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Le reminiscenze letterarie 
in Le città invisibili
di Italo Calvino

TALO CALVINO SI CHIEDEVA, IN UNA NOTA CONFERENZA AMERICANA1, CHE COSA POTESSE RAPPRE-
SENTARE LA CITTÀ PER L’UOMO CONTEMPORANEO, NEL MOMENTO IN CUI SI TROVA IN FORTE DIF-
FICOLTÀ A CONVIVERE IN UN MONDO CITTADINO NEVROTICO E DOMINATO DAL CAOS. È CALVINO

STESSO A PROPORRE ALCUNE INTERPRETAZIONI SUGGERENDO AL LETTORE COME L’OPERA SIA STATA

SCRITTA COME POEMA D’AMORE DEDICATO AD UNA SERIE DI CITTÀ IMMAGINATE COME LUOGHI PAR-
TICOLARMENTE SUGGESTIVI, ONIRICI, IRREALI, IRRAGGIUNGIBILI CONCRETAMENTE, MA DENSI DI

elementi reali, visibili, geometrici e attraenti. 
Queste città elogiano la titolarità femminile, la esaltano nelle sue forme men -

tali e fisiche; i nomi hanno origini etimologiche e non sono collocati casualmente:
i tanti luoghi attraversati da Calvino rinviano ad un viaggio attraverso la nostra
storia letteraria. Giorgio Pasquali ha evidenziato come le reminiscenze letterarie,
che impreziosiscono la scrittura, debbano essere considerate come «acqua da rivo
che riunisce in sé tutti i sapori della roccia dalla quale sgorga e dei terreni per i quali
è passata»2. 

Anche Calvino offre al lettore de Le città invisibili l’occasione di un viaggio di
ricerca e di meditazione che l’autore intraprende non in modo consequenziale, toc-
cando luoghi e rinvii letterari che appaiono interessanti. 

Ne Le città e i morti il lettore incontra Melania, nome di origine greca: la città
ospita spesso nella piazza centrale un dialogo che rinvia ai testi di Plauto: nell’opera
plautina il soldato millantatore e il parassita incontrano un giovane scialacquatore
e la meretrice. Il Miles gloriosus incarna la vanagloria e sarà punito dal servo astuto,
il quale, alleandosi con altri personaggi della commedia, permetterà  alla ragazza
rapita dal soldato stesso di riabbracciare l’amato padrone. 
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A Melania invece il dialogo-commedia si ripete da anni. Sono morti il pa -
rassita, la mezzana e il padre avaro, ma il soldato millantatore, la figlia amorosa  e
il servo sciocco hanno conservato il proprio posto, diventando poi  persone quali
l’ipocrita, il confidente e l’astrologo. Le persone modificano il proprio carattere e il
proprio ruolo, continuando uno strano dialogo universale che appare come un rac-
conto morale, in cui entrano tasselli nuovi: a Melania trovano spazio anche il vec -
chio irato, la servetta spiritosa, l’usuraio, il giovane diseredato e la nutrice. 

Il microcosmo di Calvino coniuga diversi archetipi della letteratura. Le città
diventano luoghi in cui si confrontano personaggi diversi per valori, ideologie, con-
notazioni sociali. Viene ridisegnato un mondo morale, sociale e psicologico in cui
confluiscono conflitti, dove si contrappongono bene e male, commedia e tragedia,
moralità e immoralità, legalità e illegalità. 

Capita alle volte che un solo dialogante sostenga nello stesso tempo due o più parti: ti-

ranno, benefattore, messaggero; o che una parte sia sdoppiata, moltiplicata, attribuita

a cento, a mille abitanti di Melania: tremila per l’ipocrita, trentamila per lo scroccone,

centomila figli di re caduti in bassa fortuna che attendono il riconoscimento. Col

passare del tempo anche le parti non sono più esattamente le stesse di prima: certa-

mente l’azione che esse mandano avanti attraverso intrighi e colpi di scena porta

verso un qualche scioglimento finale3.

