimensione della 
nostra esperienza (la ‘dimensione urbana’, appunto, che negli ultimi 
secoli ha assunto un ruolo sempre più rilevante nella vita dell’uomo). 
Riprendendo l’esempio di prima potremmo paragonare l’«oggetto 
temporale città» all’«oggetto temporale melodia», pensando la città 
come una melodia non soltanto ascoltata, ma anche composta e suona-
ta da noi. Come la musica, così la città è una delle dimensioni in cui la 
temporalità ─ che è costitutiva e caratteristica di ogni nostra esperien-
za ─ si fa avanti in modo particolarmente evidente. La città è ─ si può 
dire ─ uno dei possibili colori del tempo, colore che in buona parte 
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siamo noi stessi a stendere. Nella descrizione della città Calvino ci 
parla così della nostra esperienza del tempo (sia nelle sue forme basi-
lari, sia nelle sue pieghe esistenziali) e della struttura della coscienza 
che essa necessariamente presuppone. 

Le descrizioni delle Città invisibili non si limitano a distendere por-
zioni di spazio nel tempo giustapponendo nello sviluppo diacronico 
del discorso parti di oggetti che nella realtà coesistono, ma cercano di 
restituirci tutto lo spessore temporale di un oggetto ─ la città appunto 
─ che è pienamente proprio nella misura in cui diviene. Questa forma 
caratteristica della città è messa in luce molto nitidamente nella rubri-
ca intitolata Le città e il cielo. In ognuna delle cinque ‘voci’ di questa 
rubrica troviamo da un lato un’entità diveniente, mutevole, intrisa di 
temporalità e quindi anche imperfetta, e d’altro lato una sorta di mo-
dello immutabile ed eterno, identificato con l’armonia perfetta del 
firmamento o con le forme chiare e ordinate di un oggetto quasi sacro, 
come l’arazzo di Eudossia di cui parlerò tra breve. Se di primo acchito 
saremmo portati a ritenere che la città autentica sia quella racchiusa 
nel modello immutabile, ben presto siamo invece invitati a ricrederci. 
Così appunto nel caso di Eudossia, città dove, come dicevo, è conser-
vato un tappeto nella cui trama ben tessuta si può ammirare un dise-
gno ordinato e simmetrico che parrebbe esprimere la vera forma della 
città:  

tutta la confusione di Eudossia, i ragli dei muli, le macchie di nerofumo, l’odore 
di pesce, è quanto appare nella prospettiva parziale che tu cogli; ma il tappeto 
prova che c’è un punto dal quale la città mostra le sue vere proporzioni, lo 
schema geometrico implicito in ogni suo minimo dettaglio19.  

Dire che la forma della città è quella disegnata nel tappeto sarebbe un 
po’ come sostenere l’illusorietà della dialettica del divenire e la neces-
sità di dimenticare la propria appartenenza al presente, ponendosi da 
una sorta di punto di vista che non è un punto di vista, un ‘punto di vi-
sta da nessun luogo’, a partire dal quale soltanto è possibile scorgere 
la realtà della città nella sua essenza immutabile e a-temporale. Ma a 
ben vedere non è questo che ci invita a fare l’autore, che anzi ci pro-
pone quasi subito l’ipotesi opposta, ovvero quella per cui  

                                                      
 
19 I. Calvino, Le città invisibili, cit., p. 97 
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la vera mappa dell’universo è la città d’Eudossia così com’è, una macchia che 
dilaga senza forma, con vie tutte a zig-zag, case che franano l’una sull’altra nel 
polverone, incendi, urla nel buio.20

Anche gli abitanti di Tecla nutrono la profonda convinzione per cui la 
città (e loro con essa) vive e sopravvive solo nella misura in cui si a-
degua alla dimensione perennemente cangiante dello sviluppo tempo-
rale; per questo essi proseguono indefessamente la loro opera di edifi-
cazione. 

Chi arriva a Tecla, poco vede della città, dietro gli steccati di tavole, i ripari di 
tela di sacco, le impalcature, le armature metalliche, i ponti di legno sospesi a 
funi o sostenuti da cavalletti, le scale a pioli, i tralicci. Alla domanda: ─ Perché 
la costruzione di Tecla continua così a lungo? ─ gli abitanti senza smettere 
d’issare secchi, di calare fili a piombo, di muovere in su e in giù lunghi pennel-
li, ─ Perché non cominci la distruzione, rispondono. E richiesti se temono che 
appena tolte le impalcature la città cominci a sgretolarsi e a andare in pezzi, 
soggiungono in fretta, sottovoce: ─ Non soltanto la città.21

Non sempre, tuttavia, il divenire della città appare nella forma così e-
vidente e macroscopica dei ‘lavori in corso’: talvolta questo procede 
in modo quasi impercettibile, tanto che l’arco di una vita non basta per 
accorgersi dei mutamenti che esso porta con sé. Così a Melania, città 
dove 

ogni volta che si entra nella piazza ci si trova in mezzo a un dialogo: il soldato 
millantatore e il parassita uscendo da una porta s’incontrano col giovane scia-
lacquatore e la meretrice; oppure il padre avaro dalla soglia fa le ultime racco-
mandazioni alla figlia amorosa ed è interrotto dal servo sciocco che va a portare 
il biglietto alla mezzana. Si ritorna a Melania dopo anni e si ritrova lo stesso 
dialogo che continua; nel frattempo sono morti il parassita, la mezzana, il padre 
avaro; ma il soldato millantatore, la figlia amorosa, il servo sciocco hanno preso 
il loro posto, sostituiti alla loro volta dall’ipocrita, dalla confidente, 
dall’astrologo. 

La popolazione di Melania si rinnova: i dialoganti muoiono a uno a 
uno e intanto nascono quelli che prenderanno posto a loro volta nel 
dialogo, chi in una parte chi nell’altra. Quando qualcuno cambia di 
parte o abbandona la piazza per sempre o vi fa il suo primo ingresso, 
si producono cambiamenti a catena, finché tutte le parti non sono di-

                                                      
 
20 I. Calvino, Le città invisibili, cit., pp. 97-98. 
21 I. Calvino, Le città invisibili, cit., p. 128. 

 
 

51 



stribuite di nuovo; ma intanto al vecchio irato continua a rispondere la 
servetta spiritosa, l’usuraio non smette d’inseguire il giovane disereda-
to, la nutrice di consolare la figliastra, anche se nessuno di loro con-
serva gli occhi e la voce che aveva nella scena precedente. (...) Col 
passare del tempo, anche le parti non sono più esattamente le stesse di 
prima; certamente l’azione che esse mandano avanti attraverso intrighi 
e colpi di scena porta verso un qualche scioglimento finale, cui conti-
nua ad avvicinarsi anche quando la matassa pare ingarbugliarsi di più 
e gli ostacoli aumentare. Chi s’affaccia alla piazza in momenti succes-
sivi sente che d’atto in atto il dialogo cambia, anche se le vite degli 
abitanti di Melania sono troppo brevi per accorgersene.22

Anche a Melania, dunque, il tempo passa, e la città, a poco a poco 
ne mostra i segni. 

Perché questo divenire inarrestabile non finisca per travolgere nel 
suo corso l’identità stessa della città, è necessario che questa sappia ri-
trovarsi costantemente continuando a rapportarsi col proprio passato e 
col proprio futuro dal punto di vista del presente sempre appena nato 
e sempre sul punto di scomparire nuovamente nel già stato. Nel de-
scrivere le ‘città della memoria’ Calvino-Marco Polo vuole richiamare 
la nostra attenzione proprio sull’importanza che il passato della città 
ha per il costituirsi della fisionomia del suo presente; importanza che 
non si esaurisce nel semplice fatto che il presente è sempre in qualche 
misura determinato dal passato, ma si configura anche come una ri-
chiesta ben precisa, la richiesta che il passato sia espressamente ricor-
dato, tenuto vivo nel presente della città sotto forma di memoria co-
sciente. E’ a questo proposito che Calvino osserva che “una descrizio-
ne di Zaira quale è oggi dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira”, 
anche se questo di fatto non accade, poichè  

la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano, scritto 
negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, 
nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a 
sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole. 23

Il passato vive nel presente della città, lo plasma, lo segna profonda-
                                                      
 
22 I. Calvino, Le città invisibili, cit., pp. 80-81. 
23 I. Calvino, Le città invisibili, cit., p. 10-11.  
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mente, ma questo non basta ancora perché la città di oggi possa trova-
re la pienezza del proprio senso: per conquistare questa pienezza la 
città dovrà essere capace di riconoscere il proprio passato in quanto ta-
le, conservandolo come memoria non solo sottintesa bensì affiorante 
nelle parole esplicite di una storia raccontata a voce alta. Solo se il 
presente conserva vivo il suo legame col passato sapendo di esserne in 
parte il frutto, esso potrà vivere i propri cambiamenti non come cesu-
re, stacchi netti, trasformazioni radicali di identità, bensì come varia-
zioni costanti di un filo ininterrotto di significato. Questo è proprio 
l’opposto di quanto accade a Maurilia, città nella quale gli abitanti 
mettono una cura particolare nel tenere sempre il passato a debita di-
stanza, finendo così per perderne completamente il possesso. 

A Maurilia, il viaggiatore è invitato a visitare la città e nello stesso tempo a os-
servare certe vecchie cartoline illustrate che la rappresentano com’era prima: la 
stessa identica piazza con una gallina al posto della stazione degli autobus, il 
chiosco della musica al posto del cavalcavia, due signorine col parasole bianco 
al posto della fabbrica di esplosivi. Per non deludere gli abitanti occorre che il 
viaggiatore lodi la città nelle cartoline e la preferisca a quella presente, avendo 
però cura di contenere il suo rammarico per i cambiamenti entro regole precise: 
riconoscendo che la magnificenza e prosperità di Maurilia diventata metropoli, 
se confrontate con la vecchia Maurilia provinciale, non ripagano d’una certa 
grazia perduta, la quale può tuttavia essere goduta soltanto adesso nelle vecchie 
cartoline, mentre prima, con la Maurilia provinciale sotto gli occhi, di grazioso 
non ci si vedeva proprio nulla, e men che meno ce lo si vedrebbe oggi, se Mau-
rilia fosse rimasta tale e quale, e che comunque la metropoli ha questa attrattiva 
in più, che attraverso ciò che è diventata si può ripensare con nostalgia a quella 
che era. Guardatevi dal dir loro che talvolta città diverse si succedono 
sopra lo stesso suolo e sotto lo stesso nome, nascono e muoiono senza 
essersi conosciute, incomunicabili tra loro. Alle volte anche i nomi de-
gli abitanti restano uguali, e l’accento delle voci, e perfino i lineamenti 
delle facce; ma gli dèi che abitano sotto i nomi e sopra i luoghi se ne 
sono andati senza dir nulla e al loro posto si sono annidati dèi estranei. 
E’ vano chiedersi se essi sono migliori o peggiori degli antichi, dato che 
non esiste tra loro alcun rapporto, così come le vecchie cartoline non 
rappresentano Maurilia com’era, ma un’altra città che per caso si chia-
mava Maurilia come questa.24

Tuttavia, se da un lato per non smarrire la propria identità la città deve 
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riscoprire ogni giorno il legame con ciò che essa è stata (più o meno 
recentemente), d’altro lato questo non deve portarla ad appiattirsi sulla 
propria storia cristallizzandosi nelle sue forme. La forma naturale del-
la città è quella del divenire, un perpetuo rinnovarsi ascoltando i desi-
deri e le esigenze di un presente che del passato è figlio, non fratello 
gemello: una città che non si adegua a questo movimento fluido e vita-
le è una città morta. E così come Maurilia smette di essere se stessa in 
quanto è incapace di connettersi al proprio passato, in modo del tutto 
speculare è condannata a scomparire Zora, che dal proprio passato 
non riesce a distaccarsi.  

Al di là di sei fiumi e tre catene di montagne sorge Zora, città che chi l’ha vista 
una volta non può più dimenticare. Ma non perché essa lasci come le altre città 
memorabili un’immagine fuor del comune nei ricordi. Zora ha la proprietà di 
restare nella memoria punto per punto, nella successione delle vie, e delle case 
lungo le vie, e delle porte e delle finestre nelle case, pur non mostrando in esse 
bellezze o rarità particolari. Il suo segreto è il modo in cui la vita scorre su figu-
re che si succedono come in una partitura musicale nella quale non si può cam-
biare nessuna nota. L’uomo che sa a memoria com’è fatta Zora, la notte quando 
non può dormire immagina di camminare per le sue vie e ricorda l’ordine in cui 
si succedono l’orologio di rame, la tenda a strisce del barbiere, lo zampillo dai 
nove schizzi, la torre di vetro dell’astronomo, l’edicola del venditore di coco-
meri, la statua dell’eremita e del leone, il bagno turco, il caffè all’angolo, la tra-
versa che va al porto. Questa città che non si cancella dalla mente è come 
un’armatura o reticolo nelle cui caselle ognuno può disporre le cose che vuole 
ricordare: nomi di uomini illustri, virtù, numeri, classificazioni vegetali e mine-
rali, date di battaglia, parti del discorso. Tra ogni nozione e ogni punto 
dell’itinerario potrà stabilire un nesso d’affinità o di contrasto che serva da ri-
chiamo istantaneo alla memoria. Cosicché gli uomini più sapienti del mondo 
sono quelli che sanno a mente Zora. Ma inutilmente mi sono messo in viag-
gio per visitare la città: obbligata a restare immobile e uguale a se 
stessa per essere meglio ricordata, Zora languì, si disfece e scomparve. 
La Terra l’ha dimenticata.25

La città continua a esistere solo nella misura in cui accetta di ricono-
scere come proprio il volto in perenne evoluzione del sempre nuovo 
presente; da questo presente la città di oggi abbraccia quella di ieri e 
quella di domani nel suo orizzonte, orizzonte che solo in quanto cam-
bia ogni giorno può assumere per ogni giorno lo stesso senso. E’ que-
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sto il segreto di Eutropia, città irrequieta, che continua a cambiare non 
solo la sua posizione geografica ma anche il suo assetto interno, stan-
do attenta però a contenere questi mutamenti entro i limiti ben precisi 
dettati da alcuni elementi invarianti (il territorio in cui Eutropia si 
muove è sempre lo stesso, e anche i ruoli dei suoi abitanti permango-
no, pur essendo diversi gli attori che di volta in volta li interpretano). 
In questo modo Eutropia riesce a conservare ciò che Maurilia e Zora 
hanno irrimediabilmente perduto: l’identità con se stessa. 

Il giorno in cui gli abitanti di Eutropia si sentono assalire dalla stanchezza, e 
nessuno sopporta più il suo mestiere, i suoi parenti la sua casa, la sua via, i de-
biti, la gente da salutare o che saluta, allora tutta la cittadinanza decide di spo-
starsi nella città vicina che è lì ad aspettarli, vuota e come nuova, dove ognuno 
prenderà un altro mestiere, un’altra moglie, vedrà un altro paesaggio aprendo la 
finestra, passerà le sere in altri passatempi amicizie maldicenze. Così la loro vi-
ta si rinnova di trasloco in trasloco, tra città che per l’esposizione o la pendenza 
o i corsi d’acqua o i venti si presentano ognuna con qualche differenza dalle al-
tre. (...) Così la città ripete la sua vita uguale spostandosi su e giù sulla sua 
scacchiera vuota. Gli abitanti tornano a recitare le stesse scene con attori cam-
biati; ridicono le stesse battute con accenti variamente combinati; spalancano 
bocche alternate in uguali sbadigli. Sola tra tutte le città dell’impero, Eutropia 
permane identica a se stessa. Mercurio, Dio dei volubili, al quale la città è sa-
cra, fece questo ambiguo miracolo.26

E’ così che la città esiste: assumendo una forma che si mantiene sal-
damente fedele a se stessa proprio in quanto si modifica col variare 
dell’istante sempre nuovo a cui di volta in volta si raccorda, una forma 
che guadagna la propria consistenza dal duplice orizzonte di passato e 
di futuro all’interno del quale si colloca. Una delle caratteristiche che 
accomunano le ‘città del desiderio’ è appunto quella per cui la loro 
forma di oggi è sempre plasmata anche dai desideri e dalle aspettative 
che gli abitanti nutrono per il loro domani, aspettative che potranno 
poi essere confermate da ciò che effettivamente accadrà, ma talora an-
che amaramente deluse, come accade per esempio a Zobeide, 

città bianca, ben esposta alla luna, con vie che girano su se stesse come in un 
gomitolo. Questo si racconta della sua fondazione: uomini di nazioni diverse 
ebbero un sogno uguale, videro una donna correre di notte per una città scono-
sciuta, da dietro, coi capelli lunghi, ed era nuda. Sognarono d’inseguirla. Gira 
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gira ognuno la perdette. Dopo il sogno andarono cercando quella città; non la 
trovarono ma si trovarono tra loro; decisero di costruire una città come nel so-
gno. Nella disposizione delle strade ognuno rifece il percorso del suo insegui-
mento; nel punto in cui aveva perso le tracce della fuggitiva ordinò diversamen-
te che nel sogno gli spazi e le mura in modo che non gli potesse più scappare. 
Questa fu la città di Zobeide in cui si stabilirono aspettando che una notte si ri-
petesse quella scena. Nessuno di loro, né nel sonno né da sveglio vide mai più 
la donna. Le vie della città erano quelle in cui essi andavano al lavoro tutti i 
giorni, senza più nessun rapporto con l’inseguimento sognato. Che del resto era 
già dimenticato da tempo. Nuovi uomini arrivarono da altri paesi, avendo avuto 
un sogno come il loro, e nella città di Zobeide riconoscevano qualcosa delle vie 
del sogno, e cambiavano di posto a porticati e a scale perché somigliassero di 
più al cammino della donna inseguita e perché nel punto in cui era sparita non 
le restasse via di scampo. I primi arrivati non capivano che cosa attraesse quella 
gente a Zobeide, in questa brutta città, in questa trappola.27

A differenza di Zobeide, Fedora è una città che negli anni ha imparato 
a far tesoro dei propri desideri senza rimanervi intrappolata. Al centro 
della città vi è un grande palazzo di metallo pieno di sfere di vetro nel-
le quali sono custoditi tutti i desideri e i progetti che in ogni epoca so-
no stati nutriti dai suoi abitanti. La ricchezza di Fedora sta proprio in 
questo: qui anche le speranze deluse non vengono perse per sempre, 
ma continuano a vivere nel cuore della città. Essa, in questo modo, 
riesce a conservare la memoria non soltanto del suo passato reale, ma 
anche di tutti i suoi passati possibili, 

le forme che la città avrebbe potuto prendere se non fosse, per una ragione o per 
l’altra, diventata come oggi la vediamo. In ogni epoca qualcuno, guardando Fe-
dora qual era, aveva immaginato il modo di farne la città ideale, ma mentre co-
struiva il suo modello in miniatura già Fedora non era più la stessa di prima, e 
quello che fino a ieri era stato un suo possibile futuro ormai era solo un giocat-
tolo in una sfera di vetro. Fedora ha adesso nel palazzo delle sfere il suo museo: 
ogni abitante lo visita, sceglie la città che corrisponde ai suoi desideri, la con-
templa immaginando di specchiarsi nella peschiera delle meduse che doveva 
raccogliere le acque del canale (se non fosse stato prosciugato), di percorrere 
dall’alto del baldacchino il viale riservato agli elefanti (ora banditi dalla città), 
di scivolare lungo la spirale del minareto a chiocciola (che non trovò più la base 
su cui sorgere).28

Dicendo che la città di oggi deve il suo senso alla memoria di quella di 
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ieri e ai desideri proiettati su quella di domani, non dobbiamo dimen-
ticare che per noi è possibile parlare in termini di ieri e di domani sol-
tanto dal punto di vista di quell’oggi che di volta in volta guadagna il 
palcoscenico dell’esistenza: tutta la dialettica del divenire è imperniata 
su questo istante puntiforme che non appena riesce a farsi largo nella 
presenza subito precipita nel passato. Sulle dimensioni da attribuire a 
questo punto-ora si potrebbe discutere a lungo; quel che è certo tutta-
via è che sempre in relazione ad esso si definiscono passato e futuro. 
Questo fluire delle determinazioni temporali l’una nell’altra attraverso 
lo snodo del punto-ora ‘di turno’ anima il perenne movimento di O-
linda, un movimento di cerchi concentrici che si moltiplicano intorno 
al centro della città: è il presente della città, il suo essere autentico, a 
occupare via via il centro sospingendo il passato in periferia. (O forse, 
per essere più precisi, sarà meglio dire che il sempre nuovo presente, 
non appena prende posto nel centro della città, ha già smesso di essere 
nuovo e viene allontanato verso la periferia da un presente ancora più 
nuovo che rivendica la propria centralità di anima autentica della cit-
tà... e così via...) 

