
 

Calvino - Le città invisibili

        
Un percorso di lettura ne “Le città invisibili” di Calvino

(Si tratta di appunti per una lezione tenuta nella parte monografica su ‘Le città invisibili’ di Calvino del corso
di ‘Letteratura italiana contemporanea’ del prof. Giancarlo Bertoncini all’Università di Pisa nel maggio 2002)

Parte scritta in corsivo nel volume di Calvino - Assonanze e paralleli con l’attività scientifica

• Come sapete, i protagonisti della parte scritta in corsivo nel volume di Calvino sono Kublai Kan

e Marco Polo

• Il Kan 

- considera l’impero come un organismo e non come qualcosa di dato una volta per tutte

- desidera conoscere non solo l’aspetto, ma anche la dinamica dell’impero; altrimenti si è

costretti ad affrontare un numero elevatissimo di fatti separati, come fatti isolati, per cui è dif-

ficile coglierne le mutue interazioni: in sostanza, ci si ritrova con una situazione ingestibile

- ha il sottile desiderio di prevedere l’evoluzione dell’impero in assenza di interventi, e l’effetto

di interventi di governo

- quindi assonanze e paralleli con una scienza orientata alla tecnica, con un conoscere e sapere

per fare

• Marco è partecipe di questo programma; e di suo vi apporta

- la capacità di restare curioso, di continuare a stupirsi di ciò che incontra; è completamente

nuovo dei luoghi

- la voglia di cogliere le peculiarità delle cose che incontra

- il gusto di porre le cose a confronto, di coglierne uguaglianze e differenze

il suo è l’atteggiamento che nell’attività scientifica si ha nel momento dell’esperimento dove
- si è aperti al risultato, lo si accetterà quale che esso sia

- l’attenzione è tutta sul procedimento

• Non vi sono accenni a ciò che sicuramente il Kan deve fare per conservare il suo potere

- l’operazione che il Kan e Marco portano avanti ci è presentata come legata alla loro funzione,

più che alle loro persone; si configura una conoscenza disinteressata

- la loro personalità è però ben presente

• Il mio interesse per questa parte del libro, e l’aiuto che mi ha dato nascono 

- dall’aver trovato assonanze e paralleli con un’attività scientifica pensata come organizzazione

di conoscenze

- dagli spunti per inserire questa attività in un orizzonte antropologico

- dalla presenza di elementi fortemente dialettici, e, quindi, il suggerimento di molteplici punti

di vista

• Quando si assume il punto di vista che vi ho delineato, l’ingresso nella problematica è inavver-

tito, quasi sornione

- Marco non sa la lingua del Kan, quindi bisogna costruire una lingua 

- e nelle scienze la formalizzazione è costruita, abbiamo addirittura linguaggi formali

• Il primo passo ha assonanza con le definizioni 

- [.. affatto ignaro delle lingue del Levante, Marco .. non poteva esprimersi altrimenti che con

gesti, salti, grida di meraviglia o d’orrore, latrati o chiurli di animali, o con oggetti che andava

estraendo dalle sue bisaccie .. e disponendo davanti a sé come pezzi degli scacchi. .. Il Kan

decifrava i segni, però il nesso tra questi e i luoghi visitati rimaneva incerto .. Ma, palese o
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oscuro che fosse, tutto quel che Marco mostrava aveva il potere degli emblemi, che una volta

visti non si possono dimenticare né confondere.] (pp. 29-30)

- gli emblemi continuano la loro presenza anche quando Marco parla la lingua del Kan

[.. Marco s’impratichì della lingua tartara e di molti idiomi di nazioni e dialetti di tribù. I suoi

racconti erano adesso i più precisi e minuziosi che il Kan potesse desiderare .. Eppure ogni

notizia su di un luogo richiamava alla mente dell’imperatore quel primo gesto o oggetto con

cui il luogo era stato designato da Marco. Il nuovo dato riceveva un senso da quell’emblema

e insieme aggiungeva all’emblema un nuovo senso.] (p. 30)