La città diventa una rappresentazione della civiltà ricca di sfaccettature, un dialogo
universale dalle possibili trame appena abbozzate, dagli imprevedibili sviluppi ed
esiti finali. 

Continuando sulla scia delle impressioni letterarie giungiamo ad Adelma,
nome di origine germanica, una città di mare dagli echi boccacciani: qui convivono
il marinaio, il mercato del pesce, il vecchio con la cesta di ricci, il malato di febbri
con gli occhi gialli e la barba ispida, un’erbivendola, una ragazza impazzita, gli sca-
ricatori, un fluttuare di occhi, occhiaie, rughe, smorfie. Adelma è una città dove si
arriva morendo e in cui ognuno può ritrovare le persone che ha conosciuto4. 

Eusapia, nome di origine latina, invece è una città a due facce: quella sotter-
ranea è la riproduzione esatta di quella in superficie. Questo connubio tra la vita e
la morte vede trionfare il mondo dei morti: la città dei vivi è costruita sull’esatta
combinazione di tutti gli elementi che compongono la città sotterranea dei morti. 

La divisione è solo apparente. I morti «apportano innovazioni alla città», la
morte sovrasta l’impalcatura dell’esistenza umana al punto tale da ribaltare la cicli -
cità stessa: non più nascita, vita, morte, ma morte, vita e rinascita dell’uomo:

I cadaveri, seccati in modo che ne resti lo scheletro rivestito di pelle gialla, vengono

portati là sotto a continuare le occupazioni di prima.[…] I vivi domandano per dopo

mor ti un destino diverso da quello che già toccò loro: la necropoli è affollata da caccia -

tori di leoni, mezzosoprano, banchieri, violinisti, duchesse, mantenute, generali, più di

quanti mai ne contò città vivente. […] I morti apportano innovazioni alla loro città; non

molte, ma certo frutto di riflessione ponderata, non di capricci passeggeri. […] In realtà

sarebbero stati i morti a costruire Eusapia di sopra a somiglianza della loro città. Dicono

che nelle due città gemelle non ci sia più modo di sapere quali sono i vivi e quali i morti5. 
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Anche Laudomia, nome di origine greca, è un’altra città dei morti per Calvino, è un
luogo a doppia/tripla visione: gli abitanti si chiamano con lo stesso nome ed esiste
una terza parte complementare, la città dei non nati. A differenza del Limbo dan -
tesco, quale orlo estremo della voragine infernale che ospita le anime dei pagani vir-
tuosi e dei nati senza battesimo, Laudomia appare il luogo in cui la popolazione
convive con l’immagine del proprio futuro di morte rappresentato dalla di stesa di
tombe collocate fuori dalle mura delle città. Le persone riconoscono la lastra di
pietra tombale dov’è iscritto ogni nome proprio e vedono scorrere la propria storia
esistenziale fatta di fatiche, privazioni, delusioni, illusioni, ma anche di sentimenti
ed emozioni. Laudomia predispone una dimora ampia ai non nati, i quali non
hanno una forma o sembianza specifica, «possono essere grandi come topi o come
bachi da seta o come formiche o uova di formiche, nulla vieta di immaginarli ritti o
accoccolati su ogni oggetto o mensola che sporge dalle pareti».

Le proprietà della città doppia sono note. Più la Laudomia dei vivi s’affolla e si dilata,

più cresce la distesa delle tombe fuori dalle mura. […] Nei pomeriggi di bel tempo la

popolazione vivente rende visita ai morti e decifra i propri nomi sulle loro lastre di

pietra; a somiglianza della città dei vivi questa comunica una storia di fatiche, arrab-

biature, illusioni, sentimenti; solo che qui tutto è diventato necessario, sottratto al

caso, incasellato e messo in ordine6.  

