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L’arte che edifica non una civiltà, ma un mondo. Che 
perfeziona la vita, che perfeziona l’uomo. Che umanizza i 
mostri, che dà una personalità agli oggetti, un’anima alle 
cose, ai mobili, alle case, che fa scendere le statue dagli 

zoccoli e le aggrega alla nostra compagnia. Che esclude a 
poco a poco tutto quanto c’è di bestiale, di duro, di settario, di 

ottuso, di ostile, di incongregabile nelle cose, nella natura, 
nell’uomo. Che perfeziona la biologia. Che mette tregua alla 

lotta feroce dei sessi […] Questa la ´humanitas` che l’Arte 
Moderna, che l’arte italiana ha il fine nonché di 

rappresentare, ma di attuare. 
 
              Alberto Savinio, Italiani nel mondo
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INTRODUZIONE 

 
 

 

Questa tesi propone un’analisi e un confronto tra letteratura e arti visive 

nell’opera di Italo Calvino. Il rapporto tra questi due aspetti culturali è, infatti, molto 

antico. Nel corso dei secoli sono state percorse numerose forme espressive che 

riguardano l’accostamento tra queste due manifestazioni artistiche. Nel Novecento, 

per esempio, Guillaume Apollinaire crea dei ´Calligrammi` in modo tale da dare 

all’occhio la visione complessiva del messaggio poetico.  Il Futurismo porta alle 

estreme conseguenze il processo di contaminazione tra il testo poetico e le immagini, 

come mostra la poesia visiva di Corrado Govoni, Il Palombaro. Nell’opera di René 

Magritte, l’artista inserisce parole nelle sue opere: sotto l’immagine che raffigura una 

´pipa`, per esempio, compare la scritta “Ceci n’est pas un pipe”. L’accostamento tra 

letteratura e opera pittorica, per mezzo dei rispettivi linguaggi e delle diverse tecniche, 

si è dimostrato sempre più interessante e significativo come strumento atto ad 

esprimere la percezione del mondo e dell’esistenza, gli stati d’animo e i ´labirinti` 

interiori. Nell’ambito dell’ampia produzione saggistica di Italo Calvino trovano, infatti, 

spazio diversi contributi dedicati all’arte figurativa raccolti nel volume Collezione di 

sabbia del 1984: si tratta di testi scritti per le mostre personali di artisti italiani o 

stranieri; resoconti di viaggi o recensioni di esposizioni; racconti ispirati all’opera di 

pittori, scultori, disegnatori. In un dialogo con Tullio Pericoli, per esempio, Calvino 
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riconosce nella pittura una ´spinta`` al rinnovamento «come ideale di invenzione libera, 

di essere sempre se stessi facendo sempre qualcosa di nuovo».1 

Lo scrittore ligure non è interessato alla storia dei singoli quadri, o ai loro significati 

artistici: la sua è una lettura simbolica, per emblemi, figure, archetipi; cerca una verità 

che accomuni sia lui che le stesse opere d’arte; è alla ricerca di quel flusso mentale 

che colleghi il suo spirito con l’immagine del quadro. Calvino è dunque affascinato 

dalle immagini per il loro potere comunicativo, per la loro capacità di raccontare storie. 

Il confronto artista-scrittore ricorre spesso in numerose pagine di Calvino dedicate 

all’arte. Tra queste spicca La squadratura, il testo che introduce Idem, il volume 

pubblicato nel 1975 da Giulio Paolini, nel quale si può intuire che, per il pittore, la 

squadratura della tela ha lo stesso significato che possiede l’incipit per lo scrittore 

cioè la formula d’apertura. Il potere evocativo delle immagini è tale che spesso Calvino 

è tentato di «continuare a evocare i fantasmi attraverso l’uniforme stillicidio alfabetico 

oppure inseguirli nell’immediatezza visiva di un rapido schizzo»2, come egli stesso 

scrive esaminando un’altra mostra parigina dedicata al rapporto tra arte e letteratura: 

Disegni di scrittori francesi del XIX secolo (1981).  

Calvino ha inteso ´illustrare` con la parola l’opera d’arte, traducendo in racconto le 

forme create dall’artista, lasciando che le immagini stimolassero la sua fantasia. 

Questo studio che riguarda “Calvino e l’Arte” inizia il suo percorso, infatti, proprio da 

quel periodo dell’infanzia in cui lo scrittore ligure ´fantasticava` nello sfogliare le 

                                                        
1ITALO CALVINO, Furti ad arte (conversazione con Tullio Pericoli), conversazione tenuta in occasione della 
mostra di Tullio Pericoli Rubare a Klee, Edizioni della Galleria Il Milione, Milano, 1980, 16 pp. non 
numerate. Indi in Saggi , t. II, cit., p. 1806. 
2ID, Scrittori che disegnano, E de Musset creò il fumetto, «la Repubblica», 9 febbraio 1984, in Collezioni 
di sabbia, Saggi, t. I, cit., p. 473. 
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pagine ricche di immagini del «Corriere dei Piccoli»: lo stesso saggista ricorda, infatti, 

come la lettura delle figure senza parole fosse stata per lui «una scuola di fabulazione, 

di stilizzazione, di composizione dell’immagine”3: l’abilità di Calvino consiste, infatti, 

proprio nel mettere in relazione continua letteratura e vita. 

 Una seconda parte prende in esame gli scritti che trattano di arte e che sono 

stati suddivisi all’interno dei Meridiani: quelli con un’impronta a carattere più 

propriamente saggistica, sono stati raggruppati nei Saggi, e precisamente nel secondo 

tomo, a cura di Mario Barenghi, nella seconda parte dedicata alle “Immagini e teorie”.  

A questo proposito vengono presi in esame i testi che si riferiscono ad artisti come 

Levi, Matta, Melotti, Turner, Paolini. Gli scritti che invece hanno un contenuto 

marcatamente narrativo sono stati raggruppati nella terza parte Guardando disegni e 

quadri, del terzo volume Romanzi e Racconti.  A questo secondo gruppo appartengono 

dieci testi, compresi tra il 1976 e il 1985: in questa sessione si incontrano nomi di 

artisti quali Peverelli, Del Pezzo, Borbottoni, De Chirico, Steinberg, Magnelli, Gnoli, 

Cremonini e Baj. 

Un terzo capitolo invece è dedicato all’influsso che hanno avuto Montale e 

Morandi nella poetica di Calvino attraverso il loro ´linguaggio` fatto, per il primo, di 

parole scarne ed essenziali e, per il secondo, di colori che sembrano ´intrappolare` la 

realtà in bottiglie con l’uso di tinte cupe e ombrose. 

La penultima parte della tesi riguarda le “città metafisiche di De Chirico” come 

´genesi` delle Città invisibili: a tale proposito viene preso in esame il testo scritto da 

                                                        
3ID, Lezioni americane, Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Oscar Mondadori, 1993, cit., p. 
105. 
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Calvino in occasione della mostra personale dedicata al primo De Chirico, a Parigi, 

all’interno del Centre Georges Pompidou, nel 1983. 

L’ultimo capitolo prende in esame le copertine di alcune prime edizioni raffiguranti 

opere di artisti come per esempio Il castello dei Pirenei, di Magritte, scelto da Calvino 

per illustrare le sue Città invisibili; le relative immagini sono poste alla fine di questo 

studio, in un’appendice conclusiva. Lo scrittore ligure, infatti, prestava una particolare 

cura nella scelta delle opere artistiche che potessero rappresentare, attraverso un 

primo impatto visivo, il senso più nascosto del suo pensiero. In quest’ultima sezione 

della tesi sono presenti, inoltre, altre immagini di artisti che hanno suscitato in 

Calvino, non solo un certo fascino e uno stimolo particolare per la sua fervida 

immaginazione ma anche e soprattutto per il suo innato e profondo desiderio di 

comprendere il mondo in cui viveva e per il quale cercava un futuro migliore. 
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CAPITOLO PRIMO 

 
COME UN ROMANZO 

 
 

I-1  L’ immagine e il fumetto  

 
 

La prima manifestazione creativa di Italo Calvino si realizza nel disegno: lo scrittore 

scopre in se stesso, fin da piccolo, quella capacità di tracciare sulla carta segni grafici 

che rappresentano un gesto, una fisionomia, un carattere. Attraverso il disegno, che 

assume sempre più tratti umoristici e ironici, egli cerca di indagare quella verità 

nascosta che può risalire alla ´superficie` solamente attraverso una caricatura o 

comunque una deformazione di ciò che appare. La sua prima analisi del mondo ha il 

suo inizio, a partire dall’ambiente familiare, dal padre che raffigura, con un largo 

sorriso, mentre parte per la caccia con gli amati cani; per poi ´svelare` un Mussolini a 

cavallo con la sua mascella protesa in avanti; osserva e disegna un contadino ligure 

«che affonda i piedi-radici nelle sue zolle» 1 ,per poi soffermarsi sull’ 

autorappresentazione del proprio modo di camminare.  

La prima ambizione di Italo Calvino è quindi il disegno umoristico: è, infatti, un accanito 

lettore del «Bertoldo», il settimanale milanese diretto da Mosca e Metz. Infatti sono 

quattro le vignette pubblicate da Calvino nella rubrica «Il Cestino», curata da 

Guareschi, in cui esordì con un altro famoso scrittore, il coetaneo Oreste del Buono. È 

proprio nell’infanzia che Calvino sviluppa questa sua abilità e necessità di esprimere le 

                                                        
1 ITALO CALVINO, Album, a cura di L. Baranelli e di E. Ferrero, , Milano, Mondadori, 1995, cit.,p.47. 
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proprie sensazioni e impressioni della realtà attraverso la lettura di immagini: egli 

stesso, infatti afferma che questa sua abilità si è sviluppata tra i tre e i sei anni, prima 

che imparasse a leggere. Nella quarta lezione Visibilità che egli tiene all’Università di 

Harvard, ricorda il suo amore, da bambino, per le storie illustrate del «Corriere dei 

Piccoli»: leggeva le immagini di quei fumetti e costruiva storie, su disegni di autori 

stranieri e italiani come Pat Sullivan, Frederick Burr, Attilio Mussino, Antonio Rubino e 

Sergio Tofano, il padre del Signor Bonavventura. 

Egli infatti afferma: 

 

L’esperienza della mia prima formazione è già quella d’un 
figlio della «civiltà delle immagini», anche se essa era ancora 
agli inizi, lontana dall’inflazione di oggi. Diciamo che sono 
figlio di un’epoca intermedia, in cui erano molto importanti le 
illustrazioni colorate che accompagnavano l’infanzia, nei libri 
e nei settimanali infantili e nei giocattoli. Credo che l’essere 
nato in quel periodo ha marcato profondamente la mia 
formazione.2 
 

 

Negli anni venti il «Corriere dei Piccoli» pubblica in Italia i più noti ´comics` americani 

del tempo: Heppy Hooligan, the Katzenjammer Kids, Felix the cat, Maggie and Liggs, 

tutti ribattezzati con nomi italiani. Calvino precisa, quindi, che il sistema delle vignette, 

con le frasi del dialogo, non sono ancora entrate in uso in Italia; il «Corriere dei Piccoli» 

ridisegna i cartoni americani senza nuvolette che vengono sostituite da due o quattro 

versi sotto ogni disegno. 

                                                        
2ID, Visibilità in Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, esce postumo nel 1988, 
presso Garzanti. Come afferma Esther Calvino nella presentazione del volume, l’invito ufficiale della 
Harvard University a tenere per l’anno accademico 1985-86 le «Poetry Lectures» intitolate al celebre 
dantista  e storico dell’arte americano Charles Eliot Norton era giunto a Calvino il 6 giugno 1984; ora in 
ID, Milano, Mondadori,1993, cit., p. 104. 
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Comunque io che non sapevo leggere potevo fare benissimo a 
meno delle parole, perché mi bastavano le figure. Vivevo con 
questo giornalino che mia madre aveva cominciato a 
comprare e a collezionare già prima della mia nascita e di cui 
faceva rilegare le annate. Passavo le ore percorrendo i 
cartoons d’ogni serie da un numero all’altro, mi raccontavo 
mentalmente le storie interpretando le scene in diversi modi, 
producevo delle varianti, fondevo i singoli episodi in una 
storia più ampia, scoprivo e isolavo e collegavo delle costanti 
in ogni serie, contaminavo una serie con l’altra, immaginavo 
nuove serie in cui personaggi secondari diventavano 
protagonisti.3 

 

 

Anche dopo aver imparato a leggere, Calvino preferisce «ignorare le righe scritte» e 

continuare nella sua occupazione favorita di «fantasticare dentro le figure e nella loro 

successione»4. Questo tipo di lettura delle figure senza parole ha rappresentato per lui 

una scuola di tabulazione, di stilizzazione, di composizione dell’immagine. 

Secondo Calvino vi è un rapporto diretto, anche se inconsapevole, tra la lettura delle 

lettere dell’alfabeto e le immagini che queste vanno a comporre nella loro formazione 

di parole: queste ultime, infatti, nel momento della ´lettura` sono automaticamente 

´interpretate` dal cervello che le rimanda alla nostra mente sotto forma di immagini. 

Il saggista, tuttavia, in Visibilità racconta che la sua immaginazione non parte dalla 

parola ma è l’immagine visiva che conduce alla forma scritta. Ricorda spesso che 

quand’era piccolo i cartoons americani del periodo erano privi di fumetti con le parole 

dei protagonisti e quindi era continuamente stimolato nell’immaginazione di storie che 

risultavano sempre diverse e ricche di varianti: ´intrecciava` episodi di una storia con 

                                                        
3 Idem. 
4 Ivi, p. 105 
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quelli di un’altra e, spesso, i personaggi secondari diventavano protagonisti di nuove 

vicende. Questo procedimento si radicalizzerà anche in seguito, quando egli avrà 

imparato l’alfabeto: continuerà a fantasticare ´dentro` le figure e nella loro 

successione. A questo punto inizia a scrivere i fumetti adottando la tecnica della 

“visione immediata” che parte, cioè, dalla lettura di immagini ´distribuite` al lettore su 

una pagina, come se fossero collocate su strisce di uno dei quei comics che era solito 

leggere da piccolo. 

In T con zero, per esempio, il racconto L’origine degli uccelli si sviluppa mediante 

l’espediente retorico della sceneggiatura di un fumetto. Il testo si articola attraverso i 

dialoghi dei protagonisti inquadrati all’interno di una cornice: «nella striscia di fumetti 

che segue, si vede il più sapiente di tutti noi, il vecchio U(h), che si stacca dal gruppo 

degli altri, dice…»5. 

Lo scrittore, mentre racconta, descrive, in modo esplicito, come la storia procede 

attraverso le immagini fornendo, al lettore, dei chiari riferimenti su come questo possa 

rappresentare visivamente il racconto: lo scrittore sembra parlare “a voce alta”, 

sembra riflettere sul suo procedere, correggendo il proprio percorso e cercando delle 

soluzioni per rendere più chiaro il suo modo di rappresentare il “fumetto-racconto”. 

Prosegue quindi con le seguenti indicazioni: 

 

-Non guardatelo! È un errore! – e allarga le mani come 
volesse tappare gli occhi dei presenti. – Adesso lo cancello! – 
dice, o pensa, e per rappresentare questo suo desiderio 

                                                        
5 ID, L’origine degli uccelli, la stesura è ultimata a Roma tra il 23 e il 27 gennaio 1967, ma l’inizio (annota 
l’autore) è almeno del 1964; i racconti di Ti con zero furono riuniti per la prima volta in volume (un 
«Supercorallo» einaudiano, finito di stampare il 28 ottobre 1967); ora in Romanzi e racconti, t. II, a cura 
di M.Barenghi e B.Falcetto,  Milano, Einaudi, 1992, cit., p. 237. 
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potremmo fargli tracciare una riga in diagonale attraverso la 
vignetta.6 
 
 

Nel succedersi del racconto la storia narrata sembra intrecciarsi con la realtà della 

pagina scritta: immagini e narrazioni sono proiettate direttamente sulla pagina che 

entra a far parte della scena fino ad arrivare al metafumetto: l’uccello che si era 

accovacciato per deporre l’uovo proprio sull’intreccio di due righe che vengono 

strappate dal vecchio, vola via facendo così cadere l’uovo che ´imbratta` la vignetta; 

oppure quando gli uccelli strappano “a beccate e a graffi” la pagina dei fumetti, per poi 

volare via con un brandello di carta stampata nel becco. Nello scorrere del testo, 

Calvino, procede continuamente descrivendo le scene mentre egli stesso ne entra a far 

parte: « nel disegno, gocce di sudore freddo che sprizzano dalla mia figura…»7. 

Vi è un continuo interagire tra realtà e finzione mentre lo scrittore afferma di venire 

rappresentato di profilo: « quello che vedo resta fuori della vignetta»8.  

In questo racconto si parte dalla parola scritta per giungere all’immagine. 

Nel Castello dei destini incrociati, carte sui bordi delle pagine, fungono da stimolo alla 

narrazione che diventa sempre più interessante, anche grazie a un effetto di 

´straniamento` provocato dalla discrepanza tra le immagini riportate sulle carte, 

cavalieri, donne, uomini, spade, coppe, bastoni, e quelle ´viste` dal lettore attraverso le 

parole del testo. Come afferma lo stesso Belpoliti: «il risultato è un tappeto di carte, un 

                                                        
6 Ivi., p. 238. 
7 Ivi., p. 240. 
8 Ivi., p. 241. 
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cruciverba d’immagini che può essere letto sia dall’alto verso il basso che dal basso 

verso l’alto, sia da destra che da sinistra che da sinistra verso destra».9   

Nella “scrittura d’immagini” Calvino riflette, nello stesso tempo, su ciò che la realtà 

rappresenta, sulle sue sensazioni che continuamente vengono a galla nella sua mente 

e che faranno da sfondo a tutte le sue opere. Tra queste emerge il concetto di vuoto 

che, qui Ne Il castello dei destini incrociati, si estende tra “segno e segno, tra storia e 

storia”:  

Il nocciolo del mondo è vuoto, il principio di ciò che muove 
nell’universo è lo spazio del niente, attorno all’assenza si 
costituisce ciò che è, in fondo al Graal c’è il tao, e indica un 
rettangolo vuoto circondato dai tarocchi10.  
 
 

Importante è il racconto nella Taverna dei destini incrociati che si intitola Anch’io cerco 

di dire la mia poiché funziona da specchio in cui si riflette la stessa immagine dello 

scrittore-Calvino. Viene ´richiamata`, quindi, l’attenzione su una carta, il Re di Bastoni, 

che egli legge come se stesse ricordando-descrivendo la sua stessa storia e, allora, 

questa carta si ´trasforma` in stilo, calamaio, penna a sfera. Il protagonista si riconosce 

nel personaggio che impugna, un bastone, e afferma: « potrei bene essere io: tanto più 

che regge un arnese puntato con la punta verso giù, come io sto facendo in questo 

momento»11. 

                                                        
9 MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, Torino, Einaudi, 1996, 27 
10ITALO CALVINO, Il castello dei destini incrociati, la prima edizione, contenuta nel volume d’arte Tarocchi. 
Il mazzo visconteo di Bergamo e New York, analisi di Sergio Samek Ludovici, testo di Italo Calvino (Il 
castello dei destini incrociati), Franco Maria Ricci, Parma 1969, nella sua forma definitiva appare presso 
Einaudi (collana «Supercoralli») nell’ottobre 1973, ora in Romanzi e racconti, t. II, a cura di Mario 
Barenghi e Bruno Falcetto, Milano, Mondadori, 1992, cit., p. 589. 
11 ID, Anch’io cerco di dire la mia, in La taverna dei destini incrociati, seconda parte del volume del ’73, 
conosce un’insolita anticipazione in rivista: Il regno dei vampiri, apparso sul «Caffè», XIX, 1, aprile 1972, 
pp. 3-15, ora in Romanzi e Racconti, t. II, a cura di Mario Barenghi e Bruno Falcetto, Milano, Mondadori, 
1992, cit., p. 591. 



 18 

Anche qui, in questo testo lo scrittore interagisce con le vicende di cui racconta le 

storie, ed entra a farne parte come “motore che agisce” nel dare indicazioni sul suo 

modo di scrivere, di raccontare. 

Nel Tarocco che raffigura il Due di Denari, i ´ghirigori` delle monete diventano quelli 

della scrittura che, nel raffigurare una singola lettera conducono a un significato ben 

preciso. Il significato come elemento fondamentale su cui basare la propria esperienza 

è per Calvino la lettera ´Esse` che dà forma e senso a tutte le altre Lettere. 

Serpeggiando è « sempre pronta a crescere su se stessa e a ornarsi dei fiori del 

sublime»12. Quindi, in questo vortice di ricerca, la lettera ´Esse` estende la sua forma 

anche ai significati.  

Calvino cerca nelle immagini dei Tarocchi un messaggio che gli permetta di “districare 

la matassa” dell’esistenza partendo da un’immagine e, attraverso il significato, 

veicolarlo alla scrittura. 

Il Tarocco raffigurante il Diavolo è per lo scrittore ligure quello che lo rappresenta 

maggiormente: è la parte negativa della sua anima che vive nel sottosuolo e che deve 

essere portata alla ´superficie` dalla scrittura. Calvino quindi si chiede se  

 
la materia prima dello scrivere è tutto un risalire alla 
superficie di grinfie pelose, azzannamenti cagneschi, cornate 
caprine, violenze impedite che annaspano nel buio13. 
 
 

Le lettere ´disegnano` un sogno che “viene a galla” portando con sé “il represso, il 

rimosso”: è la storia dell’umanità che, attraverso i segni, conduce in superficie il male 

che la soffoca e che coinvolge, in una spirale negativa anche l’ io individuale. ´Scrivere` 
                                                        

12 Ivi, p. 592. 
13 Idem. 
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e ´vivere` sono due voci verbali molto care a Calvino: per ´vivere` bisogna, infatti, portare 

in evidenza il male del mondo per poi emendarlo.  

Nella successione del racconto, nelle ultime tre carte: Il Cavaliere di Spade, L’Eremita, 

Il Bagatto, Calvino guarda se stesso allo specchio e legge il proprio passato e il proprio 

futuro: si rivede quindi nei panni di un «giocoliere o di un illusionista che dispone sul 

suo banco da fiera un certo numero di figure e spostandole, connettendole e 

scambiandole ottiene un certo numero d’effetti»14. 

Successivamente, sempre all’interno del capitolo autobiografico, accanto alle figure 

delle carte, Calvino interpreta altre immagini, quelle pittoriche di San Girolamo e di 

San Giorgio che, nel racconto, vengono sostituiti dall’ Eremita e dal Cavaliere di spade. 

Lo scrittore ligure analizza in modo allegorico la scena dell’eremita che legge seduto 

all’imboccatura di una grotta, mentre, poco più in là, un leone è tranquillamente 

accovacciato. Egli associa alla “parola scritta” il potere di “ammansire le passioni” 

portandole al di fuori della caverna, ovvero in ´superficie`. Nelle pareti della chiesa di 

San Giorgio degli Schiavoni a Venezia, dove «le storie di San Giorgio e San Girolamo 

continuano l’una di seguito all’altra come fossero una storia sola», osserva l’animale 

feroce che è l’elemento comune alle due sequenze: il drago nemico e il leone amico; 

vede il drago di San Giorgio che “incombe sulla città” e il leone di San Girolamo “sulla 

solitudine”. Analizza «la bestia feroce che incontriamo tanto fuori quanto dentro di noi, 

                                                        
14 Ivi, p. 596. A tale proposito va citata l’opera di JEAN STAROBINSKI, Portrait de l’artiste en saltinbanque, 
Genève, Skira, 1970, trad. it. Ritratto dell’artista da saltimbanco, Torino, Boringhieri, 1984. 
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in pubblico e in privato»15. L’eroe della storia è rappresentato da chi tiene insieme i due 

opposti e cerca di conciliarli in un difficile equilibrio.  

Anche in Lezioni americane e in particolare in Rapidità emerge la sua idea di scrittura 

come punto d’arrivo di un’ “immagine visuale”: Mercurio rappresenta la Letteratura in 

quanto 

con le ali ai piedi, leggero e aereo, abile e agile e adattabile e 
disinvolto, stabilisce relazioni degli dèi tra loro e quelle tra gli 
dèi e gli uomini, tra le leggi universali e i casi individuali, tra 
le forze della natura e le forme della cultura, tra tutti gli 
oggetti del mondo e tra tutti i soggetti pensanti16 
 
 

Con il termine ´rapidità` si intende, infatti, lo scatto prodotto dall’immagine, il 

momento generativo: come afferma lo stesso Calvino, le immagini dei quadri, dei 

fumetti, dei disegni, fanno ´scaturire` la parola scritta. Quindi, dai Tarocchi nascono i 

racconti del Castello dei destini incrociati, mentre le opere pittoriche di Domenico 

Gnoli sono un “trampolino di lancio” per un saggio, come pure le città silenziose di De 

Chirico vengono descritte all’interno di un saggio-racconto Viaggio nelle città di de 

Chirico e poi, come ispirazione per la sua opera Le città invisibili. 

Un passaggio successivo molto importante che crea nello scrittore e, poi, in chi legge, 

una forma di straniamento è quello che parte dalla “fantasia figurale” per arrivare all’ 

ordine della scrittura attraverso “un momento di instabilità” e di disordine. In questa 

fase, fondamentale per capire il modo di procedere di Calvino, è necessario porsi nelle 

vesti di chi, per esempio, visita un paese straniero: osservare ogni cosa senza 

assegnare un preciso valore o significato a ciò che si vede. ´Vedere`, quindi, significa 

                                                        
15 Ivi, p. 602. 
16 ID, Rapidità, in Lezioni americane, cit., p. 59. 
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entrare in crisi, entrare in ´trappola`, in una ´rete` di significati possibili che la mente 

ordina e trasforma cercando di ´sgrovigliare` quella matassa che rappresenta il mondo, 

la realtà, una ´griglia` di possibilità con cui ogni individuo cerca di ´leggere` il mondo. Il 

procedimento di Calvino è riassunto nel percorso che il signor Palomar compie nel 

corso della propria vita in “ogni istante” seguendo la tecnica delle ´strips`, in cui 

l’esistenza sembra correre su un nastro in cui le singole immagini possono essere 

scambiate di posto dalla mano di un individuo che, oltre ad essere uno scrittore è, 

prima di tutto uomo.  

 

I-2  Comunicare con l’anima del mondo: la parola scritta 

 

Nel saggio di Jean Starobinski L’impero dell’immaginario (nel volume La relation 

critique, Gallimard, 1970) Calvino trova una chiara e sintetica idea di immaginazione 

come «comunicazione con l’anima del mondo»17: a Calvino interessa molto questo 

modo di avvicinarsi alla realtà scoprendone i segreti più nascosti. Da un’immagine 

significativa ne scaturiscono delle altre che, come lui stesso scrive in Lezioni 

americane, «sviluppano le loro potenzialità implicite, il racconto che esse portano 

dentro di sé»18. È a questo punto che lo scrittore interviene per orientare il senso della 

storia e la scrittura comincia ad assumere sempre più importanza:  

 

direi che dal momento in cui comincio a mettere nero su 
bianco, è la parola scritta che conta: prima come ricerca d’un 

                                                        
17 ID, Visibilità, in Lezioni americane, cit., p. 98. 
18 Ivi, p. 100. 
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equivalente dell’immagine visiva, poi come sviluppo coerente 
dell’impostazione stilistica iniziale, e a poco a poco resta 
padrona del campo.19 
 

 
Il suo eclettismo, la sua curiosità e ricerca stilistica, che lo animarono, lo portarono 

anche a far interagire questo suo primo amore di composizione di storie attraverso le 

immagini, con quella che sarà la sua abilità futura di scrittore. 

Dallo ´sguardo`, dalla profonda capacità di indagare la realtà, la scrittura trae la sua 

linfa per dare vita a parole silenziose che si combinano nella sua mente inseguendo 

«sul filo il mondo sensibile trasformandolo in segno grafico»20. L’immagine riflessa 

nella retina dello scrittore sembra trasferirsi sulla pagina bianca come «un ricamo 

fatto sul nulla»21. Le immagini, quindi, rappresentano il mondo ´sospeso` sul vuoto che 

Cosimo cerca di attraversare tra le fronde degli alberi; è attraverso la scrittura che 

l’immagine diventa un sentiero, anche se pur fragile e incerto, su cui camminare, è il 

mezzo con cui Calvino cerca di dare forma alle sue idee.       