A Olinda, chi ci va con una lente e cerca con attenzione può trovare da qualche 
parte un punto non più grande d’una capocchia di spillo che a guardarlo un po’ 
ingrandito ci si vede dentro i tetti le antenne i lucernari i giardini le vasche, gli 
striscioni attraverso le vie, i chioschi nelle piazze, il campo per le corse dei ca-
valli. Quel punto non resta lì: dopo un anno lo si trova grande come un mezzo 
limone, poi come un fungo porcino, poi come un piatto da minestra. Ed ecco 
che diventa una nuova città a grandezza naturale, racchiusa dentro la città di 
prima: una nuova città che si fa largo in mezzo alla città di prima e la spinge 
verso il fuori. Olinda non è certo la sola città a crescere in cerchi concentrici, 
come i tronchi degli alberi che ogni anno aumentano d’un giro. Ma alle altre 
città resta nel mezzo la vecchia cerchia delle mura stretta stretta, da cui spunta-
no rinsecchiti i campanili le torri i tetti d’embrici le cupole, mentre i quartieri 
nuovi si spanciano intorno come da una cintura che si slaccia. A Olinda no: le 
vecchie mura si dilatano portandosi con sé i quartieri antichi, ingranditi mante-
nendo le proporzioni su un più largo orizzonte ai confini della città; essi circon-
dano i quartieri un po’ meno vecchi, pure cresciuti in perimetro e assottigliati 
per far posto a quelli più recenti che premono da dentro; e così via fino al cuore 
della città: un’Olinda tutta nuova che nelle sue dimensioni ridotte conserva i 
tratti e il flusso di linfa della prima Olinda e di tutte le Olinde che sono spuntate 
una dall’altra; e da dentro questo cerchio più interno già spuntano ─ ma è diffi-
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cile distinguerle ─ l’Olinda ventura e quelle che cresceranno in seguito.29

Mentre il passato si allontana sempre più verso i lontani sobborghi pe-
riferici e il futuro preme per bucare il velo dell’ignoto, grazie ad essi il 
presente fresco di Olinda consuma il proprio attimo nel cuore della 
città, facendola vivere.  

Nelle città continue il divenire che è costitutivo della loro essenza si 
colora spesso di una tinta cupa in quanto sembra destinato a esaurirsi 
definitivamente nello scenario spaventoso di un’apocalissi finale. La 
città di Leonia ─ ci dice Calvino ─ rifà se stessa ogni nuovo giorno, 
espellendo tutti i resti del giorno precedente come spazzatura. In que-
sto modo essa è venuta a trovarsi isolata dalle altre città circostanti e 
come incastonata al centro di un profondo cratere le cui pareti, fatte di 
tutti i suoi rifiuti, crescono a dismisura col passare del tempo: 

più ne cresce l’altezza, più incombe il pericolo delle frane: basta che un baratto-
lo, un vecchio pneumatico, un fiasco spagliato rotoli dalla parte di Leonia e una 
valanga di scarpe spaiate, calendari d’anni trascorsi, fiori secchi sommergerà la 
città nel proprio passato che invano tentava di respingere, mescolato con quello 
delle città limitrofe, finalmente monde: un cataclisma spianerà la sordida catena 
montuosa, cancellerà ogni traccia della metropoli sempre vestita a nuovo. Già 
dalle città vicine sono pronti coi rulli compressori per spianare il suolo, esten-
dersi nel nuovo territorio, ingrandire se stesse, allontanare i nuovi immondez-
zai.30  

La misura del tempo, che a Leonia si può leggere nell’orribile ingigan-
tirsi dei cumuli di immondizia, a Procopia si presenta in una forma 
incomparabilmente più bella, ma a suo modo anch’essa inquietante, e 
cioè nell’aumento della popolazione. Scostando un poco la tendina di 
una finestra, si può assistere allo ‘spettacolo’: 

un fosso, un ponte, un muretto, un albero di sorbo, un campo di pannocchie, un 
roveto con le more, un pollaio, un dosso di collina giallo, una nuvola bianca, un 
pezzo di cielo azzurro a forma di trapezio. Sono sicuro che la prima volta non si 
vedeva nessuno; è stato solo l’anno dopo che, a un movimento tra le foglie, ho 
potuto distinguere una faccia tonda e piatta che rosicchiava una pannocchia. 
Dopo un anno erano in tre sul muretto, e al mio ritorno ce ne vidi sei, seduti in 
fila, con le mani sui ginocchi e qualche sorba in un piatto. Ogni anno, appena 
entrato nella stanza, alzavo la tendina e contavo alcune facce in più: sedici, 
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compresi quelli giù nel fosso; ventinove, di cui otto appollaiati sul sorbo; qua-
rantasette senza contare quelli nel pollaio. (...) Presto vidi tutto il ponte pieno di 
individui dalla faccia tonda, accoccolati perché non avevano più posto per 
muoversi. (...) Non si ha idea, in uno spazio ristretto come quel campicello di 
granoturco, quanta gente ci può stare, specie se messi seduti con le braccia in-
torno ai ginocchi, fermi. (...) Quest’anno, infine, a alzare la tendina la finestra 
inquadra solo una distesa di facce: da un angolo all’altro, a tutti i livelli e a tutte 
le distanze... Anche il cielo è sparito. Tanto vale che mi allontani dalla fine-
stra... 

In questo ‘spettacolo’, però, non solo non si può decidere liberamente 
quando abbandonare la sala, ma a ben vedere non è neppure concesso 
assistere da spettatori esterni, comodamente seduti in balconata: 

...non che i movimenti mi siano facili. Nella mia stanza siamo alloggiati in ven-
tisei: per spostare i piedi devo disturbare quelli che stanno accoccolati sul pa-
vimento, mi faccio largo tra i ginocchi di quelli seduti sul cassettone e i gomiti 
di quelli che si danno i turni per appoggiarsi al letto: tutte persone gentili, per 
fortuna (ivi, pp. 146.147, corsivi miei). 

Nella trama del tempo siamo tutti coinvolti, chiamati in causa come 
attori. Tutti questi esempi sembrano confermare che per Calvino 
l’essenza della città non risiede tanto nello spazio che questa occupa, 
quanto piuttosto nel tempo sul quale si distende, modificandosi e con-
servandosi, evolvendosi senza perdersi. Ciò che accomuna queste città 
invisibili è la struttura 
essenziale della loro 
forma temporale; ciò 
che le contraddistin-
gue l’una dall’altra 
sono le diverse sfu-
mature di tono di cui 
questa forma si colora 
a seconda delle diffe-
renti modalità esisten-
ziali con le quali cia-
scuna città-donna vive 
il proprio divenire.  

In una intervista del 1985 Calv
dicendo che le Città invisibili son
re “la sensazione del tempo rimas
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ino parlerà proprio in questi termini, 
o, tra l’altro, un tentativo di esprime-
to cristallizzato negli oggetti, conte-
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nuto nelle cose che ci circondano (...) Le città non sono altro che la 
forma del tempo”.31 In questo senso mi sembra davvero emblematica 
la descrizione di Laudomia, città che forse meglio di ogni altra incarna 
la forma della nostra esperienza del tempo al punto che lo stesso Cal-
vino ci invita a immaginarla come una sorta di grande clessidra (e così 
la dipinge anche Pedro Cano nell’acquerello ad essa dedicato. Laudo-
mia ha la peculiarità di essere città tripla: la Laudomia presente e viva 
si trova in mezzo ad altre due Laudomie, quella dei morti e quella dei 
non nati, che altro non sono se non il suo passato, dove “tutto è diven-
tato necessario, sottratto al caso, incasellato, messo in ordine”, e il suo 
futuro, luogo di sempre aperte possibilità. Senza queste due città con-
trafforte che segnano il suo orizzonte la Laudomia dei vivi non po-
trebbe essere ciò che è. E di questo la città è ben consapevole. Ci vie-
ne detto infatti che 

per sentirsi sicura la Laudomia viva ha bisogno di cercare nella Laudomia dei 

M  bensì anche al suo fu-

enti di Laudomia frequentano la casa dei non nati interrogandoli; i passi ri-

Il speranza e di en-

                                                     

morti la spiegazione di se stessa, anche a rischio di trovarvi di più o di meno: 
spiegazioni per più d’una Laudomia, per città diverse che potevano essere e non 
sono state, o ragioni parziali, contraddittorie, delusive. 

a non solo al suo passato si rivolge Laudomia,
turo: 

i viv
suonano sotto le volte vuote; le domande si formulano in silenzio: ed è sempre 
di sé che chiedono i vivi, e non di quelli che verranno; chi si preoccupa di la-
sciare illustre memoria di sé, chi di far dimenticare le sue vergogne; tutti vor-
rebbero seguire il filo delle conseguenze dei propri atti; ma più aguzzano lo 
sguardo, meno riconoscono una traccia continua; i nascituri di Laudomia ap-
paiono puntiformi come granelli di polvere, staccati dal prima e dal poi. La 
Laudomia dei non nati non trasmette, come quella dei morti, una qualche sicu-
rezza agli abitanti della Laudomia viva, ma solo sgomento. 

domani non è per la Laudomia di oggi una fonte di 
tusiasmo progettuale; nel rapportarsi ad esso la Laudomia dei vivi di-
viene preda di quell’angoscia esistenziale che sembra intrinsecamente 
connaturata allo scorrere del tempo. La prospettiva del futuro lascia 
intravedere due possibili scenari, che generano entrambi una vertigine 

 
 
31 I. Calvino, Romanzi e racconti vol. II, a cura di M. Barenghi e B. Falcetto, i Meri-
diani Mondadori Milano 1992, p. 1365. 
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di smarrimento: se da un lato vi è l’ipotesi inquietante di un tempo in-
finito che continuerà a fluire incessantemente, dall’altro vi è quella ─ 
forse ancor più insopportabile ─ di un tempo finito, che porta con sé la 
prospettiva apocalittica della fine del mondo. 

Ai pensieri dei visitatori finiscono per aprirsi due strade, e non si sa quale riser-

A questo punto, girovagando tra queste città così imbevute di tempo-

i sia dietro un in-

                                                     

bi più angoscia: o si pensa che il numero dei nascituri superi di gran lunga 
quello di tutti i vivi e tutti i morti, e allora in ogni poro della pietra s’accalcano 
folle invisibili, stipate sulle pendici dell’imbuto come sulle gradinate d’uno sta-
dio, e poiché a ogni generazione la discendenza di Laudomia si moltiplica, in 
ogni imbuto s’aprono centinaia d’imbuti ognuno con milioni di persone che de-
vono nascere e protendono i colli e aprono la bocca per non soffocare; oppure si 
pensa che anche Laudomia scomparirà, non si sa quando, e tutti i suoi cittadini 
con lei, cioè le generazioni si succederanno fino a raggiungere una cifra e non 
andranno più in là, e allora la Laudomia dei morti e quella dei non nati sono 
come due ampolle di una clessidra che non si rovescia, ogni passaggio tra la na-
scita e la morte è un granello di sabbia che attraversa la strozzatura, e ci sarà un 
ultimo abitante di Laudomia a nascere, un ultimo granello a cadere che è ora 
qui che aspetta in cima al mucchio.32

ralità, non possiamo fare a meno di notarne, disseminate qua e là, al-
cune altre di tipo un po’ diverso: città delle quali il divenire non è la 
dimensione specifica e caratterizzante ma appare quasi come un attri-
buto accidentale, estrinseco. Si tratta di città che Calvino descrive 
fondamentalmente nella loro forma spaziale, tratteggiandone i contor-
ni e delineandone i profili filiformi. Mi riferisco evidentemente ad al-
cune delle città sottili, come per esempio Armilla, città di ninfe e 
naiadi, dove il tempo sembra essersi fermato. L’aspetto con cui essa si 
presenta è quello di una città incompiuta, ma qui ─ a differenza di 
quanto accade a Tecla ─ non fervono i lavori di ristrutturazione e l’in-
compiutezza ha assunto un volto immobile e statico. 

Se Armilla sia così perché incompiuta o perché demolita, se c
cantesimo o solo un capriccio, io lo ignoro. Fatto sta che non ha muri, né soffit-
ti, né pavimenti: non ha nulla che la faccia sembrare una città, eccetto le tubatu-
re dell’acqua, che salgono verticali dove dovrebbero esserci le case e si dirama-
no dove dovrebbero esserci i piani: una foresta di tubi che finiscono in rubinetti, 
docce, sifoni, troppopieni. Contro il cielo biancheggia qualche lavabo o vasca 
da bagno o altra maiolica, come frutti tardivi rimasti appesi ai rami. (...) A qual-

 
 
32 I. Calvino, Le città invisibili, cit., pp. 141-142-143. 
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siasi ora, alzando gli occhi tra le tubature, non è raro scorgere una o molte gio-
vani donne, snelle, non alte di statura, che si crogiolano nelle vasche da bagno, 
che si inarcano sotto le docce sospese sul vuoto, che fanno abluzioni, o che 
s’asciugano, o che si profumano, o che si pettinano i lunghi capelli allo spec-
chio. Nel sole brillano i fili d’acqua sventagliati dalle docce, i getti dei rubinetti, 
gli zampilli, gli schizzi, la schiuma delle spugne.33

In questa immagine della città non c accia pensare alla 

Considerazioni conclusive 
Facendo nostra un’a conto ─ qui identi-

                                                     

’è nulla che ci f
temporalità: l’acqua che sgorga dai rubinetti di Armilla, più che scor-
rere come un fiume richiamando la classica metafora eraclitea del di-
venire, zampilla in un’effusione di bolle e di schizzi regalandoci la 
gradevole immagine di un momento di gioco e di relax sottratto alle 
preoccupazioni del tempo che passa. Credo sia proprio per questo che 
a tale città ─ così come ad alcune altre tra le sottili ─ siamo istintiva-
mente portati ad associare un’idea di serena leggerezza. E’ la legge-
rezza della quiete, di una realtà eterea e sottile che sembra sottrarsi al-
l’implacabile legge del tempo lineare. E’ così che le città sottili sono 
tra le più piacevoli e “luminose”34 del libro: dimenticarsi del tempo 
che fugge è una sensazione dolce e inebriante, da sempre uno dei de-
sideri più intensi nutriti dai mortali. Desiderio che, però, è destinato a 
restare inappagato: a noi uomini questo oblio non è concesso ─ non è 
un caso che Armilla sia abitata da ninfe e naiadi ─ o lo è soltanto nella 
dimensione circoscritta e limitata della finzione. Non per niente tra le 
città invisibili queste felici città senza tempo sono pochissime, due o 
tre al massimo: isole evanescenti in un mondo che è tutto intrinseca-
mente temporale, isole nelle quali il lettore può trovare soltanto qual-
che attimo di evasione. Qualche attimo, appunto: la nostra dimensione 
è quella del tempo, e uscirne, in fin dei conti, non ci è proprio possibi-
le. 

ccezione molto ristretta di rac
ficato solo e unicamente con ciò che si presenta nella forma della nar-
razione esplicita di vicende che si dipanano nel tempo ─ abbiamo at-

 
 
33 I. Calvino, Le città invisibili, cit., p.48. 
34 Fu Calvino a definirle così (nella conferenza tenuta il 29 marzo 1983 per gli studen-
ti della Graduate Writing Division della Columbia University di New York). 
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tribuito alle Città invisibili di Calvino una natura essenzialmente de-
scrittiva. 

La constatazione della differenza tra la struttura delle Città invisibili 
e 

ro che Calvino rie-
sc

, tra le altre cose, abbiamo anche avuto modo di osservare 
ch

trumen-
to

la struttura del racconto, tuttavia, non ci ha impedito né di riconosce-
re nelle Città invisibili una forte densità temporale, né di rintracciare 
alcuni elementi comuni a questi due tipi di opere.  