I vivi, abitanti concreti della città, dialogano con i non nati e le domande vengono
formulate in silenzio, chiedendo notizie di sé per lasciare tracce di memoria del
loro passaggio. Laudomia è una città spettrale abitata da persone invisibili che si af-
follano in ogni profonda cavità infernale a forma di imbuto. Sembra quasi che il vi-
sitatore debba affrontare un viaggio tra le insidie di questi improbabili luoghi. Dagli
immaginari pori della pietra, si accalcano le persone rese irrealmente ammassate
alle pendici del monte imbuto: da qui i neonati, non ancora alla luce, protendono
il collo in cerca di boccate d’aria per non soffocare nello spirito fantastico di questa
architettura. Si tratta di una narrazione che spezza le barriere del tempo, che di -
viene geometria del vortice,  o teorema dell’abisso, dove la vita assume un aspetto
strano e funesto e i sogni si trasformano rapidamente in incubi. A Laudomia nelle
abissali cavità geologiche esiste solo un’apparente quiete delle ere.  

La Laudomia dei non nati non trasmette, come quella dei morti, una qualche sicurez -

za agli abitanti della Laudomia viva, ma solo sgomento. Ai pensieri dei visitatori fini -

scono per aprirsi due strade, e non si sa quale riserbi 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 co me

sulle gradinate d’uno stadio, e poiché a ogni generazione la discendenza di Laudomia

si moltiplica, in ogni imbuto s’aprono centinaia di imbuti ognuno con milioni di

persone che devono nascere e protendono i colli e aprono la bocca per non soffo care7. 

Le città e i segni si caratterizzano per un linguaggio comprensibile a chi approda in
questi luoghi: «un’impronta sulla sabbia indica il passaggio della tigre, un pantano
annuncia una vena d’acqua, il fiore dell’ibisco la fine dell’inverno. Tutto il resto è
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muto e intercambiabile; alberi e pietre sono soltanto ciò che sono»8. A Tamara, no -
me di origine biblica tra i più belli, che indica superiorità e bellezza,  tutti gli oggetti
sono provvisti di un alter ego che ha  un significato preciso: la tenaglia indica la casa
dei cavadenti, il boccale la taverna, le alabarde il corpo di guardia, la stadera l’erbi-
vendola. Statue e scudi rappresentano leoni, delfini, torri e stelle. La città è piena di
cartelli che avvertono di ciò che è proibito. Ci sono edifici che non recano nessuna
insegna o figura, ma la stessa forma dell’edificio è sufficiente alla comprensione del
ruolo: la reggia, la prigione, la zecca, la scuola pitagorica, il bordello. 

Vi sono delle corrispondenze semiotiche interessanti. Ogni relazione lega
qualcosa di materialmente presente a qualcos’altro di assente. Nella città invisibile
di Tamara si verifica una relazione di significazione e si attiva un processo di comu-
nicazione.  Riprendendo alcuni spunti dalla semiotica interpretativa di Eco, anche
nella narrazione di Calvino la nozione di testo si amplia arricchendosi di significati
ulteriori. Eco muove dall’idea  che l’analisi delle strutture di un testo debba coinci -
dere con la ricerca delle sue potenziali strategie interpretative. Di fondamentale im-
portanza per l’interpretazione di un testo, secondo Eco, è il fruitore del testo stesso,
cioè il lettore. 

Anche le mercanzie che i venditori mettono in mostra sui banchi valgono non per se

stesse, ma come segni di altre cose: la benda ricamata per la fronte vuol dire eleganza,

la portantina dorata potere, i volumi di Averroè sapienza, il monile per la caviglia volut -

tà. 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 regi-

strare i nomi con cui essa definisce se stessa e tutte le sue parti9. 

A Ipazia, nome di origine greca, il lettore si accosta ad una simbologia iniziale neo-
classica fondata sulla purezza delle forme e sull’ideale estetico. La limpidezza delle
lagune, il desiderio di trovare giovani e belle donne a fare un bagno purificatore, la
ricerca di un saggio-filosofo per la risoluzione degli interrogativi, il gabinetto dei pa-
piri, la stuoia, la pipa d’oppio contribuiscono a creare un andirivieni curioso tra
pas sato e presente, tra antica filosofia e modernismo, tra i segni che formano una
lingua e la loro interpretazione. In questa città dei segni il filosofo siede sul  prato
della filosofia spirituale alla ricerca del bene e della verità. La filosofia diviene qui a
Ipazia un antidoto indispensabile al rischio autodistruttivo. Nel cammino, tra le
città invisibili, alla ricerca della filosofia di questi luoghi, occorre fare attenzione a
non perdersi.