Nel romanzo Il cavaliere inesistente, Suor Teodora esordisce a ogni apertura di capitolo 

con una sua riflessione sulla difficile arte della scrittura. Mentre sta scrivendo nella 

sua cella pensa: «e così quello che le mie orecchie udivano, i miei occhi socchiusi 

trasformavano in visioni e le mie labbra silenziose in parole e parole e la penna si 

lanciava per il foglio bianco a rincorrerle».22 

                                                        
19 Ivi, p. 100. 
20 MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit., p.66. 
21 ITALO CALVINO, Il barone rampante, appare nel 1957, n. 79 dei «Coralli» Einaudi; in calce al volume sono 
indicati i termini della composizione: 10 dicembre 1956, 26 febbraio 1957; i riferimenti a quest’opera 
sono tratti dall’edizione Mondadori, Milano, 1993, cit., p. 262. 
22 ID, Il Cavaliere inesistente, esce fra i «Coralli» Einaudi (n. 108) nel 1959; ora  in Romanzi e Racconti, a 
cura di Mario Barenghi e Bruno Falcetto, t. I, Milano, Mondadori, 1991, cit., p. 992. 
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 Spesso Calvino si sofferma tra le righe per intrecciare metafore su ciò che la vita e il 

mondo rappresentano, su quel ´nulla` che ogni giorno l’uomo deve attraversare per 

stare “a galla”, sospeso nel vuoto: come afferma nuovamente Suo Teodora: «l’arte di 

scrivere storie sta nel saper tirar fuori da quel nulla che si è capito della vita tutto il 

resto; ma finita la pagina riprende la vita e ci si accorge che quel che si sapeva è 

proprio un nulla»23. 

La scrittura che prende inizio da un’immagine, nel foglio bianco, attraverso il segno 

grafico della penna e del “filo d’inchiostro”, diventa ´disegno`, leggibile e 

comprensibile.  Tuttavia, il foglio come il mondo, è inciso dalla mano dell’uomo che, 

tuttora, non riesce a cambiarlo; per Calvino e, per Suor Teodora, la pagina e il mondo 

sono un’unica cosa: sia l’una che l’altro hanno una ´superficie` sulla quale sono incisi 

dei segni, uno spazio che Calvino paragona a un guscio di tartaruga che sembra 

muoversi, cambiare nei suoi rapporti di materia, di forma, di colore; in realtà tutto 

sembra rimanere come prima. Quella di Calvino è una scrittura che imita le immagini; 

graffiando il foglio, fa apparire «i segni sinuosi di una serpe, le aste dei fili d’erba e il 

tragitto a zig-zag della lepre che fugge»24.  

Nel Castello dei destini incrociati il racconto parte dalla combinazione d’ immagini. La 

prima carta, il Re di Bastoni, dà il senso all’intera storia: il narratore impugna, dal 

mazzo marsigliese, un bastone con la punta all’ingiù trasformandosi in “oggetto 

ambivalente”, in “stilo o calamo o matita ben temperata o penna a sfera”. La mano 

dello scrittore sembra tracciare segni come farebbe un bambino nel disegnare le aste. 

                                                        
23 Ivi, p. 1001. 
24 MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit., p. 78. 
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Come afferma lo stesso Belpoliti in L’occhio di Calvino: «è il livello-zero della parola, il 

balbettio, il “baba” infantile, la balbuzie di chi non riconosce ancora il codice dei suoni 

ma ama ugualmente segnare di sé il foglio»25. 

Per lo scrittore ligure vivere è come scrivere e l’uomo può essere rappresentato da una 

linea che si trasforma in ghirigori “e tende a chiudersi su se stessa prendendolo in 

trappola”. Come ci rivela in La Penna in prima persona, scrivere è anche disegnare e, 

attraverso le opere di Saul Steinberg, Calvino, in qualche modo, insegna ad affrontare 

l’esistenza rimanendo liberi di condurre la propria vita cercando delle strategie per non 

rimanere imprigionati in un vuoto senza via d’uscita. La libertà consiste, per lo 

scrittore, nel «condurre la linea nella direzione che meno ci si aspetta in modo che il 

disegno non riesca più a chiudersi».26 L’esistenza dell’io, nei disegni di Steinberg, è 

rintracciabile in un cubo «seguendo le regole della prospettiva»27, regole che poi, nel 

corso della vita, possono portare in altre direzioni: il significato della vita risiede quindi 

nella capacità di lasciare che «uno spigolo penda per una direzione in cui non 

incontrerà mai gli altri spigoli»28. Le immagini, trasformate in disegno, come in un 

fumetto, sembrano voler ´parlare` all’uomo, rappresentandogli il mondo o addirittura 

l’universo nelle sue diverse forme possibili: più mondi, incompatibili tra loro, sembrano 

non avere contatti. Eppure il disegnatore cerca e crea contatti tra forme, segni, realtà 

diverse: il tratto grafico si muove sul foglio, avvicinandosi o allontanandosi, creando 

                                                        
25 Idem. 
26 ITALO CALVINO, La penna in prima persona (per i disegni di Saul Steinberg), in «Derrière le miroir», n. 
224, maggio 1977; ora in Saggi, t. I, Milano, Mondadori, 1995, cit., p. 363 
27 Idem. 
28 Idem. 
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distanze, accostandosi ad altre figure, tracciando una fila di case sulla strada, ognuna 

di una diversa epoca e stile.  

Alla diversità dei disegni per tipologie e forme Steinberg associa, in modo coerente, 

anche una diversità di tecniche grafiche e materiali. La singolarità dei passanti, il loro 

carattere, sono dati  dalla pressione più leggera o più marcata della penna sul foglio, 

dalla densità dell’inchiostro o dall’estendersi del bianco «che avvolge il loro segreto»29. 

La seconda parte del testo dedicato al disegnatore americano inizia con una citazione 

di Michelangelo che Calvino fa propria: «esiste una sola arte e scienza, e che questa 

sia il disegnare o il dipingere, e che tutte le altre siano sue derivazioni»30.  

Quest’espressione rappresenta ciò che Calvino aveva iniziato a fare fin da bambino: 

rappresentare il mondo in uno spazio, chiudendo un’immagine all’interno di certi 

confini, ci si pone, allo stesso tempo, in contatto con ciò che sta fuori. Il mondo, quindi, 

entra in relazione, non solo con se stesso, ma anche con ciò che è diverso da sé. Come 

afferma lo stesso Belpoliti: «la cornice è rotta. Ora non c’è più separazione, la 

molteplicità dei segni è riconducibile a un’unica sostanza, al segno grafico, che 

assumerà di volta in volta, diverse forme e figure».31 

Dal segno tipografico, poi, si passa a quello geometrico che, come spiega lo stesso 

Calvino, riguarda, prima di tutto, il mondo della natura: nel Libro di Galileo lo stesso 

scienziato spiega come sia importante per interpretare il mondo e, quindi, l’universo, 

conoscerne i simboli, i segni, il linguaggio: «Egli è scritto in lingua matematica, e i 

caratteri sono triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è 

                                                        
29 Ivi, p. 364 
30Idem. 
31MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit., p. 83. 
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impossibile a intendere umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente 

per un oscuro labirinto»32. Il vero rapporto metaforico tra “mondo e libro” in realtà si 

precisa più chiaramente in “mondo e alfabeto”.  

In seguito Calvino continua a citare Galileo con altri esempi, questa volta pittorici: 

attraverso i colori, il pittore rappresenta la realtà delle cose sottoposte al suo sguardo, 

uomini, piante, fabbriche, uccelli, pesci «senza che sulla tavolozza siano né occhi né 

penne né squame né foglie né sassi»33.  

Per Galileo come per Calvino, l’alfabeto è inteso come un “sistema combinatorio” di 

“elementi minimi” come i colori o le lettere dell’alfabeto. Quindi, per lo scrittore che 

analizza dettagliatamente il pensiero di Galileo nella sua opera Il Saggiatore, la 

matematica e, soprattutto la geometria, ha una funzione di alfabeto. 

Un altro aspetto importante ribadito dallo scrittore ligure è quello che riguarda il 

rapporto tra il “codice simbolico” o alfabeto e la sua capacità di cambiamento che esso 

può provocare nella realtà trasformandola in un “organismo” vivente”: la Terra è 

espressione di bellezza come la Luna in quanto non è perfetta ma presenta mutazioni, 

differenze ed è simbolo di cambiamento. 

Lo stesso Calvino noterà:  

 

È solo attraverso la limitatezza del nostro atto dello scrivere 
che l’immensità del non-scritto diventa leggibile, cioè 

                                                        
32ITALO CALVINO, Il libro della natura in Galileo, Le livre de la nature chez Galilée, in Exigences et 
perspectives de la sèmiotique, a cura di H. Parret & H.G. Ruprecht, John Benjamins, Amsterdam-
Philadelphia, 1985, II, pp. 683-688 (traduzione dall’originale francese di Carlo Fruttero), ora in Saggi I, a 
cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 1995, cit., p. 853. 
33 Ivi, p. 855. 
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attraverso le incertezze dell’ortografia, le sviste, i lapsus, gli 
sbalzi incontrollati della parola e della penna.34 
 

 

Come in una ragnatela, la vita è disegnata come se fosse un insieme d’ immagini 

geometriche che percorrono le sue opere.  

Anche in Se una notte d’inverno un viaggiatore, la geometria traduce in segni e linee 

sensazioni e immagini della realtà: i tendaggi hanno disegni geometrici, le linee 

sinuose del fumo del braciere, quelle che legano i tre corpi degli amanti, la spirale 

verso cui precipitano i protagonisti, le linee serpentine degli sguardi. 

 

 

I-3 Oltre la pagina: lo spazio e il contesto nell’opera di Calvino 

 

Nel capitolo VII di Se una notte d’inverno un viaggiatore, Calvino considera la lettura e, 

quindi, la scrittura come un ´ponte` da “gettare verso il fuori”, su quel vuoto che 

interrompe e separa il mondo scritto dal mondo non scritto. 

La scrittura ferma le immagini codificandole in segni che poi sono letti e trasformati in 

sensazioni: la pagina diventa uno spazio limitato di informazioni, ma necessario per 

non venire, in qualche modo distratti da una lettura veloce e superficiale che conduca 

lontano, fuori dal campo d’osservazione.  

La lettura e la scrittura, nel romanzo del Lettore e della Lettrice, sono due aspetti che 

si uniscono in un rapporto diretto che collega fisicamente i due personaggi, fino a farli 

                                                        
34 ID, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Torino, Einaudi,1979, cit., p. 182. 
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diventare un corpo unico; non ci sono quindi margini oltre i quali situare il corpo 

dell’altro: pagina e corpo sono un’unica cosa. 

Ma la lettura di Ludmilla si limita alla pagina e quindi alla realtà che, in quel momento, 

i suoi occhi stanno osservando, indagando: è una lettura «per frammenti, staccati dal 

contesto: sogno o immaginazione di altri libri o contesti»35. La lettura a questo punto 

diventa anch’essa metafora dell’esistenza in quanto permette di vivere cercando la 

propria  dimensione spaziale. L’occhio indaga, si sposta da un settore della pagina a un 

altro, cerca di rimanere concentrato all’interno di uno spazio del suo “campo visivo” 

ma ciò gli fa perdere di vista tutto quello che gli sta attorno, il contesto, la realtà che, 

comunque, gli appartiene. 

Belpoliti analizza dettagliatamente questo processo che è alla base del sistema 

calviniano di focalizzare l’immagine cercando di metterla a fuoco in uno spazio 

limitato, in questo caso, la pagina: l’occhio «prima focalizza, poi si sposta su un altro 

settore del testo, quindi focalizza di nuovo»36. Si tratta di un continuo aggiustamento 

di prospettiva tra ciò che è davanti ai nostri occhi e ciò che è fuori dal nostro campo 

visivo; questo processo crea una specie di ´discontinuità` che si rivela anche nella 

capacità, del pensiero, di creare idee e sogni a partire dalle parole. In Cibernetica e 

fantasmi anche il pensiero,  

 

che fino a ieri ci appariva come qualcosa di fluido, evoca in 
noi immagini lineari come un fiume che scorre o un filo che si 
dipana, oppure immagini gassose, come una specie di 

                                                        
35MARCO BELPOLITI,  L’occhio di Calvino, cit., p. 90. 
36 Idem. 
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nuvola, tant’è vero che veniva spesso chiamato “lo spirito”, -
oggi tendiamo a vederlo come una serie di stati discontinui37. 

 

 Infatti, i nostri occhi e la nostra mente si sforzano, di continuo, di cercare, in qualche 

modo di rendere lineare il percorso di conoscenza della realtà, ma lo spazio, in sé, 

necessita di tre dimensioni fondamentali nella lettura e nella scrittura e, soprattutto 

nell’analisi del mondo. 

Anche il signor Palomar, nel cercare di osservare un’onda, intende limitare la propria 

indagine considerandola inscritta all’interno di un quadrato: per questo «tiene 

presente un quadrato diciamo di dieci metri di riva per dieci metri di mare»38e, in 

questo spazio visivo, egli può analizzare con attenzione tutti i movimenti delle onde 

che si ripetono  con varia frequenza entro un dato intervallo di tempo.  

Ma, mentre osserva quello spazio limitato, dall’esterno si creano, simultaneamente e 

continuamente, dei movimenti che interrompono e cambiano il suo “quadro 

d’osservazione”: elementi nuovi entrano nel campo visivo ribaltando la situazione. 

Un’altra onda entra all’improvviso nel suo spazio ribaltandolo e deformandolo. 

La difficoltà che Calvino intende far comprendere al lettore consiste proprio nel 

metterlo di fronte ad una realtà non statica, limitata a un tempo e a uno spazio ma 

mobile in relazione ad un contesto che, inevitabilmente entra a far parte di un 

orizzonte diverso da quello di partenza.  
                                                        

37 ITALO CALVINO, Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo combinatorio), 
Conferenza tenuta a Torino, Milano, Genova, Roma, Bari, per l’Associazione culturale Italiana dal 24 al 30 
novembre 1967; ripresa poi, con il titolo Il racconto come operazione logica e come mito. Pubblicata col 
titolo  Cibernetica e fantasmi  in «Le conferenze dell’Associazione Culturale Italiana», fasc. XXI, 1967-68, 
pp. 9-23; successivamente in un testo ridotto, col titolo Appunti sulla narrativa come processo 
combinatorio, in «Nuova Corrente», n. 46-47, 1968. Ora il saggio è raccolto in ID. Saggi 1945-1985, t. I, a 
cura di Mario Barenghi, cit., p. 209. 
38 ID, Lettura di un’onda, pubblicato sul «Corriere della sera» del 24 agosto 1975; tutti i riferimenti 
seguenti saranno tratti da ID, Palomar, Milano, Mondadori, 1994, cit., p. 7. 
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Nel romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore, l’autore ligure cerca di mettere in 

difficoltà il lettore-uomo, disseminando il suo percorso di lettura con delle ´trappole` 

per avvisarlo che, durante l’esistenza subentrano dei percorsi accidentati. Come l’onda 

in Palomar, in Se una notte d’inverno un viaggiatore, la continua interruzione 

dell’intreccio narrativo, dovuto ad altre letture che spezzano la continuità del racconto, 

creano uno stato di ´crisi` che spinge il personaggio-lettore a cercare un collegamento 

tra i vari incipit dei capitoli e un senso uniforme dell’opera. Nel capitolo V il 

protagonista del romanzo afferma di trovarsi in mezzo ad una gran confusione tra i vari 

racconti che hanno dei titoli tuttavia non corrispondenti al contenuto delle opere, come 

pure le pagine e i personaggi che passano da un volume all’altro: Il lettore medio entra 

in crisi perché si trova spaesato, disorientato e allora è guidato da una seconda 

lettrice, Ludmilla che, nelle veci di una lettrice di vocazione, proiezione dell’autore, 

cerca di sedurlo insegnandogli il cammino verso una possibile interpretazione dei testi. 

Egli esprime le sue attese affermando che 

 

 il romanzo che vorrebbe leggere in questo momento 
dovrebbe avere come una forza motrice solo la voglia di 
raccontare, d’accumulare storie su storie, senza pretendere 
d’importi una visione del mondo, ma solo di farti assistere 
alla propria crescita, come una pianta, un aggrovigliarsi come 
di rami e di foglie39. 
 
 

 Il protagonista, infatti, si trova d’accordo con lei e sembra prendere forma un percorso 

d’intesa sul vero significato della lettura: «bisogna prima di tutto “lasciarsi alle spalle 

                                                        
39 ID, Se una notte d’inverno un viaggiatore, cit., pp. 89- 90. 
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le pagine lacerate dalle analisi intellettuali ”per poi “ritrovare una condizione di lettura 

naturale, innocente, primitiva…»40. 

La lettura, in questo caso, diventa metafora sessuale e l’intreccio si sviluppa tra eros e 

letteratura: il ruolo della Lettrice Ludmilla è quello di avvicinare alla lettura e, nello 

stesso tempo, alla vita e all’amore. La lettura del testo si accompagna al contatto 

fisico, la lettura diventa quella dei gesti:  

 

Lettrice ora sei letta […] Non solo il tuo corpo è in te oggetto 
di lettura. Il corpo conta in quanto oggetto di un insieme di 
elementi complicati, non tutti visibili e non tutti presenti ma 
che si manifestano in avvenimenti visibili e immediati: 
l’annullarsi dei tuoi occhi, il ridere, le parole che dici…”41. 

 

E’ attraverso la realtà esterna all’osservatore che le immagini cominciano ad apparire 

su uno spazio limitato: dal quadrato immaginario in cui il signor Palomar aveva cercato 

di isolare una parte di mondo da scoprire e da descrivere, è passato poi al quadro. Si 

accorge che anch’esso è instabile nella sua forma e disegnare un’onda al suo interno 

vuol dire riuscire a “tenere tutti gli aspetti insieme”. Si tratta quindi, di mettere 

insieme tutto ciò che non era limitato dal foglio ma che si estendeva oltre, 

nell’Universo. Anche Palomar come il Lettore entra in crisi e finisce per allontanarsi 

dalla spiaggia «coi nervi tesi com’era arrivato e ancor più insicuro di tutto».42  

Nel racconto Il prato, il riquadro che il signor Palomar sta analizzando non è mobile 

come l’onda ma appare in un sistema fisso che presenta un insieme infinito di 

elementi. Non basta, infatti, afferrare “in un solo colpo d’occhio” le pianticelle che 

                                                        
40 Ivi, p. 90. 
41 Ivi, p. 153. 
42 ID, Palomar, cit., p. 9. 
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formano il prato, una per una, ma occorre pensarle come appartenenti ad un ordine più 

grande, quello dell’Universo. Il foglio su cui il Signor Palomar vuole scrivere assume 

forme diverse a seconda di ciò che vuole trascrivere.  

Ne l’ invasione degli stormi, il foglio assume una forma circolare: «come una sfera, una 

bolla, il fumetto di qualcuno che sta pensando a un cielo pieno di uccelli, una valanga 

di ali che rotola nell’aria e coinvolge tutti gli uccelli che volano intorno».43  

A questo punto si ritorna all’idea centrale di Calvino che, come afferma lo stesso 

Gianni Celati, considera la vignetta alla base di tutta la sua opera: quello di Calvino  

 

era un lavoro di fantasia che seguiva certi punti narrativi, 
usava la scrittura come una specie di disegno a mano libera 
[….] C’era tutto un percorso di Calvino verso questo uso delle 
parole. Questa facoltà di usare la scrittura come uno stile 
disegnativo alla maniera delle vignette, dei fumetti o delle 
caricature, senza problemi di rappresentazione realistica 
della realtà44.  

 

Infatti, chi trascrive l’immagine degli uccelli nel fumetto è il signor Palomar, l’alter ego 

dello scrittore ligure.  

L’immagine della nuvoletta caratteristica del fumetto è, generalmente, tondeggiante e 

la sua forma coincide con il significato della parola ´descrivere` cioè “scrivere intorno” 

oppure circondare con una linea curva le parole; ma un po’ alla volta Palomar si 

accorge che al di fuori di esse si estende uno spazio infinito, un vuoto. Probabilmente, 

si tratta dello stesso vuoto delle pagine bianche presenti in Se una notte d’inverno un 

viaggiatore, un vuoto che è però salvezza verso l’infinito: è “spiccare un salto nell’aria”, 

                                                        
43 Ivi, p. 58. 
44MASSIMO RIZZANTE, Il geografo e il viaggiatore, Cremona, Edizioni Effigie, 2017, cit., pp. 76-77.  
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come direbbe il protagonista del capitolo Senza temere il vento e la vertigine: «L’unico 

modo di sottrarci alla frana umana che ci investe sarebbe allungare i nostri passi 

nell’aria, volare…»45. 

Probabilmente anche il signor Palomar cerca disperatamente un linguaggio che gli 

permetta di compiere un salto in avanti nel suo percorso di conoscenza del mondo ma 

non riesce a fare quel salto verso l’infinito, a cogliere quella globalità a cui 

appartengono tutte le cose con i loro nomi. Il protagonista di Senza temere il vento e la 

vertigine immagina una soluzione al tema del vuoto e pensa che sia lo stesso racconto 

a costituire “un ponte sul vuoto” e cerca di colmare questa voragine: «buttando avanti 

notizie e sensazioni  e emozioni per creare uno sfondo di rivolgimenti sia collettivi che 

individuali in mezzo al quale si possa aprire un cammino…»46.  

Anche il signor Palomar cerca di “gettare un ponte nel vuoto” avvicinandosi al mondo 

attraverso il linguaggio, cercando di tradurre le sue immagini mentali in “figure di segni 

e parole”, trascrivendo l’onda, il sole, il prato, i merli, la luna sul foglio della pagina.  

Al centro dell’opera di Calvino si trova sempre il rapporto tra il mondo, quello cioè 

percepibile con i nostri sensi, e il mondo leggibile, attraverso la scrittura, sulla pagina. 

Si tratta, infatti, di parlare di ciò che rappresentano per lo scrittore ligure “il mondo 

scritto e il mondo non-scritto”.  

Nel romanzo il Sentiero dei nidi di ragno, Calvino, per esempio, aveva 

manifestato la sua perplessità e le sue esitazioni circa il rapporto tra la scrittura e il 

mondo che gli sta intorno. Nei panni di Pin, quindi di un bambino, lo scrittore parla di 

                                                        
45ITALO CALVINO, Se una notte d’inverno un viaggiatore, cit. p. 80. 
46 Idem. 
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se stesso: egli, infatti, ha dovuto, nel corso della seconda guerra mondiale, lasciare gli 

studi per entrare nella Resistenza. Viene a contatto con un mondo di operai, di gente 

semplice, condividendo la vita partigiana, ma appartenendo, comunque a un altro 

mondo. In un mondo di guerra dove l’uomo manifesta la sua ferocia contro gli altri 

uomini, il personaggio Pin si trova spaesato e rincorre un mondo fantastico, in un 

´nido`, in un bosco, dove regna il linguaggio della natura: «Qui è tutto molto più bello: in 

mezzo al bosco, coll’accompagnamento degli spari, e con parole nuove e colorate»47. 

Cerca di fuggire, vorrebbe aprire le ali e si immedesima in quel falchetto morto per il 

quale cerca una sepoltura: si guarda intorno ma vede solo montagne, valli grandissime 

“di cui non si indovina il fondo”, file di montagne “all’infinito”. Pin si trova solo sulla 

terra, immerso in un mondo surreale in cui, in un cielo ventoso volano le nuvole, 

“grandissime sopra di lui”. In questo clima d’evasione dalla realtà vorrebbe spiccare il 

volo nella “grande aria della vallata” e seguire il falchetto “camminando per monti e 

per pianure, fino a un paese incantato in cui tutti siano buoni”. Nel Sentiero dei nidi di 

ragno si trovano a contatto due mondi nei quali le parole hanno un significato diverso.  

Un altro personaggio, Kim, l’alter ego di Calvino, riflette sul senso della ferocia della 

guerra e sulla necessità di trovare un linguaggio che permetta di sondare il senso della 

storia e dell’uomo.  È, a questo punto, che la riflessione, all’interno del capitolo IX, mira 

a comprendere che cosa siano le ´parole` che gli uomini usano e a che cosa servano, 

visto che portano alla mancanza di comunicazione all’interno di una stessa specie, 

quella umana. Ma è proprio nella lotta che, persone semplici, come gli operai, 

                                                        
47 ID, Il sentiero dei nidi di ragno, pubblicato da Einaudi nel 1947; ora in Romanzi e Rracconti, t. I, a cura 
di Mario Barenghi e Bruno Falcetto, Milano, Mondadori, 1991, cit., p. 62. 
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capiscono che le parole usate fino ad allora non hanno alcun significato e 

continueranno a combattere, «senza farsi domande, finché non cercheranno delle 

nuove parole e ritroveranno le antiche, ma cambiate, con significati insospettabili»48. 

Dal racconto, quindi, emerge, un po’ alla volta, la necessità di far incrociare il mondo 

della realtà nel quale l’uomo vive, con il mondo della scrittura in cui i simboli 

rappresentano degli elementi combinatori che, posti l’uno accanto all’altro permettano 

all’uomo di ri-trovare la strada verso un mondo migliore. Lo stesso Kim riflette su ciò 

che succede attorno a lui e comprende come, in una forma di folgorazione,  si tratta di 

capire ciò che sta sotto la “dura realtà” per trovarne quegli elementi minimi e semplici 

che, attraverso una “combinazione diversa”, portino a decifrarla: solo allora si potrà 

intuire come non si tratti più di una lotta tra uomini, ma tra simboli: 

 
Ma capisci che questa è tutta una lotta di simboli, che uno 
per uccidere un tedesco deve pensare non a quel tedesco ma 
a un altro, con un gioco di trasposizioni da slogare il cervello, 
in cui ogni cosa o persona diventa un’ombra cinese, un 
mito?49 

 

Anche il Signor Palomar esprime, con le sue indagini, i limiti che il linguaggio ha nel 

trascrivere il mondo e di rappresentarlo. Egli sperimenta su se stesso la possibilità di 

un’esistenza di uno spazio che possa contenere le sue riflessioni: la pagina. 

Si tratta di «aprire il passaggio da un mondo all’altro, dal tempo e dallo spazio della 

pagina scritta»50. 

                                                        
48 Ivi, p. 105. 
49 Idem. 
50 ID, Se di notte una notte d’inverno un viaggiatore, cit., p. 176. 
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A questo punto, con i fumetti, il passaggio risulta chiuso, questi non possono più, con 

la loro funzione immaginativa, aiutare la fantasia a spiccare il volo. Ma, come in 

Palomar, anche il limite rimane sempre il foglio e come questo mondo ci possa stare in 

una pagina. Il limite del foglio di carta, del foglio che scorre nella macchina da scrivere 

di Snoopy e in quella di Flannery, rappresenta il limite del mondo: il problema è sempre 

lo stesso “quanto mondo ci sta in un foglio?” E che cosa resti fuori dalla pagina. 

Snoopy è seduto di fronte alla macchina da scrivere e nel fumetto si legge la frase:  

« Era una notte buia e tempestosa…»51.  L’incanto dello scrivere sta proprio in quella 

frase sospesa in cui un incipit e il suo essere impersonale, apre la possibilità 

all’immaginazione e all’esistenza di un’infinità di mondi possibili. È in una “frase 

spezzata”, sospesa come una farfalla bianca che vola con ´leggerezza`, che si trova 

quell’illuminazione che rivela, con grazia e, attraverso dettagli, la totalità del mondo. 

In Mondo scritto e mondo non scritto, come afferma lo stesso Belpoliti, Calvino, 

compie un tragitto “lungo i bordi del suo foglio-mondo” per cercare di dire cosa si trova 

sulla pagina e ciò che si trova sul margine esterno, quasi a contatto con il foglio sul 

quale vorrebbe cominciare a scrivere. Il dilemma di Calvino-Palomar consiste 

nell’illusione di voler “tenere insieme”, “tutto sotto controllo”, sia il mondo scritto che 

quello non scritto.  

Secondo la metafora calviniana l’immagine del margine bianco suggerisce quella di un 

foglio all’interno del quale ci sono le righe, il mondo scritto, poi intorno, il margine 

bianco che dovrebbe corrispondere al mondo non scritto. 

                                                        
51 Idem. 
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Nella conferenza newyorkese, Calvino prende in esame i modi per cercare di “rompere 

lo schema di parole e concetti”, per vedere il mondo come se si presentasse per la 

prima volta al nostro sguardo. 

Quindi propone una modalità di lettura del mondo ed afferma che   

 

Leggere, più che un esercizio ottico, è un processo che 
coinvolge mente e occhi insieme, un processo d’astrazione o 
meglio di astrazione di concretezza da operazioni astratte, 
come il riconoscere segni distintivi, frantumare tutto ciò che 
vediamo in elementi minimi, ricomporli in segmenti 
significativi, scoprire intorno a noi regolarità, differenze, 
ricorrenze, singolarità, sostituzioni, ridondanze52. 