Innanzitutto abbiamo visto che, se da un lato è ve
e a dipingere la città con la maestria del più esperto pittore, d’altro 

lato egli non si sottrae al compito più proprio dello scrittore di espri-
mere la dimensione temporale nella quale è immersa ogni nostra espe-
rienza.  

Inoltre
e, al di là dell’essenziale diversità, le Città invisibili e i racconti veri 

e propri sono accomunati da quella capacità che ogni opera letteraria 
possiede di conferire un ordine alla realtà che descrive, presentando-
cela alla luce di un determinato senso: se nella realtà extra-letteraria 
(nel mondo reale, nei mondi possibili) un senso propriamente non c’è, 
o tende a disperdersi tra la sovrabbondante caoticità dell’essere, la let-
teratura è uno degli strumenti di cui noi disponiamo per crearlo ex no-
vo o per ritrovarlo. Le immagini letterarie del mondo, in quanto tali, 
sono sempre necessariamente strutturate e definite dall’esigenza sem-
plificatoria che caratterizza ogni rappresentazione: nei loro contorni 
chiusi e ben circoscritti esse racchiudono una selezione di elementi 
necessariamente finita e in qualche modo anche ordinata, consenten-
doci così di rintracciare al loro interno coerenza e sensatezza. 

Nella creazione di questo ordine il racconto può essere uno s
 molto utile: esso ci consente infatti di intervenire su uno dei princi-

pali fattori di dissipazione del senso, e cioè sullo scorrere incessante 
del divenire temporale, arginandone l’effetto dispersivo. All’interno 
del racconto il tempo perde infatti la sua caratteristica apertura per cui 
istanti sempre nuovi si susseguono indefinitamente sostituendosi l’uno 
all’altro in un movimento distruttivo e inesorabile del quale non si co-
nosce l’origine né il fine ultimo; il tempo narrato assume sempre una 
peculiare sensatezza dipanandosi in un itinerario ben preciso che, tra 
le solide sponde del “C’era una volta...” e dell’ “...e vissero felici e 
contenti.”, ci mostra una vicenda coerente e in sé compiuta. Il tempo 
del racconto non ci coinvolge nella precarietà di un divenire lineare 
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nel quale siamo costretti ad occupare il posto che il sempre nuovo pre-
sente ci assegna, ma ci consente di assumere la prospettiva sicura e di-
staccata di chi ‘tanto sa già che tutto questo in qualche modo finirà’ (e 
magari sa già anche come andrà a finire).  

Le pagine delle Città invisibili, invece, non ci raccontano il tempo in 
q

 

Qu Città invisibili non 

ediati che la 
le

                                                     

uesta forma chiusa, ma ce lo restituiscono in tutta l’inquietante realtà 
del suo sempre aperto fluire: le varie città esibiscono la forma costitu-
tivamente aperta della nostra esperienza del tempo, e anche la cornice, 
pur articolandosi in un più organico andamento narrativo, non riesce a 
restituirci una trama temporale circoscritta e definita. Il racconto degli 
incontri tra Marco Polo e il Kublai Kan, a ben vedere, più che conclu-
dersi si interrompe: ad un certo punto il dialogo tra i due personaggi 
finisce, all’ultima battuta di Marco non segue una replica del Kan, ma 
questo silenzio finale pare quasi un fatto casuale e contingente, non 
dettato dal naturale e necessario esaurirsi di una vicenda narrativa.  

E Polo: l’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è
già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi 
ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diven-
tarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzio-
ne e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo 
all’inferno, non è inferno, e farlo durare, dargli spazio.35

este bellissime parole sulle quali si chiudono le 
riescono a darci un appagamento paragonabile a quello che si prova 
nel leggere lo scioglimento finale di una storia, tant’è vero che proba-
bilmente non ci stupiremmo affatto se, voltando quella che in realtà è 
l’ultima pagina, scoprissimo che invece il libro continua.  

In ogni caso, tuttavia, se è vero che uno dei modi più imm
tteratura ha per conferire senso è quello di agire sull’ordine delle suc-

cessioni riordinandolo, razionalizzandolo e ‘chiudendolo’ laddove nella 
realtà esso è sempre aperto, d’altro lato dobbiamo riconoscere che, pur ri-
nunciando a questo espediente, Calvino non si tira affatto indietro di fron-
te al proprio ‘compito demiurgico’ di scrittore: piuttosto che intervenire 
sul divenire del tempo costringendolo negli argini di un racconto, però, 
egli privilegia altri mezzi per ridurre l’abbondanza dell’essere alla sensa-
tezza concisa della rappresentazione. 

 
 
35 I. Calvino, Le città invisibili, cit., p. 164. 
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Marta Perego 

 RITMO DELLA FORMA A CORNICE  DAL RESOCON-

Un percorso teorico nelle Città Invisibili di Italo Calvino 

IL :
TO ALL’ECCEZIONE 

 
A Luciano Andreotti  

Il percorso teorico che desidererei proporvi prova a rendere conto di 
un aspetto parziale di un’opera, Le città invisibili, la cui ricchezza 
promuove un’apertura interpretativa ampia ed eterogenea; esso dun-
que non ha alcun intento di esaurirne il ricco ventaglio di letture, 
quanto piuttosto quello di avanzare un ulteriore contributo volto a e-
splorare un aspetto del suo senso. E tuttavia già quest’espressione ─ 
“cammino teorico”─ ha un suono stridente, inadeguato alla natura di 
questo libro che non ha l’intento di proporsi come un saggio filosofi-
co, ma come un’opera narrativa. Eppure le cose sono, io credo, più 
complesse e per rendersene conto basta richiamare ciò che Calvino 
scrive, rispondendo a Giambattista Vicari, in una lettera apparsa sulla 
rivista Il Caffè, (n.5-6, 1969). Qui il suo lavoro di scrittore ci appare 
sospeso su un duplice cammino carico di preoccupazioni filosofiche: 
la letteratura conosce 
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[…] un’andata e un ritorno: un’andata riduttiva e tranquillizzante (il mondo 
sembra infinitamente terribile, ma rassicuriamoci: le cose pensabili e dicibili 
sono un numero finito) e un ritorno teso verso l’imprevisto e l’inesplorato (le 
costruzioni mentali e le parole sembrano ripetersi in un numero squallidamente 
limitato, ma non lasciamoci demoralizzare: attraverso di esse s’aprono spiragli 
sulla terribilità e ricchezza inesauribili del mondo)36

Credo che proprio questo tema in cui traspare il bisogno tutto umano 
di sapersi e potersi orientare, sia presente nelle Città invisibili e che 
prenda forma nel gioco di compenetrazione creato dal dialogo tra i 
racconti e la cornice che li abbraccia.  

1 – Racconti a cornice 
Prima di occuparci di Calvino e delle sue Città invisibili, ho pensato 
utile, ai fini del mio percorso, soffermarmi brevemente su alcune con-
siderazioni che Jolles, in un saggio sul Decameron, dedica alla forma 
letteraria della “cornice”, per mostrare come a questa struttura partico-
lare consegua un altrettanto particolare modo di procedere concettua-
le. 
Il Decameron, spiega Jolles, è una forma a cornice. Quali dunque le 
caratteristiche perspicue di questa insolita “forma” letteraria? Abbia-
mo a ben vedere già introdotto, in queste poche righe, un elemento es-
senziale del nostro discorso, ovvero l’idea di “forma” che, secondo 
Jolles, nella letteratura, come nelle arti figurative, gioca un ruolo fon-
damentale tanto da poterne determinare i diversi modi di significato. 
La letteratura, sostiene Jolles sulla scia delle implicazioni che portava 
con sé la pressoché contemporanea riflessione cassireriana, non è un 
fenomeno culturale unitario, ma consta al suo interno di diverse decli-
nazioni strutturali, tutte ugualmente legittime ed importanti, governate 
da leggi proprie, grazie a cui è possibile individuare una sua specifica 
categorizzazione interna: una classificazione tutt’altro che semplice-
mente formale e fine a se stessa, ma che ritrova accanto ad ogni sua 
struttura, significati teorici ogni volta particolarissimi. Le forme speci-
fiche sono, per meglio dire, portatrici di un senso che va oltre la loro 
                                                      
 
36 Il Caffè, n.5 – 6,1969 (1970). Calvino risponde a discussioni (citate nel testo com-
pleto della lettera) a proposito del suo scritto Appunti sulla Narrativa come Processo 
combinatorio (cfr. Cibernetica e Fantasmi, a p. 164) 
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intrinseca struttura per toccare in modo più specifico il senso del “rac-
contato” con cui,evidentemente, si intrecciano in modo inscindibile i 
particolari caratteri formali; tra forma e significato esiste, quindi, un 
continuum . Jolles apre il suo saggio osservando 

Un racconto a cornice è una forma. Ciò che chiamiamo forma è sempre una vit-
toria37

Egli, secondo questa prospettiva, riconosce alla “forma a cornice” 
un’autonomia stilistica e narrativa, un’autonomia conseguente al suo 
essere “forma”, un sistema prodotto e pensato, un modo ─ che ha leg-
gi di crescita e sviluppo ─ di vincere il caos.  

C’è di più: secondo Jolles, il “racconto a cornice” non è una “forma 
semplice”, ma piuttosto una “forma artistica”, dunque una “forma 
complessa”. Una “forma semplice” è una forma immediatamente ri-
conoscibile (egli pensa al proverbio, all’enigma, al motto); anche se 
non cogliamo immediatamente tutto il suo contenuto particolare, sia-
mo in grado di riconoscerla al primo sguardo. Alcune di queste, come 
i proverbi, vivono di un’esistenza solitaria, altre mostrano una propen-
sione alla fusione con altre forme simili. Diversa è, invece, la forma a 
cornice, 

dove narrazioni di tipo diverso vengono riunite secondo una modalità che non 
deriva dai racconti stessi: al contrario, il lettore ricava l’impressione che i rac-
conti scaturiscano dalla cornice.38  

E’ proprio quest’ultima espressione che vorrei sottolineare: esiste 
dunque un processo di continuità contenutistica tra la cornice e i rac-
conti ad essa connessi, una continuità che spesso si converte in un 
rapporto di completamento, approfondimento e specificazione. Po-
tremmo domandarci, in quale senso? Ogni cornice è caratterizzata, 
continua Jolles, da un comune intento: essa tende infatti a disegnare 
un percorso (morale, filosofico, concettuale). Se dunque essa esprime 
l’unitarietà di un cammino, di qualsiasi natura esso sia, ciò che viene 
tra essa narrato ─ i racconti ─ si propone come una sua immagine e-

                                                      
 
37 A. Jolles, I Travestimenti della letteratura. Saggi critici e teorici (1897 – 1932), 
Bruno Mondatori, Milano 2003, p. 57 
38 Ibidem, pp. 59 - 60 
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semplificatrice, come un insieme di esempi che, attraverso situazioni 
dissimili, propone in modo essenziale, ciò che la cornice racconta por-
tandone alla luce ogni volta un particolare aspetto. Scrive ancora Jol-
les 

Assomiglia alla visione di un bambino che per illustrare cosa sia l’amore del 
prossimo, risponde che consiste nel donare la sua fetta di pane al povero, spie-
gazione nella quale l’immagine cancella il concetto.39

E’ proprio su queste ultime parole che dovremmo ora soffermarci per 
costatarne da un lato la pregnanza teorica, dall’altro la parziale in-
completezza. Jolles qui porta alla luce il fondamentale rapporto che 
percorre i racconti a cornice, tra la cornice, appunto, e le sue immagini 
narrative: queste ultime mostrano infatti, come osservavamo poco so-
pra, di riuscire ad esemplificare in modo ricco e sintetico le sfumature 
concettuali espresse nella cornice e qui non del tutto immediate. Ma 
non si tratta, credo, di una vera e propria sostituzione, come Jolles in 
ultima analisi sostiene; l’immagine narrativa esemplifica il concetto, 
non lo cancella. Se infatti si trattasse di una semplice sostituzione, nel 
momento in cui la cornice venisse completamente eliminata a vantag-
gio dell’immagine narrativa, non dovremmo constatare alcuna man-
canza teorica. Invece non è così; la mancanza della cornice, confonde 
l’immagine stessa tanto che il concetto in essa prima esemplificato, si 
perde nei dettagli e arriva a confondersi e nascondersi nella trama nar-
rativa; non vi è più una sua funzione significativa riconoscibile tanto 
che diviene ora fine a se stesso. La presenza della cornice evita questo 
processo di nascondimento, promuovendo il particolarissimo rapporto 
che dal concetto conduce ad una sua immagine, trasformandolo in tal 
modo in un’immagine concettuale, dunque un’ immagine (ovviamente 
narrativa) che trova il suo significato nel vettore di senso che con-
giunge i due poli. Si tratta allora di un’integrazione di significato, non 
di una sostituzione.  

Il racconto a cornice è così una forma letteraria che si prefigge lo 
scopo di illustrare attraverso immagini un particolare percorso, a con-
clusione del quale si può osservare un evolversi dello stato di cose che 
distanzia la situazione finale da quella iniziale: a questo proposito Jol-

                                                      
 
39 Ibidem, p.61 
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les pensa al Decameron ma anche alla Divina Commedia che, a ben 
vedere, pur non essendolo esplicitamente, conserva tutte le caratteri-
stiche di un racconto a cornice. Un’evoluzione dunque non semplice-
mente narrativa ma, Jolles lo sottolinea, a volte morale, altre concet-
tuale, in cui le diverse immagini narrative esibiscono i gradi di una 
trasformazione. 

1.2 – Le Città invisibili, un percorso concettuale 
Vorrei ora mostrare come Le città invisibili rientrino all’interno della 
dinamica descritta da Jolles.  

La cornice dell’opera, evidenziata da Calvino attraverso l’uso del 
corsivo, si snoda in “episodi” che si giocano tra i due punti estremi del 
percorso di cui sono protagonisti Marco Polo e Kublai Kan. Uno sno-
darsi che non pare avere la forma dell’incedere narrativo: Marco Polo 
e il Gran Kan si trovano infatti sempre nel medesimo luogo, nel giar-
dino del palazzo reale che, come una cornice intranarrativa, ospita le 
riflessioni dei due personaggi. Riflessioni attorno alle quali il tempo, 
come lo spazio, sembrano essersi congelati e cristallizzati; non si può 
infatti parlare di uno scorrere degli eventi, poiché effettivamente non 
“capita” nulla ai nostri protagonisti, i quali paiono piuttosto prigionieri 
di una sorta di immobilità, incrinata unicamente dall’idea che la figura 
di Marco Polo incarna ─ l’idea dell’esploratore che, come tale, ha il 
compito di raccontare e descrivere l’impero al Gran Kan. Del viaggio 
vi è tuttavia soltanto l’ idea, che appare imbrigliata in un luogo ─ il 
giardino di Kublai ─ che per la sua stessa natura non sembra in grado 
di ospitare al suo interno un divenire reale.  

Di qui la domanda che dobbiamo porci: come può darsi in questo 
immobile luogo narrativo un’evoluzione? E ancora: si può davvero 
parlare di una narrazione? Rispondere a questa duplice domanda si-
gnifica osservare che vi è un elemento che può, a ragione, abitare un 
luogo narrativo immobile e nel contempo essere caratterizzato da un 
incedere contenutistico, ed è la riflessione, lo sviluppo concettuale. Se 
così stanno le cose, allora, la cornice delle Città invisibili non contiene 
alcuna contraddizione, poiché propone una “narrazione” teorica, carat-
terizzata da una sua propria evoluzione interna: essa infatti non è più 
comunemente “narrativa” nel senso cronologico del termine, poiché in 
essa “prima” e “poi” acquistano un valore logico. Siamo allora al co-
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spetto di una narrazione sui generis che non rinuncia a descrivere un 
percorso a suo modo avventuroso, ma che allude tuttavia a un “percor-
so concettuale”. Le città che si frappongono alla cornice valgono allo-
ra come tappe esemplari di un cammino concettuale che, ad uno 
sguardo globale, si svela nei suoi cambiamenti e nelle sue conquiste40.  

La situazione con cui si apre la narrazione ci presenta Marco Polo 
che, attraverso gesti e grida, racconta all’imperatore le città che ha vi-
sitato, o, almeno, che si presume abbia visitato; egli assolve il compito 
che il Gran Kan gli ha affidato, quello di descrivergli il suo impero, 
nella speranza ch’egli un giorno lo possa interamente dominare senza 
per altro dover abbandonare il suo palazzo; per far ciò confida appun-
to negli elementi che Marco Polo di volta in volta gli fornisce attraver-
so i suoi racconti. Il problema di Kublai Kan non è però d’ordine poli-
tico, o lo è solo in seconda istanza: esso è primariamente un’esigenza 
tutta umana ─ l’esigenza di comprendere il suo impero, per poterlo in-
teramente dominare. Di comprenderlo in tutte le sue sfumature, affer-
randone la forma, con un solo sguardo. Come, però, ricavare questa 
forma? 

Il percorso delineato nella cornice risponde all’esigenza di trovare 
una risposta a questa domanda, un’esigenza che compare nella forma 
di un capriccio imperiale ma in cui risuona una prospettiva più ampia 
e impegnativa. Il problema di Kan è un problema gnoseologico: Kan 
cerca un metodo, uno schema attraverso cui riuscire ad ordinare 
l’insieme caotico di descrizioni che Marco Polo gli presenta, un in-
sieme estremamente ricco ed eterogeneo che, proprio a causa di queste 
sue caratteristiche, non pare però essere adatto ad alcuna costrizione 
formale. Eppure è proprio questo l’intento di Kublai: tradurre il suo 
impero in un certo numero di caratteristiche, dalla combinazione delle 
quali si possa derivare poi tutta la varietà di esso; il problema di Ku-
blai Kan si presenta allora come una questione umanissima la cui ri-
sposta, per riuscire ad esaurirne le esigenze, richiede una presa di di-
stanza dall’ambito a partire da cui sorge ─ il mondo della vita ─ per 
approdare in un luogo dove ogni alternativa è prevista, ─ il mondo del 
                                                      
 
40 Nel corso di questa esposizione, proverò a chiamarne in causa soltanto alcune, in 
particolare quelle che mi sembrano meglio esprimere il contenuto delle diverse fasi 
individuate 
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metodo. Tutto ciò è davvero sostenibile? 

