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Penso che il seguente incipit, ripreso da una delle tante interviste di Italo Calvino, sia molto appropriato 

per iniziare a discutere dei Paesaggi di Calvino: “Ho vissuto i primi venticinque anni (o quasi) della 

mia vita dentro un paesaggio. Senza mai uscirne. È un paesaggio che non posso più perdere, perché 

solo ciò che esiste interamente nella memoria è definitivo. In seguito ho vissuto altri venticinque anni 

(o quasi) in mezzo alla carta stampata: dovunque mi trovo, mi circonda un paesaggio ininterrotto di 

carta.”1 

Dunque, come sostiene Di Carlo nel suo libro, il paesaggio è parte integrante della persona 

Calvino nelle sue stesse note autobiografiche. E dico subito che questa non convenzionale rilettura di 

Calvino conferma la definizione che lui stesso ha dato di ciò che è un classico: “Un classico è un libro 

che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”.2 Lui è così: uno scrittore che si legge e si rilegge da 

diversi punti di vista scoprendo sempre significati e prospettive nuovi del suo panorama scritturale, 

come appunto ha fatto Di Carlo. Qualche critico ne ha parlato in questi termini ancora Calvino vivente. 

Egli, dunque, non è uno ‘alla moda’, è uno che permane. Le sue opere ristampate tante volte, 

continuano a essere lette in tutto il mondo a quasi trenta anni dalla sua morte, a differenza di quanto è  

 

                                                             
1 Nous vivons désormais dans une métropole  unique, Le Monde 25 aprile 1970 (Le Monde des livres). 
2 Italo Calvino, Perché leggere i classici, Milano, Mondadori, 1995. 

http://www.librianet.it/libro.php?id=1322
http://www.librianet.it/libro.php?id=1322


 

 

accaduto a tanti altri scrittori di successo della seconda metà del Novecento. La stessa attenta 

ricognizione e interpretazione contenuta nel libro di Di Carlo conferma tutto ciò. È stato più volte 

scritto che egli è stato uno dei maggiori scrittori italiani del Novecento: Pr quanto mi riguarda, toglierei 

volentieri la limitazione data da quell’uno dei. Non sono un critico letterario e le osservazioni che farò 

non si basano su una strumentazione professionale. Sono solo quello che si può definire un lettore forte 

di Calvino, avendo in mente un certo Calvino: aderendo prima di tutto alla sua poetica; poi al suo 

essere un autore ‘morale’, ovvero stoico; inoltre, ammirando il suo stile di vita; ma forse, prima di 

tutto, rimanendo affascinato dalla sua scrittura, così nitida, essenziale e precisa, eppure ricca di 

sfumature. Ma forse mi piace ancora di più la sua filosofia naturale, per cui quel che tento qui di fare 

è di sintetizzare uno sfondo possibile del libro di Di Carlo proprio parlando della filosofia naturale di 

Calvino. 

Lo scrittore americano Gore Vidal ha osservato che quella di Calvino è una forma laica di 

religione naturale e che: “Nell’ultimo quarto di secolo Calvino è andato molto al di là dei suoi 

contemporanei inglesi e americani. Mentre loro stanno ancora cercando il luogo in cui i ragni fanno i 

nidi, Calvino non solo ha trovato quel luogo speciale, ma ha anche insegnato a se stesso a fare 

fantastiche ragnatele in prosa nelle quali si attaccano tutte le cose”.3 Sembra una buona definizione del 

tessuto generale delle Città invisibili che nel testo di Paesaggi di Calvino non a caso sono centrali. 

Aveva anche ragione Giorgio Manganelli (un’altra splendida testa di letterato) nel definirlo uno 

scrittore ‘profondo in superficie’, riprendendo un precetto di Hofmansthal: “La profondità va nascosta. 

Dove? Alla superficie”.4 Debbo a Giovanna Corchia questa bella immagine: “Se scavo in queste parole: 

profonda in superficie mi viene spontanea una associazione con le tempeste calme dell’Oceano che 

bagna la Bretagna: quella superficie apparentemente calma nasconde i grandi movimenti delle correnti 

del profondo”.5 Come è stato a suo tempo osservato, in lui la forma letteraria è costituita da “scintillanti 

miniature costruite per accumulazione di dettagli”.6 In Calvino, l’inesausta ricerca della chiarezza e 

della precisione, la sua prosa ‘polita’ (non solo ‘pulita’, quindi), ovvero lucida, scorrevole e assai 

consistente fa spesso venire in mente una ‘poesia in prosa’. Del resto, lui stesso dice che invece di 

comporre versi ha cercato il ritmo nel susseguirsi delle frasi e delle immagini. Nell’inesauribile Lezioni 

americane scrive che “come nelle poesie e nelle canzoni le rime scandiscono il ritmo, così nelle 

narrazioni in prosa ci sono avvenimenti che rimano fra loro”.7 Sia lui sia il contemporaneo Parise 

trovano nella poesia la possibilità di sfuggire a quella che è stata definita la dittatura del romanzo degli 

anni ’50: “Ma non nella poesia come fenomeno tecnico; piuttosto nella poesia come idea della poesia, 

come forza sintetica e concentrazione, come ritmo del pensiero, come rimando di temi che, sì, 

s’intrecciano tra loro, ma come avviene alle rime nelle poesie e non come pretendono in genere i 

romanzi”.8 Possiamo tradurre tutto ciò nel tempo e nello spazio (nel loro ritmo) della sua prosa e 

nell’attrito della coscienza umana con il mondo come strutture portanti nei suoi testi ed è qui, come 

ora vedremo, più che nel contenuto dei suoi testi che avviene la più stretta contiguità con la letteratura 

scientifica, sia come fonte di ispirazione sia come ideale stilistico. 