 

In Ipotesi di descrizione di un paesaggio (1985), secondo lo scrittore, nel processo della 

lettura, la mente è vista come una ´mappa` che contiene sia il contenuto che il contesto 

del mondo. Ma, il limite della “lettura mentale” del mondo è costituito dall’oggetto che 

viene visto in modo caotico, disordinato: 

 

come in un mosaico di linguaggi, come un muro pieno di 
graffiti, carico di scritte tracciate l’una addosso all’altra, un 
palinsesto in cui la pergamena è stata grattata e riscritta più 
volte, un collage di Schwitters, una stratificazione d’alfabeti, 
di citazioni eterogenee, di termini gergali, di scattanti 
caratteri come appaiono al video d’un computer.53 

 

Nella Sfida al labirinto (1962), Calvino porta avanti delle considerazioni molto 

importanti e significative sulle caratteristiche di un linguaggio che meglio di tutti, 

                                                        
52 ID, Mondo scritto e mondo non scritto, Conferenza letta alla New York University come «James 
Lecture» all’Institute for the Humanites il 30 marzo 1983: The Written and The Unwritten World, in «the 
New York Review of Books», May 12, 1983, pp. 38-39, quindi in «Lettera internazionale», II, 4-5, 
primavera-estate 1985, pp. 16-18, ora in Saggi 1945-1985, t. II, cit., p. 1871. 
53 Ivi, p. 1872. 
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riesca a decifrare il mondo: la vera strada per lo scrittore ligure è quella indicata da 

Kafka, che, attraverso un linguaggio asciutto, ´secco`, essenziale, ´nascosto`,  sappia 

scrutare nel profondo delle cose.  

 

La vera sfida per uno scrittore è parlare dell’intricato 
groviglio della nostra situazione usando un linguaggio che 
sembri tanto trasparente da creare un senso di allucinazione, 
com’è riuscito a fare Kafka. 54 

 

La prima cosa da fare è, quindi fissare l’attenzione su un oggetto particolare della vita 

quotidiana e cercare di descriverlo il più minuziosamente possibile come se fosse “la 

cosa più nuova e più interessante dell’universo”. Anche secondo il signor Palomar, 

bisogna cercare di fare in modo che «la descrizione diventi racconto, rimanendo, pur 

sempre descrizione»55.  

Per Calvino lo scopo della scrittura va oltre lo scrivere un racconto o un libro, ma deve 

intrecciarsi continuamente con lo scopo vero di ogni uomo che vive in un mondo 

complicato da comprendere e che va capito in relazione al lavoro analitico che lo 

stesso individuo compie su se stesso: la scrittura deve diventare, quindi, un modo che 

l’individuo adotta per conoscersi e per capire il cambiamento che, ogni giorno, si 

compie all’interno della propria anima. Ma, il mondo non scritto è quindi difficile da 

decifrare, da collocare all’interno di uno spazio ben definito in quanto, nella sua 

lettura, non sono compresi solo i segni come semi che possono condurre alla 

definizione di un linguaggio risolutivo: tra uno spazio e l’altro, tra una parte di mondo 

non scritto e l’altra, vi sono degli spazi vuoti non leggibili, parti di silenzio che 
                                                        

54 Idem. 
55 Ivi, p.1873. 
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corrisponderebbero a ciò che ancora non è stato detto o capito. Manca una parte di 

“linguaggio” o meglio di “non - linguaggio” che ogni uomo deve interpretare o 

immaginare imparando a leggere quei ´segni` che gli permettano di conoscere se stesso 

in relazione agli altri.  

Per Calvino è indispensabile far sopravvivere un linguaggio diretto e concreto. È solo 

attraverso il linguaggio dell’inconscio che si può arrivare ad ´aprirsi` al mondo non 

scritto, ad uscire dalla  prigione delle parole , dal silenzio del non detto.  

Lo scrittore intreccia nel suo discorso tra mondo scritto e mondo non scritto, la realtà 

che egli identifica con l’immagine del ´pulviscolare`, di un qualcosa che, nel corso del 

tempo, si è frantumato, si è ridotto a particelle minime come gli atomi e, quindi, con la 

lettura e con la scrittura.  

Tutti questi aspetti del mondo, realtà, scrittura e lettura, hanno un punto in comune: 

sono costituiti da elementi che, come la sabbia, hanno la forma di un mondo 

´sgretolato` su cui, comunque, si regge la stessa esistenza. Si tratta di trovare quel filo 

minimo che permetta allo scrittore-uomo di trarre le fila di un discorso partendo da 

quel punto nascosto all’inizio della storia del mondo e che conduce verso il futuro: 

questo filo-traccia è, secondo Calvino individuabile, sempre e comunque, nella 

scrittura poiché, è proprio attraverso essa che si riesce a dar vita a tutte le realtà e a 

tutte le fantasie, come afferma lo stesso scrittore  in Visibilità, indagando nel profondo 

dell’anima allo stesso modo in cui Kafka ha cercato di fare scavando nel profondo della 

sua psiche. 
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CAPITOLO SECONDO 
 

L’ARTE COME ´PONTE` TRA INTERNO ED ESTERNO 
 
 

II-1 La pittura come ´superficie` della rappresentazione e della 

narrazione 

 

Calvino nelle sue opere si è sempre chiesto quale fosse il rapporto che ricorre tra 

l’interno della mente e l’esterno del mondo. Egli cerca, quindi, di darne una risposta 

nel testo Dall’opaco in cui, spazi bianchi in posizione orizzontale, dividono il testo: 

questo effetto di scrittura che richiama quello poetico, dà alla pagina un’impressione 

di verticalità “del mondo” con il suo “contorno frastagliato” in cui linee immaginarie 

tagliano il mondo nella sua “pendenza obliqua”.1  

In questo testo è evidente l’intreccio tra parte scritta e linee bianche, messo in 

atto dall’autore nella ricerca di un linguaggio visivo: Calvino esprime questa sua 

necessità cercando un canale per comunicare le proprie emozioni e, soprattutto per 

capire se stesso. La realtà che si trova dentro e fuori di lui è quindi posta in evidenza 

con i colori risaltati dalla luce o nascosti dall’ombra. Come afferma Silvio Perrella, 

Calvino fa diventare la luce un personaggio narrativo dalle infinite risorse 

metamorfiche; un personaggio che, a volte, quando mette in mostra una luminosità 

esplicita, può chiamarsi “aprico” e, altre volte quando sfoggia una luminosità implicita 

                                                        
1ITALO CALVINO, Dall’opaco, apparve in Adelphiana 1971, Milano, 1971, ora in Romanzi e Racconti, t. III, 
cit., p. 92 
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prende il nome di “opaco”: in questo mondo in cui la luce determina una realtà e il suo 

rovescio, lo scrittore si identifica con l’ ”opaco”2 ed ecco che 

 

il me stesso rivolto verso l’aprico è pure un me stesso che si 
ritrae nell’opaco e […] la linea che traccio s’avvolge sempre 
più nell’opaco, ed è inutile che cerchi di ricordare a che punto 
sono entrato nell’ombra, già c’ero da principio.3 
 

 
L’opaco e l’aprico corrispondono quindi, l’uno al mondo interno da cui Calvino scrive, la 

sua interiorità, il suo cercare di essere continuamente se stesso; l’altro, l’aprico, al 

mondo esterno di cui cerca di individuare la ´mappa` attraverso un ´io` che ha un 

assoluto bisogno di schematizzare la propria vita per far fronte alle proprie difficoltà. 

Anche Calvino, come Agilulfo, nel Cavaliere inesistente, sente la necessità di 

´geometrizzarsi`: «aveva sempre bisogno di applicarsi ad un esercizio: contare oggetti, 

ordinarli in figure geometriche, risolvere problemi d’aritmetica».4 

Nei testi che lo scrittore ligure compone per commentare opere di artisti che lo 

hanno ´impressionato`, egli rivive le sensazioni che ha sempre provato nel corso della 

sua vita mentre ricerca nei colori, nelle linee, negli intrecci e negli specchi, di quadri e 

sculture, quella simbologia che lo aiuti a interpretare, prima di tutto se stesso, 

all’interno di un mondo in cui difficilmente riesce a trovare un suo spazio. 

Calvino commentando opere pittoriche elabora, nello stesso tempo, il suo modo 

di fare poetica: attraverso l’analisi di quadri e di opere visive ha cercato 

                                                        
2SILVIO PERELLA, Calvino, Bari, Editori Laterza, 1999, p. 131. 
3 ITALO CALVINO, Dall’opaco, cit., p. 101. 
4 ID, Il cavaliere inesistente, esce fra i «Coralli» Einaudi (n.108) nel 1959; in copertina, un particolare 
della celebre battaglia Battaglia di San Romano di Paolo Uccello, poi sostituito da un disegno di Picasso, 
ora in Romanzi e racconti, t. I, cit., pp.968-69.  
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quell’essenzialità alla quale si arriva proprio attraverso i linguaggi della scrittura, del 

disegno e della pittura. La sua costante attenzione al visibile si manifesta fin dalla 

scrittura di un breve testo in occasione della mostra delle litografie di Carlo Levi, Gli 

amanti, apparso nel 1955 su «Il Contemporaneo», fino a uno dei suoi ultimi scritti, 

pubblicato postumo e dedicato all’opera di Arakawa. 

La pittura interessa a Calvino, in particolare, come spazio pittorico, come 

«superficie della rappresentazione e della narrazione» 5 , come luogo dove si 

sviluppano, attraverso un linguaggio ´primitivo`, semplice, i “meccanismi del pensiero”. 

Marco Belpoliti raggruppa in un piccolo catalogo gli scritti di Calvino dedicati all’arte e 

agli artisti che articola in tre o quattro gruppi. Il primo comprende i testi che esplorano 

il “meccanismo del pensiero”, “l’habitat del pensiero”: analizza quindi artisti come 

Melotti, Paolini, Steinberg, De Chirico, Cremonini, Arakawa. Il secondo gruppo 

riguarda, invece, gli “esercizi di stile” a cui  appartengono, per esempio, Magnelli e 

Gnoli. Il terzo gruppo è formato da testi descrittivi o narrativi, nati in occasione di viaggi 

o mostre, come quello dedicato a Turner o quelli raccolti in Collezione di sabbia.  

Il rapporto tra pittura e scrittura, tra racconto e disegno è sempre stato molto 

sentito da Calvino. In una nota redazionale che precede il testo Il crollo del tempo6, egli 

pone un importante interrogativo sul rapporto che corre tra i due poli espressivi: lo 

scrittore ligure spiega di aver raccontato ciò che Steinberg ha disegnato; in realtà il 

racconto non era accompagnato dai disegni che lo avevano ispirato perché, per 

Calvino, lo scritto aveva una sua autonomia. La risposta a questo problema che mette 

                                                        
5MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit. p. 131. 
6ITALO CALVINO, Il crollo del tempo, esce sul «Caffè», ottobre-novembre 1977. 
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in luce questa difficoltà di capire i rapporti tra un testo narrativo e la pittura, è spiegato 

da Roland Barthes in un suo scritto in cui sono presenti sia parole che immagini, 

L’impero dei segni. Barthes scrive, infatti, che «il testo non ´commenta` le immagini» e 

che «le immagini non ´illustrano il testo» ma che «testo e immagine, nel loro intreccio, 

vogliono assicurare la circolazione, lo scambio di questi significati»7.     

 

 

II-2  Il “meccanismo del pensiero”: Fausto Melotti, Giulio Paolini, 

Arakawa, Saul Steinberg, Leonardo Cremonini.  

 

 

II-2.1  I segni alti (per Fausto Melotti) 

 

Il pensiero di Italo Calvino si rispecchia nella ´leggerezza` delle opere di Fausto 

Melotti (fig.1) che esprimono il bisogno di una realtà sospesa nel vuoto, alla ricerca di 

uno spazio che lo separi dagli orrori della seconda Guerra Mondiale. 

Attraverso l’astrazione di “figure eteree”, sospese, Melotti cerca di creare nuove realtà 

in cui rifugiarsi. La sua arte assume forme geometriche che sembrano muoversi come 

“note su un pentagramma”: Calvino si ritrova in quel mondo rarefatto percepito in 

modo frammentario; le opere, infatti, sono costruite da elementi slegati, non scolpite o 

modellate. Nel testo che si dedica all’artista, sembra di precipitare all’interno della 
                                                        

7ROLAND BARTHES, l’impero dei segni, trad. di M. Vallora, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 1970, (Genève 
1970), cit., p. 3. 
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terra in un viaggio che Alice percorre tra le radici, fino alla tana del coniglio. Lo 

scrittore ligure ´legge` nelle opere di Melotti un viaggio a ritroso, all’interno di un mondo 

in cui ormai tutto si è frantumato, in un mondo visibile solo attraverso «una finestra 

che s’affacci sul fuori da ambedue le parti»8. Il mondo che si può raggiungere non è in 

un “al di là” ma in un “al di qua”, poiché il nostro mondo, precisa Calvino, è già stato 

«inghiottito nel suo spettrale occasio». Ormai di esso ciò che rimane non è altro che 

una «pagliuzza o lamella luccicante che resta nel setaccio dopo che tutta la sabbia se 

ne è andata»9. Quello di Melotti e, quindi di Calvino, è un viaggio in una vita sospesa tra 

«rarefatte impalcature di felicità» dove i vari elementi che si combinano sono 

scorporati dal resto, «vegetazione di segni» che hanno «radici nel nostro precario stare 

al mondo». Il cielo, allora, nel suo essere visibile ma, allo stesso tempo, rarefatto, 

trasparente, rivela spazi scuri, «prospettive d’ombre» tra le nubi che assumono, 

ancora una volta, le sembianze di «reticoli come tendine calate» su una realtà ormai 

diventata ´intermittente`. 

Quello di Melotti è un tentativo di «stare al mondo», una ricerca di equilibrio tra 

vuoti che valgono come pieni, in cui lo spazio si dilata e si contrae in cerca di un 

adattamento. Per il saggista, ogni individuo è, costantemente, alla ricerca di un 

movimento che gli permetta di non fermarsi, di non morire, pur rimanendo sospeso 

nell’incertezza: simbolo di questo oscillare continuo è rappresentato dall’artista da un 

pendolo che si materializza in «biglie di piombo legate a catenelle, libere di descrivere 

                                                        
8ITALO CALVINO, I segni alti, in Fausto Melotti, Lo spazio inquieto, Torino, Einaudi, 1971, pp. 91-92, ora in 
Saggi 1945-1985, t. II, cit., p. 1970. 
9 Idem. 
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circonferenze in ogni dimensione o d’interpretare elettricamente la scansione circolare 

dello spazio»10.   

«L’infinito», dice Calvino, «si avvolge su se stesso», ricerca una forma a cui 

adattare la propria vita; si «avvolge su se stesso a spirale»: costruisce il suo spazio nel 

tempo, come fa Qfwfq, tra le onde. Questo personaggio che sembra esistere fin 

dall’inizio dell’universo, nel racconto La spirale, si muove nell’acqua in cerca di una 

forma: «Ma dato che non avevo forma mi sentivo dentro tutte le forme possibili».11 

Ruotando su se stesso Qfwfq, comincia a costruirsi quel mondo a spirale fatto di giri su 

se stesso, di secrezioni che «prendevano una curvatura tutto in giro, fino a coprirmi 

d’uno scudo duro e variegato, scabroso di fuori e liscio e lucido di dentro».12 

 

 

 II-2.2  La squadratura (per Giulio Paolini)  
 

In questo scritto Calvino cerca un approccio con il mondo che sia affine a quello 

adottato dal pittore, in questo caso Giulio Paolini. Dai suoi dipinti emergono, 

soprattutto, le materie prime di cui sono composte le opere (figg. 2-3): «tela, legno, 

carta, colori di produzione industriale, articoli che si comprano nei negozi di forniture 

                                                        
10 Ivi, p. 1971 
11 ID, La spirale, prima composizione completata a Roma tra il 22 aprile e l’8 maggio 1965; pubblicato 
all’interno del volume Le Cosmicomiche che uscì nell’autunno 1965 nella collezione einaudiana 
«Supercoralli»; ora in Romanzi e Racconti,  t. II, cit., p. 208. 
12 Ivi, p. 213. 
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per pittori»13. Sembra che non ci sia nessun autore che si metta in relazione con le 

raffigurazioni di cui non è immediato il significato. Calvino in questi quadri vede 

l’assenza di un “io” che cerca di instaurare un rapporto con il mondo: anche lo 

scrittore-Calvino vorrebbe isolare se stesso «perché il mondo non gli piace o se gli 

piace non ci crede»14. Cerca, quindi di ´isolare` ciò che per lui è significativo, di 

guardare e di capire, attraverso le opere di Paolini, quale sia la strada per 

rappresentare quel mondo in cui le cose importanti sono raffigurate da «enunciati 

affermativi» al fine di raggiungere «tanta calma interiore»15. Ma, per poter guardare 

quelle cose «con fiducia e simpatia»16, è fondamentale “escludere molto”. 

Il dilemma dello scrittore ligure, nel momento in cui si mette alla scrivania, è, 

però, costituito dall’affollamento, nella sua mente, di immagini che sembrano tutte 

uguali, come se venissero riprodotte da un caleidoscopio: in realtà si tratta di immagini 

che raffigurano lo stesso oggetto che, solo apparentemente è uguale agli altri. Anche il 

personaggio Palomar, durante un suo viaggio in Giappone, è ossessionato dalla 

´molteplicità``dei punti d’osservazione del gradino che si moltiplica in innumerevoli 

gradini e ciò gli dà modo di riflettere sulla mente umana: 

 

La mente umana possiede un misterioso dispositivo, capace 
di convincerci che quella pietra è sempre la stessa pietra, 
sebbene la sua immagine, per poco che spostiamo il nostro 
sguardo, cambi di forma, di dimensioni, di contorni. Ogni 
singolo e limitato frammento dell’universo si sfalda in una 
molteplicità infinita: basta girare intorno a questa bassa 

                                                        
13 ID, La squadratura (per Giulio Paolini), La squadratura, in Giulio Paolini, Idem, Einaudi, Torino, 1975, 
pp. VII-XIV; ora in Saggi 1945-1985, t. II, cit.,p. 1981. 
14 Idem. 
15 Ivi, p. 1982. 
16 Idem. 



 47 

lampada di pietra ed essa si trasforma in un’infinità di 
lampade di pietra; il poliedro traforato, maculato di licheni si 
sdoppia e si quadruplica e sestuplica, diventa un oggetto 
completamente diverso a seconda del lato che si trova sotto 
il tuo sguardo, a seconda se t’avvicini o t’allontani”.17 
 
 

La ´molteplicità` è una prospettiva che tormenta Calvino e che, nelle opere di Giulio 

Paolini, assume l’immagine astratta di quei «peluzzi»18 sulla punta del pennino e delle 

«sfilacciature del nastro della machina da scrivere» con cui lo scrittore ha a che fare 

ogni volta che si siede alla sua scrivania. Per Calvino il concetto di molteplicità 

equivale al suo vero “punto di fuga”, come afferma lo stesso Marco Belpoliti: la realtà, 

dalla quale lo scrittore ligure vorrebbe scappare, allontanare il suo ´io`, è informe, 

inafferrabile, ´pulviscolare`; solo la ´mente` potrà, allora, dare una forma a questo 

´magma`.  

Ciò che appare, quindi, non è costituito semplicemente solo da ciò che si vede 

nel quadro, ma anche dal materiale o dai materiali con cui è fatto: una parte di esso, 

non corrisponde al tutto come la tela non è il quadro. Dai quadri di Paolini, il contenuto 

si uniforma al contesto e diventa importante non solo ciò che sta ´davanti` ai nostri 

occhi ma anche e soprattutto ciò che è ´nascosto` dietro il quadro: il muro. Importanti, 

allora, diventano tutti quegli elementi che «sorreggono la pittura»: «la tela, il suo 

telaio, il muro che li regge, il suolo su cui poggia il muro»19.  

In Calvino è presente, quindi, la volontà di isolare il proprio ´io` dalla 

´molteplicità` di cui è costituito il mondo e l’individuo: in Molteplicità, l’ultima delle 

Lezioni americane, infatti, si afferma: 

                                                        
17ITALO CALVINO, I mille giardini, in Collezione di sabbia, Saggi 1945-1985, t. I, cit., p. 583. 
18 ID, La squadratura (per Giulio Paolini), cit., p. 1982. 
19 Ivi, p. 1984. 
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“ciascuno di noi” è “una combinatoria d’esperienze, 
d’informazioni, di letture, d’immaginazioni”;  
“Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario di 
oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere 
continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi 
possibili”.20 

 

Lo scrittore, quindi, ammira profondamente «gli sforzi del pittore» nel suo tentativo di 

arrivare all’ «impersonalità assoluta» raggiunta nel rappresentare «non il pittore che 

dipinge, o che, peggio ancora, dipinge se stesso, ma fotografato mentre solleva la tela, 

prende a proprio carico il suo peso, si fa supporto lui stesso».21 

Calvino si identifica nel pittore e nella sua ´riservatezza`; anche lui vorrebbe 

cancellare dalle sue opere se stesso e il proprio ´io` e allora rimane sbalordito nel 

vedere che Paolini invece di esporre un’opera  con la propria firma, cancella «per colmo 

di pudore», il proprio quadro  ed espone solo la firma.  Lo scrittore vorrebbe concepire 

un’opera al di fuori di quello che, alla fine della lezione di Molteplicità, chiama il self: 

 

Un’opera che ci permettesse d’uscire dalla prospettiva 
limitata d’un io individuale, non solo per entrare in altri io 
simili al nostro, ma per far parlare ciò che non ha parola, 
l’uccello che si posa sulla grondaia, l’albero in primavera e 
l’albero in autunno, la pietra, il cemento, la plastica.22 

 

 

 

                                                        
20 ID, Molteplicità, in Lezioni americane, Milano, Mondadori, 1993, cit., pp. 134-135 
21 ID, La squadratura (per Giulio Paolini), cit., p. 1984. 
22 ID, Molteplicità, cit., p. 135. 
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II-2.3  Per Arakawa 

 

Calvino, nel corso della sua opera, ha cercato di interpretare il mondo della 

scrittura attraverso “il visibile”, con la mediazione del fumetto e dell’immagine. Il suo 

scopo è sempre stato quello di capire, di comprendere quale fosse il “disegno del 

mondo”, quali i simboli che lo organizzano, quale sia il linguaggio che ne può svelare i 

segreti. Lo scrittore ligure è sempre alla ricerca di «leggere la possibilità di leggere la 

realtà» e nel fare ciò si avvale di quelle tecniche che, secondo lui, riescono a portare in 

superficie quel rimosso che è insito, non solo nell’uomo, ma nell’intero universo: le arti 

visive e in particolare la pittura, hanno il potere, nella loro immediatezza, e istintività, 

di portare a galla il silenzio che regna all’interno di ogni cosa e nel pensiero del mondo. 

Questo, infatti -secondo lo scrittore-  è costituito da quella che lui stesso identifica 

con il termine ´griglia`, una ´rete`, attraverso le cui maglie, è possibile guardare e 

scrutare la realtà.  

Nel testo dedicato al pittore Arakawa, Calvino parla di ´mente` e rintraccia un 

parallelo tra la mente individuale, la sua e quella dell’universo. Il testo si apre, infatti, 

con la frase: «Guardando un quadro di Arakawa cosa mi viene in mente? La mente»23. 

Lo scrittore cerca di capire, attraverso l’opera pittorica e quindi, attraverso i simboli 

che veicola, le frecce, e i colori, il messaggio della “mente universale” che si esprime 

attraverso la sua comprensione di un linguaggio antico, vale a dire quello primitivo che 

ha guidato interi popoli; cerca quel punto nascosto da cui partono quelle frecce che si 

                                                        
23ITALO CALVINO, Per Arakawa, Testo per una mostra di Shusaku Arakawa, Galleria Blu, Milano, 26 
novembre 1985-15 marzo 1986; ora  in Immagini e teorie, Saggi 1945-1985, t. II, cit., p. 2001. 
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dirigono verso un futuro incerto. La ´mente`, il ´pensiero` dello scrittore si sofferma, 

quindi, su quelle frecce che compaiono nel quadro del pittore:  

 

Dove vanno quelle frecce? […] Forse le frecce non si 
muovono, ma indicano la direzione in cui si muoverebbe 
qualsiasi cosa si trovasse a passare di lì, comprese le stesse 
frecce, se non dovessero restare immobili a indicare il 
proprio movimento. Nella mia mente i circuiti dove scorrono 
le idee vanno tenuti sempre sgombri perché una qualsiasi 
idea potrebbe ostruirli e bloccarli.24 
 
 

Nel testo, Calvino cerca, in qualche modo, di esprimere con le parole, il «contenuto 

simbolico» del quadro; ripercorre, con la parola, ogni elemento visibile di quei dipinti: i 

fasci di linee, i punti focali, le interruzioni, i confini, lo spazio, la luce e il blank, che per 

Arakawa rappresenta il colore della mente. 

Lo ´sguardo` si muove tra i suoi confini, tra il ´fuori` e il ´dentro`, in uno scambio 

continuo d’interazione, come in un universo in cui le stelle formano degli agglomerati 

´pulviscolari` che spostano tra spazi vuoti, gli spazi della ´mente` che unisce gli 

individui attraverso un linguaggio silenzioso, ma visibile. Nei quadri di Arakawa ci sono  

 

delle parole, parole rarefatte come quelle che risuonano 
nella mente, senza che nessuno le abbia pronunciate, […] 
arredamento mentale, parole che si fanno forti della loro 
autorità di portatrici autorizzate di significato.25 
 
 
 

                                                        
24 Idem. 
25 Ivi, p. 2003 
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Le parole, che nei quadri di Arakawa, si ´disgregano` in «segni alfabetici che non 

significano altro che se stessi come nei tabelloni degli oculisti»26, trovano il loro senso 

nella ´superficie` di una pagina scritta. Anche il pittore giapponese cerca di dare un 

valore ai segni grafici che, nell’essere ideogrammi, hanno una loro forma innata. Nella 

mente le lettere, attraverso un sistema combinatorio, trovano lo spazio per disporsi, 

uno spazio che è prima di tutto, ordine. Nei quadri di Arakawa, però, «non ci sono linee 

né piani né volumi, ma solo le loro intersezioni, proiezioni, focalizzazioni, che vibrano e 

vorticano e traboccano fuori dal quadro»27. È proprio attraversando quello spazio 

vuoto, tra un quadro e l’altro, che il percorso delle frecce trova il suo obiettivo che può 

raggiungere attraverso un percorso discontinuo. 

Per Calvino, il segreto del mondo starebbe proprio nella ´discontinuità`, nel 

´divario`, in quell’ «intervallo vuoto al di là del quale niente è somigliante»28. Ma, le 

differenze, secondo lo scrittore, non abitano solo l’interno dei dipinti che 

rappresentano, in qualche modo l’universo, ma all’interno dello stesso quadro in cui 

linee possono separare «universi apparentemente autonomi», mentre «altre volte 

basta un segmento ad aprire una distanza che potrebbe essere di anni-luce»29. Il 

quadro, come la mente, non è fermo, statico, ma si muove all’interno di spazi vuoti di 

“non-quadro” rappresentati dal colore, dal blank, che permette ai vari corpi 

dell’universo-mente di muoversi e di sopravvivere: nella sua infinitezza il quadro 

presenta, comunque, delle discontinuità dovute a cambi di direzione, di densità, come 

                                                        
26 Idem. 
27 Idem. 
28 Ivi, p. 2004. 
29 Idem. 
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pure la mente è costituita da quelle «differenze interiori» che, talvolta, «sprofondano 

negli abissi nascosti, nelle sue pieghe»30.  

È, attraverso i quadri di Arakawua che Calvino cerca di dare forma alla sua 

mente e a quella universale, di creare uno stile che lo guidi verso questo percorso di 

ricerca: la vera essenza dell’esistenza si trova proprio in quello spazio vuoto, dove 

niente si interpone tra il soggetto e le cose - uno spazio in cui ogni individuo è libero di 

muoversi, di agire, di vivere-.  

Anche secondo Roland Barthes il vuoto è alla base della scrittura che egli stesso 

immagina come un «vuoto di parola» da cui «nascono quei tratti con cui lo zen, 

nell’esecuzione di ogni senso, scrive i giardini, i gesti, le case, i mazzi di fiori, i volti, la 

violenza».31  

 

II-2.4  Il crollo del tempo (per alcuni disegni di Saul Steinberg) 
 

Il crollo del tempo, il secondo scritto di Calvino per Saul Steinberg è un testo 

diverso dal primo La penna in prima persona, per il suo andamento piuttosto narrativo 

e, in questo, sembra anticipare gli scritti successivi dedicati ad altri artisti come 

Peverelli, Del Pezzo, Adami, Magnelli e, soprattutto Domenico Gnoli, che con il testo, 

Quattro studi dal vero alla maniera di Domenico Gnoli, rappresenta il culmine dei suoi 

“esercizi di stile”. 