2.1 – Il modo della forma  
Proviamo ora a considerare lo svolgimento di questo cammino argo-
mentativo attraverso l’analisi delle tappe concettuali che, credo, pos-
sono essere individuate all’interno dell’opera. Seguiamo le risposte 
che Marco Polo propone agli interrogativi del Gran Kan, nelle quali 
prendono forma, in ultima i-
stanze, le diverse soluzioni che 
l’esploratore decide di volta in 
volta di sottoporre a Kublai ─ 
soluzioni che rimangono pur 
sempre all’interno di una pro-
spettiva ipotetica, sperimentale 
e costruttiva, in un processo di 
completamento progressivo.  
È possibile, nello specifico, in-
dividuare quattro alternative: la 
prima viene introdotta con 
l’aprirsi della narrazione, dun-
que quando lo sguardo di Mar-
co Polo «percorre le vie come 
pagine scritte» (ivi, p. 14). 
Marco “percorre” idealmente 
le vie delle città imperiali e ne 
annota le caratteristiche; da-
vanti all’imperatore, evocando 
le sue esplorazioni, ricorda, os-
serva, descrive: presenta a Ku-
blai resoconti, come quelli sul-
la città di Tamara, di Zora, di 
Zirma o di Maurilia. La forma 
che qui pare caratterizzare le 
città è una forma statica, mo-
notona, senza eccezioni, una forma immobile, nella cui staticità rischia 
però di esaurirsi e di affogare; l’assolutezza di cui essa pare prigionie-

 
Maurilia, olio su tela trattata 

Colleen Corradi Brannigan 
«A Maurilia , il viaggiatore è invitato a visitare la cit-
tà e nello stesso tempo a osservare certe vecchie car-
toline illustrate che la rappresentano com’era pri-
ma[…].Per non deludere gli abitanti occorre che il 
viaggiatore lodi la città nelle cartoline e la preferisca 
a quella presente, avendo però cura di contenere il 
suo rammarico per i cambiamenti entro le regole 
precise. Guardatevi dal dir loro che talvolta città di-
verse si succedono sopra lo stesso suolo e sotto lo 
stesso nome , nascono e muoiono senza essersi co-
nosciute, incomunicabili tra loro. Alle volte anche i 
nomi degli abitanti restano uguali, e l’accento delle 
voci, e perfino i lineamenti delle facce; ma gli dèi 
che abitano sotto i nomi e sopra i luoghi se ne sono 
andati senza dir nulla e al loro posto si sono annidati 
dèi estranei. E’ vano chiedersi se essi sono migliori o 
peggiori degli antichi, dato che non esiste tra loro al-
cun rapporto, così come le vecchie cartoline non 
rappresentano Maurilia com’era, ma un’altra città 
che per caso si chiamava Maurilia come questa». 
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ra nega ogni alternativa e dunque anche la possibilità di essere qual-
cos’altro rispetto alla descrizione che la sua stessa forma tratteggia. 
Ecco dunque un primo modo della forma, un primo modo dell’impero, 
senza scarti, senza imprevisti: per dominare basta qui nominare, ridu-
cendo ogni angolo, ogni via, ad un’univoca descrizione.  

Ma basta poco ed il mondo di Marco Polo inizia a sgretolarsi: le cit-
tà sembrano dileguarsi nell’esistenza categorica ad esse attribuita dal 
resoconto, come Zora che 

Obbligata a restare immobile ed uguale a se stessa per essere meglio ricordata, 
languì, si disfece e scomparve. La terra l’ha dimenticata (iv, pp. 15-16).  

E’ necessario dunque cercare una proposta alternativa a questo primo 
modo di intendere la forma dell’impero poiché la forma intesa come Ge-
stalt non riesce a rendere conto della ricchezza e della multiformità del 
mondo ma si adagia sui caratteri che, attraverso una descrizione univoca, 
ha conquistato. Si fa allora avanti l’esigenza di trovare una seconda pro-
posta che sappia ovviare alla difficoltà della prima: alla forma immobile e 
cristallizzata si contrappone la forma dinamica, la “forma in formazione”, 
─ la Bildung. Marco Polo non propone più resoconti, ma ancora le sue 
descrizioni ad un orientamento più marcatamente immaginativo; 
l’immaginazione, non assegnando forme assolute, lascia aperta la possibi-
lità di un’alternativa, quasi le forme non fossero altro che accidenti le cui 
caratteristiche, se solo si mutasse prospettiva, muterebbero a loro volta.  

Abbiamo allora, per esempio, Fedora oppure Zoe; si fanno avanti 
per ogni città tanti mondi possibili, tanti diversi modi d’essere così che 
ognuno di essi non si presenta più incastrato in alcuna forma marmo-
rea ma fa delle proprie possibilità combinatorie e delle ipotesi che ad 
esse seguono, la propria struttura intrinseca. Anche questa seconda 
proposta incontra ben presto una difficoltà tutt’altro che indifferente 
poiché, come si racconta in Zoe41 o in Zenobia, una città che, preoccu-

                                                      
 
41 Il viaggiatore gira gira e non ha che dubbi: non riuscendo a distinguere i punti della 
città, anche i punti che egli tiene distinti nella mente gli si mescolano. Ne inferisce 
questo: se l’esistenza in tutti i suoi momenti è tutta se stessa, la città di Zoe è il luogo 
dell’esistenza indivisibile. Ma perché allora la città? Quale linea separa il dentro dal 
fuori, il rombo delle ruote dall’ululo dei lupi?Così si conferma l’ipotesi che ogni uo-
mo porta nella mente una città fatta soltanto di differenze, una città senza figure e 
senza forma. 
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pandosi delle sue forme possibili, non sia determinata da alcuna for-
ma, perde qualsiasi figura.  

A Kublai non serve a molto questa estrema apertura della forma ad 
assumere una figura; la libertà strutturale di tali contenuti pare infatti 
ancora irriducibile a qualunque criterio che ne sappia regolare e pre-
vedere la formatività. 

Occorre allora correggere la prospettiva di questa seconda proposta, 
provando a stabilire un criterio che governi la troppa libertà che evi-
dentemente caratterizza il lavoro dell’immaginazione; la direzione di 
questa nuova proposta è impressa dalle considerazioni dello stesso 

Kan che, adesso, comprende quello di cui ha bisogno per raggiungere 
il suo obbiettivo. Egli si rende conto dell’immensa grandezza del suo 
impero, dell’eterogeneità che lo caratterizza e della necessità di dover 
dominare intellettualmente questa complessità; è proprio questo il 
punto. Come fare? Questa la proposta di Kan 

 
Fedora, tecnica mista 

Colleen Corradi Brannigan 

 

«Al centro di Fedora , metropoli di pietra grigia, sta un pa-
lazzo di metallo con una sfera di vetro in ogni stanza. -

Guardando dentro ogni sfera si vede una città azzurra che è 
il modello d’un’altra Fedora . Sono le forme che la città a-
vrebbe potuto prendere se non fosse, per una ragione o per 
1’altra, diventata come oggi la vediamo. Fedora ha adesso 
nel palazzo delle sfere il suo museo: ogni abitante lo visita, 
sceglie la città che corrisponde ai suoi desideri, la contem-
pla immaginando di specchiarsi nella peschiera delle medu-
se che doveva raccogliere le acque del canale (se non fosse 
stato prosciugato), di percorrere dall’alto del baldacchino il 
viale riservato agli elefanti (ora banditi dalla città ), di sci-
volare lungo la spirale del minareto a chiocciola (che non 
trovo più la base su cui sorgere). Nella mappa del tuo impe-
ro, o grande Kan, devono trovar posto sia la grande Fedora 
di pietra sia le piccole Fedore nelle sfere di vetro. Non per-
ché tutte ugualmente reali, ma perché tutte solo presunte. 
L’una racchiude ciò che è accettato come necessario mentre 
non lo è ancora; le altre ciò che è immaginato come possibi-
le e un minuto dopo non lo è più» (ivi ) 
 

La mente del gran Kan partiva per suo conto e smontava le città pezzo per pez-
zo, le ricostruiva in un altro modo , sostituendo ingredienti spostandoli, inver-
tendoli – D’ora in avanti sarò io a descrivere le città, tu verificherai se esistono 
e se sono come le ho pensate ─ (ivi, p. 43). 

L’intento dell’imperatore è quello di proporre schemi e modelli, da 
smontare e ricostruire, combinandone e variandone le strutture interne, 
conferendo ad essi una sostanziale autonomia funzionalistica, schemi 
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d’ordine a cui tutto deve essere ricondotto. La situazione da cui ave-
vamo preso le mosse si è ribaltata: non è più l’esperienza, ma il potere 
combinatorio e intellettuale a garantire la mappa su cui poi dover ri-
trovare l’esperienza medesima. Abbiamo così Zobeide, città sognata e 
poi costruita, città quasi familiare poiché prevista, ma anche città brut-
ta, città trappola. Che ne è infatti di questa terza proposta? Il sistema 
prevale cancellando le ragioni dell’esperienza, la costruzione si tra-
sforma, come in Zobeide, in trappola, in inganno fine a se stesso42. 
Come risolvere questo ostacolo? Il passo successivo proposto da Kan 
è paradossalmente quello di abbandonare definitivamente l’esperienza 
per ridurre tutto a coordinata, combinazione e rapporto 

Kan : eppure io so che il mio impero 
è fatto della materia dei cristalli e 
aggrega le sue molecole secondo un 
disegno perfetto […]. Perché le tue 
impressioni di viaggio si fermano al-
le delusive apparenze e non colgono 
questo processo inarrestabile? 

Marco Polo: Mentre al tuo cenno sire, la 
città una e ultima innalza le sue mura 
senza macchia, io raccolgo le ceneri del-
le altre città possibili che scompaiono 
per farle posto e non potranno più essere 
ricostruite né ricordate. Solo se conosce-
rai il residuo di infelicità che nessuna 
pietra preziosa arriverà a risarcire, potrai 
computare l’esatto numero di carati cui il 
diamante finale deve tendere, e non sballerai i calcoli del tuo progetto 
dall’inizio (ivi, pp. 59 – 60). 

 
Argia, Acquaforte/ acquatinta 

Colleen Corradi Brannigan 

E’ ora Marco Polo a riprendere l’imperatore circa la sua decisione il 

                                                      
 
42 Ipazia – non c’è linguaggio senza inganno - . Cloe – A Cloe, grande città, le perso-
ne che passano per le vie non si conoscono. Al vedersi immaginano mille cose uno 
dell’altro […] Qualche cosa corre tra loro, uno scambiarsi di sguardi come linee che 
collegano una figura all’altra e disegnano frecce, stelle, triangoli, finchè tutte le com-
binazioni in un attimo sono esaurite. […]Se uomini e donne cominciassero a vivere i 
loro effimeri sogni, ogni fantasma diverrebbe una persona a cui cominciare una storia 
di inseguimenti, di finzioni, di malintesi, d’urti, e la giostra delle fantasie si fermereb-
be -  
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quale, per non essere inghiottito dalla sfuggente molteplicità 
dell’esperienza, se ne allontana radicalmente per volgersi verso il 
mondo cristallino dell’intelletto e delle sue costruzioni.  

In questo modo, osserva l’esploratore, ciò che verrà d’ora innanzi 
compreso non sarà più 
l’impero, il mondo, così 
come concretamente si pre-
senta, in quel “residuo di 
infelicità” e di imperfezio-
ne che ne determina la ric-
chezza, ma una sua imma-
gine astratta e falsamente 
perfetta che, acquistando in 
limpidità e fermezza, perde 
in obiettività. Ciò che Kan 
ordina allora, non è più 
l’impero che gli è toccato 
governare, ma unicamente i 
suoi pensieri, le sue idee, la 
sua necessità di saper con 
certezza individuare un po-
sto per ogni cosa: Kan non 
può in nessun modo spera-
re di ritrovare il suo impe-
ro, per esempio, disegnato 
su un prezioso tappeto, 
come accadeva in Eudossia 
poiché tra i suoi arabeschi 
non è contenuta alcuna ri-
sposta; il modello entra in crisi una volta scoperto il nulla su cui pog-
gia poiché esso non può in alcun modo prevedere lo scarto dalla rego-
la, ovvero quel “residuo di infelicità” che Kan aveva voluto corregge-
re  

 
Eudossia, Acquaforte/acquatinta 

Colleen Corradi Brannigan 

«A Eudossia, che si estende in alto e in basso, con vicoli 
tortuosi, scale, angiporti, catapecchie, si conserva un tap-
peto in cui puoi contemplare la vera forma della città. A 
prima vista nulla sembra assomigliare meno a Eudossia 
che il disegno del tappeto, ordinato in figure simmetriche 
che ripetono i loro motivi lungo linee rette e circolari, in-
tessuto di gugliate dai colori splendenti, l’alternarsi delle 
cui trame puoi seguire lungo tutto l’ordito. Ma se ti fermi 
a osservarlo con attenzione, ti persuadi che a ogni luogo 
del tappeto corrisponde un luogo della città e che tutte le 
cose contenute nella città sono comprese nel disegno, di-
sposte secondo i loro veri rapporti, quali sfuggono al tuo 
occhio distratto dall’andirivieni dal brulichio dal pigia-
pigia. Tutta la confusione di Eudossia, i ragli dei muli, le 
macchie di nerofumo, l’odore di pesce, è quanto appare 
nella prospettiva parziale che tu cogli».  

Kan: Se ogni città è come una partita a scacchi, il giorno in cui arriverò a cono-
scerne le regole possiederò finalmente il mio impero, anche se mai riuscirò a 
conoscere tutte le città che contiene (ivi p. 121). 

Ma 
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Il fine di ogni partita è una vincita o una perdita: ma di cosa? Allo scacco matto, 
sotto il piede del re sbalzato via dalla mano del vincitore, resta un quadrato nero 
o bianco (ivi, p. 123). 

La strada allora, arrivati a questo punto della riflessione, è per Marco 
Polo un’altra e, girando su se stessa, mostra di voler impiegare la dire-
zione iniziale del cammino, dunque di voler di nuovo voltare vero 
l’approccio esperienziale, non più inteso ora come statico resoconto; 
egli così osserva, «non si deve mai confondere la città con il discorso 
che la descrive» 

Ottavia, Acquaforte/ acquatinta 
Colleen Corradi Brannigan 

 

 
«Se volete credermi, bene. Ora dirò come è fatta Otta-
via, città - ragnatela. C’è un precipizio in mezzo a due 
montagne scoscese: la città è sul vuoto, legata alle due 
creste con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle 
traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli 
intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto 
non c’è niente per centinaia e centinaia di metri: qual-
che nuvola scorre; s’intravede più in basso il fondo del 
burrone. Questa è la base della città: una rete che ser-
ve da passaggio e da sostegno.Tutto il resto, invece 
d’elevarsi sopra, sta appeso sotto: scale di corda, a-
mache, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come 
navicelle, otri d’acqua, becchi del gas,girarrosti, cesti 
appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezi e anelli 
per i giochi,teleferiche, lampadari, vasi con piante dal 
fogliame pendulo. Sospesa sull’abisso, la vita degli 
abitanti d’Ottavia è meno incerta che in altre città. 
Sanno che più di tanto la rete non regge» 

Se Kublai partiva da un modello, Marco parte ora dalle eccezioni, dal-
le peculiarità. La forma dell’esperienza a cui adesso egli si rivolge tie-
ne in qualche modo conto di ogni tappa compresa dalla riflessione 
concettuale fin’ora considerata, dunque la descrizione, l’immaginazio-
ne, il sistema combinatorio, per riunirli in una sintesi da cui fonda-
mentalmente si ricava un’importantissima lezione: l’esperienza non 
consegna mai una forma assoluta, come pretendeva la forma iniziale 
del resoconto, e nemmeno una libertà assoluta capace di prescindere 
da questa prima, come pretendeva la forma dell’immaginazione, ma 
nemmeno una forma che si dispiega attraverso i binari disegnati 
dall’intelletto: essa propone piuttosto tante forme quanti sono i punti 
di vista e gli aspetti considerati i quali chiedono uno sguardo attento e 
coinvolto, potremmo dire “ordinatore”, lontano da una parte dal caos 
di un qualsiasi resoconto soggettivo, dall’altra dall’atteggiamento iso-
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lato di Kan che scomponeva e ricomponeva le proprie costruzioni in-
tellettuali confondendo il “mondo del pensiero” con una sua dimen-
sione più concreta.  

Una confusione pericolosa questa che svuota ed impoverisce 
l’eterogeneità di cui non può rendere conto lo schema, pena la nascita 
di città come Bauci, oppure Ottavia che  

Sospesa nell’abisso, la vita degli abitanti di O. è meno incerta che in altre città. 
Sanno che più di tanto la rete non regge 

o ancora Ersilia in cui 
Quando i fili sono tanti che non ci si può più passare in mezzo, gli abitanti van-
no via: le case vengono smontate; restano solo i fili e i sostegni dei fili 

 

Colleen Corradi Brannigan, Bauci, Acquaforte/acquatinta   

Dopo aver marciato sette giorni attraverso boscaglie, chi va a 
Bauci non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che 
s’alzano dal suolo a gran distanza l’uno dall’altro e si perdono 
sopra le nubi sostengono la città. Ci si sale con scalette. A ter-
ra gli abitanti si mostrano di rado: hanno già tutto l’occorrente 
lassù e preferiscono non scendere. Nulla della città tocca il 
suolo tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si ap-
poggia e, nelle giornate luminose, un’ombra traforata e angolo-
sa che si disegna sul fogliame. Tre ipotesi si dànno sugli abi-
tanti di Bauci: che odino la Terra; che la rispettino al punto 
d’evitare ogni contatto; che la amino com’era prima di loro e 
con cannocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino di 
passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, formica 
per formica, contemplando affascinati la propria assenza.