Nella sua scrittura, Calvino ha perseguito una ricerca ossessiva della chiarezza e dell’esattezza 

(esattezza nell’immaginazione e nel linguaggio, secondo la lezione di Paul Valéry), il che in letteratura 

equivale alla precisione matematica; la qualcosa per la letteratura è un obbiettivo praticamente 

irraggiungibile, come ammette lo stesso Calvino in Lezioni americane parlando della differenza fra lin 

 

                                                             
3 Gore Vidal, I romanzi di Calvino, in The New York Review of Books, may 30, 1974; ora in Italo Calvino, Enciclopedia: 

Arte, scienza e letteratura, Milano Marcos y Marcos, 1995. 
4 Giorgio Manganelli, Calvino, in Antologia privata, Milano, Rizzoli, 1989. 
5 Giovanna Corchia, Italo Calvino. Le città invisibili, in Biblioteca del Lupo della Steppa e Ticonzero. 
6 Gianni Celati, Il racconto di superficie. Cfr. M. Belpoliti, Settanta, Torino, Einaudi, 2001. 
7 Per inciso, quando voglio disintossicarmi da tante letture e salire di un grado nella mia ecologia mentale riprendo sempre 

in mano Lezioni americane. 
8 Silvio Perrella, Calvino, Rona-Bari, Laterza, 1999. 

http://www.steppa.net/html/cultura/cultura32.htm


 

 

guaggi formalizzati e  lingue naturali, dove le seconde dicono sempre qualcosa di più, ma sono 

disturbate dal rumore di fondo dell’inessenziale e dalla loro lacunosità e frammentazione; sicché 

“dicono sempre qualcosa in meno rispetto alla totalità dell’esperibile”. Nonostante ciò, occorre 

insistere in questo tentativo, perché, “la letteratura vive solo se si pone degli obiettivi smisurati”. Ho 

parlato della matematica. In una sua conferenza intitolata Cibernetica e fantasmi, Calvino dice che “il 

mondo nei suoi vari aspetti viene visto sempre di più come discreto e non come continuo. Impiego il 

termine ‘discreto’ nel senso che ha in matematica: quantità ‘discreta’ che si compone di varie parti 

separate”.9  

L’ideale letterario (e umano) inseguito da Calvino trova forse la massima espressione nelle 

Lezioni americane, anche se rappresenta una sintesi a posteriori della sua poetica. Tanto da far scrivere 

al filosofo della matematica Gabriele Lolli che “il matematico che legge il Calvino teorico della 

letteratura di queste Lezioni non può fare a meno di sentire che de te loquitur”, che si parla di lui e della 

stessa tessitura del suo lavoro.10 In pieno 1968 Calvino dichiara: “In questo momento il modello del 

linguaggio matematico, della logica formale, può salvare lo scrittore dal logoramento in cui sono 

scadute parole e immagini per il loro falso uso”.11 Già Henri Poincaré, a cavallo tra Otto e Novecento, 

aveva indagato i rapporti tra matematica e arte. Calvino, nel suo viaggio in America incontra e viene 

impressionato da Giorgio de Santillana, filosofo e matematico, allievo del grande matematico italiano 

Federico Enriques, dal quale viene iniziato alle teorie di Nobert Wiener - padre della cibernetica - sulle 

correlazioni tra teorie scientifiche e immaginazione letteraria. Le Cosmicomiche, Le città invisibili e lo 

stesso Palomar derivano da questa svolta epistemologica del nostro autore. 

La cosa straordinaria è che, nello stesso tempo, l’insieme delle opere di Calvino – in particolare 

le ultime - sembrano riecheggiare la fisica fondamentale, dove la precisione è una precisione 

probabilistica in cui la realtà è solo immaginata ovvero indeterminata, che precipita in un ‘dato’ nel 

momento in cui la si misura. Parlo della fisica quantistica.  Calvino spesso parte dal ‘dato’ per risalire 

all’affresco generale attraverso descrizioni puntuali delle ‘cose’. Come dichiara in una intervista, è un 

ammiratore di Francis Ponge, poeta e saggista francese che assegnava il primato agli oggetti “che il 

poeta può solo osservare e descrivere nell'intento di giungere a formule chiare e impersonali”. In 

un’altra intervista riportata su un catalogo di una mostra di Tullio Pericoli, l’artista dice a Calvino: 

“Come Klee anche tu sei alla ricerca delle forme possibili e disegnabili, che non ci sono nella realtà, 

ma esistono in quanto possibili”.12 Come Paul Klee, Calvino è alla ricerca delle forme primigenie. Ho 

scritto altrove che in Klee “Un mondo si fa tessuto: […] si tratta del tessuto originario con cui poi la 

natura farà il mondo, così come a partire da un qualsiasi tessuto, con le sue trame, con la qualità dei 

suoi fili, con l'intrecciarsi dei colori si cuciono poi gli abiti”. 13 Natura, ovviamente, è qui la totalità del 

mondo, anche quello costruito dall'uomo. Così è anche in Calvino perché nelle forme primigenie, le 

più microscopiche, bisogna saper guardare e scoprire che sono assai complesse. Del resto, la fotografia 

scientifica attuale ci fa vedere immagini di straordinaria bellezza e elaborazione. A livello del mondo 

tutto sfuma in una straordinaria combinazione di precisione e esattezza e trasfigurazione fantastica. Più 

avanti, rispondendo a una domanda di Pericoli sempre a proposito della pittura di Paul Klee, Calvino 

osserva: “A differenza di tanti altri che sono definibili con un quadro, in cui c’è un quadro centrale o 

un gruppo di quadri, o un quadro per periodo, per Klee c’è questa moltitudine”. Ecco una parola chiave 

che vale anche per lui: ‘moltitudine’. É come se lungo tutto il corso della sua vita letteraria, Calvino 

avesse collezionato una serie di schede descrittive della realtà che, messe insieme, hanno come solo fi 

                                                             
9 Italo Calvino, Cibernetica e fantasmi, in Una pietra sopra, Milano, Mondadori, 2001. 
10 Gabriele Lolli, Discorso sulla matematica. Una rilettura delle Lezioni americane di Italo Calvino, Torino, Bollati 