                                                        
30 Ivi, p. 2004. 
31ROLAND BARTHES, L’impero dei segni, cit., p.8. 
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Il crollo del tempo è un racconto in prima persona che si sviluppa attraverso la 

descrizione di un paesaggio, in cui Calvino cerca il motivo che lega ogni segno all’altro, 

ogni oggetto o profilo o cosa, a tutto il resto. Il tema è quello del tempo, un tempo 

andato in pezzi, sbriciolato: «sparpagliato senz’ordine sulla superficie accidentata 

dello spazio». 32La topologia del tempo si sviluppa attraverso il paesaggio, con gli 

oggetti del tempo dispersi sul terreno: cartelli del ´prima` e del ´dopo`; le ore in cima 

alla collina, e il cane del narratore che ci scorrazza in mezzo con indifferenza. Il 

narratore, quindi, si chiede se le ore passino: in realtà sono solo oggetti che le piogge 

trascineranno lentamente giù dalla collinetta «Penso che quando verranno le grandi 

piogge le ore che sono più in pendenza slitteranno giù per i fianchi ripidi della 

collina».33 

Come nello scritto precedente, dall’andamento più saggistico, Calvino conclude 

il testo sul crollo del tempo, con le linee di Saul Steinberg: lo spazio appare 

attraversato da innumerevoli linee, visive, sensitive, temporali; tutto è una “raggera di 

linee”. Non c’è più modo «d’isolar nessun presente in mezzo alla neve calpestata».34 

Il testo di Calvino ci pone di fronte all’ennesimo interrogativo: se si tratti di 

un’illustrazione del disegno o se sia una ´descrizione` dello stesso. In realtà lo scrittore 

ligure ha inteso rappresentare un suo paesaggio mentale, originato dalla visione del 

disegno di Steinberg che ha, in qualche modo, contribuito a chiarire nello scrittore le 

dinamiche del suo stile.  

 
                                                        

32ITALO CALVINO, Il crollo del tempo (su alcuni disegni di Saul Steinberg), esce sul «Caffè», ottobre-
novembre 1977. Ora in Romanzi e Racconti, t. III, cit., p. 409. 
33Ivi, p. 410. 
34 Ivi, p. 413. 
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II-2.5  Il ricordo è bandito (per Leonardo Cremonini) 

 

In questo testo Calvino sottolinea la funzione primordiale degli stipiti, delle 

pareti divisorie, delle intelaiature delle finestre (fig. 4) attraverso le quali 

´occhieggiano` i bambini.  Battenti aperti o socchiusi, che separano l’esterno 

dall’interno, sembrano mettere in comunicazione una realtà ´accecante`, che quasi 

impedisce la vista, da un’altra realtà, dove i colori si addensano al chiuso in ombre 

violacee. Il ricordo prende forma passando dall’esterno all’interno, catturato da 

segmenti rettilinei e superfici geometriche. Il quadro di Cremonini esprime, attraverso 

“giochi visivi“, un mondo mentale in cui il ricordo viene catturato attraverso gli specchi 

e i vetri delle finestre. La memoria - come afferma lo stesso Calvino - deve essere 

«fissata a impalcature, a sostegni» e  l’immensità del mare diventa lo spazio ideale, 

´mentale`, in cui  in qualche modo, l’uomo entra a far parte come figura che appare 

all’interno di una ´gabbia` costruita di linee e di specchi che rimandano la sua 

immagine ´spezzata`: «gambe umane che appaiono tra le sbarre della ringhiera, uno 

zoccolo che penzola fuori sospeso a un piede di donna».35 

Il corpo si confonde e si fonde con il paesaggio, quasi in un abbandono passivo: 

«Se voglio rivivere nella memoria l’illimitato degli elementi diventati un solo elemento, 

aria acqua sabbia fusi nel fuoco del sole, l’illimitato del corpo che s’abbandona al loro 

                                                        
35ID, Il ricordo è bandito (per Leonardo Cremonini), scritto fra il 19 e il 23 maggio 1984, in occasione di 
una mostra antologica organizzata a Spoleto, esce nel catalogo Cremonini. Opere dal 1960 l 1984, Grafis 
edizioni, Casalecchio di Reno 1984, e su «la Repubblica», il 26 giugno dello stesso anno. Ora in Romanzi 
e Racconti, t. III, cit., p. 432. 
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contatto».36 La figura umana di Cremonini sembra emergere da un “magma cosmico” e 

acquistare una propria autonomia mediata o deformata, proprio attraverso specchi o 

schermi. Come afferma Elena Guicciardi, in un articolo sull’opera di Cremonini “Narra 

la tela…”, molti insistono sul voyeurismo della più recente produzione di questo 

pittore. Moravia, per esempio, osservando i suoi quadri, rileva che sono pieni di 

bambini che ´spiano`. In un articolo uscito sul «Nouvel Observateur» in occasione della 

mostra alla Gallerie Claude Bernard, a Parigi, a proposito del quadro Sotto il sogno del 

sole, «Moravia avanza l’ipotesi che il voyeur sia l’artista medesimo, il quale spia se 

stesso osservando, non visto , una scena conturbante che si svolge , o si suppone si 

svolga, in quel teatrino che è il suo quadro».37  

Nell’analisi dell’opera di Cremonini, Calvino, infatti, sembra rivedere se stesso in 

un “gioco di specchi” com’ era già stato annunciato nel capitolo In una rete di linee che 

s’intersecano, in Se una notte d’inverno uno spettatore:  

 

Speculare, riflettere. Ogni attività del pensiero mi rimanda 
agli specchi. Secondo Plotino l’anima è uno specchio che 
crea le cose materiali riflettendo le idee della ragione 
superiore. Sarà forse per questo che io per pensare ho 
bisogno di specchi: non so concentrarmi se non in presenza 
d’immagini riflesse, come se la mia anima avesse bisogno 
d’un modello da imitare ogni volta che vuol mettere in atto la 
sua virtù speculativa.38   

 

 

                                                        
36 Ivi, 433. 
37ELENA GUICCIARDI, Narra la tela…, in hittps://ricerca.it/repubblica/archivio/ 
repubblica/1987/11/24/narra-la-tela.html 
38ITALO CALVINO, In una rete di linee che s’intersecano, in Se una notte d’inverno un viaggiatore, cit., p. 
160. 
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Negli specchi di Cremonini, Calvino rivede l’immagine di un mondo riflesso, come pure 

riflessa risulta anche la sua stessa  ´identità`. Si tratta di un continuo capovolgersi di 

immagini, di realtà che vengono rimandate alla rovescia, nel tentativo di trovare, nel 

rovescio di ogni cosa, la verità nascosta: «Era il rovescio di ogni cosa che m’incuriosiva, 

il rovescio delle cose, il rovescio dei giardini, il rovescio delle strade, il rovescio delle 

città…».39 

Calvino ha bisogno, sempre, di fissare la sua mente e quindi, il ricordo, 

all’interno di una gabbia che ne fermi l’immagine; nel fare ciò cerca di far 

corrispondere un oggetto anche a elementi astratti come la memoria. Questa, allora, si 

fermerà sulle maniglie delle porte, sulle porte socchiuse, sulle sedie, sugli indumenti 

appoggiati, sul cane. I ricordi di oggetti all’interno di una stanza che fa da ´cornice-

contenitore` sono, spesso, quelli messi in ombra da altri oggetti o, evidenziati da 

«un’ombra proiettata sul muro, da un riflesso sul vetro, dal profilo controluce 

attraverso lo schermo».40 Tutto nei quadri di Cremonini, come nel pensiero di Calvino, è 

´rappresentazione`, come pure la vita che scorre, tra oggetti, tendaggi, specchi, 

cercando una via di fuga verso l’unico vero spazio possibile, il mare.  

 

 

 

 

                                                        
39ITALO CALVINO, Lo specchio e il bersaglio, esce sul «Corriere della sera» del 24 dicembre 1978, con la 
denominazione C’è una donna dietro il bersaglio, ora in Romanzi e Racconti, t. III, cit., p. 283. 
40 ID, Il ricordo è bandito (per Leonardo Cremonini), cit., pp. 435-36. 
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II-3 “Esercizi di stile”: Alberto Magnelli- Domenico Gnoli 

 

II-3.1  Essere pietra (per Alberto Magnelli) 

 

Per il pittore Alberto Magnelli, Calvino ha scritto un testo Io sono una pietra:41 

l’occasione fu un’esposizione organizzata a Nizza nel decennale della morte 

dell’artista alla Galleria Sapone. Negli anni trenta il pittore si trasferì a Parigi dove 

realizzò una serie di opere astratte intitolate Pietre. In questi quadri le figure sono 

composte come se fossero blocchi di pietre sospese in uno spazio che le avvolge in un 

mare di colore, “senza tempo”, immobili, nel tentativo di dare forma a una superficie 

che sembra scomparsa.  

Io sono una pietra, è un “esercizio di stile”, di ricerca della propria identità, 

attraverso forme e colore, in un tentativo di ´fermare` lo scorrere del tempo; è, quindi, 

anche una riflessione sull’identità dell’uomo che non riesce a comprende più quale sia 

il proprio ruolo e il proprio spazio all’interno di una società fatta di pietre. In un 

contesto simile,  il ruolo dell’uomo risulta  secondario, è nascosto all’interno di pietre 

che lo avvolgono in diverse forme. Calvino ha assunto il punto di vista della pietra e, in 

un monologo in prima persona, ci ricorda che l’uomo, nel tentativo di scolpire la pietra 

costruendo «mattoni traforati, strutture di cemento armato, facciate di grattacieli»42 e, 

                                                        
41ITALO CALVINO, Essere pietra (per Alberto Magnelli), esce in Magnelli. Les pierres: 1931-1935, catalogo 
della mostra organizzata alla Galleria Sapone di Nizza nel decimo anniversario della morte dell’artista, 
giugno-settembre 1981; poi con il titolo Io sono una pietra, su «la Repubblica», 14 luglio 1981, ora in 
Romanzi e racconti, t. III, p. 419. 
42 Ivi, p. 421. 



 58 

quindi, di crearsi l’illusione di appartenere a un mondo nel quale lui, in qualche modo, 

agisce e partecipa alla creazione della sua storia, in realtà è solo, invisibile a se stesso 

e al mondo a cui crede di appartenere.  Calvino nota: «Ecco, qui l’uomo non si vede, e 

blocchi di pietra, massi erratici, scogli, faraglioni, si dispongono in forma d’archi, 

bastioni, duomi, acropoli».43 L’uomo-Calvino si immedesima nella pietra che forma 

città fatte di granito che «accoglieranno popolazioni di porfido e d’arenaria». 44 

Dall’unità della pietra il cui tempo risale all’inizio del mondo si passa poi alla sua  

frantumazione  come unica possibilità di salvezza. Come afferma lo stesso Belpoliti   

 

Uno e molteplice, singolarità e totalità, parte e tutto: sono le 
coppie di opposti tra cui si sviluppa questo racconto-
meditazione sulla pesantezza. La ricerca di un archetipo 
dell’Unità, del mito della Grande Pietra, che forse “non c’è 
mai stata”.45 

 

Lo scritto si sofferma su ciò che rappresenta l’uomo in un mondo fatto di pietra, sulla 

sua appartenenza a una realtà minerale che è immobilità, ma che, nello stesso tempo è 

“parte di un tutto”, della Grande Pietra. Calvino racconta il rapporto dell’uomo con il 

suo tempo: ogni individuo esiste solo all’interno di se stesso, della propria storia 

personale «dove si addensano le ore». Si tratta, quindi, di un testo, attraverso cui si 

cerca il senso della propria storia, della storia dell’umanità: un tentativo di ricomporre 

l’Unità della Grande Pietra con tutte le altre pietre. Tuttavia, come ribadisce Calvino, è 

solo un’illusione poiché la Grande Pietra sembra non esistere e allora l’Unità si 

potrebbe risolvere solo attraverso la separazione: 

                                                        
43 Ivi, p. 420. 
44Idem. 
45MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit. p. 187. 
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C’è tuttavia un equilibrio, una complementarietà, un’armonia 
che noi pietre, pur restando separate e inassimilabili, 
possiamo raggiungere, ed è questo il mondo di pietra che 
situandoci l’una in rapporto all’altra vogliamo ricomporre 
nella sua salvezza inesorabile.46 
 
 
 
 

II-3.2  Quattro studi dal vero alla maniera di Domenico Gnoli  

 

A Domenico Gnoli Calvino ha dedicato uno dei suoi testi più belli, Quattro studi 

dal vero alla maniera di Domenico Gnoli. 47  Si tratta di quattro brevi scritti che 

riguardano altrettanti quadri che ritraggono una scarpa da donna, un bottone, un collo 

di camicia da uomo (fig. 5), un guanciale. Nei dipinti, figurano dettagli di scarpe, 

camicie, bottoni, stoffe di poltrone, e altri oggetti che appartengono alla vita 

quotidiana. Tuttavia gli oggetti rappresentati sembrano sottratti alla loro vita di ogni 

giorno, sospesi in uno spazio non ben definito attraverso una luce fredda, avvolti da 

un’atmosfera surreale. Chi osserva si trova immerso in una “realtà straniante”, in 

un’altra dimensione, in cui l’esattezza delle forme si sfuma in una luce che le rende 

irreali. 

Calvino cerca di interpretare il mondo attraverso una ricerca delle forme che lo 

costituiscono, partendo, quindi, sempre dalle immagini che, prima di tutto appaiono 

nitide nelle loro sembianze. Infatti, egli nel capitolo Esattezza, sembra ritrovarsi nella 

                                                        
46ITALO CALVINO, Essere pietra, cit., p. 420. 
47ID, Quattro studi dal vero alla maniera di Domenico Gnoli, escono nel volume Gnoli (introduzione di Italo 
Calvino, testo di Vittorio Sgarbi, postfazione di Claude Spaak), Franco Maria Ricci, Milano 1983; su 
«FMR», maggio 1983, con il titolo Stil-life alla maniera di Domenico Gnoli, ora in Romanzi e Racconti, t. 
III, cit., p. 422. 
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tecnica adottata dallo stesso Gnoli nel definire con precisione i limiti dei suoi oggetti. 

All’inizio della sua lezione Calvino fornisce delle indicazioni su cosa significhi per lui 

´esattezza`:  

 

Esattezza vuol dire per me soprattutto tre cose:  
1) un disegno dell’opera ben definito e ben colorato; 
2) l’evocazione di immagini visuali nitide, incisive, 
memorabili;  
3) un linguaggio il più preciso possibile come lessico e come 
resa delle sfumature del pensiero e dell’immaginazione.48   
 
 

Quella di Gnoli è però una pittura che traduce la forma degli oggetti in qualcosa di 

evanescente, di astratto. Anche qui, come si è potuto constatare in altre opere 

pittoriche, la totalità della realtà è visibile solo mettendo in risalto il particolare, nel 

farlo emergere avvolto in una luce diafana, ´vaga`. Si tratta, infatti, di ritornare a quel 

concetto di ´vago``già espresso da Leopardi e poi ricordato dallo stesso Calvino, nella 

lezione citata: «Il poeta del vago può essere solo il poeta della precisione, che sa 

cogliere la sensazione più sottile con occhio, orecchio, mano pronti e sicuri»49. 

 È attraverso il particolare che si raggiunge l’infinito. “L’esercizio di stile”, 

quindi, è un tentativo di far coincidere l’oggetto concreto con la sua capacità di 

evocare la sua vera essenza attraverso l’immaginazione: raccontando la sua storia,  

Calvino sostituisce i colori usati da Gnoli con un linguaggio di similitudini, nel tentativo 

di scavare all’interno dell’essenza delle cose stesse. 

                                                        
48ID, Esattezza, in Lezioni americane, cit., p. 65 
49 Ivi, p. 69. 
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Per esempio, la scarpa da donna, contiene numerose similitudini marine come la 

seguente: «la verità delle fiancate e staffe e cinghie corona la scarpa in un disegno 

aereo in cui i vuoti occupano più spazio dei pieni, come il sartiame d’una nave».50  

Gli oggetti, nei quadri del pittore come nei testi di Calvino, sembrano fluttuare su 

una ´´superficie`` per poi scomparire alle «ultime luci del tramonto», una luce che  

´´scivola`` «verso il bordo rilevato dove un’ala d’ombra sta in attesa, pronta a 

inghiottirle».51 Si tratta sempre di un gioco tra la luce e l’ombra, tra ciò che appare e 

ciò che è nascosto «nell’ illusione  d’essere specchio e di poter accogliere, nella sua 

imperturbabile circonferenza, l’immagine tumultuosa del mondo». Come afferma 

Marco Belpoliti, sono «nature morte, silenti» che cercano di esprimersi nella pagina, 

attraverso «assonanze, scambi semantici, similitudini, analogie e metafore». È una 

ricerca continua di un linguaggio che non esiste: lo stesso Palomar cerca di ´tessere` 

una ´´rete` di figure retoriche da stendere sopra il mondo per cercare di catturarne la 

forma senza però raggiungere il suo scopo. «Eppure la riuscita di questi esercizi di stile 

è il risultato del loro fallimento; l’incontro tra astrazione e tangibilità avviene mediante 

un paradosso, per via metafisica: un essere delle cose attraverso la contemplazione 

del nulla».52 

 

                                                        
50ITALO CALVINO, Quattro studi dal vero alla maniera di Domenico Gnoli, cit., p. 426.  
51 Ivi, p. 422  
52MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit., p. 192. 
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II-3.3  Per Sebastian Matta, Reinhud, Gli uccelli di Paolo Uccello, Litografie 
di Levi, Un discorso totale, Ricevimento al castello di Bardbaj (per Enrico 
Baj). 

 
Altre opere pittoriche hanno stimolato racconti ´descrittivi` di Calvino: per 

esempio Sebastian Matta53, con i suoi quadri carichi di immagini ´sotterranee´ (figg. 6-

7) si può già considerare non semplicemente un pittore, ma uno ´scrittore` della storia 

dell’umanità. Rende visibile, con l’uso di colori che richiamano quelli della terra, 

l’evoluzione del mondo: da una ´superficie` ricoperta di «oggetti di plastica, copertine 

di settimanali, aree fabbricabili», l’artista cerca, nel profondo della terra, quella voce 

´primitiva` che in qualche modo ´svegli` l’uomo dal suo torpore, che lo faccia rinascere 

da una realtà diventata, ormai, un «universo artificiale»54 in cui l’immagine dell’uomo, 

la natura umana sembra già persa. Il pittore, però, non si arrende e cerca nel profondo 

di se stesso quella forza al cambiamento, quella “forza primordiale” che lo spinga 

verso “un impegno umano totale”. Allora diventa fondamentale 

 

scorgere per quali vie ancora, per quali sussulti e spasmi, per 
quali smorfie e quali atti inconsulti, ma anche per quali 
esplosioni di volontà e d’immaginazione e di passione la 
natura umana continui a configurare una sua storia55  
 

 

 I quadri di Matta esprimono una lotta, in cui «una narrativa per immagini, anzi d’un 

epica, che ricorda la grafica dei codici precolombiani»56, che sembra continuare quella 

                                                        
53ITALO CALVINO, Per Sebastian Matta, Testo per la mostra Matta. Un trittico e altri dipinti, Galleria 
L’Attico, Roma, 10 novembre 1962, ora in ID Saggi, t. II, a cura di Mario Barenghi, cit., p. 1965. 
54 Idem. 
55 Idem. 
56 Ivi, p. 1966. 
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espressa nei quadri di Reinhoud. Nel testo, dedicato a quest’ultimo artista, Reinhoud, 

la vita, infatti, sembra cominciare già «nella materia ribollente»  

 

«durante miliardi di anni in cui gli elementi prigionieri 
cercavano di darsi un ordine scatenandosi in convulsioni 
atroci, e i vapori sprigionati dalle rocce liquide s’aprivano un 
varco attraverso gli strati geologici in movimento, e fiumi di 
metallo precipitavano verso il centro del globo», mentre  
«Tutta la terra era dentro se stessa, nel volume della sfera 
con il suo calore concentrato, […] fuori esisteva soltanto il 
fuori, il rovescio freddo e squallido del dentro».57  
 
 

Anche da questo scritto emerge il rapporto stretto tra interno ed esterno del mondo, 

tra la forza creatrice che spinge a partire dalla profondità dell’uomo stesso: solo 

osservando la superficie della realtà in cui ogni individuo vive, egli può trovare 

quell’energia nascosta nelle viscere della terra che gli permetta  di prendere forma 

nell’interno per poi ´avventurarsi` fino all’estremo limite della superficie. È proprio 

attraverso la ricerca di quel ´vuoto`, di quello spazio di “non-essere” che si trova nelle 

viscere della terra, tra quegli «omuncoli che spuntano come funghi incolori da un mare 

di pallida argilla»58, che l’uomo può ritrovare se stesso: il contatto con la superficie 

della terra e quindi la vita, è possibile solo seguendo le orme di quei grandi piedi con 

cui quegli omuncoli, «abitanti del limite impercettibile che separa il dentro dal fuori», 

mantengono «il contatto vitale con la madre Terra»59.  

Colori e oggetti in movimento sono alla base del dipinto Battaglia di San Romano 

di Paolo Uccello (fig. 8). Le scene di questo quadro sembrano sospese, quasi tagliate 
                                                        

57ITALO CALVINO, Reinhoud,  Testo per una mostra dello scultore belga Reinhoud alla Galleria Lefebre di 
New York, pubblicato in inglese nel catalogo The World of Reinhoud, 1969, ora in ID Saggi, t. II, a cura di 
Mario Barenghi, cit., p. 1967. 
58 Ivi, p. 1968. 
59 Idem. 
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dalla linea temporale che le collegava a quelle precedenti, in cui sagome di uccelli 

occupavano interi spazi. Calvino si chiede dove siano finiti quegli animali «Volati via 

dalla superficie colorata»: forse sono scappati «dai margini delle tavole dipinte».60 Con 

questo testo il saggista vuole tracciare un “ponte” tra la scrittura e la pittura che, sulla 

tela, diventa narrativa. Attraverso una scena di battaglia, Calvino recupera «il senso 

epico della lotta degli uomini contro gli uomini e degli uomini contro gli animali, che è 

un aspetto primordiale della storia umana».61 Infatti, la storia dell’uomo è la storia di 

una continua trasformazione, più che di un’evoluzione -  secondo Calvino si tratta di un 

ripercorrere, a ritroso, il tempo, di riempire quelle “scene assenti” con uno spazio 

vuoto. Gli uccelli sembrano scomparsi del tutto eppure, all’improvviso, tornano, più 

aggressivi che mai e la battaglia cambia all’improvviso: ora a combattere non sono più i 

due eserciti, gli uni contro gli altri, ma le due schiere si fronteggiano e combattono 

contro gli uccelli. In questa scena uccelli e uomini entrano in un contatto che si fa 

sempre più ravvicinato a tal punto da fondersi in una metamorfosi in cui l’uomo sembra 

scompare, inghiottito da un vortice che lo riporta indietro. In realtà, come ci spiga 

Calvino, alla fine del testo, l’uomo era già da vivo, una metamorfosi di se stesso, 

nascosto da una ´corazza` che gli consentiva di difendersi dagli altri uomini, ma non 

dallo scorrere del tempo, inghiottito da un passato che sembra proiettarlo verso un 

futuro in cui egli è destinato a scomparire: 

 

                                                        
60ITALO CALVINO, Gli uccelli di Paolo Uccello, in Paolo Uccello pittore. Tre incisioni di Paolo Serra, Vanni 
Scheiwiller Milano, 1977, 1 p. non numerata, ora in ID Saggi, t.II, a cura di Mario Barenghi, cit., p. 1994. 
61 I segni incrociati, Letteratura Italiana del ‘900 e Arte Figurativa, a cura di Marcello Ciccuto e Alexandra 
Zingone, Lucca, Mauro Baroni Editore, 1998, cit., p. 619.  
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Si produce una metamorfosi in catena d’uomo e d’uccello in 
uomo; anzi a ben vedere, dato che gli uomini s’erano in 
precedenza trasformati in crostacei indossando le armature, 
è tra crostacei e pennuti che avviene la metamorfosi, uno 
scambio in cui non sai se e dove l’uomo esiste ancora.62 
 
 

Anche attraverso questo testo, Gli uccelli di Paolo Uccello, si comprende come Calvino 

cerchi di ´appropriarsi` della realtà attraverso la forma della pittura: il rapporto tra 

parola e immagine è data proprio dal gioco prospettico: il dipinto  racconta una storia 

facendo cogliere all’osservatore la successione delle vicende e il loro movimento; ciò si 

realizza grazie, proprio, alla  distribuzione dei personaggi, su piani diversi, al variare 

dei punti di vista, all’ingrandirsi e rimpicciolirsi delle figure e al  loro conseguente 

effetto  di lontananza o vicinanza63. Il tema del tempo e dello spazio sono proposti con 

attenzione ai particolari dall’artista e sembrano affermare la loro ´assenza`: quegli 

uccelli, scomparsi nel nulla sembrano volati in un non-spazio e in un non-tempo, dove 

figure che appartengono ad ambiti cronologici diversi sono «giustapposte per mera 

virtù coloristica».64Come per miracolo, le stagioni e il loro ciclo naturale, sembra non 

esistere più: al mandorlo in fiore che dovrebbe annunciare l’arrivo della primavera, si 

accompagna un pero dai frutti già maturi. Nell’affresco di Paolo di Dono, i colori degli 

elementi primari della natura, il fuoco, la terra, l’aria e l’acqua, sembrano «percorsi da 

un fremito», da «un tremolio d’ale d’uccello», attraverso cui, come per magia, «alla 

                                                        
62ItaLO CALVINO, Gli uccelli di Paolo Uccello, cit., p. 1996.  
63ELENA SERRA, Parola e immagine in Paolo Uccello di Pascoli, in I segni incrociati, Letteratura italiana del 
‘900 e Arte Figurativa, cit., p. 14. 
64 Ivi, p. 16. 
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realtà ornitologica è affidata la chiave di lettura di un mistero forte, quello della vita e 

dell’arte».65  

 In questo continuo rapporto tra il ´fuori` e il ´dentro`, tra la propria interiorità e la 

necessità di trovare un proprio spazio nel mondo, Calvino cerca, quindi, nella pittura, 

un ponte che gli consenta di ritornare a quel paesaggio della sua infanzia, in cui si 

sentiva cullato e abbracciato. Questo suo desiderio di ritrovare se stesso egli lo 

esprime, a mio avviso, soprattutto con i due testi dedicati a Carlo levi: Gli amanti e Un 

discorso totale. La felicità dell’uomo e, quindi dell’universo, è simboleggiata proprio 

attraverso un abbraccio che permetta all’ io di fondersi con il mondo in un rapporto 

d’aiuto e d’amore, soprattutto, di condivisione. 