2.2 – La “forma” come vittoria 
E’ chiaro allora il punto d’approdo del percorso narrativo disegnato 
dalle Città invisibili, almeno per quanto riguarda l’aspetto che abbia-
mo deciso in questo luogo di considerare; le risposte di Marco Polo e 
del gran Kan alla fondamentale questione attorno cui ruotano le loro 
riflessioni, si avvicendano in un gioco di ipotesi e confutazioni che 
non hanno però la forma del procedere dimostrativo, ma del confronto 
dialogico; un dialogo in cui affiora una saggezza tutta umana, come 
umanissime sono le ragioni nascoste che erigono le città secondo le 
logiche della memoria, del desiderio e così via; un confronto in cui 
man mano che si procede, si raggiungono osservazioni sempre più 
complete e ragionate nella consapevolezza di come, ciò che in ultima 
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analisi deve essere portato alla luce, è l’aspetto costruttivo della forma 
in cui risuona però ad un’esigenza assolutamente naturale. Richiamo 
qui una considerazione di Jolles già citata, in cui egli osserva che «ciò 
che chiamiamo forma, è sempre una vittoria».Una vittoria che non ha 
in alcun modo la forma del “dominio logico e strutturale” grazie al 
quale tutto diverrebbe in ultima analisi prevedibile e scontato, quanto 
piuttosto del “dominio intellettuale”.  

Quale differenza davvero sussiste tra questi due modi? Se il dominio 
logico comporta lo scacco in cui cade Kan, nel suo ridurre in coordi-
nate combinabili un ambito, quello dell’esperienza, che non è possibi-
le cercare di subordinare a questa regola (pena la perdita della sua ric-
chezza intrinseca : sotto il piede del re sbalzato via dal vincitore, ri-
cordiamo, rimane un quadrato nero o uno bianco), il dominio intellet-
tuale rimane analiticamente consapevole della prospetticità delle sue 
costruzioni, il cui carattere progettuale passa, ad un livello concreto, in 
secondo piano per lasciar posto all’idea di come la realtà sia proprio 
“questa”, qualche cosa dunque che non viene né costruito né immagi-
nato ma, appunto, esperito e, successivamente, letto, orientato. Questo 
tipo di dominio non ricerca l’assolutezza delle sue affermazioni: si nu-
tre piuttosto della propria aspettualità, nella consapevolezza di come 
l’esperienza, in ogni sua sfumatura (culturale, concettuale, naturale, 
ecc), richieda primariamente un approccio intuitivo, libero da qualsiasi 
schema strutturale che costringa ad annullarne l’eterogeneità. Il Marco 
Polo di Calvino non cade in fuorvianti riflessioni metafisiche ed esi-
stenziali, nonostante il discorso sia ad esse fondamentalmente predi-
sposto: il suo sguardo rimane al contrario limpido e consapevole come 
a dirci che la risposta ai profondi interrogativi di Kan non prevede una 
scelta tra “metodo” o “suggestione”, quanto piuttosto un atteggiamen-
to di consapevole e responsabile apertura al mondo e alle sue declina-
zioni di senso.  

Questa allora la conclusione del confronto tra i nostri due protagoni-
sti: la forma propria dell’impero non è d’ordine logico, quindi preve-
dibile, ma di ordine intuitivo, una forma che, per potere avere luogo, 
deve per prima cosa essere esperita e solo successivamente (si tratta di 
un processo logico non cronologico) ordinata, nella consapevolezza di 
come la sua obbiettività risieda proprio all’interno dello specifico e 
sempre diverso percorso di costituzione. Di questo particolare proces-
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so ci parla, per esempio, la città di Irene: 
Quelli che guardano di lassù fanno congetture su quanto sta accadendo nella cit-
tà, si domandano se sarebbe bello o brutto trovarsi a Irene quella sera. Non che 
abbiamo intenzione di andarci, ma Irene calamita gli sguardi di chi sta là in alto. 
A questo punto Kublai Kan si aspetta che Marco parli di Irene com’è vista da 
dentro. E Marco non può farlo: quale sia la città che quelli dell’altipiano chia-
mano Irene non è riuscito a saperlo; d’altronde poco importa: a vederla standoci 
in mezzo sarebbe un’altra città.[…] La città per chi passa senza entrarci è una, e 
un’altra per chi ne è preso e non ne esce; una è la città in cui si arriva la prima 
volta, un’altra quella che si lascia per non tornare; ognuna merita un nome di-
verso; forse di Irene ho già parlato sotto altri nomi; forse non ho parlato che di 
Irene (ivi, pp. 125 – 126). 
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Chiara Colombo 

I MODELLI VISIBILI 
Elogio dell’esempio 

 
 Vuol dire che la trasmissione d’un senso 

s’assicura nella smoderatezza del mani-
festarsi, nella profusione dell’esprimere 
se stessi, vada come vada? 

Italo. Calvino 

1 Introduzione e posizione del problema 
Nell’ideazione di un racconto la prima cosa che mi viene in mente è 
un’immagine che per qualche ragione mi si presenta carica di significato, anche 
se non saprei formulare questo significato in termini discorsivi o concettuali. 
Appena l’immagine è diventata abbastanza netta nella mia mente, mi metto a 
svilupparla in una storia, o meglio, sono le immagini stesse che sviluppano le 
loro potenzialità implicite, il racconto che esse portano dentro di sé. Attorno ad 
ogni immagine ne nascono delle altre, si forma un campo di analogie, di sim-
metrie, di contrapposizioni. Nell’organizzazione di questo materiale che non è 
più solo visivo ma anche concettuale quello che io faccio è cercare di stabilire 
quali significati possono essere compatibili con il disegno generale che vorrei 
dare alla storia e quali no, sempre lasciando un certo margine di alternative pos-
sibili. Nello stesso tempo la scrittura, la resa verbale, assume sempre più impor-
tanza; direi che dal momento in cui comincio a mettere nero su bianco, è la pa-
rola scritta che conta: prima come ricerca d’un equivalente all’immagine visiva, 
poi come sviluppo coerente dell’impostazione stilistica iniziale, e a poco resta 
padrona del campo43. 

Questo è quanto scrive Calvino nella “lezione americana” dedicata al 
valore della “visibilità” nell’opera letteraria, lasciando intendere che la 
musa ispiratrice delle sue storie è un’immagine e in particolare un’im-
magine simbolica: un’immagine, cioè, che nella sua singola apparenza 
sensibile richiama un ampio orizzonte di rimandi, di vettori immagina-
tivi – attualizzabili seguendo una molteplicità di direzioni diverse e 
                                                      
 
43 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, 
Milano 1993, pp. 99-100. 
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non riassumibili in un unico concetto – tra cui egli sceglie quella da 
cui svilupperà un racconto che solo in seconda battuta sarà organizza-
to discorsivamente in un percorso autonomo rispetto alla figura che 
l’ha suggerito. 

Questo procedimento viene attribuito da Calvino ai suoi racconti 
fantastici44 e in particolare ai cosiddetti “Tre antenati”, ovvero Il baro-
ne rampante, Il cavaliere inesistente e Il visconte dimezzato, dove 
l’immagine pregnante da cui la storia prende le mosse non è altro che 
il ritratto del personaggio principale, e dunque, rispettivamente, un 
uomo su un albero, un’armatura vuota, un uomo tagliato a metà. I casi 
in cui si deve quindi pensare a una siffatta genesi figurativa dell’opera 
letteraria sembrano tendenzialmente circoscritti a un numero ben pre-
ciso ed esiguo di esempi, eppure, se si leggono Le città invisibili te-
nendo sullo sfondo queste considerazioni, emerge subito la tentazione 
di ipotizzare che un procedimento simile possa essere stato impiegato 
anche per la genesi di quest’opera. Le città invisibili sono infatti una 
narrazione eminentemente “pittorica”– se così si può dire – dove 
l’azione è praticamente assente in favore della descrizione dei luoghi 
che Marco Polo visita e che acquerella come tanti piccoli quadri, con 
strani gesti e bizzarre pantomime, di fronte agli occhi attenti di Kublai 
Kan ed a quelli incuriositi del lettore. Così, forti di quanto Calvino 
stesso dichiara a proposito delle narrazioni che sgorgano così, da uno 
spunto intuitivo ed immaginoso, ma andando al di là delle esemplifi-
cazioni esplicite del suo discorso, è possibile chiedersi se c’è 
un’immagine all’origine de Le città invisibili e, soprattutto, se c’è 
un’immagine che può funzionare come chiave per comprenderle. Se 
così fosse, infatti, si potrebbe cercare in quest’ipotetica immagine un 
modo per venire a capo del senso di quest’opera, complessa e carica di 
suggerimenti per il pensiero nonostante la sua apparenza giocosa e 
fiabesca. Questi sono, dunque, gli interrogativi che guideranno il per-
corso ne Le città invisibili che verrà proposto nelle prossime pagine, 
un percorso che avrà per tappe svariate immagini presenti nell’opera e 
per meta il tentativo di evidenziare e mostrare in atto il messaggio di 
questa prova d’autore di Italo Calvino. 

Per quanto riguarda il nostro primo quesito, innanzitutto, l’esempio 
                                                      
 
44 Cfr. ivi, p. 99. 
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dei tre antenati, citato direttamente da Calvino, suggerisce di imbocca-
re la via più semplice: in essi, infatti, l’immagine in cui cercare la fon-
te del racconto è, banalmente, quella del protagonista. Ne Le città in-
visibili, però, la situazione non è così lineare: nelle intenzioni di Cal-
vino protagonista dell’opera è la città, non una città in particolare, ma 
la città in quanto tale, in quanto forma di vita caratteristica della nostra 
esperienza del mondo45; tuttavia la città viene presentata in questo te-
sto moltiplicata e serializzata in un nutrito corteo di scenari cittadini 
particolari, disposti in fila come i francobolli di una collezione, vicini 
e magari per molti versi simili, ma raffiguranti mondi differenti. Non è 
quindi plausibile pensare ad un’unica immagine di città come punto 
d’avvio di questo testo; tuttavia, seguendo questa direzione si può 
prendere come caso analogo a Le città invisibili un’altra opera di Cal-
vino, Il castello dei destini incrociati. Anche quest’opera, infatti, per 
ammissione dello stesso Calvino deriva da un’immagine, l’immagine 
di un mazzo di tarocchi, che Calvino si diverte a mescolare e rimesco-
lare per poi poter narrare le varie storie suggeritegli dalle configura-
zioni sempre nuove formate dalle carte variamente disposte sul tavolo. 
Ciò che accade qui, benché l’opera nasca ancora da un’immagine, è 
dunque radicalmente diverso da quanto accade per i “Tre antenati”: in 
quella trilogia fantastica la narrazione si dipana attraverso lo sviluppo 
di uno dei possibili rimandi dell’unica immagine simbolica che l’ha 
suggerita; qui, invece, il racconto si moltiplica variando le configura-
zioni che i diversi elementi primari di un modello combinatorio pos-
sono costituire. Stando a quanto egli stesso dichiara nelle sue “lezioni 
americane”, questa modalità narrativa in particolare risulta fondamen-
tale nella genesi delle opere di Calvino e affonda le radici nelle espe-
rienze infantili che hanno dato vita alla sua vocazione affabulatoria, 
quando, prima ancora di saper leggere, immaginava molteplici storie 
combinando e ricombinando i riquadri disegnati dai fumettisti del 
Corriere dei Piccoli, con un’abitudine rimasta in lui viva anche quan-
do, ormai in grado di leggere, avrebbe potuto tranquillamente acco-
modarsi nella successione degli eventi scelta dagli autori dei fumetti in 
                                                      
 
45 In una conferenza del 1983 a New York Calvino afferma infatti che Le città invisi-
bili sono legate ad una domanda sul senso della “città per noi” e sono “qualcosa come 
un ultimo poema d’amore alle città”. 
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questione ed affidata a balloons e didascalie46. Si può dunque ipotizza-
re che l’immagine che va intesa come origine e come chiave di lettura 
de Le città invisibili vada cercata proprio in questa direzione, verso un 
modello, e in particolare un modello combinatorio.  

2 Prima ipotesi di soluzione e complicarsi del problema 
Partendo da questo presupposto si deve innanzi tutto notare che 
l’ipotesi che si debba parlare di “modelli” al fine di cogliere il senso 
delle città invisibili trova conferma se si osserva che il Leitmotiv dei 
dialoghi tra lo stesso Marco e Kublai Kan è proprio la testarda ricerca 
di un modello di città che leghi e renda intelligibili tutti i luoghi de-
scritti dal viaggiatore veneziano e che permetta all’imperatore di co-
noscere e dominare per filo e per segno il suo vasto e caotico impero, 
dandogli una forma precisa ed evidente. Kublai Kan vorrebbe infatti 
rinvenire nelle città e nei luoghi mutevoli e contingenti dei suoi domi-
ni “un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti”47, un di-
segno che egli riesce a discernere solo attraverso i racconti di Marco, 
benché questi non parlino che di muraglie e torri “destinate a crolla-
re”48. Ciò significa che Kublai ha di mira un modello astratto, immune 
al passare del tempo ed al possibile degradarsi, al possibile mutare de-
gli eventi del mondo contingente; tuttavia questo modello, questa 
norma universale che può essere vista attraverso ogni singola città in-
contrata da Marco, è un “disegno” e dunque, per quanto “sottile”, è 
qualcosa che resta in qualche maniera sempre riconoscibile, visibile o 
immaginabile in termini spaziali e iconici. Questo modello è dunque 
un’immagine, e non a caso il primo modo con cui Kublai Kan concre-
tamente lo raffigura è l’immagine del diamante/cristallo49. Egli affer-
ma:  

Eppure io so che il mio impero è fatto della materia dei cristalli e aggrega le sue 
molecole secondo un disegno perfetto. In mezzo al ribollire degli elementi 
prende forma un diamante splendido e durissimo, un’immensa montagna sfac-

                                                      
 
46 Cfr. I. Calvino, Lezione americane, cit., p. 105.  
47 I. Calvino, Le città invisibili, cit., p. 5. 
48 Ibidem. 
49 Calvino usa i due termini come sinonimi. 
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cettata e trasparente”50.  

Il cristallo come immagine-modello di precisione e geometria perfetta 
sembra essere ciò che Kublai vorrebbe vedere nelle città di cui Marco 
gli parla. Ma appunto si deve dire “vorrebbe vedere” poiché già nel 
passo in cui quest’immagine viene evocata, essa viene anche negata: 
al Kan, che obietta al veneziano di non restituirgli, nelle sue narrazio-
ni, l’immagine di quel disegno “così sottile” a cui il cristallo si riallac-
cia, Marco oppone infatti la necessità di narrare “le ceneri delle altre 
città possibili che scompaiono” e “il residuo d’infelicità che nessuna 
pietra preziosa potrò risarcire”51 e cioè da un lato tutte quelle città che, 
per quanto possibili, non sono state costruite e risultano irriducibili al 
modello unico, rigido e concluso dal cristallo, di cui ogni sfaccettatura 
è prevista, compiuta, data, definita, e dall’altro la contingenza, le im-
perfezioni del mondo sensibile effettivamente esperito, anch’esso irri-
ducibile all’esattezza geometrica ed immutabile della pietra preziosa. 
L’immagine-modello del cristallo manca dunque il suo scopo perché, 
all’insegna della sua precisione e del suo rigore formale, annulla e di-
mentica l’irrequietezza e la variabilità proprie dell’esperienza che do-
vrebbe invece chiarire e rendere conoscibile. 

Ciò non toglie che l’immagine del cristallo che Kublai vorrebbe 
ravvisare nei racconti di Marco possa essere messa in relazione con lo 
schema matematico e geometrizzante con cui Calvino ha ordinato le 
sue cinquantacinque città invisibili, suddivise in undici rubriche e di-
sposte in nove sezioni con una precisione formale davvero notevole. 
Da ciò si potrebbe concludere che di certo l’immagine del diamante ha 
un peso nella narrazione, tuttavia, per quanto sia possibile dire che 
questo libro si presenta esternamente con una architettura adamantina, 
perfettamente rigorosa, a ben guardare le città invisibili non paiono 
davvero caratterizzate dall’“invarianza di strutture interne specifi-

                                                      
 
50 Ivi, p. 60. Si noti che in questo senso il cristallo di cui parla Kublai è simile 
all’immagine del diamante che Calvino afferma di tenere davanti a sé, nella sua scrit-
tura alla ricerca dell’esattezza del dire, come “immagine [nel senso di modello] di in-
varianza e di regolarità di strutture specifiche” (cfr. I. Calvino, Lezioni americane, 
cit., p. 79). 
51 I. Calvino, Le città invisibili, cit., p. 61. 
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che”52 tipica del cristallo, ma sono piuttosto legate da una rete di ri-
mandi e di somiglianze interne o variate da notevoli differenze, così 
che ciò che resta perfettamente ordinato e ben definito è solo lo sche-
ma esterno in cui esse rientrano, ma non il loro effettivo darsi. 

Con questa discussione intorno all’immagine del cristallo, Marco e 
Kublai orientano dunque inequivocabilmente i loro dialoghi verso la 
ricerca di un’immagine-modello che renda intuitivo il senso delle città 
che Marco visita. Tuttavia, avendo attestato il fallimento di questa pri-
ma soluzione il Gran Kan è costretto a sostituire il diamante con una 
nuova immagine, l’immagine della scacchiera, che ricollega diretta-
mente Le città invisibili alla dinamica narrativa proposta da Il castello 
dei destini incrociati cui si è già fatto cenno. Infatti avendo osservato 
che le città che Marco descrive possono essere viste come uno smon-
taggio e una ricombinazione dei medesimi elementi53, l’imperatore 
cerca di carpire il senso e la forma del proprio impero come se stesse 
giocando un’interminabile partita a scacchi, dove è possibile configu-
rare scenari diversi ricollocando in modi sempre differenti un insieme 
finito di pedine secondo regole prestabilite e costanti. Così facendo 
egli tenta di cogliere l’essenza del suo impero riducendola ad 
un’insieme di leggi ben precise, che agiscono su un numero limitato e 
noto di unità di base contingenti che in sé e per sé non hanno alcun va-
lore se non quello di mettere in atto, nelle loro diverse e regolate com-
binazioni, una serie di rapporti già previsti e circoscritti; come a dire 
che la vita e l’esperienza umana sono un continuo ripetersi e mischiar-
si di elementi primi già noti, che mettono in atto ciecamente alcune 
dinamiche pretracciate senza che lo spessore del loro variabile darsi 
contingente abbia alcun peso ed alcun valore nel definire la loro es-
senza. 