Boringhieri, 2001. 
11 Italo Calvino, Due interviste su scienza e letteratura, in Saggi 1945-1985, Milano, Mondadori, 2001. 
12 Italo Calvino, Furti ad Arte. Conversazione con Tullio Pericoli, in Italo Calvino, Enciclopedia: arte, scienza e letteratura, 

Milano Marco y Marcos, 1995. 
13 PierLuigi Albini, Paul Klee. Una ricognizione, in homolaicus.com, 2004. 

http://www.homolaicus.com/arte/klee/


 

 

lo conduttore l’irrealtà, che non è solo questione di fantasticheria ma di come è o può essere il mondo, 

conoscibile solo in modo probabilistico. Il sogno e la speranza di Klee sono il sogno e la speranza di 

Calvino. Non è un caso che Calvino abbia scelto più volte Klee per le copertine dei suoi libri. 

Questa passione di Calvino per il ‘dato’, per il dettaglio, per la descrizione, è di chiara 

derivazione scientifica. In una lettera a un critico inglese, Calvino consente alla interpretazione che la 

sua scrittura è “accumulazione di particolari per dare una verosimiglianza interna all’inverosimile”.14 

Le Città invisibili ne sono un classico esempio. Un libro le cui pagine sono state scritte per 

accumulazione di materiale lungo il corso di anni; tanto che il disegno originario prevedeva solo alcune 

categorie ed è a posteriori che lo stesso Calvino ne ha tentato una classificazione più sistematica. 

Lo scrittore e critico Elio Vittorini ha scritto che “abbiamo avuto scienziati con interessi letterati 

(Galileo o Cattaneo) ma mai letterati con interessi scientifici.”15 Il che è però solo parzialmente vero, 

come vedremo tra poco. Naturalmente, fra le tante accuse mosse a Vittorini (e, obliquamente, a 

Calvino) c’è anche quella insignificante di scientismo. In realtà, come ha scritto Pierpaolo Antonello, 

che insegna letteratura italiana a Cambridge, la tradizione letteraria italiana in questo campo è più 

robusta delle brevi note di Vittorini: “[…] bisogna riconoscere – scrive - come nella concreta pratica 

di scrittura il dialogo con le scienze sia stato tentato da autori non marginali della nostra tradizione 

(seppure con esiti molto eterogenei)”. Nel saggio si scorre una discreta lista di nomi.16 Ma, in generale, 

si può sostenere che nella cultura umanistica italiana (e a ondate alternanti anche in quella europea, 

specialmente nel Novecento) non si è affatto compreso il valore culturale e, in particolare, conoscitivo 

della scienza. C’è stata, è vero, in Italia una fioritura di riviste che hanno tentato di saldare l’umanesimo 

a una cultura industriale, all’arte, alla scienza, alla storia e alla tecnologia, ma si è trattato tutto sommato 

di operazioni con una scarsa diffusione.17 Il fatto è che gli scrittori maggiori che hanno trovato 

ispirazione nella scienza formano una costellazione nota ma messa tra parentesi dalla critica e che essi 

sono stati individuati dallo stesso Calvino. “È così che nel cielo della nostra letteratura – scrive Silvio 

Perrella – è stata avvistata una nuova costellazione, mai vista prima; una costellazione che unisce la 

lievitante avventurosità dell’Ariosto, il preciso telescopio linguistico di Galilei, l’intensità lirica di 

Leopardi e la forza affabulatoria e romanzesca di Nievo. Una costellazione spesso illuminata da 

bagliori lunari, il cui primo scopritore è stato Calvino”.18 

In questa traiettoria Calvino scrive in una lettera a Anna Maria Ortese: “il più grande scrittore 

della letteratura italiana di ogni secolo, Galileo, appena si mette a parlare della luna innalza la sua prosa 

a un grado di precisione ed evidenza e insieme di rarefazione lirica prodigiose. E la lingua di Galileo è 

uno dei modelli per la lingua di Leopardi, gran poeta lunare…”.19 Qualcuno può storcere la bocca per 

la citazione di Leopardi. Ma come Leopardi, il grande poeta, accomunato alla scienza? Forse dimentica 

che il recanatese scrisse a quindici anni una Storia dell’astronomia dalle origini ai giorni nostri, così 

ben fatta che Margherita Hack ha giudicato necessario editarla e continuarla fino ai giorni nostri, non 

toccando nulla di ciò che Leopardi aveva scritto.20 Per non parlare di certi passaggi delle Operette 

morali. Ma dopo Leopardi come era possibile tornare a parlare della luna? Tornando a Galileo, come 

ha fatto Calvino. Solo che – ha scritto Sergio Luzzatto, “… anche lui ha cercato […] di guardare il 

mondo come nessuno aveva fatto prima di lui. Mostrando l’invisibile nel visibile della natura che ci  

 

                                                             
14 A John R. Woodhouse, da Parigi, 19.968, in Italo Calvino, Lettere 1940-1985, Milano, Mondadori, 2000. 
15 Elio Vittorini, Le due tensioni. Appunti per una ideologia della letteratura, Milano, Il Saggiatore, 1967. 
16 Pierpaolo Antonello, Letteratura e scienza (in Unipi. Wiki); quattro sole citazioni per tutti: Carlo Emilio Gadda, Primo 

Levi, Leonardo Sinisgalli e lo stesso Italo Calvino. 
17 Si pensi a Comunità di Adriano Olivetti, a Civiltà delle macchine e a Sfera. 
18  Silvio Perrella, op. cit. 
19 A Anna Maria Ortese, Parigi, dicembre 1967, in Italo Calvino, Lettere 1940-1985, op.cit. 
20 Giacomo Leopardi e Margherita Hack, Storia dell’astronomia dalle origini ai giorni nostri, Roma, Edizioni dell’Altana, 