Le litografie di Carlo Levi, esposte in una galleria romana con il titolo Gli amanti 

(fig. 9), sono per Calvino «l’unico vero canzoniere del nostro tempo, forse l’unico 

possibile, che testimoni di ciò che è il nostro sapere e lo sgomento dell’amore 

nell’uomo e nella donna d’oggi».66 Questo breve testo costituisce una lettura sul tema 

dell’amore che si rispecchia nella loro nudità e simboleggia la purezza di un 

sentimento ritrovato, antico, necessario oggi più che mai. Attraverso l’abbraccio dei 

due amanti, si possono percepire le loro vibrazioni, la sincerità delle loro emozioni, che 

l’uomo riconosce al di là del «cinismo, dell’abitudine, del compromesso che governano 

i rapporti umani».67 Attraverso quest’opera, si può percepire «la dolcezza dei gesti di 

questi due amanti, il peso delle loro mani, il premere e lo sfiorarsi dei loro corpi, il 

                                                        
65 Ivi, p. 19. 
66ITALO CALVINO, Litografie di Levi, testo per il catalogo della mostra di Carlo Levi, Gli amanti, Galleria del 
Pincio, Roma, 23 marzo 1955; edito anche in «Il Contemporaneo», 26 marzo 1955, p.9, ora in ID. Saggi, t. 
II, cit., p.1961. 
67 Idem. 
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respiro che esala dal loro sorriso»68. Nel loro abbraccio simbolico, lo scrittore-pittore 

intende comunicare il loro profondo desiderio di unire “le due solitudini”, in un mondo 

ormai diventato indifferente ai bisogni e ai sentimenti dell’uomo. Solo un abbraccio 

può salvare l’individuo, un abbraccio che unisca amore e poesia, unici simboli e 

´annunci` di un mondo che vorrebbe cambiare, un mondo che, secondo Calvino è 

immerso in un’«estrema precarietà, sempre sull’orlo dell’arbitrio o del massacro».69 

 Calvino scrive un altro testo per accompagnare un’altra mostra sempre di Levi, 

del 1962 alla galleria «La Nuova Pesa», intitolato Un discorso totale. Per Levi il mondo 

dovrebbe muoversi attorno alla cultura e all’amore per formare una specie di “ sistema 

solare” al cui centro vi stia l’uomo con la sua storia. I quadri vogliono quindi 

rappresentare un mondo, quello contadino, della sua infanzia che, con i suoi colori, con 

i suoi tratti, con le espressioni dei personaggi, portino l’osservatore indietro nel tempo, 

a quel mondo di miti e leggende in cui la natura, l’amore e la condivisione andavano a 

formare la vita di ogni giorno. Calvino descrive l’atto pittorico di Levi in cui rivede se 

stesso, in cui, scrittura e pittura, si fondono, per dare vita a emozioni che, ormai, 

sembrano appartenere ad un tempo lontano: 

 

Ed ecco la materia più drammatica e incandescente, sociale 
e psicologica, comporsi nell’armonia di una frase sempre 
classica e piena, o d’un serpentello di colore soddisfatto e 
denso.70 
 

 

                                                        
68 Idem. 
69 Idem. 
70ITALO CALVINO, Carlo Levi, Un discorso totale, Testo per una mostra di Carlo Levi, «La nuova pesa», 6, 16 
aprile 1962, ora in Saggi 1945-1985, t. II, cit., p. 1963. 
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Il mondo di Calvino sembra inghiottito dai tendaggi, dallo scintillio dei lustrini, dalle 

medaglie, dagli strass e da un’infinità di oggetti luccicanti che ´abbagliano` il suo 

sguardo, facendolo ´barcollare`: tra quelle “immagini di cose” che rappresentano 

“figure di persone” nei quadri di Enrico Baj, lo scrittore ligure vede l’uomo diventare 

´cosa`. Le figure, frutto di collages di vari materiali e oggetti, rappresentano la perdita 

dell’ immagine dell’uomo , della sua identità: è presente solo il vuoto colmo di cose che 

annunciavano l’assenza della persona (fig.10):  

 

Quel mondo che contemplavo non era intorno a me, ma 
dentro di me: un cimitero di cianfrusaglie multicolori, un 
Mercato delle Pulci di dopo la fine del mondo, quando gli 
oggetti sparpagliati si risolleveranno in figure allucinate e 
prenderanno il posto degli esseri umani.71 
 
 

In certi dipinti di William Turner (fig. 11) «la luce solare, prendendo possesso del 

quadro», «cancella le cose anziché dar loro evidenza».72 Attraverso le opere pittoriche, 

l’anima di Calvino cerca di portare in superficie, attraverso i colori, il suo dissenso nei 

confronti di un mondo che sta scomparendo dietro tinte accecanti o colori della natura 

che lasciano il posto a una realtà ´artificiale`, ancora carica di illusioni e dubbi. Calvino 

assiste, attraverso i quadri di Turner, al cambiamento del mondo, in cui la propria 

esistenza interiore non riesce più a trovare un nesso con quella che sta lì fuori: il 

´ponte` sembra crollare sotto il peso del colore denso di fumo delle locomotive che si 

                                                        
71 ID, Ricevimento al castello di Bardbaj (per Enrico Baj), esce in Enrico Baj. Du génèral  au particulier, 
Fabbri, Milano, 1985, catalogo dell’esposizione tenutasi quell’anno al Forte di Bard in Valle d’Aosta (6 
luglio-30 agosto; su «la Repubblica», 4 luglio 1985 (Ricevimento a Bardbaj), ora in Romanzi e racconti, 
cit.,  p. 439. 
72ID, Una mostra di William Turner, Dipingeva solo nature moribonde, in «Il Mondo», 6 marzo, 1975, pp. 
90-95, ora in Saggi, t. II, a cura di Mario Barenghi, cit., p. 1979. 
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sovrappone, cancellandolo, a quello delle nebbie autunnali, rimasto, quest’ultimo, 

ormai, solo un pallido ricordo. Eppure, Turner, con Calvino, vuole illudersi che su quel 

´ponte` immaginario che sembra reggersi su una “valanga di pittura”, si possa ancora 

scorrere quell’energia vitale, di cui «queste colorate forze distruttive non sono evocate 

per annichilirci ma per trasmetterci il segreto della loro forza».73 

 

                                                        
73Ivi, p. 1979. 
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CAPITOLO TERZO 

 
GIORGIO MORANDI ed EUGENIO MONTALE 

 
 Un messaggio in bottiglia 

 

 

III-1  Il colore avvolge “l’impalpabile pulviscolo delle parole”. 

 

La letteratura, per Calvino, è sempre stata molto importante come strumento 

per comprendere il mondo attraverso le immagini. In Tre correnti del romanzo italiano 

d’oggi1, verso la fine degli anni cinquanta, egli esprime il suo desiderio e, quello di altri 

intellettuali del suo tempo, di cercare «qualcosa che nel mondo delle parole e delle 

immagini valesse la forza e la tragicità del nostro tempo»2. Nell’ultimo periodo del 

fascismo, infatti, molti scrittori e artisti si sono ´ancorati` alla loro forza espressiva per 

far fronte a un sentimento di tristezza e dolore per le sorti del mondo. Si sono quindi 

´chiusi` all’interno di un linguaggio che cercasse di esprimere il loro stato emotivo 

dando il via a quel movimento letterario chiamato ´ermetismo`: questo codice 

espressivo comprendeva, anche, la capacità di certi scrittori di avvalersi di strumenti 

alternativi alla parola, quale l’uso di della pittura che veicolasse, in modo diretto e 

                                                        
1ITALO CALVINO, Tre correnti del romanzo d’oggi, Conferenza letta in inglese il 16 dicembre 1959 alla 
Columbia University di New York, e nei primi mesi del 1960 alla Harvard University di Cambridge, alla 
Yale University di New Haven, alla University of California di San Francisco e di Los Angeles. Pubblicato 
in inglese dall’«Italian Quarterly» di los Angeles, nel numero IV, 13-14 primavera-estate 1960. In italiano, 
nell«Annuncio commemorativo del liceo-Ginnasio “G.D. Cassini nel primo centenario di fondazione», 
Sanremo 1960. Ora in Saggi 1945-1985, a cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 1995, t. I, cit., p. 
61. 
2 Ivi, p. 64. 
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intuitivo, il loro stato d’animo. Ma l’interazione fra diversi generi, modi espressivi, 

linguaggi, codici, da sola non bastava: era importante che tra questi vi fosse 

«un’interazione innovativa, che sperimenti nuove possibilità, nuovi orizzonti, magari 

traducendo i risultati di un campo in un altro parallelo, traslando un linguaggio in un 

altro»3. 

Calvino, in quasi tutta la sua opera, raffronta, infatti, i due aspetti, per lui 

indissolubili che riguardano, da un lato, l’espressione attraverso la parola e, dall’altro 

quella ´indagata` attraverso l’uso dei colori. A questo proposito confronta due figure da 

lui molto amate, Eugenio Montale e Giorgio Morandi: del primo ammira le sue poesie 

«chiuse, dure, difficili, senza alcun appiglio a una storia se non individuale e 

interiore»4; del secondo «il rigore dei quadri, […], le sue nature morte di bottiglie con la 

fredda esattezza della luce che avvolge l’umile realtà delle cose»5. Il saggista afferma 

che l’ermetismo costituisce, per lui e per artisti e scrittori di quel periodo, un «universo 

pietroso, secco, glaciale, negativo, senza illusioni, è stato per noi l’unica terra solida in 

cui potevamo affondare le radici»6. Si tratta di un linguaggio essenziale, scarno, quasi 

smorto nelle sue tinte spente, comunque un modo di sopravvivere, semplificando la 

realtà attraverso simboli, colori, immagini, parole che penetrano all’interno delle cose, 

nel loro nocciolo; era un modo, come dice lo stesso Calvino, «per tenerci all’osso»; 

infatti afferma che si poteva essere sicuri di pochissimo e che questo «pochissimo va 

sofferto fino in fondo dentro di noi»7. Lo scrittore ligure pone a confronto una cultura 

                                                        
3GIAN PAOLO BIASIN, Il vento di Debussy, Bologna, Il Mulino, 1985, cit., p. 10. 
4ITALO CALVINO, Tre correnti del romanzo d’oggi, cit., p. 64. 
5 Idem. 
6 Idem. 
7ITALO CALVINO, Tre correnti del romanzo d’oggi, cit., p. 65. 
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che si basa «sul rapporto e contrasto tra due termini: da una parte la coscienza, la 

volontà il giudizio individuali e dall’altra il mondo oggettivo», per passare poi a una 

cultura «in cui quel primo termine è sommerso dal mare dell’oggettività, dal flusso 

ininterrotto di ciò che esiste».8In questo ´magma´ in cui l’io si perde per «cadere nel 

mare dell’oggettività indifferenziata», Calvino cerca un linguaggio che gli permetta di 

´salvarsi`, proteggendosi all’interno di un “duro guscio”: cerca, allora, in altre forme 

d’espressione, in particolar modo nella pittura, un codice che riesca a penetrare la 

realtà, nella sua vera essenza, fino a frantumarla, a ridurla in sabbia. Calvino studia e 

analizza a fondo i pittori a lui contemporanei: da un lato Mondrian, con la sua 

«ossessione di purezza», e Kandinsky, con il suo «nervosismo inventivo», 

rappresentanti di «una corrente soggettiva che cercava d’esprimersi allo stato puro, 

evitando l’attrito con il mondo oggettivo»9, e dall’altro Pollock e Wols la cui pittura «è 

invece identificazione con l’esterno, con la totalità esistenziale indifferenziata dall’io: 

cosmo, mondo naturale e febbrile meccanica della città moderna racchiusi nello 

stesso segno»10. Ma, i capisaldi di un’arte in cui si sviluppano i temi del mare 

dell’oggettività sono Cézanne, Picasso e Léger. Questi pittori hanno saputo, infatti, 

rifugiarsi nelle cose semplici dell’esistenza, nella bellezza che scaturisce dall’«amore 

per le cose della vita e del lavoro, nell’urgenza di vederle come in un anticipato mondo 

nuovamente umano».11 Per Belpoliti, però, Calvino ammira, in particolar modo, Picasso 

e la sua capacità di immedesimarsi nelle forme linguistiche più disparate, senza mai 

                                                        
8ID, Il mare dell’oggettività, in «Il menabò di letteratura», diretto da Elio Vittorini e Italo Calvino, n.2. 
Einaudi, Torino, 1960 (scritto nell’ottobre 1959), ora in Saggi, t. I, cit., p.52. 
9 Ivi, p. 54. 
10 Idem. 
11ID, La sfida al labirinto, in «Il menabò 5», Einaudi, Torino, 1962, ora in Saggi, t.I, cit., p. 105. 
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perdere la capacità di esprimere «il mondo e se stesso in modo totale».12 Picasso è un 

pittore che ha saputo creare l’immagine di un’epoca rintracciando il suo punto di forza 

in una spinta che è «insieme stilistica, storica, ed esistenziale»13, pur nella creazione 

di linguaggi che «si inventano, e si sviluppano e si vivono e non se ne resta schiavi».14   

Calvino cerca di indagare la realtà partendo dagli oggetti della vita quotidiana; 

descrive, quindi, il mondo come se fosse un quadro che si rispecchia nelle osservazioni 

del signor Palomar o nei paesaggi del Sentiero dei nidi di ragno. Anche in quest’ultimo 

caso il paesaggio si presenta claustrofobico per esempio nella descrizione del 

´carruggio` stretto e buio, o alla montagna che chiude lo spazio urbano; il mare, invece, 

si presenta come spazio aperto e, nel paesaggio ligure, è sempre visto dall’alto, una 

striscia tra due quinte di verde»15. 

Il cercare di parlare della realtà immaginandola in forma astratta, come sulla 

´superficie` di una tavolozza, è visibile soprattutto nella prosa Dall’opaco (appare in 

Adelphiana, nel 1971), in cui il paesaggio è composto di oggetti che «sono cose da 

nominare, nomi  da ritrovare sulla pagina, nomi-cose il cui possesso è la chiave di una 

presenza che Calvino sembra sempre sfuggire»16. Si tratta di quel paesaggio «pietroso, 

secco, glaciale, negativo, senza illusioni»17 di Montale, che per lo scrittore ligure è 

l’unica «terra solida» in cui affondare le radici. In Dall’opaco, Calvino analizza 

dettagliatamente le cose mentre le inserisce all’interno di un paesaggio, di “un tutto” 

                                                        
12 Ivi, 115. 
13 Idem. 
14 Ivi, p. 114. 
15ITALO CALVINO, Prefazione 1964 al Sentiero dei nidi di ragno; la citazione è tratta da Romanzi e Rracconti, 
t. I, cit., p. 1188. 
16MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit. pp. 143-144. 
17ITALO CALVINO, Tre correnti del romanzo italiano d’oggi, cit. p. 64. 
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che le contiene e che emergono dal loro contesto attraverso il contrasto della luce con 

zone d’ombra. Come elementi di un quadro, gli oggetti appaiono all’interno di una 

cornice che sembra restringersi quasi a voler focalizzare l’attenzione su un particolare, 

su un punto preciso: spesso ritorna, infatti, in Calvino l’immagine del ´puntiforme`, a 

volte collegata alla scrittura stessa alla sua natura, e a volte, come in questo caso, 

come immagine della natura delle cose e del mondo. 

 

uno spazio che è esterno anche quando è dentro un interno, 
gallinai conigliere traspaiono dentro le reti metalliche, 
chioschi pergole tettoie bersò, ogni vasca rispecchia ciò che 
è sopra la vasca, scale esterne collegano altane sui davanzali 
di basilico cresce in pignatte piene di terra, un paese è una 
pigna tutta arcate e finestre, la finestra inquadra il comò con 
lo specchio su cui passa una nuvola18   
 
 

In questo mondo ´in cornice`, dove lo spazio si dilata tra esterno e interno mentre 

concentra il suo ´fuoco` su oggetti familiari, lo sguardo di Calvino si «frantuma tra piani 

e distanze diverse»19; spostando l’attenzione dell’osservatore, nelle varie direzioni, lo 

scrittore ci rivela l’essenza di un mondo fatto di «atomi, particelle elementari, di segni 

minuscoli disposti in forma di aggregati, le cose»20. Tutte queste realtà ´molecolari` 

sono portate in superficie attraverso i colori che la luce fa emergere o nasconde 

proiettando ombre di altri oggetti sulle cose, oscurandole del tutto o in parte, creando 

così delle forme nuove. Il tema dell’ombra occupa un importante ruolo in Dall’opaco, il 

cui titolo originale è Paesaggio ligure. L’opaco, ubragu, indica, in dialetto, il luogo dove 

il sole non batte, mentre l’aprico, abrigu, si riferisce a un punto soleggiato. Calvino si 

                                                        
18ID, Dall’opaco, cit. p. 93. 
19 Idem. 
20 MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit. p. 108. 
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sofferma sugli spazi ombrosi, sulle colorazioni che produce l’ombra e soprattutto ci 

offre una descrizione icastica del suo movimento - il suo apparire e ricomparire in una 

pianta verde di fico: 

 

[…]si può tener conto delle macchie d’ombra cioè dei luoghi 
non raggiunti dai raggi, di come l’ombra acquista nettezza 
proporzionalmente al prendere forza del sole, di come 
l’ombra mattutina d’un fico da tenue e incerta diventa col 
salire del sole un disegno in nero del fico foglia per foglia che 
s’allarga al piede del fico in verde, quel concentrarsi del nero 
per significare quel lucido verde che il fico contiene foglia per 
foglia sulla faccia che dà verso il sole”21. 
 
 

Il colore ´nero` dell’ombra si diffonde dappertutto, mentre le altre piante attorno, 

´spargono` l’oscurità sul fico fino a coprirlo del  tutto, «le colline il poggio la costa», fino 

a che «il tutto» diventa «un unico lago le ombre». Il mondo è sommerso dall’oscurità 

che, scendendo man mano sulle cose, restituisce loro quegli ultimi bagliori di luce; 

mentre «il disegno per terra concentra il suo nero», il tronco è trasformato in «lattice 

bianco». Con questo gioco di ombre e luce Calvino ci pone di fronte al nascere e al 

morire delle cose, della vita. L’ombra dà, quindi forma allo spazio, il quale, nel 

contrasto tra luce e buio, tra bianco e nero, assume la sua vera immagine. Il colore per 

Calvino riveste un’importanza fondamentale poiché fa emergere sentimenti e 

sensazioni: è soprattutto nella descrizione del paesaggio, nei momenti in cui si apre di 

colpo lo squarcio di qualcosa di lontano (il mare, Il cielo), che si afferma il colore. Nei 

passaggi della sua prosa che egli tratta, quasi come dei versi di poesia, lo scrittore 

ligure mostra l’influenza decisiva della poesia di Montale: proprio da questo poeta, 

                                                        
21 ITALO CALVINO, Dall’opaco, cit. p. 97. 
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Calvino ha tratto i colori delle sue immagini come l’azzurro, il giallo, ma anche il rosso, 

e la triade bianco-nero-grigio. In questi due artisti il colore non è un unico fenomeno 

visivo, ma indica una serie di variazioni simboliche e tematiche, in rapporto anche a 

posizioni filosofiche che riguardano la natura, l’uomo, gli animali, il destino. 

 

 

III-2  Omologie fra poesia e arti visive: Morandi e Montale 

 

Prima di tutto è fondamentale chiedersi se è possibile paragonare la letteratura 

e le arti visive considerandoli come dei testi autonomi e, nello stesso tempo, come 

parti di un unico sistema culturale. Normalmente il testo letterario e quello visivo sono 

letti in modo diverso: «il primo in una progressione sintagmatica, il secondo con un 

percorso dello sguardo che ha pause e accentuazioni nella traiettoria dell’occhio». Per 

Lyotard «è difficile vedere il figurativo perché siamo abituati a leggere il discorsivo»22. 

Si deve invece riconoscere che la pittura non è come il linguaggio, ma al contrario è il 

linguaggio che è «abitato da figure»23. Inoltre, se si considera il linguaggio poetico, si 

vedrà che questo segue un ordine del significato diverso da quello della grammatica 

generativa, e che, in effetti, si riferisce allo stesso codice che regola lo spazio 

figurativo: «si tratta dell’ordine dell’inconscio, di una matrice fantasmatica che è 

invisibile  ma produce figure-forme  e figure-immagini esattamente simili alle figure 

                                                        
22 JEAN-FRANCOIS LYOTARD, Discorso, Figura, trad. it. di Elio Franzini e Fosca Mariani Zini, Klincksieck, 
Parigi, 1971, cit., p. 218. 
23 Ivi, pp. 250-83. 
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poetiche in cui le leggi fondamentali della lingua sono respinte». In ogni opera d’arte, 

quindi, vi è un’oscillazione, una tensione fra discorso e figura, tra il realistico e 

l’immaginario. Interprete di questo dialogo tra arti visive e letteratura è proprio Calvino 

che, in Una pietra sopra, nel saggio Tre correnti del romanzo italiano d’oggi, stabilisce 

la connessione tra questi due aspetti culturali, parlando di Montale e Morandi: 

 
Non per nulla il poeta della nostra giovinezza è stato Eugenio 
Montale: le sue poesie chiuse, dure, difficili, senza alcun 
appiglio a una storia se non individuale e interiore, erano il 
nostro punto di partenza: il suo universo pietroso, secco, 
glaciale, negativo, senza illusioni, è stato per noi l’unica terra 
solida in cui potevamo affondare le radici. Il rigore delle 
poesie di Montale e di Ungaretti, il rigore degli scarni racconti 
di Giorgio Morandi, le sue nature morte di bottiglie con la 
fredda esattezza della luce che avvolge l’umile realtà delle 
cose, sono stati l’eredità che abbiamo tratta 
dall’«ermetismo». E non è un’eredità da poco: essi ci hanno 
insegnato in ogni cosa a tenerci all’osso, ci hanno insegnato 
che ciò di cui possiamo esser sicuri è pochissimo e va fino in 
fondo entro di noi: una lezione di stoicismo24  

 

 

A Calvino interessa interpretare la pittura di Morandi alla luce della poesia di Montale 

attraverso un importante critico d’arte, Francesco Arcangeli. Come afferma lo stesso 

Belpoliti, Calvino e Arcangeli hanno interpretato l’arte dei due artisti «come portatrice 

di una ´lezione` morale ed epistemologica», naturalmente attraverso lo studio del 

paesaggio e dell’oggetto. Il paesaggio di Montale Meriggiare pallido e assorto, nato dai 

«silenzi in cui le cose | si abbandonano e sembrano vicine | a tradire il loro ultimo 

segreto», scrive Arcangeli, è quello di «tanta parte della pittura “autarchica” di 

Morandi; in cui l’“ultimo segreto” delle cose non si rivela mai perché tutto è tenuto 

                                                        
24 ITALO CALVINO, Tre correnti del romanzo italiano d’oggi in Una pietra sopra, cit., pp.64-65 
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dentro un limite, al di là del quale l’occhio può tutto vedere. Il segreto della vita 

coincide ancora, per Morandi, con una pittura condotta a occhi aperti»25.  

Già dalla sua Intervista immaginaria Montale si evince il suo interesse per la pittura 

moderna:   

 

Quando cominciai a scrivere le prime poesie di Osso di 
seppia, avevo certo un’idea della musica nuova e della nuova 
pittura. […]. Ma nel ’16 avevo già composto il primo 
frammento…: «Meriggiare pallido e assorto» (che modificai 
più tardi nella strofa finale). La preda era, s’intende, il mio 
paesaggio26.  
 
 

Una corrispondenza che si può trovare tra l’opera poetica di Montale e il genere 

umile di Morandi, incisore di natura morta e paesaggio, è la «diminutio antiaulica», 

tematica e semantica, di Montale27, è l’omologo poetico del genere umile di Morandi 

incisore di nature morte e paesaggio. A tale proposito risulta significativo analizzare la 

prima strofa de I limoni: 

 

Ascoltami, i poeti laureati 

si muovono soltanto fra le piante 

dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti 

Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 

fossi dove in pozzanghere  

mezzo seccate agguantano i ragazzi 

qualche sparuta anguilla:  

le viuzze che seguono i ciglioni, 

                                                        
25 MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit. p. 143. 
26 L’intervista immaginaria, pubblicata nella rivista «La rassegna letteraria», n. 1, gennaio 1946, indi in 
EUGENIO MONTALE, Sulla poesia, Milano, Mondadori, 1976. 
27 GIAN PAOLO BIASIN, Il vento di Debussy, cit., p. 59. 
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discendono tra i ciuffi delle canne 

e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.28 

 

In questa strofa i limoni vengono contrapposti agli acanti ed alla vegetazione 

´gloriosamente` poetica e come afferma lo stesso Gian Paolo Biasin:  

 

tutte le immagini della strofa indicano la posizione anti-
petrarchesca e anti-dannunziana di Montale, dagli «erbosi 
fossi» alle «viuzze», dalle «pozzanghere» (oltretutto «mezzo 
seccate») a «qualche sparuta anguilla», dai «ciuffi delle 
canne» agli «orti»29. 
 

 
In questi versi Montale indica già la sua scelta tematica  e la ricorrente presenza 

lessicale negli Ossi , di oggetti umili. Il titolo stesso della raccolta poetica, Ossi di 

seppia, si riferisce a un oggetto ´trascurabile`, che però «perde la sua insignificanza per 

divenire (come il ciottolo) un simbolo di essenzialità»30. Per accrescere l’effetto degli 

oggetti nominati, il poeta li ´tesse` collegandoli attraverso procedure che lo 

caratterizzano come per esempio la rima interna (bossi-fossi) e l’assonanza 

(pozzanghere-mezzo-ragazzi-viuzze-ciuffi), oltre alla rima canonica (ciglioni-limoni). 

Un'altra scelta retorica che contribuisce a rendere le immagini espressive, 

traducendole in parole, sono le similitudini come per esempio in Meridiano: 

 

                                                        
28 EUGENIO MONTALE, I limoni  in L’opera in versi, a cura di G. Contini e R. Bettarini, Torino, Einaudi, 1981; il 
testo a cui faccio riferimento in quest’analisi è Tutte le poesie, , a cura di Giorgio Zampa, Milano, 
Mondadori, 1984, cit., p. 11. 
29 G.P.BIASIN, Il vento di Debussy, cit., p. 59. 
30 GLAUCO CAMBON, Eugenio Montale, NewYork, Columbia University Press, 1972, p. 7; a p. 20 la qualità 
«da incisione» dello stile di Montale è brevemente notata. Anche Mengaldo tratta della conquista, da 
parte di Montale, di una forma delle cose «geometrica» e «morandiana», in relazione al «disperato 
razionalismo» del poeta a allo esprit de géométrie della poesia contemporanea (Pier Vincenzo Mengaldo, 
La Tradizione del Novecento. Da D’Annunzio a Montale, Milano, Feltrinelli, 1975, cit., p. 252). 
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Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale 
siccome i ciottoli che tu volevi, 
mangiati dalla salsedine; 
 
 

oppure in Riviere 

 
Oh allora sballottati 
come l’osso di seppia dalle ondate 
svanire a poco a poco. 

 

Le due similitudini, «siccome i ciottoli», «come l’osso di seppia», possono essere 

considerate come “punti-guida” per i molti oggetti, con una funzione simile, che si 

possono riscontrare in tutta la raccolta di Ossi di seppia, vere e proprie nature morte in 

poesia: 

 

un muro (via via erto, scalcinato, rovente, grafito) 
fuscello teso dal muro 
l’agave sullo scoglio 
il canneto stento 
un croco/ perduto in mezzo a un polveroso prato 
pochi stocchi d’erbaspada 
casa sul mare 
le petraie d’un greto 
il girasole col suo volto giallino 
una reliquia di vita 
la foglia riarsa 
la statua / nella sonnolenza del meriggio 
la carrucola del pozzo 
sugheri alghe asterie 
i ciuffi delle avide canne 
l’erba grigia / nelle corti scure, tra le case 
una statua dell’Estate / fatta camusa da lapidazioni 
strada portico / mura specchi 
rami cedui 
reti stinte. 
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Importanti sono le considerazioni di Contini sulla fase descrittiva e su quella assertiva 

di Ossi di seppia: 

 

L’«amore» alle cose […] si sostituisce con un’aspra 
affermazione di possesso: insistendo sulla presenza, 
sull’assenza degli oggetti. […] Il sottinteso dell’intera poesia 
di Montale è una lotta drammatica del poeta con l’oggetto: 
per trovare, quasi, una giustificazione al vedere.31 
 
 

Anche Morandi, secondo l’Arcangeli, «ha affermato lentamente un accertato umano 

possesso del mondo e delle cose»: anche il poeta, come il pittore, aspira a «trovare, 

quasi una giustificazione al vedere». All’interno di Ossi di seppia, gli oggetti 

rappresentano la parte figurativa che stimola e ´provoca` il nascere della poesia.  Oltre 

a questi, anche il paesaggio è un aspetto formale che collega Montale a Morandi. In 

entrambi gli artisti, sia le cose che i paesaggi, con la loro sola presenza, costituiscono 

un ´ridimensionamento` della figura umana: la voce del poeta acquista il suo valore 

attraverso il suo rapporto con la realtà esterna, che può essere percepita unicamente 

nelle sue apparenze, nelle sue manifestazioni, come esche di una contingenza che 

invita una inchiesta sulla (loro) essenza. In questo senso gli oggetti e i paesaggi sono 

molto di più che –correlativi oggettivi- nelle situazioni interiori del poeta. La presenza 

del paesaggio ligure, quindi, implica una certa sparizione della figura umana, anche se 

essa rimane una funzione dell’umano, esattamente come si può notare nelle incisioni 

di Morandi della campagna bolognese. Questa “funzione-paesaggio“ o “funzione-

natura” morta è evidente soprattutto in Meriggiare pallido e assorto: 

 
                                                        

31 GIANFRANCO CONTINI, Una lunga fedeltà, Torino, Einaudi, 1974, cit., p. 11. 
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Meriggiare pallido e assorto 
presso un rovente muro d’orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
schiocchi di merli, frusci di serpi. 
 
Nelle crepe del suolo o su la veccia 
spiar le file di rosse formiche 
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano  
a sommo di minuscole biche. 
 
Osservare tra frondi il palpitare 
lontano di scaglie di mare 
mentre si levano tremuli scricchi 
di cicale dai calvi picchi. 
 