• Tuttavia non ci si può fermare a questo stadio; se si utilizza il simbolo al posto della cosa fisica,

alle cose si sostituisce la nozione che si è scelta quando si è stabilito il rapporto simbolo/sim-

bolizzato 

[Il giorno in cui conoscerò tutti gli emblemi, riuscirò a possedere il mio impero .. ? - Sire, non

lo credere: quel giorno sarai tu stesso emblema tra gli emblemi] (p. 30)

• La comunicazione tra Marco e il Kan procede 

[Ai piedi del trono del Kan s'estendeva un pavimento di maiolica. Marco, informatore muto, vi

sciorinava il campionario delle mercanzie riportate dai suoi viaggi ai confini dell'impero: un el-

mo, una conchiglia, una noce di cocco, un ventaglio.

Disponendo in un certo ordine gli oggetti sulle piastrelle bianche e nere e via via spostandoli

con mosse studiate, l'ambasciatore cercava di rappresentare agli occhi del monarca le vicissi-

tudini del suo viaggio, lo stato dell'impero, le prerogative dei remoti capoluoghi.

Kublai era 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 certe linee. Tra-

scurando la varietà di forme degli oggetti, ne definiva il modo di disporsi 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 finalmente il mio impero, anche se mai riuscirò

a conoscere tutte le città che contiene».] (p. 127)

• È la strada delle lingue quando si passa dalla designazione del singolo oggetto al pensiero; ed

è la strada delle scienze qundo si riduce la varietà alla combinatoria di elementi e loro rapporti

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

bastava una scacchiera coi suoi pezzi dalle forme esattamente classificabili. A ogni pezzo si

poteva volta a volta attribuire un significato appropriato: un cavallo poteva rappresentare tan-

to un vero cavallo quanto un corteo di carrozze, un esercito in marcia, un monumento eque-

stre; e una regina poteva essere una dama affacciata al balcone, una fontana, una chiesa dalla

cupola cuspidata, una pianta di mele cotogne.] (pp. 127-28)

- bisogna codificare senza margini di ambiguità sia gli elementi, sia i loro mutui rapporti che

si vogliono usare nella teoria, sia, infine, le regole secondo cui una situazione può evolvere 

[Tornando dalla sua ultima missione Marco trovò il Kan che lo attendeva seduto davanti a

una scacchiera. Con un gesto lo invitò a sedersi di fronte a lui e a descrivergli col solo aiuto

degli scacchi le città che aveva visitato. Il veneziano non si perse d'animo. .. disponendo sul-

la scacchiera torri incombenti e cavalli ombrosi, addensando sciami di pedine, tracciando via-

li diritti o obliqui come l'incedere della regina, Marco ricreava le prospettive e gli spazi di città

bianche e nere nelle notti di luna.

Al contemplarne questi paesaggi essenziali, Kublai rifletteva sull'ordine invisibile che regge

le città, sulle regole cui risponde il loro sorgere e prender forma e prosperare e adattarsi alle

stagioni e intristire e cadere in rovina. Alle volte gli sembrava d'essere sul punto di scoprire

un sistema coerente e armonioso che sottostava, alle infinite difformità e disarmonie, ma

nessun modello reggeva il confronto con quello del gioco degli scacchi. Forse, anziché scer-
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vellarsi a evocare col magro ausilio dei pezzi d'avorio visioni comunque destinate all'oblio,

bastava giocare una partita secondo le regole, e contemplare ogni successivo stato della

scacchiera come una delle innumerevoli forme che il sistema delle forme mette insieme e

distrugge.] (p. 128)

• Ci si innamora dell’organizzazione che si è data alle proprie conoscenze: alla fisica si sostituisce

il metodo deduttivo della fisica matematica. 