2001. Qui una recensione del libro. Per il riferimento di Leopardi a Galileo si vedano in Appendice due giudizi nello 
Zibaldone di pensieri, in cui peraltro ci sono esempi di dettagliate descrizioni delle ‘cose’ e che Calvino descrive come 

perfetta associazione tra indeterminatezza e esattezza nelle Lezioni americane. 

http://www.fls.unipi.it/wiki/lib/exe/fetch.php/storia-della-scienza:07_antonello.pdf
http://venezian.altervista.org/Recensionimieda118/160._Leopardi_Hack_Storia_dell_astronomia.pdf


 

 

circonda. E provando a trasformare in scrittura un universo che, a differenza di Galileo, noi non 

possiamo più illuderci di credere perfettamente leggibile e descrivibile”.21 Come è stato osservato, 

Calvino utilizza il dato scientifico “come una carica propulsiva per uscire dalle abitudini 

dell’immaginazione”.22 

È lo stesso Calvino, in un articolo su la Repubblica del 1980 a scrivere che “fu l’inadeguatezza 

del modo di conoscenza umanistico” a spingerlo all’esplorazione dell’astronomia e della cosmologia, 

della linguistica, dell’antropologia, della semiologia”.23 In altre parole, rispetto all’inesauribile 

complessità della realtà egli avverte l’inadeguatezza della letteratura, che parla sì del mondo e anche 

ne crea di immaginari, e che tuttavia non sembra in grado di cogliere fino in fondo qual’è il nostro 

posto nell’universo. E per fare ciò, per comprendere la trama della nostra situazione esistenziale non 

può che rivolgersi alle immagini fornite dalla scienza, e al suo linguaggio. La sfida ad affrontare il caos 

e la complessità del mondo è in un saggio del 1962, intitolato La sfida del Labirinto, in cui cerca un 

criterio mentale in grado di ordinarli.24 Tra la resa al Labirinto e la sfida, Calvino sceglie la seconda 

(qui è la sua radice etica) e vi si addentra nel corso di tutte le sue opere. Aveva persino in mente di 

scrivere un manifesto intitolato “Per una letteratura cosmica”, che non scriverà mai. Quello che Calvino 

rimprovera agli intellettuali del suo tempo è la vaghezza del pensiero. Tanto che – scrive Marco 

Belpoliti - “il signor Palomar cerca di concentrarsi, come nella descrizione dell’onda, su un campo 

d’azione limitato, di occuparsi – in modo complesso – di quello che accade sotto i suoi occhi. Questo 

è già uno stile mentale per combattere la genericità del pensare, del sentire e dell’esprimersi che a 

Calvino pare il vizio primo di molti intellettuali e scrittori che intervengono su quotidiani e 

settimanali”.25 

Ma quel progetto di letteratura, che andrà poi sviluppando, è anche un modo originale di 

mettere in comunicazione letteratura e scienza. Si sarebbe trattato di una letteratura sotto il segno di 

Lucrezio, di Galileo, di Leopardi. La sua passione geometrica (tra l’altro Calvino era un discreto 

disegnatore), capace di tendere sempre di più all’astrazione, la troviamo persino nel suo lavoro 

favolistico, che non sarebbe nient’altro che un mondo di frattali: “Un mondo apparentemente chiuso si 

moltiplica in un numero incalcolabile di mondi possibili - scrive”. “[…] non c’era variante delle fiabe 

che non lo attirasse – hanno osservato Luca Baranelli e Ernesto Ferrero -: ogni fiaba poteva diventare 

un’altra storia, cento altre storie in cui si riconoscevano in abiti diversi, diversamente ornate e miniate, 

le stesse figure”.26 

Si pensi poi alla sua esperienza di letteratura combinatoria, appresa nelle sue frequentazioni 

francesi, come incessante processo di permutazione di elementi semplici e di regole. Confrontiamola 

con un fenomeno che si moltiplica crescendo su se stesso, come i cristalli. Solo che nel caso di Calvino 

questo accrescimento non è ripetitivo e monotono come nei cristalli, ma ricorda un quasi-cristallo o 

quello che viene definito un solido aperiodico: ovvero l’accrescimento e l’autoreplicazione delle 

molecole organiche: ovvero la vita.27 Ed è noto l’interesse di Calvino per la biologia, di cui ha lui stesso 

parlato come fonte di ispirazione. Scrive ne Il Conte di Montecristo: “Le immagini che della fortezza 

ci facciamo Faria e io diventano sempre più diverse. Faria partito da una figura semplice la va 

complicando all’estremo per comprendere in essa ognuno dei singoli imprevisti che incontra sul suo 

cammino; io partendo dal disordine di questi dati, vedo in ogni ostacolo isolato l’indizio di un sistema 

di ostacoli, sviluppo ogni segmento in una figura regolare, saldo queste figure come facce d’un solido,  

                                                             
21 Sergio Luzzatto, Uno scrittore fuori della Resistenza, in Corriere della sera del 29 agosto 2007 
22 Claudio Milanini, Introduzione a I. Calvino, in Romanzi e racconti, Milano, Mondadori, 1991. 
23 Massimo Bucciantini, Italo Calvino e la scienza, Roma, Donzelli, 2007. 
24 Italo Calvino, La sfida del Labirinto, ora in Una pietra sopra, op. cit. 
25 Marco Belpoliti, Settanta, op. cit. 
26 Luca Baranelli e Ernesto Ferrero, Album Calvino, Milano, Mondadori, 2003. 
27 Alfonso Maria Liguori, Etica ed estetica della scienza, Roma, Di Rienzo, 2003: “L’altro modo [rispetto ai cristalli, nda] 

è quello di costruire aggregati sempre più estesi senza il monotono meccanismo della ripetizione. Questo è il caso delle 

molecole organiche più complesse, in cui ogni atomo ed ogni gruppo di atomi gioca un ruolo individuale, non interamente 

equivalente a quello di molti altri (come nel caso di una struttura periodica)”. (p. 17) 



 