E andando nel sole che abbaglia 
sentire con triste meraviglia 
com’è tutta la vita e il suo travaglio  
in questo seguitare una muraglia 
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 
 
 
 

La prima parola «meriggiare», è significativa in quanto non si identifica chiaramente 

con una voce verbale o con un sostantivo e, sembra non dare alla frase alcun soggetto: 

Debenedetti, infatti, chiama questa mancanza di determinatezza di una parola «la non 

obbligatorietà dei significati», caratteristica, appunto, della poesia ermetica. La parola 

«meriggiare», quindi, potrebbe voler dire «riposare a mezzogiorno» oppure «il 

meriggio, il mezzogiorno». Tuttavia, «meriggiare», come voce verbale che non si 

riferisce a nessun soggetto determinato, potrebbe essere il primo di una serie di altri 

infiniti, più un gerundio (andando), che «si riferiscono ad attività umane da cui l’Uomo è 

stato bandito. Esse impongono l’atto di vedere senza un vedente, l’atto di ascoltare 

senza un paio di orecchie, di spiare senza una mente che indaga».32Quattro di questi 

infiniti sono rafforzati da un altro verbo-sostantivo, «palpitare», che è un’ attività 

                                                        
32 GUIDO ALMANSI e BRUCE MERRY, Eugenio Montale: The Private Language of Poetry, Edinmburgh, 
Edimburgh University Press, 1977, cit. p. 32. 
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umana riferita però alle scaglie di mare, l’“oggetto della visione umana”. Come afferma 

lo stesso Gian Paolo Biasin, la poesia rimuove dalla scena la figura umana, anche 

formalmente e «realizza la massima omologia possibile fra la voce del poeta e il punto 

di vista pittorico».33Sia nella poesia di Montale che nella pittura di Morandi è visibile 

una certa omologia di significati da attribuire alle rispettive immagini: attraverso 

linguaggi diversi, i due artisti comunicano le loro impressioni. Le forme dei pendii, delle 

case e delle strade dell’Appennino sono composti, nelle opere di Morandi, da tonalità 

di luce che comprendono il «chiaroscuro,  reticolo, superfici, bianche, linee» (fig. 12); 

così pure, la costa e il mare della Liguria sono trasformati da Montale in «una serie di 

scontri fonetici dominati dalla stretta interazione di consonanti plosive e gutturali»34: 

pruni, sterpi, schiocchi, serpi, scricchi, collegate con labiali come le seguenti: tremuli 

scricchi / di cicale dai calvi picchi. Inoltre, questi «scontri fonetici» devono essere 

considerati, a livello lessicale-semantico, all’interno del «raffinato sistema montaliano 

di rime e assonanze», come: sterpi-serpi, schiocchi-scricchi-picchi, o dalle 

espressioni, abbaglia-meraviglia-travaglio-muraglia-bottiglia, in cui il trigramma gli 

appare «quasi in colonna verticale»35, come a indicare l’immagine visiva della muraglia 

in cui è inserito. Inoltre, in questo paesaggio poetico sussiste un intrecciarsi, «quasi un 

reticolo, di piani geometrici»: l’occhio del lettore è guidato verso un percorso 

orizzontale, che lo conduce da «le file di rosse formiche» verso le «scaglie di mare» , 

«andando nel sole che abbaglia» per poi «seguitare una muraglia», verso una 

                                                        
33G.P. BIASIN, IL VENTO DI DEBUSSY, cit., p. 63. 
34 G. ALMANSI e B. MERRY, Eugenio Montale: The Private Language of Poetry, cit., p. 32. 
35NICOLAS J. PERELLA, Midday in Italian Literature. Variations on an Archetypal Theme, Princeton, 
Princeton University Press, 1979, cit., p. 242. 
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dimensione verticale: “biche”, “picchi”, “sole che abbaglia”, “una muraglia che ha in 

cima”.   

 

III-2.1  Giorgio Morandi: un pugno di terra e una tazza smessa  

 

     Francesco Arcangeli è stato il miglior interprete di Morandi e lo ha descritto in questi 

termini: 

 
Morandi, più che ultimo per anagrafe della grande 
generazione dei Picasso e dei Braque, dei Carrà e dei De 
Chirico, è primo, o fra i primi, d’una generazione di solitari 
esploratori d’ignoto: egli è un Soutine, con Tobey, con 
Fautier, con Eliot, con Montale. […] Diverse saranno le 
poetiche, figurative o non figurative; ma il senso della vita, 
l’indagine umilissima ma a valore universale degli angoli 
ineliminabili dell’esistenza, dell’hic et nunc, d’un pugno di 
terra o d’una tazza smessa, d’un misero nudo e d’un osso di 
seppia, d’una galassia o d’una città lontana, o d’una «terra 
desolata», in questi uomini è analogo36. 

 

 Il critico d’arte fa notare che, negli anni Venti e nei primi anni Trenta «in Italia soltanto 

Montale è, quasi contemporaneamente, fraterno a quel Morandi che non conosce», e 

cita dei versi «programmatici» di Ossi di seppia come «Non chiederci la parola che 

squadri da ogni lato / l’animo nostro informe», «È ora di guardare le forme della vita 

che si sgretola», e «Codesto solo oggi possiamo dirti / ciò che non siamo, ciò che non 

vogliamo»37. Si può affermare, quindi che, sia Arcangeli che Calvino, interpretano l’arte 

di Morandi e di Montale come una «lezione» morale portatrice di un messaggio 

                                                        
36 FRANCESCO ARCANGELI, Giorgio Morandi, Milano, Edizioni del Milione, 1968, cit., p. 181.  
37 EUGENIO MONTALE, Non chiederci la parola, in Tutte le poesie, cit., p. 29. 
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trasmesso tramite codici culturali distinti ma convergenti. Morandi è famoso per le sue 

nature morte e per essere un incisore oltre che un pittore. A questo proposito Louis 

Marin afferma che una natura morta è una «vita silenziosa che tuttavia parla»;38mentre 

Ardengo Soffici un articolo risalente al 1912 su «La Voce» descrive Morandi con le 

parole di Longhi: «Oggetti inutili, paesaggi inameni, fiori di stagione, sono prestiti più 

che sufficienti per esprimersi «in forma»; e non si esprime, si sa bene, che il 

sentimento». Infatti, come si può osservare dalle opere artistiche di Morandi, egli si 

concentra sugli oggetti e «scarta dal suo limite la figura umana». Tuttavia, l’individuo è 

comunque presente nei suoi quadri attraverso quell’urlo disperato che si colora di tinte 

smorte, che la luce del sole sembra aver prosciugato. A questo proposito è 

interessante sapere come l’artista, prima di dipingere, era solito preparare i colori che 

poi avrebbe usato nei suoi quadri: dopo aver spremuto tutto il pigmento su tavolette di 

legno, lo livellava con delle spatole per poi metterlo a essiccare al sole; 

successivamente, lo frantumava e lo riduceva in polvere per poi formare una pasta con 

l’aggiunta di olii particolari. Anche questa tecnica di “polverizzazione” del colore, fa 

pensare a una necessità dell’artista di “distruggere, cancellare” un qualcosa per farlo 

“rivivere”: toglieva luminosità ai colori attraverso gli stessi raggi del sole, per 

trasmettere all’osservatore, il buio della propria tristezza. Il suo stato d’animo emerge, 

quindi, da tinte scure, opache, dai colori non ben definiti che danno l’idea di una realtà 

incerta. Inoltre, la sua scelta di escludere la figura umana dalle sue opere è ancora più 

evidente dalle incisioni: come afferma Gian Paolo Biasin  

 

                                                        
38 LOUIS MARIN, ET IN ARCADIA EGO, in Dètruire la peinture, Paris, Galiléè, 1977, cit., p. 92. 
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L’incisione porta alle estreme conseguenze la scelta 
morandiana, già di per sé significativa, del genere umile della 
natura morta: il colore viene scartato, e l’indagine sulla 
natura della vita e delle sue forme è lasciata esclusivamente 
al bianco e al nero, al reticolo, alle linee e alle superfici. 
Inoltre, l’incisione è significativa anche da un altro punto di 
vista: è, come direbbe Benjamin, un’«opera d’arte nell’era 
della sua riproducibilità meccanica»39. 
 

 
L’opera incisoria di Morandi, raccolta e ordinata da Lamberto Vitali40, è composta di 

132 pezzi che vanno dal 1912 al 1956, e dei quali solo cinque sono ritratti, trattano cioè 

della figura umana: tutti gli altri sono nature morte e paesaggi e possono essere letti 

come un «macrotesto», come la storia di un pensiero attraverso «strutture mistiche 

dell’immaginario»41. 

 
 

III-2.2  Natura morta con zuccheriera, limone e pane: un’eco 
montaliana 
 

Tra le incisioni di Morandi, è presente una serie di oggetti come la Natura morta con 

zuccheriera, limone e pane del 1921-1922. Il pittore-incisore sceglie di trattare cose 

che appartengono alla vita quotidiana, rendendoli espressivi per mezzo del reticolo di 

linee fitte e sottili, sia in primo piano che sullo sfondo, lasciando una zona di superfici 

bianche nel mezzo, chiaramente definita dai contorni, ma, allo stesso tempo, inserita 

                                                        
39 G.P.BIASIN, IL VENTO DI DEBUSSY, CIT., P. 53. 
40 LAMBERTO VITALI, L’opera grafica DI GIORGIO MORANDI, TORINO, EINAUDI, 1980. 
41 GILBERT DURAND, Le strutture antropologiche dell’immaginario, trad. it., Bari, Dedalo, 1972, 
dall’originale francese del 1963. Oltre alla ripetizione – variazione di un determinato tema, le strutture 
mistiche dell’immaginario includono la «viscosità» dello stile (che tende a «incollare» insieme elementi 
disparati dell’esperienza), il realismo sensoriale e la propensione a miniaturizzare o «gulliverizzare»la 
rappresentazione: tutte hanno in comune l’accentuazione dell’intimità, tipica del «regime notturno» 
dell’immaginario.    
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nel contesto dei chiaro-scuri lungo i margini; nella costruzione dell’immagine, i volumi 

risaltano e sembrano voler imporre la loro voce a chi li osserva. Nelle opere di Morandi, 

come nelle poesie di Montale, si può leggere una grammatica e una sintassi all’interno 

di superfici chiare, come su una pagina bianca di diario su cui sono state incise le 

lettere scure dell’alfabeto. Questa tecnica è visibile anche in opere come la Natura 

morta con il cestino del pane del 1922 e nella Natura morta con il panneggio a sinistra 

del 1927, in cui il chiaroscuro e la prospettiva definiscono i volumi, la tonalità della luce 

è sommessa e, l’accostamento degli oggetti sul tavolo, sembra casuale ma è in realtà 

accuratamente controllato, mentre il reticolo di linee incrociate e parallele si infittisce 

e diventa ancora più leggero. Nella seconda incisione, il panneggio non è, come fa 

notare Gian Paolo Biasin, un drappeggio sontuoso, ma è un piccolo pezzo di tela, 

piegato sull’orlo del mobile su cui sono posate le bottiglie e il cestino, «contribuendo 

quindi (sull’asse sintagmatico) alla scena domestica e al suo equilibrio». 

Nella Grande natura morta scura del 1934, in corrispondenza dell’addensarsi 

dell’ombra mostra un reticolo minutissimo, che mette in evidenza «una composizione 

chiusa e compatta come un muro, sulla quale filtra appena il lontano riflesso della 

luce»42 in cui «l’oscurità ha la funzione di escludere lo spettatore»43. Quest’opera 

contrasta con la luminosità della Natura morta con cinque oggetti del 1956: gli oggetti 

sono raffigurati immobili, silenziosi, «perfetti nella loro materialità fatta di volume e di 

luce, e tuttavia misteriosi, come se rivelassero e insieme nascondessero la loro 

                                                        
42  Sugli aspetti tematici dell’incisione morandiana, si veda uno dei pochissimi saggi esistenti 
sull’argomento, scritto con grande chiarezza da Amy Namowitz Worthen, Giorgio Morandi as an Etcher, 
in Giorgio Morandi. An Exihition Organized by The Des Moines Art Center, pp. 47-55. La nota 121 si 
riferisce alla p. 51. 
43 Ivi, p. 53. 
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essenza». Attraverso queste incisioni, Morandi, in qualche modo, vuole far emergere la 

natura più autentica che si anima all’interno delle cose, portando alla superficie una 

“verità” che supera addirittura quella della «Natura creata»: Morandi «scompone la 

rappresentazione e l’invenzione dello spazio dell’invisibile, del possibile». A tale 

proposito Wallace Stevens afferma l’inadeguatezza della parola scritta a rendere 

l’immagine visiva: 

 
Il punto è che il poeta compie il suo lavoro in virtù di uno 
sforzo della mente. Nel far ciò è in rapporto con il pittore che 
fa il suo lavoro, rispetto ai problemi della forma e del colore 
che si pongono incessantemente, non per ispirazione, ma 
con l’immaginazione e con una specie miracolosa di ragione a 
cui l’immaginazione talvolta dà impulso.44 
 
 

In Vari oggetti su un tavolo del 1931, Morandi fornisce un altro esempio con cui egli 

esplora la natura delle cose; lo spettatore, quindi, può osservarle attraverso il gioco di 

distanze diverse: come afferma la stessa Amy Namowitz Worthen, gli oggetti 

«potrebbero essere distanti paesi collinari visti dalla pianura»45. Mentre nelle incisioni 

tonde e ovali degli anni quaranta, come per esempio in Natura morta in un ovale, 

«Morandi ci costringe a vedere gli oggetti in maniera incompleta, quasi di nascosto, 

come se li stessimo spiando dal buco della serratura»46. 

                                                        
44 WALLACE STEVENS, The Relations Between Poetry and Painting, in The Necessary Angel: Essays on 
Reality and Immagination, New York, Vintage, 1951, cit., p. 166. 
45 A.N.WORTHEN, Giorgio Morandi as an Etcher, cit. p.53. Gian Paolo Biasin fa notare che anche altri critici 
hanno sottolineato la distanza di certe composizioni di Morandi e il loro effetto ottico: ad esempio: per 
ROBERT HUGHES «i sottili colli di bottiglia […] richiamano vagamente le torri di Bologna e di San 
Gimignano» (Master of Unfussed Clarity, in «Time», 21 dicembre 1981, pp. 58-59), e RENATO BARILLI 
«bottiglie, scatole, teiere, ecc. fanno muro davanti a noi, si ergono come edifici, cinte di torri, fortilizi, 
riuscendo ad organizzare con estrema sapienza il territorio circostante» (Un grattacielo in bottiglia, in 
«l’Espresso», 20 agosto 1978, p. 55). 
46 Idem. 
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Per quanto riguarda invece i paesaggi, un ottimo esempio da considerare, è Il 

ponte sul Savena a Bologna, risalente al 1912, in cui è presente, anche qui, la ricerca 

dell’essenziale: è un paesaggio senza figure umane, racchiuso dentro i margini duri 

della composizione (la casa a sinistra, l’albero a destra, la traiettoria diagonale che 

sembra spostare tutta l’immagine a sinistra, come in un cambio di rotta, improvvisa). 

Le linee dritte, lunghe e profonde, che sembrano annunciare il reticolo, caratteristica 

delle opere future, costituiscono un efficace contrasto alle superfici bianche della 

strada, del parapetto, dei muri delle case. Lo stesso Arcangeli commenta che Morandi 

non vede «nelle floride adiacenze di Bologna che la sua forte solitudine».47 

In La strada bianca del 1933, predominano le grigio-chiaro delle case, degli 

alberi, dei cespugli e dei sassi che sono tracciati con un reticolo fine: tutto ricorda «la 

luce accecante di quella campagna, che sembra rimandare l’eco delle inquiete 

cicale»48. L’opera incisoria di Morandi si basa, quindi, su variazioni in base alla tonalità 

di luce realizzate con il gioco di superfici assolutamente bianche e di superfici scure, 

con un reticolo fitto o largo e, attraverso linee incisorie che possono essere marcate o 

leggere; tutta la composizione presenta un equilibrio e una padronanza degli elementi 

compositivi come l’angolazione, gli accostamenti spaziali, la prospettiva. Gli oggetti 

domestici e i paesaggi familiari per il pittore-incisore rappresentano dei pre-testi che, 

attraverso un linguaggio grafico, «sembra raggiungere un’oscillazione miracolosa fra 

l’immaginario (la perfezione) e il reale (la rappresentazione).  

                                                        
47 FRANCESCO ARCANGELI, Dal Romanticismo all’informale,  Torino, Einaudi, 1977, cit., pp. 24-25. 
48 LAMBERTO VITALI, L’opera grafica di Giorgio Morandi, cit., p. 20. 
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Il giardino di via Fondazza può considerarsi come un giusto collegamento agli 

Ossi di seppia, con la presenza degli stessi temi del giardino e dell’orto.  

 

 

III-2.3  Conchiglie, reti, roccoli per uccelli: nei quadri di Montale 

ogni cosa perde il suo nome.  

 

Anche Montale era un pittore. Un pittore che, nell’ultimo periodo della sua vita, stava 

perdendo fiducia nella capacità della poesia di esprimere stati d’animo ed emozioni. In 

una breve prosa intitolata Il pittore, egli riflette sulle condizioni dell’artista del XX 

secolo: il poeta cerca di reagire alla precarietà e alla mercificazione dell’arte e al vuoto 

che lo avvolge diventando anch’esso pittore nel  tentativo di «trovare una ricetta che gli 

permetta di cucinare la sua personalità in tutte le salse, anche nell’imprevedibile salsa 

di domani»49. Come afferma lo stesso Stefano Verdino «Innanzitutto, tra il serio e il 

faceto, anch’egli è stato pittore, pittore da bagno (dove la Mosca lo confinava perché 

non sporcasse l’appartamento) e non en plein air , di gessi e di pastelli più che di olii 

per lo stesso motivo, ma tuttavia pittore»50. Infatti, in una tarda poesia del Quaderno, il 

poeta rievoca il proprio accesso alla pittura «contiguo» a una grave malattia della 

Mosca, «come una sorta di sconfitta del sublime».51 

                                                        
49 EUGENIO MONTALE, Il pittore, in La poesia non esiste, Milano, Scheiwiller, 1971, pp. 45-48, ora in PR, 
543-545. Lo scritto apparve la prima volta su «Il corriere d’informazione» del 20 luglio 1951. 
50 STEFANO VERDINO, Walter Closet e il suo mondo. Appunti su Montale e la pittura, in I segni incrociati, a 
cura di Marcello Ciccuto e Alexandra Zingone, Viareggio-Lucca, Mauro Baroni Editore, 1998, cit., p.468. 
51 Ivi, p. 469. 
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Quando cominciai a dipingere mia formica 
tu eri incastrata nel gesso da cap-à-pe 
la tavolozza era una crosta di vecchie tinte 
fuse in un solo colore che lascio immaginare 
diciamo di foglia secca io pensai altra cosa 
e i risultati mostrarono che avevo visto giusto 
ma come far nascere iridi da quella grumaglia stercale 
di iridi neanche le tue sotto le lenti nere 
come va? orrendamente dicesti ma certo c’è chi sta peggio 
[…] 
Fummo battuti in tutti i campi tu quasi viva 
io con quei fogli degni di un immaginario 
pittore Walter Closet.52 
 
 

Da questa esperienza pittorica «consapevolmente degna di un WC»53, per Montale 

sembra iniziare un nuovo percorso maturato attraverso la necessità di scavare in 

profondità di se stesso per trovare un nuovo linguaggio espressivo, poiché la sua 

poesia era stata intaccata dal «degrado» di un mondo che egli percepiva come 

rovesciato. Un degrado che aggredì anche il cuore stesso dell’ultima produzione di 

Montale mentre la parola poetica sembra sopravvivere solo come un ´detrito` tra gli 

altri nel «trionfo della spazzatura» della società e della cultura contemporanea, tra le 

cui macere l’autore cerca, ostinatamente, le tracce di una pura e vera esistenza. Lo 

stesso Guido Piovene ricorda alcuni versi montaliani («Tempo che fu misurabile / fino a 

che non s’aperse questo mare / infinito, di creta e di mondiglia») e scrive: 

 

I quadri di Montale, che sembrano spopolati, con quei pochi 
viventi, uomini e animali «simili all’uomo», sembrano 
appunto la visione di un mondo prima dell’alluvione della 
creta e della mondiglia, in cui tutto perde il suo nome.54 

                                                        
52 EUGENIO MONTALE, Quando cominciai a dipingere mia formica, in Tutte le poesie, cit., p. 533. 
53 Idem. 
54 G.PIOVENE, Montale pittore, in «L’Europa letteraria», V 26, febbraio 1964, ora ripreso in I fogli di una 
vita, cit., p. 105. 
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In questo contesto di desolazione, il poeta si rifugia nella pittura per cercare di mettere 

a fuoco il ricordo attraverso immagini della memoria che vengono realizzate, però, 

come delle istantanee di luoghi, di uccelli, e di oggetti che compaiono nei suoi paesaggi 

e in nature morte dipinte, a partire dal 1945, fino agli anni sessanta. Montale, tuttavia, 

non si dedica molto alla pittura e come scrive nella poesia L’arte povera, non si 

considera neppure un pittore da cavalletto:  

 
La pittura 
da cavalletto costa sacrifici 
a chi la fa ed è sempre un sovrappiù 
per chi la compra e non sa dove appenderla. 
Per qualche anno ho dipinto solo ròccoli 
con uccelli insaccati,  
su carta blu da zucchero o cannelé da imballo. Vino e caffè, 
tracce di dentifricio 
se in fondo c’era un mare infiocchettabile, 
queste le tinte. 
Composi anche con cenere e con fondi 
di cappuccino a Sainte-Adresse là dove 
Jongkind trovò le sue gelide luci 
e il pacco fu protetto da cellofane e canfora 
(con scarso esito). 
È la parte di me che riesce a sopravviver  
del nulla ch’era in me, del tutto ch’eri 
tu, inconsapevole.55 
 

 

Egli comincia a dipingere per caso, durante un’estate del 1945, mentre si trovava a 

Forte dei Marmi, come egli stesso afferma durante un’intervista a Bruno Rossi: 

                                                        
55 EUGENIO MONTALE, Tutte le poesie, cit., p. 424. 
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«un’estate che ero a Forte dei Marmi. Ero con De Grada. Così per fargli compagnia, ho 

cominciato ad abbozzare qualcosa anch’io».56 

Nonostante Montale si considerasse «un pittore della domenica», la critica 

artistica seppe cogliere il senso profondo delle sue opere. Lo storico d’arte Franco 

Russoli, parlando dei suoi pastelli, scrive che si trattava di «vere occasioni di racconto 

evocativo, di durata intimista, dove l’oggettivazione acquistava toni visionari, un 

candore di tenera magia. Lievi ciprie di colore, luci sgranate in trame soffici, o rapprese 

in punti, in tratti che riassumono le forme di cose vive».57Temi ricorrenti dei suoi 

disegni e quadri sono desolate marine appena accennate, in cui raramente compare la 

figura umana, e fiori, frutti, conchiglie, roccoli e reti per uccelli che popolano l’universo 

delle sue nature morte, in cui gli oggetti rappresentati, diventano, immediatamente, 

metafore difficili da definire. Come afferma Amalia Federico, «con un tratto di matita 

leggero, allusivo e incatturabile, Montale crea un semplice disegno di fondo che 

costituisce l’ossatura dell’immagine che prende vita solo grazie al filtro coloristico, 

una sorta di diaframma che consente di catturare le figure solo dopo un’iniziale 

esitazione che ricorda la pausa, la sospensione e il silenzio tra i versi di una 

poesia».58Le visioni di Montale sono riportate all’interno delle sue opere in modo 

selettivo, come i colori puri degli impressionisti che, nella retina, si fondono,  

originando immagini che fanno risaltare aspetti della realtà che l’occhio non avverte, 

subito, ad un primo sguardo. Il poeta non ha mai inteso staccarsi dalla realtà, ma la 

                                                        
56 EUGENIO MONTALE, Queste le ragioni del mio lungo silenzio, intervista di Bruno Rossi, 1962, ora in AMS, 
1627-28. 
57 F.RUSSOLI, Eugenio Montale. Pastelli & Disegni, Scheiwiller, Milano, 1966; la citazione è riportata da L. 
Cavadini, Eugenio Montale. La pittura, in Eugenio Montale, parole e colori, a cura di ID., Cesarenani 
Editore, Lipomo (Como), 2002, cit., p. 12. 
58 L.CAVADINI, Eugenio Montale. La pittura, cit., pp. 9-17.  
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voleva rappresentare nella sua essenzialità come specchio dell’«irrealtà di ogni cosa», 

come «scarnificazione della materia, un osso di seppia». Le opere pittoriche di Montale 

non vogliono rendere visibili i luoghi e gli oggetti dei suoi versi, ma assumono il senso di 

un diverso tentativo di ricerca: dove la parola ha fallito,  affida alla pittura il compito di 

tradurre il sentimento in oggetto. Montale aveva già espresso in Ossi di seppia, la sua 

rinuncia a esprimersi attraverso la parola e, precisamente in Non chiederci la parola  

oppure, in modo più esplicito nella raccolta Satura: 

 

Le parole 
dopo un’eterna attesa 
rinunziano alla speranza 
di essere pronunziate 
una volta per tutte 
e poi morire 
con chi le ha possedute.59 

 
 

Nella pittura il poeta cerca quell’unica possibilità di scoprire il senso di una realtà che 

egli ormai percepisce come lontana e, in questo tentativo di aggrapparsi ad 

un’illusione, illumina i suoi acquarelli con un colore che vive di quelle stesse vibrazioni, 

frequenze che caratterizzano alcune sue poesie come I Limoni: l’azzurro, quindi, 

sembra inghiottire le «gazzarre degli uccelli» oppure mostrarsi «soltanto a pezzi, in 

alto, tra le cimase»; mentre il giallo dei limoni fa sciogliere il gelo del cuore, riportando 

un barlume di una speranza che ormai sembrava inghiottita dal «tedio dell’inverno». 

Nella sua esperienza figurativa, per Montale le cose cominciano a perdere quel 

significato di valore personale, per sorgere ad un livello ´superiore` di immagini che, 

nella loro successione di nomi, permettono di arrivare ad una conoscenza del mondo, e 

                                                        
59 EUGENIO MONTALE, Le parole, in Tutte le poesie, cit., p. 373. 
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a « una presa di possesso delle categorie del reale, una conoscenza dolorante, spesso 

ipotetica e quasi sempre incompleta».60Le nature morte rappresentano, infatti, un 

genere «ambiguo» in quanto, rappresentano degli oggetti reali che tuttavia, per la loro 

natura “immobile”, statica, fermano lo sguardo dell’osservatore che cerca, in essi, un 

altro significato, un’allusione. Lo stesso De Chirico, nel 1986, riferendosi alla natura 

morta che egli preferiva chiamare «vita silente», invita a cercare di riconoscervi il 

linguaggio delle cose, un linguaggio che bisogna ascoltare e capire per comprendere la 

voce lontana degli oggetti, che ci fa «segno dietro il paravento inesorabile della 

materia».61 I versi di Montale, infatti, ci danno un’idea di che cosa significhi e si 

intenda per natura morta: 

 
Vedi, in questi silenzi in cui le cose 
s’abbandonano e sembrano vicine 
a tradire il loro ultimo segreto, 
talora ci si aspetta 
di scoprire uno sbaglio di Natura, 
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, il filo da 
disbrogliare che finalmente ci metta 
nel mezzo di una verità.62 
 
 

La possibilità che il poeta vede nelle nature morte è proprio quella di ripercorrere, per 

un’altra via, quella ormai preclusa alla parola cercando di scoprire l’impossibilità di 

una corrispondenza fra il soggetto che osserva, l’oggetto osservato e il mondo: 

 
Di uccelli presi dal ròcolo 
quasi note sul pentagramma 
ne ho tratteggiati non pochi 

                                                        
60 G.CONTINI, Una lunga fedeltà. Scritti su Eugenio Montale, Einaudi, Torino, 1974, pp. 11-12. 
61 L.CORRAIN, P.FABBRI, La vita profonda delle nature morte, in La natura della natura morta. Da Manet ai 
nostri giorni, a cura di P. Weiermair, catalogo della mostra di Bologna, Milano, Electa, 2001, cit., pp. 220-
228. 
62 EUGENIO MONTALE, I Limoni, in ID, Ossi di seppia, in Tutte le poesie, cit., p.11. 
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col carboncino 
e non ne ho mai dedotte conclusioni 
Subliminari. 
Il paretaio è costituzionale, 
non è subacqueo, né abissale né 
piò svelare alcunché di sostanziale. 
Il paretaio ce lo portiamo addosso 
come una spolverina. È invisibile 
e non mai rammendabile perché non si scuce. 
Il problema di uscirne non si pone, 
che dobbiamo restarci fu deciso da altri.63 
 
 

Montale disegnerà numerose varianti del tema della rete per uccelli, roccoli e paretai, 

per sperimentare come tali nature morte, che, incapaci al pari della poesia di rivelare 

segreti o significati subliminari, possano, perlomeno, illuderci di trovare una via 

d’uscita in una maglia spezzata.  

 Sia per Morandi che per Montale è stato possibile tracciare una traiettoria che unisse 

le rispettive opere d’arte nei termini del «figurativo e del discorsivo». Il punto 

d’incontro tra i due artisti è rintracciabile, secondo Gian Paolo Biasin, nell’immagine 

dell’ultima strofa di Meriggiare pallido e assorto e, in particolare, nelle due metafore 

della muraglia di Montale e della bottiglia di Morandi che creano un legame profondo 

tra poesia e arte figurativa. 