All’agire sulle cose fisiche, al confronto con l’esperimento, si sostituisce la soluzione delle

equazioni in cui si è racchiusa la teoria, in una casistica che può estendersi a piacere

[Ormai Kublai Kan non aveva piú bisogno di mandare Marco Polo in spedizioni lontane: lo trat-

teneva a giocare interminabili partite a scacchi. La conoscenza dell'impero era nascosta nel di-

segno tracciato dai salti spigolosi del cavallo, dai varchi diagonali che s'aprono alle incursioni

dell'alfiere, dal passo strascicato e guardingo del re e dell'umile pedone, dalle alternative ine-

sorabili d'ogni partita.] (p. 128)

• Ma il gioco mostra la corda, perché gli elementi della teoria sono ottenuti scegliendo certi ca-

ratteri delle cose osservate. La generalizzazione, necessaria per avere una teoria gestibile, av-

viene lungo un cammino preciso e coerente, ma uno

[ ... Il Gran Kan cercava d'immedesimarsi nel gioco: ma adesso era il perché del gioco a sfug-

girgli. 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 mano del vincitore, resta il nulla: un

quadrato nero o bianco. A forza di scorporare le sue conquiste per ridurle all'essenza, Kublai

era arrivato all'operazione estrema: la conquista definitiva, di cui i multiformi tesori dell’impe-

ro non erano che involucri illusori, si riduceva a un tassello di legno piallato.] (p. 139)

• Un antidoto alla cristallizzazione delle cose nella nozione che se ne è avuta in un particolare

momento è offerto dalla consapevolezza del’operazione che si è fatta con la costruzione di una

teoria. E quindi la consapevolezza che sono possibili altre alternative:

- a livello consapevole, di pensiero, una possibilità è offerta dall’introdurre differenze che, pri-

ma, o si erano scartate, oppure non erano state neppure pensate

[Allora Marco parlò: - La tua scacchiera, sire, è un intarsio di due legni: ebano e acero. Il tas-

sello sul quale si fissa il tuo sguardo .. fu tagliato in uno strato del tronco che crebbe in un

anno di siccità: vedi come si dispongono 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 -. .... - Ecco un poro piú grosso: forse è stato il nido d'una larva; non

d'un tarlo, perché appena 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, piú sporgente...

La quantità di cose che si potevano leggere in un pezzetto di legno liscio e vuoto sommergeva

Kublai; già Polo era venuto a parlare dei boschi d'ebano, delle zattere di tronchi che discen-

dono i fiumi, degli approdi, delle donne alle finestre...] (pp. 139-40)

- sempre a livello consapevole, di pensiero, un’altra possibilità è tener ugualmente presenti il

risultato della generalizzazione e gli elemnti da cui si è partiti per generalizzare

[Marco .. descrive un ponte pietra per pietra.

- Ma qual’è la pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai Kan

- Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra - risponde Marco, - ma dalla linea

dell’arco che esse formano.

Kublai .. rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge: - Perché mi parli delle pietre? È solo

dell’arco che mi importa.

- Senza pietre non c’è arco.] (p.89) risponde Marco
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in meccanica, non si fanno esperimenti con la forza, ma con una forza, se vogliamo con la

forza aggettivata: gravitazionale, elettrostatica, magnetica, etc.

• Vi son poi le alternative indotte dalla nostra fisicità, e di cui non siamo solitamente consapevoli

sul momento. La nostra fisicità è stata modificata dall’agire, dalla nostra storia: quindi le al-

ternative sono promosse dalla memoria

[.. stavolta Kublai non sembrava disposto a cedere alla stanchezza. - Dimmi ancora un’altra

città, - insisteva. ... Di là l’uomo si parte e cavalca tre giornate tra greco e levante... - ripren-

deva a dire Marco, e a enumerare nomi e costumi e commerci d’un gran numero di terre. Il

suo repertorio poteva dirsi inesauribile, ma ora toccò a lui d’arrendersi. Era l’alba quando dis-

se: - Sire, ormai ti ho parlato di tutte le città che conosco.

- Ne resta una di cui non parli mai.