 

poliedro o iperpoliedro, iscrivo questi poliedri in sfere o ipersfere, e così più chiudo la forma della 

fortezza più la semplifico, definendola in una rapporto numerico o in una formula algebrica”.28 

L’accrescimento è una espansione, e qui torniamo alla matematica (e non solo perché ci sono 

matematici che sostengono che la combinatoria è alla radice dei risultati matematici), perché “ogni 

volta che una dimostrazione viene esposta, le scelte sul livello e il tipo di espansione, necessarie e 

diverse a seconda dell’uditorio, fanno nascere di fatto una nuova dimostrazione”.29  

Oggi va molto di moda spregiare il metodo di indagine riduttivo della scienza, accusandolo 

delle peggiori malefatte, le quali avrebbero portato l’umanità sull’orlo della perdizione. Ma in molti 

questo giudizio è solo la continuazione di un robusto filone culturale, specialmente nazionale, dei 

tecnofobi di formazione umanistica tradizionale. In realtà, il nostro stesso modo di vivere è 

biologicamente riduzionista: non potremmo sopravvivere se non riuscissimo a filtrare e a selezionare 

(ovvero, ridurre) l’enorme gamma di stimoli e di informazioni provenienti dall’ambiente che ci 

circonda. A ricostruire, per esempio ciò che vediamo con gli occhi del cervello, completando 

automaticamente la massa di informazioni che i nostri occhi non registrano e che non percepiamo 

consciamente. Nello stesso tempo, ciò che avviene nel nostro cervello non è certo un processo lineare. 

Il riduzionismo nella scienza rimane comunque un buon metodo di approssimazione alla realtà per 

costruire modelli. Sappiamo però che nello stesso alveo della scienza è avvenuta l’evoluzione verso il 

mondo della complessità, dove la realtà a livello subatomico è definibile solo in termini di probabilità, 

mentre a livello di fenomeni non lineari la somma delle parti dà più di un intero, come nel caso del 

passaggio dal mondo inanimato a quello animale. Si parla in questo caso di proprietà emergenti. È la 

scienza dei sistemi complessi, che però viene spesso banalizzata a livello di opinione come negazione 

del determinismo. Quanto a questa ultima accusa di essere un determinista, Calvino risponde: “Tutte 

le grandi teorie liberatorie sono state accusate di essere determinismi (biologici, economici, psicologici, 

antropologici). Solo essendo coscienti al massimo dei fattori che ci determinano si può trovare lo 

spiraglio per sfuggire alla determinazione in senso passivo e dominarla in senso attivo”.30 Vero è poi 

che Paul Valéry, citato spesso da Calvino, affermava che “il determinismo è il solo modo di 

rappresentarci il mondo, e l’indeterminismo il solo modo di viverci”,31 ma non c’è contraddizione tra 

le parole di Calvino e quelle di Valéry. Certo, Calvino risentiva dell’impostazione “meccanicistica” 

allora prevalente, tuttavia a livello di letteratura e di senso del mondo (e di agire pratico nel mondo) 

c’è poco da aggiungere in questa sede. Il discorso ci porterebbe troppo lontano. 

Qual’è nelle intenzioni di Calvino il posto di una simile letteratura? In una lettera a Primo Levi 

scrive: “Tu ti muovi in una dimensione di intelligente divagazione ai margini del panorama culturale-

etico-scientifico che dovrebbe essere quello dell’Europa in cui viviamo”.32 Ma, aggiunge in una lettera 

parecchio posteriore (a Daniela Collamasi, che aveva scritto un saggio sugli spunti scientifici dei suoi 

racconti), non deve trattarsi di un genere intermedio tra letteratura e scienza, ma di una letteratura 

basata “su una visione del mondo elaborata dalla scienza”. “La regola che m'ero posto – scrive ancora 

- era di partire sempre da un dato della scienza moderna […] Ma il rapporto tra testo scientifico e 

racconto varia. In alcuni casi è solo uno spunto per una divagazione fantastica, in altri […] l'idea 

scientifica detta lo sviluppo del racconto. […] Così come i poeti del Duecento basavano la loro sulla 

filosofia e scienza medievale. Così come - con maggiore o minore coscienza - hanno sempre fatto gli 

scrittori, riferendosi - il più delle volte inconsapevolmente - a un modello del mondo che era quello 

che la scienza precedente a loro aveva elaborato”. In sostanza, penso tutto il contrario di Bruno Arpaia, 

che in uno dei saggi che compone la raccolta peraltro pregevole di un volume, scrive che “più che pro 

 

                                                             
28 Italo Calvino, Il conte di Montecristo, in Ticonzero, Torino, Einaudi, 1967 
29 Gabriele Lolli, op. cit. 
30 Italo Calvino, Vorrei fermarmi e mettere un po’ d’ordine, Intervista di Ferdinando Camon, ora in Italo Calvino. Sono 

nato in America… Interviste 1951-1985, Milano (a cura di Luca Baranelli), Milano, Mondadori, 2002. 
31 Citato in Gabriele Lolli, op. cit. 
32 A Primo Levi – Torino, in Italo Calvino. Lettere 1940-1985, op.cit. 



 

 

vare a raccontare il mondo avendo nel proprio bagaglio intimo di narratore l’immaginario e la 

conoscenza scientifici, Calvino sia al massimo riuscito a citare i semplici nomi della scienza, 

riducendola spesso a materia sottilmente esotica da cui attingere evocativamente, mentre, a livello di 

struttura, non è quasi mai andato oltre il fascino dell’enumerazione e della simmetria”;33 poi continua 

accusandolo di una visione illuminista della scienza. Arpaia avrebbe voluto un Calvino divulgatore 

scientifico oppure un Calvino direttamente scienziato e penso che non abbia capito il senso di una 

nuova letteratura come lui ha cercato di disegnarla. Nello stesso volume, un intervento di Carlo 

Bernardini, che è un noto fisico, osserva che la creazione di una Terza cultura, di cui riparlerò più 

avanti, deve perseguire un uso corretto e non approssimativo dei termini scientifici, deve essere un 

processo di chiarificazione per migliorare la comprensione, e non “intorbidare le acque più di quanto 

non siano torbide”. E aggiunge: “Non molti hanno prestato attenzione a queste ombre che oscurano il 

nostro parlare: Italo Calvino, Richard von Mises e pochi altri hanno fatto preziosi commenti”.34 Ne 

abbiamo parecchi di casi in cui termini e concetti scientifici vengono ribaltati e utilizzati in chiave 

filosofica portandoli a un livello improprio, ignorando il fatto che esiste una “gerarchia dei livelli”.35 

Per non parlare dei titoli gridati dei media. 