 

E andando nel sole che abbaglia 
sentire con triste meraviglia 
com’è tutta la vita e il suo travaglio 
in questo seguitare una muraglia 
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

 

                                                        
63 EUGENIO MONTALE, Reti per uccelli, in ID., Quaderno di quattro anni, in Tutte le poesie, cit., p. 576. 
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CAPITOLO QUARTO  

MONTALE E DE CHIRICO: IL NULLA E IL DESERTO 

NELLE PIAZZE 

 

IV-1 “Il mercato del nulla” 

 

In Lezioni americane e, precisamente, in Leggerezza1, Calvino, attraverso la 

poesia Piccolo testamento2 di Montale, si sofferma sul compito della letteratura e, 

quindi, della parola, di riuscire a trovare un barlume di speranza di salvezza per l’uomo 

e per il mondo che si trovano immersi in un caos infernale. Questa poesia è molto 

significativa perché pone in risalto elementi sottilissimi della sua poesia che, come 

afferma lo stesso Asor Rosa, in Stile Calvino, è «un’intrepida sfida all’ignoto e al 

nulla»3; la vocazione principale della letteratura consiste, infatti, nella conoscenza 

della realtà che è ´visibile` solo e attraverso il suo aspetto più fragile, più labile cioè in 

una «traccia madreperlacea di lumaca o smeriglio di vetro calpestato»4.  Montale, nel 

contrapporre quelle minime tracce luminose alla buia catastrofe, intende cercare una 

                                                        
1ITALO CALVINO,  Lezioni americane, cit., pp. 10-11. 
2EUGENIO MONTALE, Piccolo testamento, è del 12 maggio 1953, occupa, con il sogno del prigioniero, 
l’ultima sezione de La bufera e altro del 1956, intitolata Conclusioni provvisorie; la citazione è contenuta 
nella raccolta ID, Tutte le poesie, cit., p. 275. 
3 ALBERTO ASOR ROSA, Stile Calvino, cinque studi, Torino, Einaudi, 2001, p. 121. 
4EUGENIO MONTALE, Piccolo testamento, cit., p. 275. 
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possibile forma di salvezza proprio nel portare in superficie quei valori morali che 

sembrano essere ormai perduti: «Ma come possiamo sperare di salvarci in ciò che è più 

fragile? Questa poesia di Montale è una professione di fede nella persistenza di ciò che 

più sembra destinato a perire, e nei valori morali investiti nelle tracce più tenui»5; il 

poeta, quindi,  vede nella sua poesia un unico spiraglio per trovare, nel mondo, un po’ 

di speranza  «che bruciò più lenta/ di un duro ceppo nel focolare»6; un linguaggio in 

versi che trapela  dalla presenza discreta di parole che, sole, possono portare un po’ di 

luce in una vita che, agli occhi del poeta, appare come “un male di vivere” e la cui forza 

è espressa attraverso una negazione-affermazione: «il tenue bagliore strofinato / 

laggiù non era quello di un fiammifero»7. 

La forza del poeta parte proprio dalla sua sfiducia nel ´progresso` delle arti e 

anche del linguaggio che hanno sfruttato l’immagine dell’individuo, rendendolo 

irriconoscibile nella sua individualità, sommersa in una confusa serie di visioni di un sé 

che sembra moltiplicarsi in un terribile gioco di specchi. A questo proposito è 

importante ricordare anche il pensiero di Calvino espresso in Esattezza e in Visibilità, 

le due «facoltà» più colpite dal «diluvio massmediologico».8Per lo scrittore ligure la 

parola sembra essere stata colpita da un’«epidemia pestilenziale»9, da una «peste del 

linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e immediatezza, come 

automatismo che tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche, anonime, 

                                                        
5ITALO CALVINO, Leggerezza, in Lezioni americane,, cit., p. 11. 
6EUGENIO MONTALE, Piccolo testamento, cit., p. 275. 
7 Idem. 
8ALBERTO ASOR ROSA,  Stile Calvino, cinque studi, cit., pp. 88-89. 
9ITALO CALVINO, Esattezza, in Lezioni americane, cit., p. 66. 
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astratte, a diluire i significati»10. Calvino, quindi, si trova d’accordo con Montale nel 

definire una realtà in cui, non solo il linguaggio è colpito da questa peste, ma anche le 

immagini:  

 

Viviamo sotto una pioggia ininterrotta di immagini; i più 
potenti media non fanno che trasformare il mondo in 
immagini e moltiplicarlo attraverso una fantasmagoria di 
giochi di specchi: immagini che gran parte sono prive della 
necessità interna che dovrebbe caratterizzare ogni 
immagine, come forma e come significato, come forza 
d’imporsi all’attenzione, come ricchezza di significati 
possibili. Gran parte di questa nuvola d’immagini si dissolve 
immediatamente come i sogni che non lasciano traccia nella 
memoria: ma non si dissolve una sensazione d’estraneità e di 
disagio.11 
 
 

Il linguaggio adottato dal poeta tende, infatti, a liberarsi di quel lirismo che nella 

poesia antica metteva al centro il soggetto, per entrare nella sua vera essenza delle 

cose che appartengono al mondo. Tuttavia la realtà di cui il poeta parla nelle sue 

poesie «rimane assolutamente estranea agli interessi del poeta, e ogni sforzo 

linguistico vòlto a riconoscere volontariamente l’esistenza conferma quella 

trascendenza in modo irrimediabile».12Cose, oggetti, nella poesia di Montale «perdono 

l’essere»13, l’essere di tutti i giorni «quello che la storia assegna loro»14; caricandola 

d’attributi, la realtà perde peso per diventare sempre più trascendentale. In Montale, 

infatti, ogni cosa sembra sfumare per poi scomparire nell’aria del meriggio. Come 

afferma Contini «la distruzione meridiana è il segno esterno più indicativo di questa 

                                                        
10 Idem. 
11 IVI, p. 67. 
12 GIANFRANCO CONTINI, Una lunga fedeltà. Scritti su Eugenio Montale, Torino, Einaudi, 1974, cit., p. 12. 
13 Idem. 
14 Idem. 
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figura che è sciogliersi della vita»15È l’ora in cui il mondo è immerso in una luce 

accecante che nasconde le cose e allora importante è non rifugiarsi «nell’ombra / di 

quel folto di verzura / come il falchetto che strapiomba / fulmineo nella caldura. // È 

ora di lasciare il canneto / stento che pare s’addorma / e di guardare le forme / della 

vita che si sgretola»16. Il tema del vuoto come uno spazio dove tutto precipita, per poi 

essere inghiottito, è presente nei versi seguenti, sempre contenuti all’interno degli 

Ossi di seppia: « Dirama dal profondo / in noi la vena / segreta; il nostro mondo / si 

regge appena. // Se tu l’accenni, all’aria / bigia treman corrotte / le vestigia / che il 

vuoto non ringhiotte»17. Il poeta, grazie alla poesia, cerca una via di fuga verso un altro 

mondo «autentico e intero o magari – anteriore – e – passato - »18. Indagando oggetti e 

forme nel loro volto nascosto, si mette alla ricerca di quel ´fantasma` che si riveli in 

grado di liberare il mondo nascosto. Questo spirito, secondo Montale si può anche 

trovare nel ricordo che però è labile e non può durare che un istante. Montale vuole, in 

qualche modo, reinterpretare il passato soprattutto attraverso un linguaggio che 

oscilla tra la poesia e la non- poesia, tra la lirica e la prosa. Per il poeta la non–poesia 

corrisponde, infatti, allo stato d’animo, alla descrizione del suo sentire attraverso una 

“carenza espressiva”, linguistica, che viene sostituita da un’analisi accurata, quasi 

ossessiva della natura esterna. Gli Ossi sono, infatti, caratterizzati da una 

nomenclatura e da una riproduzione dello spazio che rivela la sua sfiducia nella natura: 

                                                        
15 Ivi, p. 13. 
16 EUGENIO MONTALE,  Non rifugiarti nell’ombra, all’interno di un fascicoletto, datato «marzo 1923», con il 
titolo Rottami, la poesia è datata «1922»; ora in Tutte le poesie, cit., p. 31. 
17 ID, Debole sinistro al vento, in Tutte le poesie, cit., p. 46. 
18 GIANFRANCO CONTINI, Una lunga fedeltà, cit., p. 19. 
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«un archivio, non un’evocazione»;19 e non c’è più linguaggio, “più espressione” che 

nell’ inerzia di un’ora assolata. I paesaggi di Montale vanno oltre l’apparenza: «le cose 

diventano non tangibili, separate, mobili sopra il mondo solido che pure sfugge, si 

chiude in parentesi»,20 quindi, nella tempesta, il mondo fisico si sdoppia «Nuvole in 

viaggio, chiari / reami di lassù! D’alti Eldoradi / malchiuse porte!»21. A chi osserva 

queste scene ´metafisiche` rimarrà un’unica illusione quella, appunto, di una certezza: 

la luce che prende il suo inizio da un movimento delle cose oscure, verso la 

«chiarità»,22 verso un «fluire di tinte».23 

 

IV-2  La statua, la nuvola e “il falco alto levato”: Il tempo sospeso 

nella poesia di Montale.  

 

In uno scritto dedicato alla rilettura di una celebre poesia di Montale, Forse un mattino 

andando, del 1976, Calvino si riferisce a uno specchio che egli definisce «il grande 

avvenimento di questo secolo». Lo spazio si distingue dal mondo e impone la sua 

presenza come «vuoto e senza limiti».24 Questo luogo–non luogo, dove forse si trova 

l’unica possibilità di salvezza, crea, però, nell’individuo una specie di straniamento, di 

                                                        
19 Ivi, p. 23. 
20 Idem. 
21EUGENIO MONTALE, Corno inglese, in «Primo Tempo», Prima serie, n. 2, Torino, 15 giugno, 1922, pp.35-37 
e 40-41; ora  in Tutte le poesie, cit., p. 13. 
22 ID, Portami il girasole, all’interno di un fascicoletto datato «12-VII-23», conservato da Francesco 
Messina, con il titolo Ossi di seppia; ora  in Tutte le poesie, cit., p. 34. 
23 Idem. 
24 ITALO CALVINO, Perché leggere i classici, registrato nel Taccuino in data 1 giugno 1981; la prima edizione 
è dell’ottobre del 1991, a cura di Esther Calvino, nella serie mondadoriana I libri di Italo Calvino; cit., ID, 

Milano, Mondadori, 2014, cit.,p. 239. 
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confusione e lo paragona a un ubriaco che si muove, a tentoni, cercando un punto 

d’appoggio, una luce che illumini il suo cammino, un miracolo. E allora, in questo 

ambiente surreale, lo spazio avvolge l’uomo che si trova a camminare in un paesaggio 

solido, seguendo «tante linee vettoriali lungo le quali si muovono gli altri uomini 

presenti in quello spazio -  gli uomini che non si voltano -».25 Gli uomini, nella poesia di 

Montale, sembrano essere spariti in quell’istante in cui è scomparso anche il mondo e 

ciò che rimane sono gli alberi, non gli uomini. Il vuoto che Calvino vede, analizzando 

questa poesia è «costellato di monadi, popolato di tanti io puntiformi che se si 

voltassero scoprirebbero l’inganno, ma che continuano ad apparirci come schiene in 

movimento, sicure della solidità delle loro traiettoria»26 Il protagonista di Forse un 

mattino andando, riesce, grazie a fattori oggettivi come l’aria di vetro, a rendere la sua 

visione talmente nitida, da «gettare lo sguardo là dove il suo campo visuale non ha 

ancora occupato lo spazio: e vede il nulla, il vuoto».27 

 Un equivalente dell’aria di vetro descritta da Montale, consiste nello specchietto 

retrovisore che esclude dal campo visivo l’osservatore: l’io si trova in mezzo a due 

campi visivi contrapposti, quello davanti a lui e quello alle sue spalle e, in questa 

situazione, la sua immagine è esclusa e lui stesso diventa «solo un occhio sospeso 

sulla totalità del mondo»28. Il miracolo, per Montale, è raggiungibile soltanto nella vista 

di quel nulla che racchiude, per il poeta, il meraviglioso, il sublime. Ma, è solo 

attraverso il gesto, immediato, di voltarsi e di oltrepassare quel velo trasparente che, 

in questa poesia, è rappresentato dallo ´schermo` su cui sono proiettate quelle 
                                                        

25 Idem. 
26 Idem. 
27 Ivi, p. 242. 
28 Ivi, p. 243. 
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immagini che rappresentano “l’inganno consueto” della vita, che si può toccare la 

felicità, andando oltre quella percezione che attribuisce «colore e forma di alberi case 

colli»29: il soggetto è solo, brancola in «un’oscurità senza dimensione né oggetti, 

attraversata da un pulviscolo di vibrazioni fredde e informi, ombre su un radar mal 

sintonizzato»30. Questa poesia, secondo Calvino, prende come spunto per le riflessioni 

di Montale, il cinema sul cui schermo, considerato come superficie su cui sono 

proiettate immagini, appare l’esistenza del mondo com’ è percepita dall’uomo; allora, 

noi vediamo correre il mondo davanti a noi come se fosse costellato di ombre d’una 

pellicola, di alberi, di case e di colli. Tutto appare surreale, sospeso in un silenzio in cui 

il protagonista sembra meditare, mentre procede con un’andatura assorta e sospesa 

nell’aria del mattino: il miracolo che consiste nella visione del nulla, però, è quella d’un 

attimo. Un istante di felicità, di fronte a un male di vivere che permea tutta 

un’esistenza. Quel nulla che rivela un mondo diverso, sospeso, separato dalla realtà 

può rendersi visibile solo per mezzo di una luce, di un colore in uno spazio d’ombra che 

colpisce, all’improvviso. Montale carica questo suo desiderio di luce e di colore alcuni 

oggetti quotidiani, i limoni, che gli appaiono mentre si trova nella città invernale: ne 

scorge la presenza da un portone, in un cortile; quella visione lo solleva da una 

dimensione naturale a una condizione metafisica31. 

 
Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo 
nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra 
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 
La pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta 

                                                        
29 Ivi, p. 244. 
30 Idem. 
31ELIO GIOANOLA, Montale, L’arte è la forma di vita di chi propriamente non vive, Milano, Editoriale Jaca 
Book, 2011, cit., p. 148. 
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il tedio dell’inverno sulle case, 
la luce si fa avara – amara l’anima. 
Quando un giorno da un malchiuso portone 
tra gli alberi di una corte 
ci si mostrano i gialli dei limoni; 
e il gelo del cuore si sfa, 
e in petto si scrosciano 
le loro canzoni 
le trombe d’oro della solarità. 
 
 

 In Spesso il male di vivere, come in altre poesie, Montale esprime la condizione di 

malessere dell’uomo a lui contemporaneo, in maniera allegorica: introduce, quindi, per 

esempio, al centro di questa poesia tre figure concrete, il ruscello strozzato, la foglia 

accartocciata, il cavallo stramazzato; ma l’unico «bene»32 che il poeta può conoscere, 

cioè la «divina Indifferenza»33, è rappresentata dalla statua, dalla nuvola, dal falco.  

 
Spesso il male di vivere ho incontrato: 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l’incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 
 
Bene non seppi, fuori del prodigio 
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

 
 

Il male di vivere non vuol dire che esiste il male nella vita, ma che il vivere in sé è 

male.34 Non ci sono, quindi, rimedi ´storici` a questa negatività assoluta ma l’unico 

rimedio è quello dell’insensibilità stoica e della lontananza dalle cose del mondo 

rappresentata dal «falco alto levato».35 Il non–tempo è un altro elemento che dà alle 

                                                        
32 EUGENIO MONTALE, Spesso il male di vivere ho incontrato, in Tutte le poesie, cit., p. 35. 
33 Idem. 
34 ELIO GIOANOLA, Montale, L’arte è la forma di vita di chi propriamente non vive, cit., p. 149. 
35 EUGENIO MONTALE, Spesso il male di vivere ho incontrato, cit., p. 35. 
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poesie di Montale un’aria di sospensione in cui, figure fermate nel marmo o nel bronzo, 

sembrano richiamare le sculture funebri di Messina, nella sequenza di Sarcofaghi:  

 

Dove vanno le ricciute donzelle  
che recano le colme anfore sulle spalle 
ed hanno il fermo passo sì leggero; 
[…] 
Il sole che va in alto, 
le intraviste pendici 
non han tinte: nel blando 
minuto la natura fulminata 
atteggia le felici 
sue creature, madre non matrigna, 
in levità di forme. 
Mondo che dorme o mondo che si gloria 
di immutata esistenza. Chi può dire?36 

 
 

In questa poesia la sospensione del movimento coincide con quella del tempo: emerge 

da questi versi il contrasto tra le ricciute fanciulle fermate per sempre nel loro passo e 

il poeta che, invece, è preso nel vortice della vita che lo allontana da ogni possibile 

rifugio e che lo condanna al «giro delle […] stelle»37, cioè al tempo misurabile e, di 

fronte a loro, si sente «troppo morto»38. 

Nella poesia di Montale, dai Quaderni genovesi del 1917, ai primi componimenti 

compresi negli Ossi di seppia del 1925, sono presenti molti elementi che lo portano ad 

analizzare l’esistenza trasportandola da una condizione di ´triste` realtà a una 

trasfigurazione metafisica. A tale proposito, infatti, va ricordato che proprio tra il 1911 

e il 1915 De Chirico dà l’avvio a quella corrente pittorica che prende il nome di 

Metafisica. In questa nuova ottica gli oggetti rappresentati assumono significati più 

                                                        
36 EUGENIO MONTALE, Sarcofaghi, in Tutte le poesie, cit., p. 21. 
37 Idem. 
38 Idem. 
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profondi rispetto al loro senso comune. Un elemento importante che fa da sfondo a 

gran parte degli Ossi di seppia è il mare, il “mare fermentante”, come lo definisce 

Montale. Da un lato si tratta di un elemento tra i più vitali nella natura ma, che 

sprigiona dalle sue profondità, un’energia quasi mitica che, invece di coinvolgere 

positivamente l’io, lo travolge e lo annienta, lasciandolo rimanere solo come un inutile 

avanzo, come un osso di seppia, una reliquia di vita galleggiante.  

La poesia, come la pittura, perde, quindi, ogni funzione positiva per diventare 

sola espressione consapevole del non-senso dell’esistere. Leggendo le poesie nella 

serie Mediterraneo, il mare di Montale nel suo essere un elemento isolato, senza vita, 

dove solo sono presenti «sugheri, alghe asterie», «inutili macerie», sembra di trovarsi 

in una di quelle piazze dipinte da De Chirico. Infatti, oggetti concreti si trovano immersi 

in ambienti surreali dai quali il soggetto è bandito. Una poesia che appartiene a questa 

raccolta, se illustrata, ci porterebbe all’interno di uno spazio straniante in cui gli 

oggetti sono posti all’interno di un ambiente non consueto:  

 

Ho sostato talvolta nelle grotte 
che t’assecondano, vaste 
o anguste, ombrose e amare. 
Guardati dal fondo gli sbocchi 
segnavano architetture 
possenti campite di cielo. 
Sorgevano dal tuo petto 
rombante aerei templi, 
guglie scoccanti luci: 
una città di vetro dentro l’azzurro netto 
via via si discopriva da ogni caduto velo 
e il suo rombo non era che un susurro.39 

 

                                                        
39 EUGENIO MONTALE, Ho sostato talvolta nelle grotte, in Tutte le poesie, cit. p. 56. 
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IV-3  Statue, torri, ciminiere: presenze e assenze nei dipinti di   

Giorgio De Chirico 

 

De Chirico fin dal 1910, aveva oltrepassato il realismo magico per approdare alle 

spiagge del Surrealismo. Le piazze d’Italia, dipinte a Parigi, sono il primo tema 

figurativo del pittore: attraverso questi dipinti si percepiscono alcuni nuclei essenziali 

attorno cui si sviluppano vale a dire quelli «dell’infinito, della solitudine, del tempo, del 

mistero e dell’enigma, delle vie deserte, delle piazze tacite ove domina come un’ombra 

il monumento equestre, della statua che incarna la sospensione e l’attesa, della torre, 

del presagio, dell’occhio veggente, della figura chiusa nella tunica nera che guarda, 

pensosa, all’orizzonte».40 

 

È una pittura che nasce dalla memoria di architetture italiane 
classiche e ottocentesche in un’atmosfera di lucidissima e 
statica assurdità. Solitudine, silenzio, fughe prospettiche, 
illusioni spaziali, ombre nitide stampate su lisci selciati, 
portici d’ombra, cieli antichi, volumi netti, statue solitarie e, 
talvolta, una forma di vita, o che ricordi una vita, è come 
sospesa, avvolta in un velo impalpabile che la separa dal 
resto del mondo. Tale è il clima delle immagini dechirichiane, 
dei suoi ´enigmi`, delle sue ´malinconie`, delle sue ´torri` che si 
inseriscono in spazi apparentemente ben delimitati ma, in 
realtà instabili per la presenza di “ tensioni prospettiche” a 
cui si aggiunge il gioco altrettanto obliquo  e contradditorio 

                                                        
40 MAURIZIO CALVESI, Da metafisico a psicofisico, in «Art Dossier», De Chirico: Inserto redazionale allegato 
al n. 28, ottobre 1988, Firenze, Giunti, cit., pp.5-6. 
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delle campiture di luce e d’ombre, nettamente scandite 
geometricamente, triangolari, trapezoidali, rettangolari».41  

 

Nella rievocazione romantica, il classicismo diventa stupore e attesa del mito. 

Come afferma Maurizio Calvesi, l’onirismo mesto e tragico di De Chirico sembra 

nascere come amplificazione di tale stupore, di una contemplazione del nulla, e come 

rivelazione dell’angoscia che vi è sottesa: angoscia dell’ignoto che è alle spalle, vale a 

dire del futuro, giacché l’occhio è fissato al passato.42 In De Chirico le architetture 

rappresentate sono spesso inabitabili e inutilizzabili, come quella centrale a pianta 

circolare i cui accessi non sono visibili e le cui aperture sono inadeguate rispetto alle 

dimensioni dell’edificio. I pomeriggi estivi de Le piazze d’Italia sono spesso deserti: in 

qualche caso è presente una coppia di uomini che, però, non riesce a turbare 

l’altissimo silenzio. 

Come afferma la stessa Gioia Mori, nella pittura metafisica, le immagini della 

sospensione del tempo, dell’enigma, del mistero, dello spaesamento, di una realtà 

altra percepita nel silenzio e nell’immobilità, del meraviglioso che affiora dal 

quotidiano, della percezione della rivelazione, nasce con Enigma di un pomeriggio 

d’autunno del 1910 che inaugura la pittura metafisica. Infatti, De Chirico in Le memorie 

della mia vita, dà una perfetta descrizione del momento in cui ebbe l’intuizione che gli 

aprì la strada verso un modo di dipingere inquietante ed enigmatico:  

                                                        
41 MARIO DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 
1971, cit., p. 192.  
42 MAURIZIO CALVESI, in Giorgio de Chirico, l’uomo, l’artista, il polemico, Guida alle interviste 1938-1978, a 
cura di Mauro Ursino, presentazione di Maurizio Calvesi.  Questa citazione è stata tratta dal testo della 
conferenza tenuta da Maurizio Calvesi il 15 giugno 1978 nella sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio 
durante la cerimonia per il novantesimo compleanno di Giorgio de Chirico, Roma, Gangemi Editore, 2012, 
cit. p. 71.  
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in un limpido pomeriggio autunnale ero seduto su una panca 
al centro di piazza Santa Croce a Firenze. Naturalmente non 
era la prima volta che vedevo quella piazza: ero uscito da una 
lunga e dolorosa malattia intestinale ed ero quasi in uno 
stato di morbida sensibilità. Tutto il mondo che mi 
circondava, financo i marmi degli edifici e delle fontane, mi 
sembrava convalescente. Al centro della statua si erge una 
statua di Dante, vestita di una lunga tunica, il quale tiene le 
sue opere strette al proprio corpo ed il capo coronato d’alloro 
pensosamente reclinato […]. Il sole autunnale, caldo e forte, 
rischiarava la statua e la facciata della chiesa. Allora ebbi la 
strana impressione di guardare quelle cose per la prima 
volta, e la composizione del dipinto si rivelò all’occhio della 
mia mente. Ora, ogni volta che guardo questo quadro, rivedo 
ancora quel momento. Nondimeno il momento è un enigma 
per me, in quanto esso è inspiegabile. Mi piace anche 
chiamare enigma l’opera da esso derivata.43  

 
 

Quest’opera, infatti, «rielabora misteriosamente il simulacro di Dante in piazza Santa 

Croce a Firenze».44 L’impianto spaziale, come afferma la Mori, si avvale di un impiego 

di elementi classici, e deriva sicuramente dalle suggestioni architettoniche fiorentine, 

dove le nette strutture albertiane e brunelleschiane disegnano spazi ´metafisici`: nell’ 

Enigma dell’ora, opera del 1911, il portico sopraelevato, nettamente distinto dal corpo 

superiore in muratura, ricorda lo spedale degli Innocenti di Brunelleschi e il rimando 

alla piazza appare più evidente se si considera quel posto vuoto in primo piano, come 

lasciato da un piedistallo rimosso, che nella piazza fiorentina è occupato da un 

monumento equestre. L’uso poi delle strutture architettoniche cubiche, degli edifici 

presentati con soluzioni prospettiche sfalsate, quasi ´primitive`, separate dall’esterno 

da tendaggi, nasce dalla visione degli affreschi trecenteschi delle chiese fiorentine. È 

proprio nel testo Il senso architettonico nella pittura antica, che data 1920, in cui De 

                                                        
43 GIOIA MORI, La metafisica del quotidiano, in «Art Dossier», De Chirico, cit., p. 16. 
44 MAURIZIO CALVESI, Da metafisico a psicofisico, cit., p. 5. 
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Chirico parla di Giotto e dei ´primitivi`: «Pure in Giotto il senso architettonico raggiunge 

alti spazi metafisici.45 

Durante il suo soggiorno parigino (1911-1915), De Chirico pone al centro delle 

sue piazze, l’immagine di Arianna, una statua sdraiata nella solitudine, circondata da 

portici; piazze come spazi attraversate all’orizzonte da treni sbuffanti o delimitate da 

mari solcati da velieri:  

 

si tratta di un’immagine mitica che rimanda al labirinto e 
all’abbandono, Arianna è però delegata anche alla figura di 
Dionisio che incontra nell’isola di Nesso dopo l’abbandono di 
Teseo: rimanda dunque alla sapienza oracolare, primigenia, 
dovuta allo stato “negativo” dell’ebrezza, del sonno, della 
divinazione.46 
 
 

Accanto ad Arianna, negli anni parigini vengono affrontate da De Chirico diversi cicli: 

immagini emblematiche, alcune come le ciminiere e la stazione, sono legate alla città; 

altre come le torri della Nostalgia dell’infinito o  La grande torre, La torre rossa, 

rappresentano la nostalgia per il ricordo degli edifici italiani: la Mole Antonelliana vista 

a Torino, durante il breve passaggio del 1911, i mausolei, i rossi bastioni, la torre di 

Pisa, ma anche le colonne e le torri dei paesaggi urbani degli affreschi di Giotto di 

Assisi.  Le piazze di De Chirico funzionano da palcoscenico in cui lo sfondo, spesso 

separato da un muro, è costituito da velieri, treni, torri: l’effetto enigmatico e 

straniante è, infatti, dato dall’accostamento di elementi di paesaggio da un sapore 

antico come statue, portici, torri ad altri appartenenti alla società moderna come 

cimiere, treni, cannoni e della quotidianità come banane, carciofi, biscotti. Il gioco di 

                                                        
45 GIOIA MORI, La metafisica del quotidiano, cit., p.22. 
46 Ivi, p. 24. 
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spazi che creano uno scenario è dato dalla contrapposizione fra un “al di qua” e un “al 

di là”, fra interno ed esterno, tra dentro e fuori: i quadri di De Chirico sono costituiti, 

quindi, da piani e inquadrature anche con effetti labirintici e di scatole cinesi. Mentre 

lunghe ombre dei pomeriggi d’autunno e gli orologi sulle facciate delle stazioni, 

indicano segnali specifici del tempo. Le stazioni, presenze centrali nei dipinti 

metafisici del primo periodo, sono connesse al tema del viaggio. Ma l’aspetto 

determinante, essenziale, che genera l’inquietudine e una tensione straniante delle 

scene metafisiche è l’assenza della persona umana, di essere viventi: si tratta di 

un’assenza incombente e pressante. Le piazze sono abitate solo da simulacri della 

figura umana e da ombre, in un trionfo dell’assenza e del vuoto. Nel dipinto del 1917, Il 

grande metafisico, il monumentale manichino si erge in alto, sopra una struttura 

verticale formata da squadre, righe, regoli, strane casse oblunghe in legno. Dietro al 

monumento-manichino, lontano, in fondo alla piazza, al di là di un tempio in ombra, si 

vede la minuta ma ben riconoscibile sagoma dell’uomo di spalle avvolto nella sua 

clamide. Entrambi i protagonisti sembrano in contemplazione della loro ombra che 

proiettano per terra come lancette di una meridiana che segnano l’enigma fatale del 

tempo. Ma, come afferma Francesco Poli, «qui il tempo del mito e di desiderio di 

assoluto è lontano, e in primo piano svetta, con il suo assurdo scheletro 

carpentieristico, il simulacro di un oracolo senza volto, muto e cieco simbolo del 

profondo significato del non senso della vita».47 

                                                        
47 FRANCESCO POLI, Statue, ombre, manichini, in La natura secondo De Chirico, a cura di Achille Bonito 
Oliva, Milano, Federico Motta Editore, 2010, cit., p137. 
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Lo stesso De Chirico ammette che il primato della “sospensione del senso logico” va 

riconosciuta a Nietzsche. Il pittore, nello scritto Noi metafisici, afferma che 

«Schopenhauer e Nietzsche per primi insegnarono il significato del non senso della 

vita e come tale non senso venisse trasformato in arte»48. Quest’espressione riassume 

una concezione dell’arte moderna fortemente innovatrice. De Chirico cerca nuove 

forme per rappresentare le sue intuizioni in modo che andassero oltre l’effettiva 

corrispondenza con la realtà. La pittura metafisica, infatti, assembla gli oggetti, li 

decontestualizza, li immerge in atmosfere e visioni mentali imprevedibili, quasi 

oniriche. 