A Ipazia, città che non riguarda le cose ma le parole, un mattino, un giardino di magno -

lie si specchiava su lagune azzurre, io andavo tra le siepi sicuro di scoprire belle e

giovani dame fare il bagno: ma in fondo all’acqua i granchi mordevano gli occhi delle

suicide con la pietra legata al collo e i capelli verdi d’alghe. Non mi restava che inter -

rogare i filosofi. Entrai nella grande biblioteca, mi persi tra gli scaffali che crollavano

sotto le rilegature in pergamena, seguii l’ordine alfabetico d’alfabeti scomparsi, su e

giù per corridoi, scalette e ponti. Nel più remoto gabinetto dei papiri, in una nuvola di

fumo, mi apparvero gli occhi inebetiti d’un adolescente sdraiato su una stuoia, che

non staccava le labbra da una pipa d’oppio10.  
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Avvolta in una nuvola di fuliggine, Olivia, nome di origine celtica, è una città ricca
di prodotti e guadagni, molto prospera. Il luogo si riconosce per i palazzi in filigrana
adornati con cuscini frangiati ai davanzali delle bifore; oltre la grata di un patio, si
intravede una girandola di zampilli che innaffia un prato  dove un pavone bianco
fa la ruota. È una città operosa, viva, un sabato del villaggio postmoderno in cui al
centro della piazza si possono trovare le botteghe dei sellai odorose di cuoio, le don -
ne che dialogano intrecciando tappeti di rafia dei canali pensili, le cui cascate muo-
vono le pale dei mulini: poco distante, si osservano altre dame navigare cantando
la notte su canoe illuminate, tra le rive di un verde estuario. In filigrana ben presenti
appaiono il legame tra il giorno e la vita umana presentati sotto forma di simbolo
di una modernità, che allontana o avvicina l’uomo dalla natura. Traspare dalla nar-
razione un leggero sensismo leopardiano. 

Olinda è invece una città nascosta, un luogo che cresce in cerchi concentrici,
al pari dei tronchi degli alberi che ogni anno aumentano di un giro. Quando si cam-
mina per Olinda il silenzio è il compagno che si cerca più ardentemente. Lo si trova
quando si osservano i cerchi concentrici che si espandono senza rumore creando
un alone di mistero. Mentre nelle città limitrofe a Olinda si stagliano i campanili, le
torri, i tetti d’embrici, le cupole e i quartieri nuovi, a Olinda le antiche mura si
dilatano portandosi con sé i quartieri antichi ingranditi che mantengono le propor -
zioni su un più largo orizzonte ai confini della città. Si tratta di una città che con -
serva i tratti e il flusso di linfa della prima Olinda e di tutte le Olinde che sono via
via spuntate una dietro l’altra. Il lettore ricerca all’interno di queste città momenti
di sospensione, all’interno di giorni e ore sempre uguali.

A Raissa, nome che deriva dal russo Rachele e dall’ebraico Rahel, la vita non
è felice: per le strade la gente cammina torcendosi le mani, i bambini piangono, tra
i banconi ci si punge, ci si schiaccia tutti i momenti le dita col martello o ci si punge
con l’ago. Dentro le case è peggio e non occorre entrare in casa per saperlo: d’estate
le finestre rintronano di litigi e pianti rotti. Ma a Raissa c’è spazio anche per i sorrisi,
il buon cibo, per i complimenti rivolti a chi riesce a concludere un buon affare, per
le signore che curano il proprio aspetto e fanno acquisti per rendersi più belle e de-
siderabili, per alcuni animali che vengono liberati dalla gabbia. 