Insomma, contrariamente a quanto continua a fare molta parte della filosofia, Calvino – 

soprattutto il secondo Calvino, quello della svolta stilistica e di contenuti - è sceso consapevolmente 

nella sala macchine della nave della scienza e del mondo per poi risalirne e poter parlare della nave del 

mondo – per continuare nella metafora – con la cognizione di non conoscerla solo a partire da 

un’immagine esteriore o fantasmatica. Questo tropo di una discesa e una risalita dalla sala macchine è 

espressa così dal fisico teorico Ignazio Licata, che parlando dell’arte essenzialmente in riferimento alla 

pittura (ma possiamo estendere l’osservazione alla scrittura), scrive: “Cosa si può dire […] di quegli 

artisti che effettivamente percorrono le vie di un incontro tra scienza ed arte a valle, nel confronto 

quotidiano con le narrazioni della scienza? L’aspetto interessante e fecondo di questi artisti consiste 

nel ritrasformare le parole dei modelli scientifici (spazio, tempo, multidimensionalità, energia, 

informazione, buco nero, autorganizzazione, attrattore, frattali, rottura di simmetria, genomica, 

mutazione, clonazione, naturale-artificiale) in nuove metafore […]”.36 

A me sembra che il libro Di Carlo – di cui va apprezzato il grande sforzo di ricerca e la 

restituzione di un Calvino naturalista di una qualità superiore – ne colga in pieno quella filosofia, quella 

letteratura come filosofia naturale di cui lui stesso parla. “[…] io credo che il termine natura è sempre 

presente in ogni grande narratore” – scrive Calvino in un saggio.37 Ma quella del suo rapporto con la 

natura è una storia di abbandono e di riconquista, dal punto di vista biografico e letterario. In una lettera 

del 1963 a Guido Morselli, scrive; “E io che sono stato allevato da mio padre e da mia madre nel culto 

esclusivo, assoluto, dell’agricoltura, anzi dell’utopia di una civiltà agricola progressista e anticittadina 

al tempo stesso, ho compiuto fin da principio la scelta contraria. Perciò i suoi discorsi trovano eco in 

me ma anche mi danno quasi un oscuro rimorso”.38 Poi scrive ancora: “da ragazzo mi sono ribellato 

alla botanica” e in altra parte aggiunge che i nomi delle piante deve andare a cercarli sull’enciclopedia. 

Il fatto è che sia la scienza sia l’avvento della tecnologia “sono stati salutati prevalentemente 

con una diffidenza che ha accomunato la cultura di destra e quella di sinistra, attraversate da una 

corrente non minoritaria di ‘nostalgismo ruralistico’ che si è espressa nei termini di un rifiuto spesso 

pregiudiziale” – osserva ancora Pierpaolo Antonello, riprendendo un giudizio di Giulio Bollati in cui  
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si criticava la difficoltà della cultura italiana di parlare della modernità.39 Il ruralismo familiare a cui si 

riferisce Calvino era progressista, ma il suo ‘senso del paesaggio’ non rappresenta affatto un ritorno al 

ruralismo o l’adesione a una modaiola e banalizzata ecologia, come giustamente sottolinea Di Carlo. 

Il disegno delle sue Città invisibili parla di un sogno di integrazione tra l’uomo e la natura, dove le città 

sono pur sempre dei manufatti umani. Ci ricorda ancora Di Carlo che il Marcovaldo “è anche un grande 

e profondo ambientalista, nel senso migliore del termine e smonta involontariamente, ad una ad una, 

molte delle false illusioni con cui ci incontriamo spesso ancora oggi, fatte di ambiguità sul rapporto 

Uomo-Natura”.40 Già in una lettera del 1958 a Gore Vidal, Calvino si preoccupava della distruzione 

dell’ambiente e non a caso l’anno prima aveva scritto La speculazione edilizia.  

Ma il suo è prima di tutto un naturalismo cosmico che parte da una visione materialistica del 

mondo per trasfigurarsi in una diversa collocazione dell’uomo nella natura non seguendo i canoni 

umanistici tradizionali. Proprio come il naturalismo e l’ambientalismo più seri attuali propongono di 

fare. Calvino dimostra che una poetica che nasce dal materialismo non è meno fantasmagorica e 

emozionante di quella spiritualista, specialmente quando si hanno presenti la biologia o la cosmologia 

o la fisica fondamentale. Calvino scrive nel 1970: ”Se il fine dell’uomo è la umanizzazione della natura, 

la conquista totale delle forze della materia ecc. questo fine si raggiungerà soltanto quando si sarà 

compreso che queste sono formule retoriche e che in realtà è la memoria della materia che organizza 

se stessa attraverso l’uomo, che l’uomo è un ‘luogo’ della materia dove provvisoriamente avvengono 

certi processi di specializzazione che si ridistribuiranno poi in tutto ciò che esiste cioè quando si sarà 

compreso o ricompreso che è al lavoro dell’universo che l’uomo necessariamente collabora”.41 Non 

diamone un’interpretazione banale, perché qui si tratta di una visione escatologica, di un grande 

affresco in cui ordine e disordine, caos e necessità, entropia e il suo contrario (neg-entropia) si danno 

battaglia continua, all’interno di una concezione evoluzionistica. Il previvente è visto da lui come la 

preistoria del vivente. 