Di fronte a questa pretesa del suo potente interlocutore, però, Marco 
Polo, da alfiere della narrazione e dell’immacinazione qual è, non si 
rassegna a quest’annullamento dell’esperienza contingente alla norma 
astratta del gioco degli scacchi e tenta di impiegare scacchiera come 

                                                      
 
52 Ivi, p. 79. 
53 Cfr. “Kublai Kan si era accorto che le città di Marco Polo s’assomigliavano, come 
se il passaggio dall’una all’altra non implòicasse un viaggio ma uno scambio 
d’elementi”, I. Calvino, ivi, p. 44. 
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un’immagine figurativa, quasi come un quadro, componendo sulla sua 
superficie disegni in qualche misura imitativi delle città che ha visita-
to: 

gli scacchi del Gran Kan erano grandi pezzi d’avorio levigati: disponendo sulla 
scacchiera torri incombenti e cavalli ombrosi, addensando sciami di pedine, 
tracciando viali dritti o obliqui come l’incedere della regina, Marco ricreava la 
prospettive e gli spazi di città bianche e nere nelle notti di luna. 

Il mercante veneziano, insomma, cerca di conservare anche 
nell’impiego della scacchiera come strumento di conoscenza delle cit-
tà l’immaginosità dell’affabulazione e la peculiarità dell’esperienza, 
facendo passare la sua capacità di significare per la messa in opera di 
un riconoscimento assimilabile a quello comunemente messo in atto 
davanti alle raffigurazioni, basato sull’attivazione di schemi intuitivi 
analoghi a quelli con cui vengono riconosciuti gli oggetti 
dell’esperienza. Tuttavia a questo tentativo Kublai sostituisce presto 
un impiego in tutto e per tutto denotativo della scacchiera come mo-
dello euristico, dove più che le raffigurazioni evocate dall’aspetto vi-
sibile delle pedine contano i rapporti, le dinamiche essenziali che esse 
sempre e comunque mettono in atto, rinviando solo convenzionalmen-
te al variegato mondo sensibile a cui si riferiscono. Il Gran Kan non si 
cura del fatto che la medesima pedina possa rappresentare di volta in 
volta elementi sensibili differenti; non gli importa che  

un cavallo poteva rappresentare tanto un vero cavallo quanto un corte di carroz-
ze, un esercito in marcia, un monumento equestre; e una regina poteva essere 
una dama affacciata ad un balcone una fontana, una chiesa dalla cupola cuspi-
data, una pianta di mele cotogne (ivi, pp. 121-122): 

ciò che conta è solo la prassi combinatoria che regge il gioco, in cui 
spera di cogliere la legge, l’essenza che regola il farsi e disfarsi di ogni 
luogo del suo impero. Se Kublai ha ragione, dunque, l’immagine-
modello a cui guardare per comprendere questo testo risulta essere 
non un’immagine simbolica, né un modello astratto da imitare, né 
un’immagine rappresentativa, quanto piuttosto un modello che mette 
in atto, all’interno di una prassi combinatoria, un rinvio denotativo, 
un rapporto puramente segnico dove denotante (pezzi sulla scacchiera) 
e denotato (elementi delle città sensibili) sono legati da un rapporto di 
pura convenzionalità e rimescolati tra loro con una continua ricombi-
nazione di unità prime. 
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Bisogna ammettere che questa soluzione è davvero accolta e tangibi-
le in alcune delle città che Marco descrive, che potrebbero dunque di-
ventare dei buoni argomenti per mostrare la sua effettiva validità. A 
questo proposito si può pensare ad esempio a Ersilia, o a Cloe, dove la 
vita della città è costituita delle relazioni invisibili che si formano tra i 
vari personaggi che di volta in volta si trovano accostati nello spazio 
urbano delle vie e delle piazze, senza avere tra loro scambi fatti di pa-
role e gesti, proprio come fossero pedine spostate dall’alto su una 
scacchiera: elementi sensibili che valgono solo nella misura in cui, nel 
loro reciproco posizionarsi, disegnano le varie possibili mosse del gio-
co a cui appartengono: 

A Cloe, grande città, le persone che passano per le vie non si conoscono. Al ve-
dersi immaginano mille cose l’uno dell’altro, gli incontri che potrebbero avve-
nire tra loro, le conversazioni, le sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessuno salu-
ta nessuno, gli sguardi s’incrociano per un secondo ma poi sfuggono, cercano 
altri sguardi, non si fermano [...] qualcosa corre tra loro, uno scambiarsi di 
sguardi come linee che collegano una figura all’altra e disegnano frecce, stelle 
triangoli, finché tutte le combinazioni in un attimo sono esaurite e altri perso-
naggi entrano in scena [...] così tra chi per caso si trova insieme a ripararsi dalla 
piaggia sotto il portico o si calca sotto un tendone del bazar, o sosta ad ascoltare 
la banda in piazza, si consumano incontri, seduzioni, amplessi, senza che si 
scambi una parola, senza che ci si sfiori con un dito, quasi senza alzare gli oc-
chi (ivi, p. 51). 

Il modello combinatorio che sembra così capace di soddisfare le do-
mande di Kublai Kan e che sembra a buon diritto attivo anche in alcu-
ne delle città che Marco descrive, di fatto però si incrina ben presto, 
sia per quanto riguarda la sua effettiva valenza euristica, sia per quan-
to riguarda la sua effettiva applicabilità alle stesse città in cui viene vi-
sto in nuce o scopertamente. Per quanto riguarda l’anelito alla cono-
scenza di Kublai Kan, il modello della scacchiera risulta insoddisfa-
cente poiché, se anche sembra condurre alla conoscenza perfetta delle 
leggi che regolano universalmente il suo impero, di fatto manca la ri-
sposta intorno a una domanda di fondo, la domanda intorno al perché 
del gioco: grazie alla perfezione geometrica della scacchiera ed alla 
computabilità delle configurazioni delle pedine che essa offre, infatti, 
l’imperatore può cogliere le leggi essenziali del suo impero, ma 
quest’essenza, di riduzione in riduzione, conduce al nulla, al vuoto del 
quadratino della scacchiera lasciata libera dal re sbalzato via dallo 
scacco matto. In questo modo Kublai ripiomba nel problema 
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dell’indistinto, dell’informe, lo stesso problema da cui aveva preso le 
mosse la sua ricerca di un’immagine che funga da modello 
d’intelligibilità per le città del suo impero, un’immagine da tenere a 
mente per arginare il senso di vuoto esistenziale che lo prende la sera 
quando pensa alle sue conquiste “senza fine né forma”. Ciò è evidente 
già nella risposta che Marco dà alle problematiche sollevate dalla 
scacchiera là dove, di fronte all’assenza di risposta sul perché del gio-
co che essa implica, egli risolve il vuoto di senso così creato dipanan-
do nuovi racconti proprio a partire dallo spazio lasciato libero sul ta-
volo da gioco con la riduzione dell’impero a regole costanti, come a 
far prevalere di nuovo i diritti dell’esperienza sensibile, mutevole e 
cangiante, viva e palpitante, sulla potenza nullificante di quell’astratto 
modello combinatorio. 

A questo proposito ancor più pregnante è la constatazione che l’im-
magine della scacchiera risulta fallace ed illusoria non solo per le esi-
genze di Kublai, ma anche di fronte alla realtà ed alla verità delle città 
visto che, a ben guardare, essa si disgrega anche negli scenari urbani 
in cui sembra messa in atto con maggior determinazione ed evidenza. 
Un esempio di ciò è dato da Melania, la cui esistenza è garantita dal 
fatto che i medesimi ruoli tipici della vita urbana vengono attualizzati 
di volta in volta da una ricombinazione di personaggi diversi: qui il 
modello della scacchiera mostra la sua povertà poiché, pur sembran-
dovi così scientemente applicato, Marco Polo nota che il ricombinarsi 
dei pedoni che fungono da portatori delle medesime funzioni finisce 
col tempo per cambiare quelle dinamiche stesse che, a rigore, sulla 
scacchiera dovrebbero mantenersi invariate (ivi, pp. 80-81). Ciò signi-
fica che la pretesa rigidità delle regole del gioco che la scacchiera rap-
presenta di fatto deve piegarsi e variare, anche se impercettibilmente, 
col variare e col ricombinarsi delle sue pedine. Ciò significa che per 
rendere conto davvero della realtà dell’impero che Kublai vuole cono-
scere serve un paradigma più flessibile, più plastico di quello che 
quest’immagine mette in atto, dunque essa non può essere, in qualun-
que modo la si intenda, l’unico modello imitato dalle città visitate da 
Marco, né l’unica immagine a cui far risalire l’origine ed il senso di 
quest’opera di Calvino, nonostante essa vi sia fortemente presente e 
dica molto sul suo senso e sulle intenzioni del suo autore. Non a caso 
il modello della scacchiera pare essere messo in scacco anche in 
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un’altra delle città in cui è evidentemente impiegato, e cioè a Zenobia:  
Chi abita a Zenobia e gli si chiede di descrivere come lui vedrebbe una vita fe-
lice, è sempre una città come Zenobia che egli immagina, con le sue palafitte e 
le sue scale sospese; una Zenobia forse tutta diversa, sventolante di stendardi e 
di nastri, ma ricavata sempre combinando elementi di quel primo modello (ivi, 
p. 34). 

A Zenobia, insomma, la progettazione o l’invenzione di altre città è 
affidata alla ricombinazione degli elementi tipici della prima forma 
che Zenobia ha assunto storicamente agli occhi dei suoi abitanti, e ciò 
significa che qui il procedimento combinatorio caratteristico della 
scacchiera subentra solo in seconda istanza, venendo applicato ad un 
altro genere di immagine-modello che qui lo precede, e cioè un’im-
magine prototipica. Il prototipo è, infatti, un caso empirico storica-
mente dato come il primo di una serie di casi futuri, che funge da 
“immagine primaria ed esemplare che riunisce in sé tutte le caratteri-
stiche della serie e serve da modello a tutte le copie”54. A Zenobia si 
potrebbe vedere, dunque, un impercettibile ma deciso trascolorare del 
modello combinatorio legato all’immagine della scacchiera in un mo-
dello legato ad un’immagine diversa, un’immagine prototipica, 
un’immagine che potrebbe rispondere meglio alle domande di Kublai 
poiché, dotata com’è di una colorazione affettiva, legata all’esperienza 
vissuta e alla memoria, è lontana dall’astrattezza delle regole della 
scacchiera, che invece finisce per ridurre lo spessore ed il senso 
dell’esperienza a un nulla. Non a caso, l’ipotesi che il senso 
dell’impero di Kublai sia da far risalire a un’immagine prototipica tor-
na in molti altri luoghi del testo e sembra essere ciò a cui fa general-
mente riferimento Marco Polo nel suo inesausto ed immaginoso rac-
contare, chiaramente lontano dall’istinto geometrico del Gran Kan.   

Infatti Marco, incalzato dalle domande dell’imperatore, ammette a 
più riprese che l’immagine in base alla quale comprende e descrive le 
città visitate non è tanto un modello originario, astorico, universale ed 
assoluto come quello del cristallo o della scacchiera, quanto un model-
lo originale, e cioè un primum storico – in questo caso la sua città na-
tale – impiegato come matrice, come paradigma di comprensibilità, 
pensabilità e narrabilità di ogni altra città, che risulta così valutata e 
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vista per analogie e differenze rispetto a quella prima città vissuta, 
come se questa avesse impresso una traccia indelebile, uno stampo i-
nevitabilmente riattualizzabile e riattualizzato, nel modo di guardare e 
pensare del viaggiatore. Nel caso di Polo l’immagine-modello a cui 
tutte le città sembrano riferirsi sarebbe allora Venezia e forse per que-
sto svariate città presentate nel libro sembrerebbero poter alludere ad 
essa, coi suoi ponti sopraelevati, la sua struttura fatta di vicoli e stretti 
passaggi, il suo formarsi in un reticolo di percorsi terrestri ed acquati-
ci. Marco Polo, infatti, “più si perdeva in quartieri sconosciuti di città 
lontane, più capiva le altre città che aveva attraversato per giungere fin 
là e ripercorreva le tappe dei suoi viaggi, e imparava a riconoscere il 
porto da cui era salpato, e i luoghi familiari della sua giovinezza, e i 
dintorni di casa, e un campiello di Sanremo in cui correva da bambi-
no”. Non solo: alcuni critici55 hanno ravvisato in Venezia a sua volta 
un’immagine dei borghi liguri da cui Calvino stesso proveniva, 
anch’essi fatti di vicoli e cunicoli e caratterizzati da un legame simbio-
tico con il mare, così che l’impiego di un modello prototipico si situe-
rebbe addirittura, in quest’opera, su due livelli: a livello della narra-
zione con l’impiego di Venezia come immagine prototipica di ogni 
città descritta da Marco; a livello della genesi dell’opera prendendo 
Venezia come trasposizione letteraria per Sanremo, la città in cui Cal-
vino trascorse l’infanzia. 

Su questa possibile valenza autobiografica non vale qui la pena di 
soffermarsi, in quanto estranea ai fini della presente esposizione. Ciò 
che conta rilevare sono, piuttosto, le implicazioni teoriche insite 
nell’impiego di Venezia come immagine prototipica: prima di tutto bi-
sogna notare che utilizzare un’immagine di questo genere come unità 
di misura della nostra esperienza della città come forma di vita piutto-
sto che ricondurre la città nelle maglie di un modello ideale e astratto 
come quello del cristallo o a una prassi combinatoria come quella del-
la scacchiera, significa mettere in gioco un modello più plastico, più 
flessibile, più adatto a rendere conto delle infinite variabili dell’espe-
rienza vissuta. I dubbi sorti attorno alla scacchiera e alla sua efficacia 
euristica, infatti, sembravano nascere dal fatto che la ricchezza e la pe-
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culiarità essenziale dell’esperienza sta nel suo darsi in una sovrabbon-
danza di casi empirici, di eccezioni di cui le regole predefinite del gio-
co degli scacchi non sanno rendere conto. Il modello prototipico che 
implicitamente sembra fungere in tutte le narrazioni di Marco, invece, 
lavorando sulle analogie e sulle differenze di ogni nuova città effetti-
vamente visitata o possibile rispetto a quella prima città esperita, sem-
bra poter render conto in pieno della ricchezza e della mutevolezza di 
ogni esperienza attuale e futura, effettiva o possibile. La sua apparte-
nenza al medesimo mondo sensibile delle altre città contingenti garan-
tisce insomma a quest’immagine un impiego più adatto a rendere con-
to dell’esperienza di viaggio di Marco; tuttavia ciò espone quest’im-
magine a qualche rischio, se la vogliamo considerare come il canone 
in cui ricercare il senso della nostra esperienza della città come forma 
di vita e se la vogliamo vedere come il criterio a cui ricondurre in as-
soluto il significato di quest’opera di Calvino.  

Di fatto dai dialoghi tra Marco e Kublai risulta che Venezia, usata 
come metro di misura per ogni altra città, proprio perché non è un 
modello universale neutro e astratto dall’esperienza, ma un caso sin-
golo che di uso in uso va perdendo le sue caratteristiche storiche e ge-
ografiche primitive56 e diventa, da forma fissa e data una volta per tut-
te una forma in trasformazione, priva di una configurazione propria 
ma presente come Leitmotiv in tutte le variazioni visibili nei diversi 
esempi di città che essa aiuta a comprendere. In questo modo, dunque, 
l’immagine di Venezia come prototipo scompare e si passa da un mo-
dello che può essere identificato con un’immagine precisa e ben defi-
nita – che sia quella astratta della scacchiera o quella del prototipo sto-
ricamente dato, vissuto e ricordato, di Venezia – a un modello che non 
può essere né immaginato, né visualizzato, né raffigurato in quanto ta-
le, ma solo pensato come la regola delle variazioni presente intrinse-
camente in tutti i singoli casi a cui dà forma e che sono sue manifesta-
zioni, costringendoci a rinunciare al desiderio di cercare in Venezia 
quell’unica immagine a cui far risalire tutte le città descritte da Calvi-
no. Quella di Venezia è dunque un’immagine-modello che tende a 
dissolversi, a confondersi con un’immagine-modello d’altro genere e 
che dunque non può ottemperare fino in fondo ai suoi doveri di para-
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digma. In questo senso, però, Venezia non è sola: anche l’immagine 
della scacchiera che prima di lei si è resa protagonista delle riflessioni 
di Kublai Kan, infatti, era risultata soggetta a un simile slittamento di 
senso, tanto che proprio a partire dalla sua applicazione nella città di 
Zenobia siamo stati condotti a parlare di Venezia come prototipo. 

Una peculiarità delle immagini-modello citate da Calvino, insomma, 
sembra quella di aprirsi a delle sovrapposizioni, se non addirittura a 
delle fusioni per alcuni aspetti ed in alcuni casi dell’una nell’altra, il 
che contraddice la loro stessa natura di modelli che, in quanto regole 
per misurare i casi singoli della realtà e comprenderli in maniera uni-
voca, dovrebbero essere stabili ed escludersi vicendevolmente. Non a 
caso lo stesso slittamento si può trovare nell’ultima immagine utilizza-
ta dal Gran Kan per descrivere il proprio impero dopo la debacle della 
scacchiera: l’immagine dell’atlante, della mappa57. 

L’uso della mappa come modello euristico non è certo un’inven-
zione di Calvino e affonda le proprie radici in un’antica tradizione. Fu 
introdotta infatti da Linneo che, contrapponendosi alla concezione 
scalare dell’universo propugnata da Leibniz o Bonnet, la impiegava 
per visualizzare una nuova concezione della natura, vista come una 
dimensione planimetrica, fatta di organismi diversi ma ontologica-
mente disposti sul medesimo livello, che possono essere agglomerati 
in “continenti” per le loro similarità, o distanziati da altri come “isole” 
per via delle loro particolarità58. Per ciò proprio quest’immagine risul-
ta particolarmente perspicua a proposito della geografia urbana che 
sorge dai resoconti di Marco Polo affastellati in questo libro: le città 
da lui descritte, infatti, si presentano ognuna come un tipo di città ac-
costato ad altri tipi di città senza alcuna gerarchia, ma in modo tale 
che ognuna possa essere legata alle sue compagne da svariati percorsi 
di affinità ed analogie, tracciati prendendo come motivo di compara-
zione ora un loro aspetto ora un altro – proprio come diverse strade 
possono essere tracciate su una carta seguendo vie e confini naturali o 
imposti dall’uomo. 