A Raissa corre un filo invisibile che lega ogni essere vivente a un altro, una cit -
tà infelice che ne contiene un’altra felice che nemmeno sa di esistere11. Le filoso fie
orientali invitano a percepire il mondo com’è realmente, per comprenderne i limiti
e vedere il cammino della vita nella sua complessità. Raissa è un’altra città a doppia
visione: la felicità e l’infelicità fanno sempre parte del bagaglio umano di percezioni,
coscienze, sensazioni separate, emozioni e relazioni che vive ogni individuo.

È il Gran Khan a possedere le mappe di queste città invisibili: un atlante dove
tutte le città dell’impero e dei reami circostanti sono raffigurate palazzo per palazzo,
strada per strada, con le case, le mura, i fiumi, i ponti, le scogliere: dai racconti bi bli -
ci alle imprese di Cartagine, alle vittorie greche e troiane, a Costantinopoli, è sempre
il gran maestro a tratteggiare alcuni eventi che appartengono alla nostra storia lette-
raria. Costantinopoli è osservata, ad esempio, come città di una bellezza «inanerrabile,
dalle mura costruite con dodici filari, ciascuno di una diversa pietra preziosa, luogo
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di valore adornato con porte d’oro e d’argento. Entro le mura esiste dorato il terreno,
ma sono dorate anche le case e le ville. La città è ricca di una luce ignota e d’un soave
profumo, ma nell’attraversarla non si intravede una sola per so na o animale volatile».
Ogni capitolo del libro è preceduto e seguito da un dialogo in cui Marco Polo dialoga
con il gran maestro Kublai Kan. Ciò che sta a cuore a Marco Polo è indagare e far luce
sulle ragioni recondite che portano gli uomini ad abitare nelle città. Le città assu -
mono una dimensione totalitaria, unica, di memoria, di segni, di scambi, di conti -
nuità. Calvino stesso definisce il proprio libro un poliedro, sottolineando come gli
Atlanti e il ruolo del Gran Kan siano stati trascurati dai critici12.

Il Gran Khan possiede un atlante in cui sono raccolte le mappe di tutte le città: quelle

che elevano le loro mura su salde fondamenta, quelle che caddero in rovine furono in-

ghiottite dalla sabbia, quelle che esisteranno un giorno  e al cui posto ancora non s’a-

prono che le tane delle lepri. Marco Polo sfoglia le carte, riconosce Gerico, Ur, Carta -

gine, indica gli approdi alla foce dello Scamandro dove le navi achee per dieci anni at-

tesero il reimbarco degli assedianti, fino a che il cavallo inchiavardato da Ulisse non fu

trainato a forza d’argani per le porte Scee. Ma parlando di Troia, gli veniva d’attri buirle

la forma di Costantinopoli e prevedere l’assedio con cui per lunghi mesi la stringerebbe

Maometto, che astuto come Ulisse avrebbe fatto trainare le navi nottetempo su per i

torrenti, dal Bosforo al Corno d’Oro, aggirando Pera e Galata13.  

Tra le città continue appare Leonia, nome di origine latina. Qui l’apparente e posi -
tivo risveglio delle persone (lenzuola fresche, saponette appena sgusciate dall’invo-
lucro, vestaglie nuove fiammanti) contrasta con i detriti che riempiono i marciapiedi
e le strade della città. A Leonia l’idea di ricchezza è associata allo scambio tra pat -
tume e oggetti nuovi, tra l’accumulo di immondezzai sparsi per la città in attesa di
essere rimossi e la fastosità del nuovo. 

Leonia è una città che si rinnova solamente grazie alla presenza apocalittica
dei detriti e le montagne di rifiuti contribuiscono a dare alla città una veste impura.
Da un lato Leonia appare una città nera, senza colori, senza vita, invasa da una
natura quasi irriconoscibile, ridotta anch’essa come un grande immondezzaio; dal-
l’altra parte Leonia è la parvenza di un mondo reale che ha voglia di rinnovamento
continuo e di ridare un messaggio di speranza  e di continuità ciclica alla vita. 