La traiettoria che fa dell’uomo un essere naturale, non essendo la cultura (e la tecnologia) altro 

dal processo evoluzionistico, si scontra ancora una volta con tanta parte della filosofia del Novecento 

che ha tentato di separarne i destini e che ha alimentato naturalismi banali (quasi à la Rousseau). 

L’assurdità di una simile impostazione nasce dal considerare l’umanità come affetta da un segno meno 

rispetto ad altre specie (meno veloce, meno armata di denti e di unghie e così via), sicché la tecnica 

sarebbe una supplenza artificiale/artificiosa che alla fine ne oscura e ne distorce la vera natura. Invece, 

è stata proprio la sua non specializzazione a rendere vincente la specie umana, la quale, per essere tale, 

non può essere separata dalla tecnica. È stata proprio la sempre più stretta connessione tra natura e 

tecnica, fin dagli albori della specie, a far nascere il genere Homo, forse persino da prima. Calvino è 

perfettamente cosciente di tutto ciò perché commentando la Storia naturale di Plinio il Vecchio scrive: 

“Anticipando quanti tra gli antropologi moderni sostengono una continuità tra l’evoluzione biologica 

e quella tecnologica, dagli utensili paleolitici all’elettronica, Plinio implicitamente ammette che le 

aggiunte apportate dall’uomo alla natura entrano a far parte anch’esse della natura umana”.42 Quello 

che mi sorprende è che nello stesso libro Calvino non abbia trattato Lucrezio accanto ad Ovidio. Ma 

poi, oltre a citarlo diverse volte in altri scritti, ne scrive nelle Lezioni americane, a proposito della 

leggerezza: “Il De rerum natura di Lucrezio è la prima grande opera di poesia in cui la conoscenza del 

mondo diventa dissoluzione della compattezza del mondo, percezione di ciò che è infinitamente minuto 

e mobile e leggero”. Sembra addirittura un riferimento autobiografico quando aggiunge che “la poesia 

dell’invisibile, la poesia delle infinite potenzialità imprevedibili, così come la poesia del nulla nascono 

da un poeta che non ha dubbi sulla fisicità del mondo”.43 
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Nell’attrito tra comprensibilità e incomprensibilità del mondo, e anche tra uomo e natura, alla 

fine sarà possibile una pacificazione? Altrove Calvino ha sostenuto che è proprio da questo attrito che 

nasce la letteratura, e anche la vita. Noi infatti “siamo un anello di una catena che parte a scala 

subatomica o pregalattica: dare ai nostri gesti, ai nostri pensieri, la continuità del prima di noi e dopo 

di noi, è una cosa in cui credo. E vorrei che questo si raccogliesse da quell’insieme di frammenti che è 

la mia opera”.44 Mi sembra che sia questa la più profonda radice stoica e etica di Calvino in termini di 

assunzione di responsabilità. 

Qui non è il caso di tentare una sintesi dell’opera di Calvino, che andrebbe molto al di là delle 

mie capacità e competenza. Ma un’osservazione voglio farla, partendo da quella che a me sembra una 

incomprensione del critico e letterato Franco Fortini per Calvino (del resto ricambiata in politica). È 

un’incomprensione nutrita secondo me di scarsa pratica della cultura scientifica, perché ha scritto in 

un breve ritratto che sotto quella prosa ‘pulita’ dei neoumanisti (Eco e Calvino), sotto “quella squisita 

cera, senti il teschio”.45 Se il teschio è quello del tramonto di una visione antropocentrica dell’Universo, 

Fortini aveva ragione, è proprio l’operazione tentata dal Calvino più maturo. Se il teschio rappresenta 

il pessimismo di fondo che ha attraversato quasi tutta la letteratura italiana del Novecento, allora Fortini 

aveva ancora ragione, però taceva della terza dimensione etica, propria di Calvino, della resistenza alle 

vicende del mondo. Questo perché Fortini pensava all’umano come essere sociale, ma non aveva una 

visione della totalità come la concepiva Calvino. Ovvero, qual è il nostro vero posto nel mondo? Per 

la cultura umanista tradizionale – malata di un antropocentrismo integrale - gli esseri umani sono 

speciali e, in qualche modo, al di fuori della natura, fino a supporne una discendenza ultranaturale e 

ultraumana; per gli scienziati la loro particolarità non li colloca affatto al di fuori della natura. 

E poi, ma probabilmente forzo un poco l’interpretazione, quello di Calvino, piuttosto che un 

neoumanesimo, come asseriva Fortini, mi sembra un preavviso di quella che oggi viene definita Terza 

cultura o anche, se vogliamo, post-human, un filone che prova a lasciarsi alle spalle le vecchie 

distinzioni tra Le due culture per fondare una nuova antropologia e anche una nuova estetica46. La 

definizione di Terza cultura è ancora oggetto di discussione circa i suoi contenuti e ne esistono diverse 

interpretazioni. Qui sarebbe improprio soffermarmi su questo tema; diciamo che comunque essa 

liquida il vecchio epiteto umanista di “vile meccanico” rivolto a tutti coloro che si occupano di scienze 

naturali e di tecnica. Essenzialmente significa che l’educazione classica – in senso tradizionale - senza 

formazione scientifica è del tutto inadatta a parlare del mondo; che debbono cadere parecchi 

compartimenti stagni tra diverse discipline e che nel mondo attuale e ancora di più in futuro gli 

intellettuali non possono continuare a ritenere le nuove tecnologie come qualcosa di estrinseco e di 

fastidiosamente invasivo. Perché esse rappresentano anche una infrastruttura generale senza la quale 

lo stesso esercizio delle discipline umanistiche diventa oggi vuoto ciarlare, per quanto ben detto e ben 

scritto. Comunque sia, “sappiamo anche che noi siamo gli embrioni di un nuovo Homo sapiens – scrive 

Flavia Zucco – di cui, se vogliamo, possiamo tentare, in qualche modo, di influenzare il destino.47  

L’arte e la scienza dialogano tra loro da parecchio tempo. Non si capirebbe l’arte moderna 

senza questo connubio, anche se molti critici continuano a ignorarlo. È l’ideale che Calvino ha ripreso 

dal suo amatissimo Paul Valéry che nel 1895 aveva scritto il saggio Introduzione al metodo di 

Leonardo da Vinci, in cui Leonardo rappresenta una figura ideale, sintesi di creazione artistica e di in 
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dagine scientifica. In un futuro remoto, i critici non potranno parlare del Calvino scrittore se non 

conosceranno la scienza del suo tempo. Come oggi nel caso di Galileo.  