A riprova di quest’osservazione si può rilevare come, benché Calvi-
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no suddivida le città invisibili in undici rubriche in base alle supposte 
caratteristiche prime di ognuna di esse, di fatto i diversi quadri che es-
se presentano mostrano chiaramente di poter essere facilmente colle-
gati da percorsi diversi da questi confini artificiali imposti loro 
dall’autore. Così, ma solo per esplicitare un esempio tra i molti possi-
bili, si potrebbero raccogliere in un’unica categoria tutte le città dove 
si fa riferimento alla forma, che Calvino aveva in origine pensato co-
me appartenenti ad un unico gruppo e che poi ha scisso tra varie altre 
rubriche; oppure si potrebbero riunire in una sola famiglia tutte le città 
che fanno riferimento alla memoria e che si disseminano anche sotto 
rubriche diverse da quella che dovrebbe essere loro deputata, come 
accade a Eufemia, “città degli scambi” dove oggetto di ogni commer-
cio sono appunto i ricordi, oppure a Zirma, “città dei segni” dove i se-
gni, nel loro ripetersi, definiscono questa città come una città eminen-
temente “ricordata”. Allo stesso modo si potrebbero accostare ideal-
mente per somiglianza Isaura e Leandra, entrambe protette da due o-
limpi di divinità59 e queste due città potrebbero a loro volta essere fatte 
rientrare nelle “città duplici”, una rubrica assente nella catalogazioni 
di Calvino ma trasversalmente evidente nelle sue città invisibili, come 
mostrano Despina, che cambia forma a seconda che la si avvicini dal 
mare o dal deserto60, o Zemrude, che muta d’aspetto a seconda che la 
si guardi dall’alto o dal basso61, o Moriana, costruita su due facce, una 
d’alabastro e una di lamiera62 , o ancora Eusapia, in cui la forma di vi-
ta dei vivi viene perfettamente reduplicata in un’analoga dimensione 
sotterranea riservata ai defunti e da loro “gestita”63. 

Allora ha senso vedere nella mappa un’immagine chiave delle città 
invisibili per questi motivi, ma non solo: la peculiarità dell’uso di 
quest’immagine come modello epistemologico sta nel fatto che essa – 
a differenza della scacchiera, dotata di una validità a priori indipen-
dente dal darsi contingente dei fenomeni di cui mostra astrattamente le 
regole universali – è la raffigurazione di un’esperienza effettivamente 

                                                      
 
59 I. Calvino, Le città invisibili, cit. pp. 78-79. 
60 Ivi, p. 17. 
61 Ivi, p. 66. 
62 Ivi, p 105. 
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già avvenuta, che la mappa fissa intuitivamente nel suo disegno pla-
nimetrico. La mappa è dunque un’immagine che di certo non rischia 
di dissolvere in sé la ricchezza e la variabilità dell’esperienza, ma che 
piuttosto cerca di illuminarla ridisegnandola a distanza, così da render-
la chiara e conoscibile in un secondo momento, lontano dall’istante 
fuggevole e confuso del vissuto immediato. Che la mappa restituisca 
in figura un’esperienza vissuta e che come tale funga da modello di in-
telligibilità dell’esperienza stessa è evidenziato, tra l’altro, dal fatto 
che in essa il rinvio tra il rappresentante ed il rappresentato non è se-
gnico, e cioè affidato ad un nesso convenzionale tra denotante e deno-
tato, ma sembra più vicino, piuttosto, a una rappresentazione pittorica, 
dove è un rapporto di imitazione a legare rappresentante e rappresen-
tato e dove, quindi, per capire il significato del primo bisogna aver 
vissuto ed esperito il secondo. Non a caso di fronte alla mappa Marco 
Polo è spinto prima di tutto a riconoscere alcune città effettivamente 
esistenti e probabilmente da lui visitate come Costantinopoli, Gerusa-
lemme, Samarcanda; dunque l’atlante sembra basare la propria valen-
za euristica sull’essere una sorta di rinvio figurativo a una memoria 
passata, un po’ come accadeva a Marco con Venezia, con la differenza 
che in quel caso si trattava di un’immagine-modello prototipica, men-
tre qui è in gioco un’immagine figurativa che imita e traduce in un di-
segno un’esperienza.  

La specifica valenza gnoseologica dell’immagine della mappa, 
quindi, è quella di rendere conto della varietà e della molteplicità del 
darsi dell’esperienza sensibile e ciò è vero in un senso forte nella de-
scrizione che ne fanno Marco e Kublai: la mappa, infatti, salva le par-
ticolarità delle forme urbane sensibilmente esperite non solo dalla ri-
duzione alla pura norma astratta implicata nell’impiego dell’immagine 
della scacchiera o del cristallo, ma anche dal continuo rischio che es-
se, in quanto fenomeni empirici e caduchi, trascolorino nell’informe, 
del caotico, nell’indifferenziato (come accade ad esempio a Venezia 
usata come modello prototipico di città). La mappa dunque, oltre a 
salvare le peculiarità dell’esperienza le celebra e le loda, fissandole in 
un disegno che le rende riconoscibili e conoscibili nelle loro particola-
rità irripetibili, là dove invece esse, nel loro mero darsi contingente, 
come Bildungen che si elevano dal magmatico fluire dell’esperienza 
ma che sono sempre lì lì per perdervisi di nuovo, rischiano di svanire, 
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di confondersi, di essere inghiottite in un’indistinta e caotica fusione 
di forme. Per questo Kublai Kan può dire a Marco: 

– Mi sembra che tu riconosci meglio le città sull’atlante che a visitarle di perso-
na, – dice a Marco l’imperatore richiudendo il libro di scatto. E Polo: – Viag-
giando ci si accorge che le differenze si perdono: ogni città va somigliando a 
tutte le città, i luoghi si scambiano forma e distanze, un pulviscolo informe in-
vade i continenti. Il tuo atlante custodisce intatte le differenze: quell’assor-
timento di qualità che sono come le lettere del nome (ivi, p. 139). 

In queste righe è dunque trascritta l’essenza della mappa come imma-
gine-modello che preserva il discreto, il particolare contingente; tutta-
via proprio in queste stesse righe la mappa si apre anche ad una prassi 
combinatoria simile a quella già vista in atto nell’immagine della 
scacchiera. Infatti se dapprima l’atlante era presentato come luogo di 
un riconoscimento basato su schemi intuitivi, ora le forme contingenti 
lì raffigurate vengono come scomposte in elementi primi non ulte-
riormente riducibili che, come le lettere dell’alfabeto – e come le pe-
dine della scacchiera – danno luogo a tutte le forme di città possibili 
nella loro diversa combinazione. In questa direzione la mappa diventa 
una sorta di abbecedario che ci insegna l’alfabeto del mondo mostran-
done le lettere in alcuni esempi di città date e ci prepara a riutilizzarle 
per ipotizzare altri casi di città possibili, come fa Marco quando “ri-
mescolando” gli elementi di due città note, Pera e Galata, ne compone 
una terza “che potrebbe chiamarsi San Francisco”(ivi, p. 139). 
L’immagine dell’atlante, che sembrava contrapposta a quella della 
scacchiera per il suo saper rendere conto iconicamente delle peculiari-
tà dell’esperienza sensibile vissuta, ne riprende dunque la pratica 
combinatoria quando si tratta di aprirsi alla raffigurazione di forme 
possibili. Ancora una volta, quindi, le immagini modello segretamente 
si mescolano, si inseguono e s’impossessano l’una di elementi propri 
dell’altra. Come se Calvino volesse suggerire al lettore di non prende-
re troppo sul serio neanche quest’immagine dell’Atlante come fosse 
l’unica, o la più valida, a cui far riferimento per comprendere 
l’essenza della città, benché Kublai e Marco sembrino avvalorarla 
nell’esito finale delle loro discussioni come immagine capace di por-
gere allo sguardo dell’imperatore la legge che fa muovere e respirare i 
suoi vasti domini. 

Quest’interpretazione trova conferma se si guarda all’ultimo slitta-
mento di senso subito dall’immagine dell’Atlante. Calvino scrive che 
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“la cartografia come conoscenza dell’inesplorato procede di pari passo 
con la cartografia come conoscenza del propri habitat”64, e questa ri-
cerca dell’ignoto si configura, nella mappa del Gran Kan, come una 
raffigurazione non solo di città possibili ma addirittura di città utopi-
che, come del resto accadeva spesso nelle carte dell’Antichità che la 
mappa di Kublai ricorda molto per via della sua icasticità. Le ultime 
città che vi trovano forma, infatti, sono “le carte delle terre promesse 
visitate nel pensiero ma non ancora scoperte o fondate: la nuova At-
lantide, Utopia, la Città del Sole, Oceana, Tamoè, Armonia, New-
Lanark, Icaria”65. È chiaro da queste poche parole che, benché le città 
qui citate siano indicate esplicitamente solo come città possibili, il fat-
to che riprendano nomi di celeberrimi luoghi utopici fa sì che 
l’immagine complessiva della mappa muti ancora una volta di senso e 
diventi, da modello combinatorio, immagine utopica. L’utopia è infatti 
l’immagine-modello di un ideale di società, di vita, di popolo, di si-
stema politico razionali e perfetti: un’immagine anticipatrice che “in 
assenza di un referente oggettivo presente, fonda un programma a 
priori per una possibile percezione futura, legata o meno ad 
un’azione”66. In questo modo, con il richiamo all’utopia l’atlante ac-
coglie al suo interno anche un modello riferito a un ideale che fa risci-
volare silenziosamente il discorso verso la prima immagine evocata e 
poi scartata da Kublai per comprendere il suo impero: l’immagine del 
cristallo, fautrice di un rapporto di imitazione tra copia imperfetta e 
contingente (città sensibile) e modello ideale e astratto (diamante), 
un’immagine simile, tra l’altro, ad alcune delle città descritte da Mar-
co come edificate a partire dalle forme astratte delle costellazioni o ar-
chitettate copiando i disegni geometrici perfetti di splendidi tappeti. 

Tuttavia in tutti questi casi le forme urbane contingenti si ostinano a 
non farsi assorbire in un simile modello di perfezione: infatti, per 
quanto vogliano imitare un utopico modello ideale, le città si presen-
tano di fatto come città infernali, come distopie, come dimostrano 
molte delle città descritte da Marco ed in particolare quelle che rien-
trano nella categorie delle “città continue”, drammaticamente simili 
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alle metropoli contemporanee, sovraffollate, tendenti a slabbrarsi 
nell’informe o a soffocare nella propria spazzatura. In questo modo, la 
constatazione con cui si chiude il libro, che rileva la caratterizzazione 
infernale delle città contingenti, sembra porsi come il sigillo del falli-
mento di tutte le immagini che Kublai e Marco di volta in volta hanno 
proposto come modello per comprendere il senso della città; un falli-
mento dovuto al fatto che ognuna di esse sembra poter rendere conto 
di alcuni aspetti della nostra esperienza della città come forma di vita 
ma non di altri, di modo che, per sopperire alle proprie mancanze, o-
gnuna di queste immagini-modello finisce più o meno per mischiarsi 
con alcuni aspetti delle altre, che dovrebbero invece esserle aliene. 

A partire da qui si potrebbe trarre una prima conclusione provvisoria 
a proposito della domanda iniziale che ha dato il via a questa riflessio-
ne sulla città invisibili di Calvino. Sulla scia di quanto Calvino scrive 
nella sua lezione sulla “visibilità”. Ci siamo in principio chiesti, lo si 
ricorderà, se si può supporre che ci sia un’immagine che funge da 
spunto originario ma anche da sintesi intuitiva del senso di 
quest’opera nella sua interezza; poi però, ripercorrendo i dialoghi tra 
Marco e Kublai Kan ci siamo dovuti rassegnare ad una considerazione 
amara: la ricerca di tale immagine, che può andare di pari passo con la 
ricerca di un modello in relazione a cui comprendere e dominare il 
proprio impero da parte del Gran Kan, sembra destinata a arenarsi, o 
meglio a frammentarsi, a diramarsi e fondersi in una moltiplicazione e 
in una confusione di immagini che mettono in atto modalità conosciti-
ve differenti, di cui nessuna sembra riuscire a prevalere sulle altre e a 
imporsi come criterio euristico unico e definitivo. Dunque da tutto ciò 
si può concludere che non c’è una sola immagine a cui sia possibile 
ricondurre questo testo, al contrario di quanto accade in altre opere di 
Calvino. Tuttavia ciò non significa che il percorso teorico fin qui 
compiuto tra le immagini-modello emerse dalle pagine de Le città in-
visibili debba considerarsi sterile ed inutile, né tanto meno concluso. 

3- Scioglimento dei nodi precedentemente emersi 
Prima di tutto, in virtù di questa moltiplicazione di immagini impiega-
te come possibili vie per comprendere l’impero di Kublai Kan, e in 
virtù di quegli slittamenti che sembrano talvolta sovrapporle e combi-
narle, mostrandone vizi e virtù, questo testo può essere adottato come 
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uno spunto utile per focalizzare alcune tra le svariate accezioni con cui 
si può intendere ed utilizzare l’immagine come strumento di pensiero 
e di comprensione della nostra esperienza del mondo. In questo modo, 
però, si finisce per prendere l’opera di Calvino come occasione di ri-
flessione sulle possibili valenze euristiche dell’immagine, senza però 
venire a capo delle problematiche sorte al suo interno nell’affannosa 
ricerca di un’immagine-modello che restituisca le leggi su cui si costi-
tuisce l’impero di Kublai. 

A questo proposito bisogna piuttosto chiedersi, allora, quale sia il 
significato del parziale fallimento delle immagini finora prese in con-
siderazione; forse proprio questi fallimenti e questi slittamenti di sen-
so, purché li si guardi da un diverso punto di vista, contengono impli-
citamente il senso di quest’opera e svelano come vada letto il rapporto 
tra un’immagine del mondo e il mondo che essa cerca di far compren-
dere. Per far ciò si può forse seguire il suggerimento offerto dalla città 
di Andria, costruita sì prendendo a modello “l’ordine delle costella-
zioni e degli astri più luminosi”67, ma in modo tale che questo modello 
celeste venga modificato via via in seguito alle modifiche sopravvenu-
te nel mondo fenomenico che dovrebbe esserne la copia: in questa cu-
riosa città risulta chiaro che per Calvino l’immagine con cui compren-
dere ed ordinare l’esperienza, se usata correttamente, non deve essere 
intesa come un modello ideale rigido, universale, a priori e necessario, 
ma come una forma mobile, capace di rendere conto e di adeguarsi al-
la variabilità empirica dei fenomeni invece che annullarla tentando di 
sussumerla – per altro invano – sotto una norma astratta geometrica e 
cristallina. In questa direzione si può allora scovare, forse, il motivo 
profondo e profondamente sensato della moltiplicazione e delle varia-
zioni a cui Calvino ha sottoposto le immagini-modello di cui discuto-
no Marco Polo e il Gran Kan.  

Per verificare quest’ipotesi è necessario fare un passo indietro e de-
lineare, almeno a brevi tratti, la nozione di “mondo” o di “realtà” che 
fa da sfondo alla scrittura di Calvino. Dai suoi saggi metanarrativi sul-
la letteratura risulta chiaro che egli concepisce la realtà pre-narrata 
come una dimensione precategoriale che, non ancora messa in forma 
dalla parola, semplicemente è lì, data, agita e patita inconsapevolmen-
                                                      
 
67 I. Calvino, Le città invisibili, cit., p. 150. 
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te come un continuo magmatico, come un caos infinito di potenzialità 
indistinte, prive di forma, slabbrate, casuali e confuse68. Da questo ca-
otico e magmatico fluire di possibili si possono però districare, nar-
randoli, differenti percorsi, differenti forme di vita, che coincidono, 
per il narratore, con i differenti racconti a cui è affidato il delicato e 
vitale compito di dipanare a parole qualcuno dei tanti sensi possibili 
che il mondo può assumere ai nostri occhi. Ciò significa che 
l’esperienza e la sensatezza del mondo si danno, secondo Calvino, in 
maniera prospettica e parziale. Per questo motivo alla letteratura è af-
fidato il “compito smisurato” di esprimere la “molteplicità delle rela-
zioni, in atto e potenziali” con cui si dà il mondo, un compito che essa 
può svolgere soltanto nella misura in cui riesce a “tessere insieme i di-
versi saperi ed i diversi codici [in cui il mondo può venire articolato] 
in una visione plurima, sfaccettata del mondo”69. In questa cornice di-
venta allora forse più chiara l’esigenza di moltiplicare e variare l’una 
nell’altra le immagini che possono restituirci il peso e il senso 
dell’esperienza, proprio come accade nelle immagini citate da Marco e 
Kublai: ognuna di esse, infatti, può essere utile per cogliere e illumi-
nare una o più prospettive della realtà, proprio come fa, a parere di 
Calvino, ogni racconto in relazione al mondo che esso narra da un ben 
preciso punto di vista. 

Ciò significa – sia detto per inciso – che Calvino presuppone in ma-
niera irriflessa che qualunque rappresentazione ci si faccia della realtà 
possa corrispondere o quanto meno mostrare un’utile affinità con uno 
dei sensi possibili che la realtà ha per noi, senza chiedersi come ciò 
possa accadere dal momento che essa viene formulata da un soggetto 
conoscente scisso dall’oggetto da conoscere. Del resto alla letteratura 
non si chiede di produrre sistemi gnoseologici fondati, ma di scandire 
percorsi organici e perspicui in cui articolare il senso del mondo per 
noi, e in questo Calvino è maestro. Senza più porsi ulteriori problemi 
in questa direzione bisogna allora chiedersi come egli raggiunga que-
sto obiettivo nelle sue città invisibili. 