Cormac McCarthy testimonia la crisi della società occidentale e dell’uomo
contemporaneo con risvolti più drammatici rispetto all’analisi di Calvino. Ciò che
immagina Calvino è una città sempre «vestita a nuovo», che mantiene nelle proprie
fibre la capacità di rinnovarsi di continuo. Se il mondo presentato da McCarthy ap -
pa re privo di speranza verso il futuro e il presente è apocalittico come il fu tu ro, l’u-
niverso delle città invisibili presentate da Calvino orienta il lettore verso una serie di
soluzioni narrative possibili e di interpretazioni positive. Le città limi trofe a Leonia
sono pronte, con i propri rulli compressori, a spianare il suolo, a estendersi nei nuovi
territori per ampliare i propri spazi e allontanare i nuovi immondezzai:

Tersi sacchi di plastica, i resti di Leonia d’ieri aspettano il carro dello spazzaturaio. Non

solo tubi di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate, giornali, contenitori, materiali
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d’imballaggio, ma anche scaldabagni, enciclopedie, pianoforti, servizi di porcellana:

più che dalle cose  che ogni giorno vengono fabbricate, vendute e comprate, l’opulen -

za di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per far posto alle

nuove. Tanto che ci si chiede se la vera passione di Leonia sia davvero come dicono il

godere delle cose nuove e diverse, o non piuttosto l’espellere, l’allontanare da sé, il

mon darsi d’una ricorrente impurità. […] Il pattume di Leonia a poco a poco invadereb -

be il mondo, se sullo sterminato immondezzaio non stessero premendo, al di là dell’e-

stremo crinale, immondezzai di altre città, che anch’esse respingono lontano da sé

montagne di rifiuti14. 

Altra città continua è Trude, nome di origine tedesca, un luogo ricco di sobborghi,
vie, piazze, case gialline e verdoline. Il mercato si caratterizza per gli stessi dialoghi
tra venditori e compratori, mercanzie, imballaggi e consegne che si ripetono sem -
pre uguali e sempre costanti nel tempo. Queste città continue si caratterizzano per
gli atteggiamenti di ritualità nell’appartenenza ad una propria comunità del vivere
odierno. L’universo è ricoperto da un’unica Trude che non comincia e non finisce,
cambia solo il luogo della partenza che equivale al ritorno sempre uguale, punto
per punto, all’esistenza, priva di novità, ma priva anche di sorprese negative im-
provvise, di dolori inaspettati, di privazioni estemporanee. 

Puoi riprendere il volo quando vuoi, – mi dissero, – ma arriverai ad un’altra Trude,

uguale punto per punto, il mondo è ricoperto da un’unica Trude che non comincia e

non finisce, cambia solo il nome dell’aereoporto15. 

A Procopia, altro nome latino, si prende alloggio sempre nella stessa stanza. Il pae-
saggio è caratterizzato da fossati, ponti, muretti, alberi di sorbi, distese di pannoc -
chie, roveti con le more, dossi di colline, su tutto sovrasta il pezzo di cielo azzurro a
forma di trapezio. Sorprende il lettore che anche in questa città il rinnovamento sia
determinato dall’aumento, in questo caso, di persone che si accalcano in luoghi
particolari. 

Tanti visi, una distesa di facce, da un angolo ad un altro, vengono osservati a
tutti i livelli e a tutte le distanze: visi tondi, fermi, piatti, con un accenno di sorrisi e
in mezzo molte mani che si tengono alle spalle di quelli che stanno davanti. Una
moltitudine umana che rappresenta le varie generazioni passate, presenti e quelle
future.

La proiezione è verso un futuro numeroso, meno diversificato, pieno di tante
persone dallo stesso viso, conformi e caratterialmente avide. Come all’interno di un
girone infernale, queste facce sorridono, si somigliano, qualcuno ha la bocca spor -
ca, ma tutti sgranocchiano fino al torsolo le pannocchie. 