Possiamo dire, ahimè, che di una testa come quella di Calvino “hanno gettato via lo stampo”? 

È stato l’ultimo degli illuministi, come dice una testimonianza di Eugenio Scalfari?48 In una lettera a 

Leonardo Sciascia, parlando del loro illuminismo rilevato dai critici, Calvino dichiara che “il mio 

chissà fino a che punto può definirsi tale, e non soltanto un elemento di gusto – stilistico e morale – 

che si somma a elementi diversissimi: racconto fantastico-romantico, non-sense, fumisteria. Insomma, 

il razionalismo illuminista per quasi due secoli non ha fatto che ricevere bastonate in testa e smentite, 

eppure continua a convivere con tutte le sue contestazioni: e io forse esprimo questa coesistenza”.49 In 

un’altra intervista dichiara che sarebbe stato a suo agio nel Settecento. 

Possiamo partire dal suo ultimo e forse più alto lascito letterario - dico le Lezioni americane - 

per aiutarci, nonostante tutto, a navigare anche nel XXI secolo? Forse per aiutarci a costruire quella 

religione civile di cui è stata parecchio carente la nostra storia? L’ultimo Calvino sembra apocalittico, 

per riprendere un’osservazione di Alberto Asor Rosa.50 Non si sa più – come è esemplificato nella 

raccolta di Palomar – come il mondo funzioni e come si chiuderà il cerchio. Palomar “decide che si 

metterà a descrivere ogni istante della sua vita e finché non li avrà descritti tutti non penserà più di 

essere morto. In quel momento muore”. Ecco, il raggiungimento del tutto (la pacificazione?) 

coinciderebbe con il nulla. Eppure il messaggio non è nichilista; l’attrito con il mondo non terminerà 

mai. Poi, ci potrebbe salvare proprio la fantasia e – aggiungo – l’arte. Come quella dei due scrittori-

ingegneri – Musil e Gadda delle Lezioni americane – che “danno vita a opere aperte, incompiute, 

inesauribili”.51  

Concludo con due citazioni di Calvino: “La letteratura che vorremmo veder nascere dovrebbe 

esprimere nella acuta intelligenza del negativo che ci circonda, la volontà limpida e attiva che muove 

i cavalieri negli antichi cantari o gli esploratori nelle memorie di viaggio settecentesche”.52 Questo Don 

Chisciotte della ‘filosofia dei lumi’ che Calvino ha esemplificato ne Il barone rampante, è quello che 

ci darà una nuova speranza?53 Al pessimismo sociale a cui era approdato Calvino si potrà rispondere 

con una riforma morale e intellettuale? Dice Marco Polo a Kublai Khan: "Sì, l'impero è malato e, quel 

che è peggio, cerca di assuefarsi alle sue piaghe. Il fine delle mie esplorazioni è questo: scrutando le 

tracce di felicità che ancora s'intravedono ne misuro la penuria. Se vuoi saper quanto buio hai intorno, 

devi aguzzare lo sguardo sulle fioche luci lontane."54  

Ci sarà un nuovo Rinascimento? 
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Appendice 

Due giudizi di Leopardi su Galileo Galilei. Da Lo Zibaldone di pensieri. 

 

“La nostra lingua ha, si può dire, esempi di tutti gli stili, e del modo nel quale può essere applicata a 

tutti i generi di scrittura: fuorché al genere filosofico moderno e preciso. Perché vogliamo noi ch'ella  
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manchi e debba mancare di questo, contro la sua natura, ch'è di essere adattata anche a questo, 

perché è adatta a tutti gli stili? Ma nel vero, quantunque l'esito sia certo, non s'è fatta mai la prova di 

applicare la buona lingua italiana al detto genere, eccetto ad alcuni generi scientifici negli scritti del 

Galilei del Redi, e pochi altri.” 

 

“Non so s'io m'inganno, ma certo mi par di scorgere nella maniera sì di pensare e sì di scrivere del 

Galilei un segno e un effetto del suo esser nobile. Quella franchezza e libertà di pensare, placida, 

tranquilla, sicura, e non forzata, la stessa non disaggradevole, e nel tempo stesso decorosa 

sprezzatura del suo stile, scuoprono una certa magnanimità, una fiducia ed estimazion lodevole di se 

stesso, una generosità d'animo, non acquisita col tempo e la riflessione, ma quasi ingenita, perché 

avuta fin dal principio della vita, e nata dalla considerazione altrui riscossa fin da' primi anni ed 

abituata. Io credo che questa tale magnanimità e di pensare e di scrivere, dico questa tale, e che non 

sia né feroce, né satirica, o mista dell'uno e dell'altro, non si troverà facilmente in iscrittori o uomini 

non nati nobili o di buon grado; se egli si guarderà bene. Vi si troverà sempre una differenza. Simili 

considerazioni si potrebbero fare intorno alla ricchezza, che suol dare allo stile un certo splendore, 

abbondanza, e forse scialacquo. Simili intorno alla potenza, dignità, fortuna. Simili intorno ai 

contrarii.”  

 

 

 

 

 

 

 

 
Autocaricature, 1975 – da Album Calvino 

Mondadori 
 

 

 

 

http://www.librimondadori.it/libri/album-calvino-italo-calvino