                                                      
 
68 Cfr. I. Calvino, Lezioni americane, cit., p. 66. 
69 Ivi, p. 123. 
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4- Soluzione: elogio del caso singolo 
Partendo da questi presupposti si può ora ipotizzare che la vera rispo-
sta all’esigenza di Kublai – ed anche alla domanda da cui ha preso le 
mosse quest’interpretazione de Le città invisibili ─ debba essere cer-
cata non tanto, o non solo, nei modelli citati nei dialoghi tra Marco e 
l’imperatore, quanto nell’insieme delle città che Marco descrive. A 
ben guardare, infatti, la moltiplicazione delle immagini-modello che si 
è vista all’opera nelle discussioni tra l’imperatore e il mercante vene-
ziano non è altro che un pallido riflesso, o meglio, una pallida conse-
guenza della moltiplicazione di immagini di città che costruiscono, 
tassello per tassello, quest’opera. Muovendo un ulteriore passo nella 
sua interpretazione possiamo infatti sostenere che ogni spazio urbano 
descritto da Marco Polo è un immagine-modello di città: nessuno di 
essi, innanzitutto, mette in scena la descrizione di una città reale, nep-
pure quando si riferisce, specie nelle “città continue” a forme di città 
incredibilmente simili alle megalopoli attuali. Tutte le città raccontate 
da Marco sono piuttosto figure emblematiche in cui alcuni aspetti es-
senziali della città come forma di vita vengono di volta in volta estre-
mizzati e portati all’eccesso, talvolta perfino al paradosso, ma in modo 
che risultino esemplificati in maniera paradigmatica. Ognuna delle 
cinquantacinque città che compongono questo libro può essere vista, 
dunque, come una peculiare immagine-modello utile per pensare alla 
città come forma di vita e per riflettere sulle dinamiche con cui essa si 
costituisce e si muove. 

Se Marco Polo e Kublai Kan riflettono sulla città per mezzo delle fi-
gure del cristallo, della scacchiera, di Venezia e della mappa, quindi, è 
per far emergere, da questi modelli, alcune delle caratteristiche essen-
ziali di ciò che la città è per noi, facendo leva su quei casi in cui 
l’impiego di un’immagine-modello all’interno della descrizione urba-
na è più evidente; tuttavia l’elenco potrebbe continuare ed allargarsi a 
tutti gli scenari urbani che Marco ci pone davanti agli occhi: ci sono, 
tra le “città invisibili”, città edificate sull’immagine della ragnatela, 
città come clessidre, città come cantieri, città come giostre e così via, 
e a ben vedere ognuna di esse presenta il tentativo di inventare imma-
gini sempre nuove per raffigurare la città come forma di vita nei suoi 
diversi aspetti essenziali, aspetti che ogni città descritta da Marco Polo 
rifrange in maniera peculiare, da una ben precisa prospettiva. Non a 
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caso in uno dei primi indici che Calvino ha formulato per questa sua 
opera, prima di raggruppare – forse per amor di sistema – le cinquan-
tacinque città nelle undici categorie dell’edizione definitiva, ogni no-
me di città era affiancato da una peculiare ed unica dicitura, come, ad 
esempio, “la città e il ricordo”, “la città e la felicità”, “la città e la dif-
ferenza”, “la città e la distanza”, “la città e la costruzione”, “la città e 
il gioco”, “la città e i cambiamenti”, “la città e i morti”, “la città e 
l’eros”, “la città e le periferie”, “la città e le vestigia” e così via. Ciò 
lascia intendere a buon diritto che Calvino pensasse ad ognuna di esse 
come al paradigma di uno specifico aspetto della città in generale, mo-
strato attraverso un’immagine perspicua. In questo modo, attraverso 
questa moltiplicazione di singole immagini paradigmatiche come rap-
presentazioni del darsi prospettico della realtà, Le città invisibili si ri-
velano un vero e proprio un elogio del caso singolo, dell’esempio pre-
so come emblema della ricchezza, della sovrabbondanza di senso della 
realtà nel suo darsi per aspetti parziali, molteplici e variati. In altre pa-
role, dunque, pare che a Le città invisibili sia sottesa l’idea che per 
render conto della multiformità, della varietà del mondo dell’espe-
rienza sia necessario moltiplicarne la narrazioni, o le raffigurazioni, 
identificando il maggior numero possibile di immagini adatte ad e-
sprimerne l’essenza. In questo senso diventano illuminanti alcune bat-
tute che Marco Polo e Kublai Kan si scambiano attorno all’immagine 
del ponte:  

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. – Ma qual è la pietra che so-
stiene il ponte? – chiede Kublai Kan. – Il ponte non è sostenuto da questa o da 
quella pietra, – risponde Marco, – ma dalla linea dell’arco che esse formano. 
Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge: – Perché mi parli del-
le pietre? È solo dell’arco che m’importa. Polo risponde: – Senza pietre non c’è 
arco (ivi p. 83). 

Questo dialogo, apparentemente estemporaneo e privo di nessi con le 
altre discussioni di Marco e Kublai, può essere visto come la chiave di 
lettura privilegiata per penetrare nelle città invisibili poiché, fuor di 
metafora, in esso Calvino dichiara che ciò che gli preme in essa è di 
parlare della nozione di città in quanto tale (il ponte) ma ammette an-
che che ciò è possibile soltanto passando per la descrizione e l’acco-
stamento di svariati esempi di città particolari (le pietre) che, viste in-
sieme, costituiscono la nozione di città e permettono alla città di darsi, 
e dirsi. Di conseguenza proprio in quest’immagine si potrebbe vedere 
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la risposta almeno a uno dei quesiti da cui abbiamo preso le mosse in 
principio per orientarci nella lettura delle città invisibili: certo, Calvi-
no non aveva in mente l’immagine di un ponte quando ha cominciato 
a scrivere Le città invisibili, non è certo da essa che si dipanano le va-
rie città qui presentate, dunque essa manca la prima delle nostre do-
mande iniziali, quella sulla figura che ipoteticamente potrebbe essere 
considerata come il punto d’origine del libro. Nonostante ciò quella 
del ponte resta un’utile metafora per comprendere il senso di 
quest’opera, poiché in essa è evidente più che in qualunque altro luogo 
del testo che ciò che cerca Kublai Kan, – la forma essenziale del suo 
impero ed il senso delle parti che lo compongono – va inseguito in 
ognuno dei singoli casi che Marco descrive. Per questo si può conclu-
dere che questo libro di Calvino, contrariamente a svariate altre sue 
opere, non prende spunto da un’immagine ma da un problema teorico 
– e cioè l’essenza della città come forma di vita – che però, per via 
della sua complessità, ha bisogno di essere raffigurato in una serie di 
singole immagini perché le sue varie implicazioni di senso siano dipa-
nate chiaramente davanti agli occhi ed alla mente. 

Ciò è possibile, però, perché i casi singoli di cui le città invisibili 
sono un elogio non devono essere considerati separatamente, ognuno 
per sé: come l’immagine del ponte insegna, infatti, per comprendere il 
senso della città come forma di vita bisogna descrivere minuziosa-
mente gli esempi sensibili in cui essa si dà, ma in modo tale che essi 
siano sempre considerati come i volti di un tutto più ampio, un tutto 
che, dal canto suo, non avrebbe forma né conoscibilità al di là di essi. 
La metafora del ponte insegna insomma a guardare attentamente alle 
città invisibili nella loro singolarità, cercando in esse, in relazione al 
disegno complessivo che esse mettono in atto, l’essenza della città, 
che non è riconducibile ad una forma predeterminata ma è rintraccia-
bile nell’insieme delle caratteristiche che le singole città date e possi-
bili variamente mostrano.  

Quest’immagine, però, per quanto utile come chiave di lettura di 
quest’opera, non può essere seguita fino in fondo se si vuole com-
prendere quale sia il rapporto da tracciare tra gli esempi di città de-
scritti da Marco e la città come forma di vita che Calvino vuole evoca-
re. Il ponte, infatti, è costituito dalle singole pietre come il risultato di 
una somma di parti che vanno a comporre un tutto e questo tipo di 
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rapporto non s’addice ai singoli casi di città descritti da Marco Polo e 
alla nozione di città come forma di vita che da essi emerge. Per com-
prendere come debba essere intesa la relazione che lega gli esempi di 
città che Marco racconta a Kublai alla città in quanto tale, bisogna al-
lora prendere un’altra via.  

5- Approfondimento della soluzione: simbolicità del caso singolo 
Per cercare nel testo un appiglio per comprendere come vadano guar-
date le città invisibili descritte da Calvino si può fare riferimento ai 
passi in cui egli dichiara espressamente che esse sono “emblemi”, e 
cioè, per come tale termine viene da lui usato, simboli: casi individuali 
che nella loro singolarità e nella loro parzialità rinviano a un orizzonte 
di senso ampio e vario, che nessuna di esse riesce a contenere in tutta 
la sua estensione, ma solo a evocare intuitivamente. Per questo motivo 
in svariati passaggi dei dialoghi tra Polo e Kublai emerge chiaramente 
che l’imperatore gradisce i resoconti delle città che Marco gli propone 
solo quando esse sono descritte, o meglio evocate o visualizzate attra-
verso l’impiego di oggetti allusivi che, nella loro contingenza, metto-
no in atto una molteplicità di possibili rimandi e non portano a definire 
in maniera precisa ed oggettiva la natura effettiva dei luoghi a cui si 
riferiscono, ma aiutano a coglierne il senso. Infatti l’autentica esigenza 
dell’imperatore che, come Calvino precisa, in verità “ben conosce” (i-
vi, p. 137) i luoghi del suo impero come dati di fatto, è quella di car-
pirne l’essenza e a questo proposito solo l’impiego di oggetti simbolici 
sembra servire allo scopo per via della loro capacità di rimandare al 
senso invisibile di ciò che rappresentano evocando pensieri ed idee a 
partire dal loro aspetto sensibile. Non a caso quando i resoconti di 
Marco iniziano a farsi più precisi, attraverso l’uso d’un linguaggio de-
notativo e convenzionale, la comunicazione sembra risentirne ed il 
Kan mostra l’esigenza di tornare all’antico rimando simbolico, più 
ricco di pensiero e più adatto a mostrare il senso, più che la fattualità 
contingente, delle forme del suo impero. La virtù principale dei sim-
boli, infatti, è quella di lasciare tra denotante e denotato un “vuoto non 
riempito di parole” e di concetti, uno spazio indeterminato, in cui “si 
poteva girare in mezzo col pensiero, perdercisi, fermarsi a prendere il 
fresco, o scappare via di corsa” (ivi, p. 41), proprio come è possibile 
fare nelle varie città descritte da Marco, che possono essere guardate e 
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riguardate, lette e rilette, soffermandosi o rifuggendo ora da questo ora 
da quel rimando che esse sollecitano, attivando sempre nuovi vettori 
immaginativi, e risuonando, insieme alla direzioni di senso che ognu-
na di esse di volta in volta maggiormente palesa. Le città descritte da 
Marco Polo, in altre parole, non mancano mai di evocare una molte-
plicità più estesa di percorsi, che rinviano all’essenza, al senso della 
città in quanto tale. Il senso della forma di vita della città, in altre pa-
role, è troppo complesso per essere indicato denotativamente e ha bi-
sogno di esser fatto emergere con una modalità espressiva più sfumata 
e mobile: la città in quanto forma di vita non può essere vista in un so-
lo colpo d’occhio ma attraverso un gioco di immagini e ombre, di lati 
visti e lati celati, che le singole città invisibili, prese come suoi simbo-
li, riescono a manifestare in un continuo interscambio e intreccio tra 
ciò che esse mostrano col loro volto fenomenico e ciò a cui solo allu-
dono e che trascende la loro mera apparenza sensibile. Questo è quan-
to accade, ad esempio, a Olivia: 

se ti descrivo Olivia, città ricca di prodotti e guadagni, per significare la sua 
prosperità non ho altro mezzo che parlare di palazzi in filigrana con cuscini 
frangiati ai davanzali delle bifore; oltre la grata d’un patio una girandola di 
zampilli innaffia un prato dove un pavone bianco fa la ruota. Ma da questo di-
scorso tu subito comprendi che come Olivia è avvolta in una nuvola di fuliggine 
e d’unto che s’attacca alle pareti delle case; che nella ressa delle vie i rimorchi 
in manovra schiacciano i pedoni contro i muri” (ivi, p. 61). 

E lo stesso succede in tutti le raffigurazioni di vita cittadina regalateci 
da Marco Polo. 

Compiuto questo primo passo e chiarita la natura simbolica delle cit-
tà invisibili, bisogna ora enucleare un’osservazione contenuta implici-
tamente nelle argomentazioni fin qui esposte: si è osservato che ogni 
esempio di città narrata è un’immagine simbolica in sé compiuta ma 
dotata di un orizzonte di rinvii esteso e basta leggere con attenzione le 
pagine de Le città invisibili per accorgersi che tra i vari esempi di città 
esposte in esse si possono tracciare svariate reti di somiglianze, 
d’allusioni che possono condurre dall’una all’altra in relazione a varie 
ragnatele di affinità ed analogie. Questi variati e variabili rimandi pos-
sono essere considerati come un indizio del fatto che ognuna di queste 
città è un modo per rinviare, da sempre diversi punti di vista peculiari, 
al medesimo orizzonte di senso.  

A questo proposito è necessario aggiungere una postilla: general-
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mente, nel momento in cui si consegna l’espressione di un problema 
teorico a un simbolo, si fa affidamento ad una singola immagine sen-
sibile ed alle sue direzioni di senso. Nel caso delle città invisibili inve-
ce i simboli, pur alludendo al medesimo orizzonte di pensiero, sono 
molteplici, sono una serie; questa considerazione non è certo priva di 
problematicità, poiché apre ad una riflessione sul rapporto che sarebbe 
ancora tutto da indagare e da sviscerare tra l’immagine seriale e 
l’immagine simbolica come vie diverse, ma qui intrecciate, per veico-
lare dei contenuti. Per quanto riguarda strettamente Le città invisibili, 
però, si può supporre che questa scelta sia messa in atto da Calvino 
per potersi avvicinare almeno asintoticamente alla possibilità di rende-
re visibili – e dunque riconoscibili e pensabili – tutte le implicazioni di 
senso della città come forma di vita, percorrendo una duplice strada, o 
meglio, fondendo in un’unica via due possibili vie per ottenere tale ri-
sultato; come se per rendere perspicua la complessità della città come 
una forma di vita non bastasse attenersi alla forza allusiva della singo-
la immagine simbolica, né affidarsi alle variazioni, alle somiglianze ed 
alle differenze di una serie di esempi peculiari, ma bisognasse oscilla-
re tra questi due diversi percorsi, unendoli e sovrapponendoli a tratti. 

La soluzione così proposta per comprendere l’essenza della città è 
quindi in definitiva una moltiplicazione di immagini simboliche capa-
ci, nella loro concretezza e nella loro poliedrica e sfumata allusività, di 
mostrare sia lo spessore dell’esperienza sia, d’altra parte, l’essenza u-
niversale che dà la sua ragion d’essere all’esperienza stessa. In questo 
modo l’immagine simbolica riesce a rispondere alla duplice esigenza 
che Calvino vede alla base della scrittura: come si legge nella sua “le-
zione americana” intitolata “cominciare e finire”, infatti, se 
l’esperienza pre-narrata si dà come un magmatico, vorticoso e spae-
sante fluire di possibili percorsi di senso inespressi, l’unica scelta ra-
gionevole per lo scrittore è quella di articolare un racconto con cui di-
panare uno dei percorsi di senso che la realtà può prendere per noi, 
concentrandosi sul dettaglio, sul microscopico, nel tentativo di co-
glierne tutto lo spessore, tutte le implicazioni, come per reagire e ri-
scattarsi di fronte a tutta quell’indistinta moltitudine di possibili che 
invece ci sfuggono e si sciolgono nel nulla del non-detto. In questa di-
rezione, scrive Calvino, il lavoro del narratore è pari a quello del dio 
Vulcano, emblema di una scrittura che mira alla precisione, 
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all’intarsio più fine, alla costruzione di racconti o di “quadri” narrativi 
simili a piccoli gioielli, perfetti in ogni dettaglio, proprio come le città 
invisibili: piccoli gioielli, ognuno dotato di un proprio stile, curati e ri-
finiti così che non vi sia in esse parola o immagine in eccesso o in di-
fetto.  

Tuttavia quest’attenzione al caso singolo deve coniugarsi con quella 
che per Calvino è la tensione più alta e lo scopo ultimo della letteratu-
ra e cioè l’intento di costruire “un romanzo sull’universo” (ivi, p. 
123), e dunque un racconto di ogni possibile racconto, un racconto che 
non lasci nulla di sottaciuto e di ignoto. Per questo, forse, Calvino 
confessa:  

Alle volte cerco di concentrarmi sulla storia che vorrei scrivere e m’accorgo che 
quello che mi interessa è un’altra cosa, ossia non una cosa precisa, ma tutto ciò 
che resta escluso da ciò che dovrei scrivere; il rapporto tra quell’argomento de-
terminato e tutte le sue possibili varianti alternative, tutti gli avvenimenti che il 
mondo e lo spazio possono contenere (ivi, p. 77). 

Ecco allora che a Vulcano, dio della “focalità” e della “concentrazione 
costruttiva”, deve far da contraltare il suo polo opposto e cioè Mercu-
rio, dio della “sintonia”, della “partecipazione al mondo” (ivi, p. 60), 
dio degli scambi, che mette in relazione elementi e dimensioni 
all’apparenza disgiunti. È chiaro allora in che senso l’immagine sim-
bolica possa ottemperare a questa duplice esigenza: essa infatti rac-
chiude in sé sia la concentrazione nel concreto caso singolo di Vulca-
no, sia l’apertura ai rimandi, agli scambi di senso di Mercurio. Da 
questo bilanciarsi tra due direzioni opposte ─ le due direzioni diver-
genti del particolare e dell’universale ─ emerge ne Le città invisibili  
l’eco della città come forma di vita, come regola della nostra esperien-
za della vita urbana, una regola che non ha altro corpo se non quello 
dei singoli casi in cui si dà di volta in volta. L’elogio del caso singolo 
si rivela dunque qui come un elogio del simbolo come luogo a cui af-
fidare la raffigurazione della sensatezza del mondo nella maniera più 
ricca, più perspicua e più pregnante possibile. Dunque l’impiego delle 
città invisibili come immagini simboliche può essere visto come il 
luogo in cui cercare il senso di quest’opera, soffermandosi con grande 
attenzione su tutti i particolari esempi di città che vi vengono disegnati 
senza però mai perdere di vista il tutto formato dalla rete di rimandi e 
di somiglianze che esse intessono. 
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