Ogni anno, appena entrato nella stanza, alzavo la tendina e contavo alcune facce in

più: sedici, compresi quelli giù nel fosso; ventinove, di cui otto appollaiati sul sorbo;

quarantasette, senza contare quelli nel pollaio. Si somigliano, sembrano gentili, hanno

lentiggini sulle guance, sorridono, qualcuno con la bocca sporca di more. Presto vidi

tutto il ponte pieno di tipi dalla faccia tonda, accoccolati perché non avevano più

posto per muoversi; sgranocchiavano le pannocchie, poi rodevano i torsoli16.  
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L’ultima città continua che si incontra è Cecilia, nome di origine etrusca, attratta
dall’armonia e dal bello. Si tratta di una città illustre dove spicca l’incontro con un
pastore  in transumanza e il proprio gregge. Qui i pascoli hanno un nome: il Prato
tra le Rocce, il Pendio Verde, l’Erba in Ombra; si cammina tra vicoli e angoli di case
tutte uguali avendo la sensazione di uno spazio infinito che non ha alcuna delimi-
tazione, un posto di non uscita e di non ritorno.

Sono gli stessi luoghi a mescolarsi, le stesse persone a incontrarsi, sempre
uguali e continue nel tempo. Cecilia stessa finisce per esserci e per essere rappre sen -
tata dappertutto. Il pastore, la transumanza e il gregge potrebbero far pensare al pa-
store errante di Leopardi o ai pastori dannunziani. La realtà dei pastori è invece qui,
nella città invisibile di Cecilia, ben più concreta e si colloca lontana dalle domande
intimiste in stile leopardiano e dalle decadenze bucoliche del Vate. L’idea romantica
della vita di campagna qui si scontra con la realtà delle capre che riconoscono le erbe
dello spartitraffico o di quelle che brucano cartaccia nei bidoni dei rifiuti. 

Mentre le città non hanno più nome e diventano luoghi senza foglie che sepa-
rano un pascolo da un altro, le capre si spaventano ai crocevia e sbandano. Il pa sto -
re e il cane corrono, nella città invisibile per tenere compatto l’armento. Nei luoghi
disabitati ogni pietra e ogni erba si confondono. 

– A Cecilia, così non fosse! – mi rispose – Da tanto camminiamo per le sue vie, io e le

capre, e non s’arriva ad uscirne… Lo riconobbi, nonostante la lunga barba bianca: era

il pastore di quella volta. Lo seguivano poche capre spelate, che neppure più puzza vano,

tanto erano ridotte pelle e ossa. Brucavano cartaccia nei bidoni dei rifiuti.[…] – I luoghi

si sono mescolati – disse il capraio, – Cecilia è dappertutto; qui una volta doveva esserci

il Prato della Salvia Bassa. Le mie capre riconoscono le erbe dello spartitraffico17. 

Ogni città è come una partita a scacchi. 
Rileggendo le parole che Nabokov scrive descrivendo come sarebbe nata

l’idea narrativa di La difesa di Lužin sembra di ripercorrere anche la gestazione del
progetto di Calvino per Le città invisibili: «Costruire la storia è stato difficile, ma mi
sono divertito molto a sfruttare una scena là e un’immagine qua per introdurre nel -
la vita di Lužin un disegno ineluttabile e per donare alla descrizione di un giardino,
di un viaggio, di una serie di eventi ordinari, le parvenze di un gioco di ingegno e,
in particolar modo negli ultimi capitoli, di un vero e proprio attacco scacchistico,
tale da demolire gli elementi più riposti della salute mentale del poveraccio»18. 

Uno dei personaggi del romanzo di Nabokov è un Gran Maestro tenebroso, il
quale racconta i propri viaggi professionali, non in termini di solari etichette sui ba-
gagli o di visioni da lanterna magica, bensì cogliendo alcuni elementi che, sparsi, ri-
troviamo anche nel racconto di Calvino: piastrellature, corridoi, cortili, giardini, ret-
tangoli di terreno, lastricati di marmo, nebulose o chiare configurazioni geometriche
disseminate in singole scene, asimmetrie reperibili in concatenazioni di strutture
basilari architettoniche. 