Marco .. 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 le qualità delle altre, devo partire da una prima città che resta implicita. Per

me è Venezia.

- Dovresti allora cominciare ogni racconto dei tuoi viaggi dalla partenza, descrivendo Venezia

cosi com’è, tutta quanta, senza omettere nulla di ciò che ricordi di lei.

L’acqua del lago era appena increspata; il riflesso di rame dell’antica reggia dei Sung si fran-

tumava in riverberi scintillanti come foglie che galleggiano.

- Le immagini della memoria, una volta fissate con le parole, si cancellano, - disse Polo. - Forse

Venezia ho paura di perderla tutta in una volta, se ne parlo. O forse, parlando d’altre città, l’ho

già perduta a poco a poco.] (p. 94)

È una pagina stupenda, anche nel suo equilibrio tra concettualizzazione ed emozione, e uma-

nissima. L’osservazione finale, poi, è terribilmente acuta. Se si sostiuisce al ricordo delle cose

il ricordo di una loro descrizione, si sterilizza la capacità cha ha il nostro passato, la memoria,

di spingerci su una strada diversa.

• La teoria ci consente di descrivere ciò che abbiamo osservato, e in un certo senso lo conserva,

intatto. Ci consente anche di formulare predizioni circa ciò che potremmo osservare in futuro

[Il Gran Kan possiede un atlante dove tutte le città dell’impero e dei reami circonvicini sono

disegnate palazzo per palazzo e strada per strada, con le mura, i fiumi, i porti, le scogliere.

... 

Il Gran Kan possiede un atlante i cui disegni figurano l’orbe terraqueo tutt’insieme e continen-

te per continente, i confini dei regni più lontani, le rotte delle navi, i contorni delle coste, le

mappe delle metropoli più illustri e dei porti più opulenti.

...

Il Gran Kan possiede un atlante in cui sono raccolte le mappe di tutte le città: quelle che ele-

vano le loro mura su salde fondamenta, quelle che caddero in rovina e furono inghiottite dalla

sabbia, quelle che esisteranno un giorno e al cui posto ancora non s’aprono che le tane delle

lepri.]

• E se dal regno delle possibilità, dei se ... allora, passiamo a chiederci che cosa succederà?

[Chiese a Marco Kublai: - Tu che esplori intorno e vedi i segni, saprai dirmi verso quale di que-

sti aspetti futuri ci spingono i venti propizi.] (p. 169)
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• La risposta di Marco è evasiva. 

Nella scienza, anche in una teoria deterministica, le predizioni sono legate alla conoscenza dei

valori che assumeranno le grandezze che, sempre nella teoria, hanno influenza sul processo.

Se voglio predizioni di lungo periodo e per fenomeni complessi, il numero di cose che debbo

sapere è molto alto. La predizione diventa incerta, e una strada è accorciarne la gittata: fare

cioè una predizione su un arco di tempo più breve, rimisurare le grandezze che occorrono, e

aggiornare periodicamente la previsione. A tutto questo dobbiamo aggiungere gli aggiorna-

menti che derivano dai cambiamenti apportati a una teoria sotto la spinta di nuovi risultati

sperimentali.

Ne scaturisce un atteggiamento che accetta come fatto normale che si possa cambiare idea

motivatamente: potendo cioè esibire le ragioni per cui abbiamo cambiato idea. 

Il libro si chiude con una bellissima risposta di Marco al pessimismo del Kan, ed è una risposta

in linea con l’atteggiamento che abbiamo delineato

[Già il Kan stava sfogliando nel suo atlante le carte delle città che minacciano negli incubi e

nelle maledizioni .. Dice: - Tutto è inutile, se l’ultimo approdo non può essere che la città in-

fernale, ed è là in fondo che, in una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente.

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 diventarne parte fino al punto di

non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare

e .. riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spa-

zio.] (pp. 169-70)1 

Maggio 2002
Renzo Beltrame

1. Le pagine fanno rifermento all’edizione: I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino, 1978
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