Kublai è un attento giocatore di scacchi: seguendo i gesti di Marco osservava che certi

pezzi implicavano o escludevano la vicinanza d’altri pezzi e si spostavano secondo
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certe linee. Trascurando la varietà di forme degli oggetti, ne definiva il modo di di -

sporsi gli uni rispetto agli altri sul pavimento di maiolica. Pensò: – Se ogni città è come

una partita a scacchi, il giorno in cui arriverò a conoscerne le regole possiederò final-

mente il mio impero, anche se mai riuscirò a conoscere tutte le città che contiene. In

fondo, era inutile che Marco per parlargli delle sue città ricorresse a tante cianfrusaglie:

bastava una scacchiera coi suoi pezzi dalle forme esattamente classificabili19. 

Nabokov definisce il gioco degli scacchi «quale supremo livello di astrazione». Il
con flitto tra genio e normalità, volontà e predestinazione, ragionevole esistere quo-
tidiano e leggi del Fato determinano una storia costruita con sottile ironia, una
lunga partita giocata contro la vita. Se il romanzo di Nabokov esprime un calore
inatteso, cosa apparentemente strana se si pensa al gioco degli scacchi  come al su-
premo potere di astrazione simbolica, il romanzo di Calvino apre a tanti possibili
sviluppi e finali. Il libro diventa un continente immaginario in cui altre opere
letterarie tro va no il loro spazio; continenti dell’altrove, oggi che l’altrove si può dire
che non esista più e tutto il mondo tende ad uniformarsi20. 

Esiste una città del futuro per Calvino? 
Al lettore è lasciato un ruolo importante: di immedesimazione, di progettualità,

di sogno onirico e di viaggio nella memoria. Le città invisibili creano labirinti di
strut ture in parte visibili, dove ognuno può sentirsi o meno a proprio agio. Si pos -
so no intravedere dei luoghi costruiti e pensati in modo tale da ripercorrere anche
la storia dell’uomo. L’antica distinzione tra uomo e natura, tra abitante di città e abi-
tante di campagna, tra greco e barbaro, tra cittadino e forestiero non vale più: l’in -
te ro pianeta è un villaggio onnicomprensivo e di conseguenza anche il più pic colo
dei rioni viene progettato come un modello funzionante del mondo intero. Di con-
seguenza ognuna delle città invisibili non esprime il volere di un unico governante,
ma la volontà individuale e collettiva dei suoi cittadini, pur se confusi abitanti della
complessa realtà odierna. 

Lewis Mumford ha proposto un interessante viaggio che riguarda l’origine e
lo sviluppo della città attraverso la storia. La città nacque come sede di un dio, cioè
come luogo in cui erano rappresentati i valori esterni e rivelate le possibilità divine. 

Ora i simboli sono cambiati, ma la realtà che li esprimeva è rimasta. Oggi si ri-
conosce che le potenzialità inespressive della vita si spingono ben oltre le elucubra-
zioni della scienza contemporanea. La città favorisce la partecipazione consapevole
dell’uomo al processo cosmico e storico. Le città si caratterizzano per essere co -
struite come strutture  complesse e questi elementi determinano la crescita della
capacità umana di interpretare questi processi e di parteciparvi attivamente e
anche da un punto di vista formativo, in modo che ogni fase del dramma messo in
scena contenga, il più possibile, la luce della consapevolezza, il marchio della
finalità e il colore dell’amore21.

Le città invisibili di Calvino possono essere interpretate come un ampliamento
di tutte le dimensioni della vita, in cui entrano in gioco la razionalità, la geometria
delle forme, la maestria tecnologica, la pluralità dei personaggi che la popolano o
la visitano e in cui anche la rappresentazione drammatica dell’esistenza diviene
una ragione d’essere e una testimonianza del vivere odierno.
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