De Chirico, quindi, ritorna al pensiero espresso da Schopenhauer: 

 

per avere pensieri originali, straordinari, forse immortali è 
sufficiente estraniarsi dal mondo e dalle cose per certi 
momenti, in modo così totale che gli oggetti e i processi più 
ordinari appaiano assolutamente nuovi ed ignoti, sicché in tal 
modo si dischiude la loro vera essenza.49 

 

Breton, nel suo libro Le surréalisme et la peinture, ricorda uno scritto di De Chirico del 

1914: 

Perché un’opera d’arte, sia veramente immortale, è 
necessario che esca completamente dai confini dell’uomo: il 
buon senso e la logica la danneggiano. In questo modo essa 
si avvicinerà al sogno e alla mentalità infantile. L’opera 
profonda sarà spinta dall’artista nelle profondità più 

                                                        
48 GIORGIO DE CHIRICO, Noi metafisici, pubblicato in «Cronache d’attualità», Roma, 15 febbraio 1919. 
Questa affermazione si riferisce al periodo delle sue letture sui testi di Nitzsche, negli anni tra il 1909-
1911; cfr. Il meccanismo del pensiero, a cura di M.FAGIOLO DELL’ARCO, Einaudi, Torino, 1985, p. 68, 
ripubblicato in «Commedia dell’arte moderna», a cura di J. DE SANNA, Abscondita, Milano, 2002, pp.13-18. 
49 ARTUR SCHOPENHAUER, Parerga e Paralipomena, la prima edizione uscì in due volumi nel novembre del 
1851 presso Druck und Verlag von A. W. Hayn di Berlino. Questa citazione è stata tratta da un saggio di  
GIOIA MORI, La metafisica del quotidiano in «ART DOSSIER», De Chirico, allegato al  n.28, Firenze, Giunti, 
1988, cit., p.16. 
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recondite del suo essere: là non giunge il sussurrare dei 
ruscelli, il canto degli uccelli, il fruscio delle foglie. Ciò che io 
ascolto non vale nulla, […] Quello che importa è soprattutto 
sbarazzare l’arte di ciò che essa contiene di conosciuto sino 
a oggi: ogni idea, ogni simbolo deve essere messo da parte. 
[…] è necessario che la rivelazione che noi abbiamo di 
un’opera d’arte, che la concezione di un quadro riproducente 
la tal cosa senza senso alcuno per se stessa, senza soggetto, 
senza significato dal punto di vista della logica umana.50 
 
 

Il tema del vuoto espresso sia da Calvino che da Montale è il vuoto della storia che 

nelle opere di De Chirico si incarna nell’assenza; ciò che appare all’interno delle tele 

del pittore, di certe poesie di Montale o delle pagine bianche coperte da simboli  dello 

scrittore ligure, non sono altro che frammenti, reti che suggeriscono un qualcosa che è 

venuto meno: l’uomo e la sua esistenza. I pieni stanno, quindi, al posto dei vuoti e ciò 

che ci appare è stato deposto lì per indicare, a chi osserva, che quello spazio un tempo 

era occupato da qualcuno o da qualcosa. De Chirico vuole cercare una verità 

analizzandone i segni spogliandoli del loro significato; li colloca, allora, in contesti a 

loro estranei per cercare di scoprirne il significato attraverso il loro linguaggio muto. Il 

pittore quindi, cerca di creare un senso di ´spaesamento` del segno ponendolo, 

appunto, all’interno di realtà prive di rapporto effettivo con essi per svuotarli di 

significato, di senso. Maurizio Calvesi afferma che «questa privazione di senso, cioè 

poi attraverso questo svelamento della falsità delle apparenze e della falsità stessa 

che diviene puro e muto testimone della propria disumanità, si perviene dunque ad 

individuare la bellezza nel regno della pura inerzia, di ciò che per definizione non ha 

                                                        
50 Cfr. A.BRETON, Antologie de l’homour noir, Paris, Sagittaire, 1940, pp. 45-46. La citazione è tratta da 
MARIO DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento, cit., p. 191. 
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nessun senso esplicabile o comunque formulato»51, ma, l’unica cosa che sembra avere 

un senso sta proprio nell’ apparente bellezza della materia e della sua plasticità che 

può cercare di dare una forma ad una realtà assente. Anche De Chirico come Morandi 

ha cercato di trovare negli ingredienti e nel loro dosaggio preciso, quell’alchimia che 

portasse alla ricostruzione di una realtà perduta, a un ritorno verso quella tradizione 

sparita nel nulla, inghiottita dal vortice della storia. È attraverso l’uso della materia che 

il pittore cercherà, successivamente al periodo metafisico, di dare spessore al mondo  

rappresentando la solitudine «come suggestivo sentimento di pienezza, della 

solitudine come plasticità» come «sogno solitario e pathos di gloria, specchiato nella 

lucida, impenetrabile densità delle apparenze».52 

 

 

IV-4  Punti di contatto tra Montale e De Chirico  

 

Alcune dinamiche avvicinano Montale a De Chirico: per il poeta, la salvezza è possibile 

grazie alla speranza riposta nell’attesa, forse vana, di un miracolo; nelle tele di De 

Chirico, proprio negli spiazzi neutri di città-fantasma, sussistono delle figure umane in 

attesa tra gli oggetti più impensabili, ingigantiti fino a occupare tutto lo spazio 

disponibile. L’altro modo per ovviare all’angoscia dell’esistere, per Montale, consiste 

nell’ignorare la verità e il dolore della vita, evitando di fermarsi a riflettere, com’è 

                                                        
51 MAURIZIO CALVESI, in Giorgio de Chirico, l’uomo, l’artista, il polemico, Guida alle interviste 1938-1978, 
cit., p. 77. 
IVI, p.79. 
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espresso nei versi già citati di Spesso il male di vivere ho incontrato, in cui la divina 

Indifferenza è quella rappresentata dalle statue antiche collocate nelle piazze 

cittadine di De Chirico che, attraverso il freddo marmo, trasmettono un’ insensibilità 

assoluta verso i mali del mondo. Neutrali sono anche Le Muse inquietanti, che danno il 

titolo all’omonimo quadro realizzato tra il 1916 e il 1919, che rappresentano entità a 

metà strada tra la scultura e il manichino; sono immobili presenze in una dimensione 

senza spazio e senza tempo. I manichini, infatti, alludono all’uomo disumanizzato che, 

nelle poesie di Montale è incarnato dall’ individuo che procede senza porsi domande, 

senza arrestare per un attimo il proprio vivere quotidiano per cercare di darsi una 

spiegazione del perché dell’esistenza, incapace di uscire dall’ovvietà del dover esserci 

a tutti i costi. Quindi, da una parte c’è l’uomo che procede con sicurezza nel percorso 

della sua esistenza avvalendosi della ´divina indifferenza`, dall’altro lato c’è il poeta 

che è condannato alla ricerca del senso della vita e a dipanare l’intricato filo che tiene 

insieme le ´mondane apparenze`. L’atmosfera metafisica che si riscontra nel dipinto di 

De Chirico la si percepisce anche nella poesia Meriggiare pallido e assorto, scritta nello 

stesso anno in cui è stato realizzato il dipinto Le Muse inquietanti, nel 1916; in 

entrambe le opere il sole abbaglia e crea un’atmosfera di sospensione, d’attesa. 

L’effetto straniante, destabilizzante della luce è un altro elemento che 

accomuna l’opera di De Chirico alla prima poesia di Montale: le piazze, infatti, sono 

permeate da una fonte luminosa innaturale, enigmatica, che produce ombre oblunghe. 

All’interno di questo scenario, costruito dai contorni di quelle strane ombre, si può 

scorgere, perduta tra le architetture, la corsa insensata della palla sfuggita al 
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ragazzino nei versi di Felicità raggiunta53: «Ma nulla paga il pianto del bambino / a cui 

fugge il pallone tra le case»; questa poesia può trovare un certo riscontro nella tela 

Mistero e malinconia di una strada, del 1914,  dove si intravede la sagoma di una 

bambina che spinge un cerchio: questa immagine  simbolo della vita, attraversa una 

zona di luce, sul cui limite si proietta l’ombra di una figura, forse di una statua, simbolo 

dell’ignoto verso cui corre l’esistenza della giovane fanciulla.   

Il male di vivere di cui parla Montale indica la condizione esistenziale assurda e 

dolorosa dell’uomo, che si trova a vivere in un ambiente ostile, senza poter dare una 

risposta alle ragioni incomprensibili dell’esistenza, credendo, erroneamente, che la 

realtà sia quella che si vede e non qualcosa di più misterioso e nascosto, cui l’uomo 

non ha accesso, se non in rari bagliori, in occasionali “stati di grazia”. Tale concetto è 

evidenziato anche da De Chirico nel cercare, attraverso l’arte metafisica, di cogliere il 

mistero delle cose che l’uomo non può svelare con la riflessione umana, ma, solo 

attraverso momenti d’intuizione che il pittore fissa sulla tela. Per Montale vivere 

equivale a camminare accanto a un muro invalicabile con in cima cocci aguzzi di 

bottiglia, nell’impossibilità di superare quella barriera che ci impedisce di guardare 

oltre per cogliere il vero significato dell’esistenza. Il riferimento di Montale al muro 

come simbolo delle difficoltà incontrate dall’uomo appare anche in molte tele di De 

Chirico in cui si ergono pareti, lunghi muri di mattoni, aride architetture che 

rappresentano la pesantezza del vivere in una società priva di valori. Quindi, forse, la 

soluzione sia per Montale che per De Chirico, sta proprio nell’identificarsi in quelle 

                                                        
53 EUGENIO MONTALE, Felicità raggiunta, cit., p. 40. 
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statue che, indifferenti alla vita, si staccano da alcuni esseri umani per perseguire i 

propri ideali e riuscire a ”volare alto” come la nuvola e il falco. 
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CAPITOLO QUINTO 

LE CITTÀ METAFISICHE DI DE CHIRICO 

 

V-1  Le città e il pensiero 

 

Il 15 novembre del 1975, Calvino pubblica, a tre anni di distanza dall’uscita delle 

Città invisibili, un testo che riguarda un possibile metodo per osservare la città, Gli dèi 

della città.1 Per analizzare una città, infatti, «non basta tenere gli occhi aperti. Occorre 

per prima cosa scartare tutto ciò che impedisce di vederla, tutte le idee ricevute, le 

immagini precostituite».2 Occorre, quindi, compiere tre operazioni fondamentali per 

ottenerne una visione chiara e distinta: scartare, semplificare, collegare. Punto di 

partenza dello scrittore deve essere quello di mettere a nudo l’angolo visuale che 

permette di analizzare la città negli aspetti meno noti. «lo scarto è lo scatto del suo 

punto di vista».3 Poi è importante «ridurre all’essenziale l’enorme numero d’elementi 

che a ogni secondo la città mette sotto gli occhi di chi la guarda»4, si tratta di 

controllare, in qualche modo, la «proliferazione del molteplice».5 Calvino, quindi, si 

mette alla ricerca di un’immagine che dia l’idea di un’unione attraverso il collegamento 

                                                        
1 ITALO CALVINO, Gli dei della città, in «Nuovasocietà», n. 67, 15 novembre 1975. Intervento in un’inchiesta 
pubblicata successivamente in volume: Com’è bella la città, Torino, Stampatori, , 1977; in ID, in Saggi, t. 
I, cit., p. 346. 
2 Idem. 
3 MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit., p. 195. 
4 ITALO CALVINO, Gli dei della città, cit., p. 346. 
5 MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit., p. 196 
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di frammenti che portino a capire il suo funzionamento: «come il diagramma d’una 

macchina dal quale si possa capire come funziona».6 Per Calvino, però, le città sono il 

risultato «d’adattamenti successivi a funzioni diverse, non previste dal loro impianto 

precedente»7. Calvino è sempre alla ricerca di un’immagine iniziale che gli consenta di 

conoscere la città e il mondo: prima fa l’esempio della macchina, poi, passa all’idea, 

per lui più pertinente, dell’evoluzione della specie. Infatti, per lo scrittore si tratta di 

considerare la città come un organismo vivente che si adatta a nuove funzioni per poi 

scomparire:  

 

E non bisogna dimenticare che nella storia dell’evoluzione 
ogni specie si porta dietro caratteri che sembrano relitti di 
altre ere in quanto non corrispondono più a necessità vitali, 
ma che magari un giorno, in mutate condizioni ambientali, 
saranno quelli che salveranno la specie dall’estinzione. 8 
 
 

Per Calvino è possibile ri-costruire dando forma alla città del futuro, alla città di 

domani su un tessuto «con le sue parti vitali e con le sue parti disgregate o 

cancerose».9 

 

V-1.1  Altre città (per Cesare Peverelli) 

Il tema della città ritorna più volte nell’opera di Calvino e, in particolar modo, 

negli scritti dedicati all’arte. Il primo testo, Altre città,10 è stato pubblicato nel catalogo 

                                                        
6 ITALO CALVINO, Gli dei della città, cit., p. 346. 
7 Idem. 
8 Ivi, pp. 346-347. 
9 Ivi, p.349. 
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di una mostra di Cesare Peverelli a Parigi, nel giugno del 1976. Lo scrittore ligure 

prende, quindi in esame quattro città o forse la medesima focalizzata da quattro punti 

di vista. Secondo Belpoliti, il testo narrativo di Calvino «conserva l’atmosfera di 

mistero, le esperienze surreali e le larvate presenze della sua pittura»;11 «è anche 

questo un testo che si affianca al lavoro dell’artista, attraverso un racconto sospeso, 

impalpabile, - ai confini del sonno- » (fig. 13).12 Nel primo quadro un uomo e una donna 

sono coricati nel letto come in un nido avvolto dalle linee invisibili che formano 

 

 una rete di rumori smorzati, di bagliori filtrati, ogni punto 
dello spazio è collegato ad altri punti sopra e sotto di loro, 
linee che attraversano il letto, file di persone interminabili 
che continuano a passare, tutto avvolge i due amanti in una 
trasparenza a cui non si può sfuggire.13  
 
 

Nella seconda città tutti i muri sono di vetro e le vetrate riflettono altre vetrate (fig. 14), 

in una luce che cambia a seconda dell’ora: il paesaggio sembra sospeso in un’altra 

dimensione in cui una nuvola, spinta dai venti e riflessa dalla luce del sole, sembra 

passi attraverso le stanze, tra vetro e vetro per poi rimanere chiusa all’interno di ogni 

stanza. Solo una figura umana, un volto, appare, in un gioco di specchi che ne rende 

l’immagine surreale:  

 

                                                                                                                       
10 ITALO CALVINO, Altre città, escono con traduzione francese a fronte nel catalogo della mostra di Cesare 
Peverelli, il 5 maggio-20 giugno 1976, L’atelier de l’artiste, Musée d’art moderne de la ville de Paris, 
Paris, 1976; poi nelle edizioni del Musée Municipal di Brest, di nuovo in occasione di una mostra  del 1 
dicembre 1977-16 gennaio 1978. La citazione a cui faccio riferimento si trova  in Romanzi e racconti, t. 
III, cit., p. 383. 
11 MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit., p. 196 
12 Idem. 
13 ITALO CALVINO, Altre città, cit., p. 383. 
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non c’è modo di sapere se è davvero da dietro quel vetro che 
sta guardando, o se vi si specchia dalla casa di fronte, oppure 
se guarda da una finestra della facciata opposta, e questo 
che si vede è un riflesso su una finestra della casa 
successiva che traspare fin qui.14 
 
 

 Questa presenza è un enigma che esprime la solitudine di una città, le cui uniche 

presenze sembrano essere, solo dei riflessi tra i vetri, delle immagini, dei giochi in cui 

l’individuo è ridotto a pura apparenza, un fantasma tra grattacieli trasparenti (figg. 15-

16). La terza città è quella moltiplicata dai video dei televisori, unica luce notturna: si 

tratta di un ambiente composto dai rettangoli delle finestre illuminate e quelli dei 

video che proiettano immagini d’immagini e sembra che tutta la città sia lì, una vita che 

sparisce all’interno di un contenitore «e fuori dei video non c’è niente».15La quarta e 

ultima città è quella che rispecchia quella che sta sotto (fig. 17): «C’è una città che chi 

alza gli occhi la vede ripetuta nel cielo, uguale e capovolta»:16lo stesso ambiente porta 

con sé due aspetti che riflettano gli stati d’animo contrapposti, della leggerezza e della 

pesantezza, «nei momenti di grazia sembra che la città si libri sospesa sopra se 

stessa, con la sua anima leggera e volatile; nei momenti d’angoscia, che stia per essere 

schiacciata dal suo stesso peso» (fig. 18). 17 

Il tema trattato da Calvino riguarda il consumo e lo scarto: «il cielo sopra le città non è 

come altrove. Ci si forma una specie d’ombra, o d’impronta, o di sdrucitura. Più la città 

consuma materiali, energie, parole, giovinezze, più il suo cielo si logora».18 Lo scrittore 

                                                        
14 Ivi, p. 385. 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 Ivi, pp. 385-386. 
18 Idem. 
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ligure arriva, quindi, alla conclusione che «le gioie non lasciano tracce nel cielo»19 ma 

che, tuttavia, guardando verso l’alto si scopre che «il cielo in alcuni luoghi è ancora 

intatto: segno che là mai sorse una città, mai produsse gioie né pene; segno che là 

ancora tutto può succedere».20   

 

 

V-1. 2 Parafrasi (per Lucio del Pezzo) 

 

In questo testo, con il quale Calvino realizza una parafrasi di cinque opere 

dell’artista-scultore Lucio Del Pezzo, sono presenti altrettante visioni di città 

raccontate da alcuni viaggiatori di un treno. Vengono, quindi, presentati cinque 

racconti: nel primo è fornita la spiegazione dell’arcobaleno come bastone del sole. 

L’astro luminoso, ormai stanco e vecchio, si affida all’arcobaleno per reggere il peso 

dei suoi anni e poter mandare sulla superficie del mondo, i suoi colori; ma se il cielo è 

nuvoloso allora, «se i colori non possono scendere sulla terra s’aggrovigliano 

sull’impugnatura del bastone in un viluppo di raggi filamentosi, a ricordare il legame 

inestricabile con la materia terrestre».21  

Nel secondo racconto è descritta la città di Wiligelma, di cui non si possono 

dimenticare gli spigoli: «sento che quel che la città ha da dirmi consiste nelle linee 

                                                        
19 Idem. 
20 Idem. 
21 ITALO CALVINO, Parafrasi (per Lucio del Pezzo): i sei pezzi di Paraphrases. Vingt peintures en relief de Del 
Pezzo a la Galerie Bellechasse, Paris, 1978, escono con testo francese a fronte nel catalogo di una 
mostra che si tiene dal 19 aprile al 20 maggio di quell’anno; cit., ID, in Romanzi e racconti, t. III, cit., 
p.387. 
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d’incontro di due superfici, nel modo in cui luce e ombra si distribuiscono di qua e di là 

degli angoli, a ogni sporgenza o rientranza, a ogni modanatura, o oggetto».22  

Nel terzo scritto un viaggiatore seduto alla turca narra di una città, Artemisia, 

parafrasi della pittura-scultura di Del Pezzo, la città e il desiderio, di cui non si conosce 

la mappa: il disegno della città è quello tracciato dagli aquiloni che sono lanciati nel 

cielo, «le vie dei venti sono più durevoli delle fondamenta scavate sotto il suolo, disse. 

Dunque, avete la giusta immagine d’Artemisia quando riuscirete a stabilire il disegno 

che tracciano gli aquiloni nell’aria».23 Ma, una volta sospesi sull’aquilone, «bisogna 

annullare il peso del corpo e abitare quella leggera cometa con una direzione di cui 

nessuno, vivendo sulla terra, è capace»24 e, allora, «si sente l’aquilone come il solo 

punto immobile, intorno al quale tutto gira, il centro del mondo roteante, con città e 

vulcani che avanzano e indietreggiano, rovesciati sulla volta terrestre».25 (fig. 19). 

Il brano successivo, che accompagna l’opera dell’artista intitolata La città e i 

segni, è dedicato ai segni che parlano ai segni e «dicono se stessi, perché per loro non 

c’è differenza tra chi dice e ciò che è detto»;26sembra che la città abbia un suo 

linguaggio musicale di duetti, trii, sestetti, sinfonie, in cui «l’ingresso d’ogni nuovo 

interlocutore cambia tutto il discorso».27 

 L’ultimo racconto è dedicato alla piramide, punto in cui il viaggiatore dai 

lunghissimi baffi spioventi è salito «per contemplare il mondo nella sua totalità 

                                                        
22 Idem. 
23 Ivi, p.386. 
24 Idem. 
25 Idem. 
26 Idem. 
27 Idem. 
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perfetta e ineccepibile»;28ma più sale più si rende conto, guardando in basso, del 

«groviglio delle disarmonie e disgrazie umane». L’unico luogo, però, da dove è possibile 

contemplare l’armonia del mondo è nella mente. Calvino, qui, come anche in altri punti 

della sua opera, parla della mente come perfezione assoluta e rigorosa, come unica 

possibilità di distacco dal mondo e dal suo caos insopportabile.   

 

 

V-1.3 Il silenzio e la città (per Fabio Borbottoni) 

 

Il testo Il silenzio e la città,29 è stato pubblicato accanto alle immagini di Fabio 

Borbottoni, un pittore fiorentino vissuto nell’Ottocento, che ha ritratto Firenze come 

città vuota, mentale, dominata dal silenzio. Tutto sembra avvolto da una «quiete 

opaca»;30 in particolare il silenzio sosta nelle piazze (fig. 20) dove «può allungarsi e 

allargarsi in tutte le direzioni». 31  Questa condizione di assoluta immobilità che, 

apparentemente sembra avere la consistenza di un velo di nebbia, in realtà ha un peso 

e una durata che gravano su ogni cosa: lo scopo del silenzio «non è il dilagare, ma 

l’essere lago: per questo ama le piazze, laghi asciutti che si bagnano nel silenzio e se 

ne imbevono, e lo contengono nell’armonia dei loro contorni segmentati».32 In questo 

ambiente surreale, di sospensione, due passanti se ne stanno zitti «sporgendo il 

                                                        
28 Ivi, p. 389. 
29 ITALO CALVINO, Il silenzio e la città, esce nel volume di Giovanni Fanelli Firenze perduta. L’immagine di 
Firenze nei 120 dipinti di Fabio Borbottoni (1820-1901), Vol.I, Franco Maria Ricci, Milano, 1982; poi in 
«FMR», settembre 1983; cit., in ID, Romanzi e Rracconti, t. III, cit., p. 390. 
30 Idem. 
31 Ivi, p. 391. 
32 Idem. 
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mento con l’aria di chi non sa come spiegarsi quel che succede». 33Tutto sembra 

inghiottire la città nel silenzio che incombe sia all’esterno che all’interno delle case 

dove le persone cercano di rifugiarsi, ma anch’esse sono diventate sepolcri di pietra. 

Calvino vuole mostrarci un ambiente metafisico in cui gli abitanti «erano pochissimi: 

radi passanti, qualche dama con l’ombrellino, un omino che spingeva una carretta».34  

 

«Forse», si chiede un osservatore invisibile, «era una rivincita 
del mondo inanimato, che aveva occupato tutta la scena con 
le sue superfici nette squadrate, ingigantendosi per 
insegnare al genere umano a tenere il proprio posto». Così gli 
esseri umani capirono che la loro funzione era solo quella di 
figurine messe lì per dare un’idea delle dimensioni e delle 
distanze in prospettiva. 35 
 
 

Questo testo ha molti punti in comune con quello che Calvino scriverà in occasione 

della mostra di De Chirico, a Parigi, nel 1983, in cui il silenzio è fatto dello stesso 

materiale di pietra degli edifici: sembra quasi che si realizzi una sorte di metamorfosi 

tra le costruzioni e gli abitanti. Il silenzio «è un solido, parla per mezzo di volumi, 

spigoli, sporgenze, rientranze».36 Il silenzio si esprime attraverso le «sfaccettature di 

quei cristalli opachi che sono le concrezioni d’edifici nelle città taciturne»;37 i muri, 

come nelle città di De Chirico, si esprimono «nei lunghi silenzi della luce e 

dell’ombra».38 Anche queste città sono delimitate da confini, determinati dai giochi di 

luci e ombre che creano geometrie destinate a cambiare, a spostarsi, a sparire col 

                                                        
33 Ivi, p. 392. 
34 Ivi, p. 393. 
35 Idem. 
36 Ivi, p. 394. 
37 Idem. 
38 Idem. 
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cambio delle ore: le persone sembrano, quasi muoversi come su una meridiana 

disegnata sulle facciate delle case.  

Calvino, nel raccontare, ha sempre bisogno di ancorarsi a immagini che rappresentino 

la sua immaginazione e, quindi, paragona il silenzio a delle «note  staccate e grandi 

masse sonore che salgono dall’orchestra»;39oppure afferma che il silenzio «è la luce 

pallida d’un cielo bianco, senza nubi e senza sole»,40un cielo dove anche l’azzurro se 

n’è andato, lasciando il posto a «una distesa color latte, uno sfondo vuoto e immobile, 

non percorso né dagli uccelli né dal vento».41 Un po’ alla volta il silenzio trasforma le 

città sollevandole in una nuova dimensione, quella del sogno, che si posa sui tetti e 

sulle torri, illuminata «da una luce che non viene da nessun luogo»,42in cui il cielo 

rischiara giornate senza ore, in cui le ombre diventano «attributi della sostanza delle 

cose».43 Il silenzio per Calvino, come afferma Belpoliti, è il pieno e il vuoto, il leggero e 

il pesante, è un continuo dibattersi tra coppie di opposti. Nei testi dello scrittore ligure, 

infatti, si percepisce l’ambivalenza tra la calma e l’inquietudine profonda che avvolge 

chi osserva queste città facendolo precipitare in un vuoto d’angoscia, verso un sogno 

che diviene sempre più un incubo, un itinerario verso l’ignoto.   

 

 

                                                        
39 Ivi, p. 395. 
40 Idem. 
41 Idem. 
42 Idem. 
43 Ivi, p. 396. 
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V-2  Le città metafisiche di De Chirico: una via di fuga dal tempo e 

dalla logica.  

 

Nell’analisi dell’opera di Calvino si può osservare come questa, nel corso degli anni, sia 

stata influenzata da alcune tele di De Chirico e precisamente da quelle che riguardano 

le piazze d’Italia dipinte a Parigi e a Ferrara tra il 1909 e il 1918. Come fa rilevare 

Alberto Asor Rosa: 

 

qui ci imbattiamo in una delle più profonde e tenaci linee 
rette che attraversino tutta l’opera di Calvino, dal Sentiero 
dei nidi di ragno fino a Palomar. Si tratta, ovviamente, del 
problema decisivo che consiste nel dar parola all’inconscio; 
ma si tratta anche, più in generale, del problema che 
consiste nel fatto che lo sguardo dell’osservatore umano, 
anche quando contempla il mondo con l’attitudine 
dell’archeologo, non può fare a meno di sedimentare su di 
esso le tracce del proprio essere più profondo, si chiamino 
queste tracce, a seconda dei casi, simboli o miti o favole.44  
 
 

Il tema delle città è centrale in tutto il percorso narrativo del saggista e del narratore, a 

partire dagli anni cinquanta con Marcovaldo, poi con La giornata di uno scrutatore, del 

1963, fino al 1972 con Le città invisibili. Marcovaldo accompagna, infatti, l’autore per 

tutta la sua attività letteraria più fervida, creativa e fantastica. I primi sei racconti 

appaiono sull’ «Unità» di Torino nel 1952-53. Altri tre sono pubblicati fra il ´54 e il ´57 su 

vari periodici come il « Caffè» e il « Contemporaneo». Successivamente, questi nove 

testi vengono inclusi nel volume dei Racconti del 1958. Nel 1963 vede la luce 

Marcovaldo ovvero Le stagioni in città nella collana «Libri per ragazzi» Einaudi, che 
                                                        

44A. ASOR ROSA, Stile Calvino, cit., p. 55. 
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raccoglie tutti i brani già editi, più quattro nuovi, per un totale di venti racconti, 

suddivisi in cinque cicli stagionali. Per comprendere il nucleo attorno a cui ruota il 

significato del libro è  importante e significativa la nota all’edizione del 1973 dei «Nuovi 

Coralli» dove si legge:  

 

In mezzo alla città di cemento e asfalto, Marcovaldo va in 
cerca della Natura. Ma esiste ancora la Natura? Quella che 
egli trova è una Natura dispettosa, contraffatta, 
compromessa con la vita artificiale. Marcovaldo è il 
protagonista d’una serie di favole moderne, dove Italo 
Calvino è andato segnando, come in un suo block-notes, 
avvenimenti impercettibili nella vita di una grande città 
industriale, quali possono essere il paesaggio d’una nuvola 
carica di pioggia o l’arrivo mattutino d’uno sbuffo di vento. 
[…] Le venti favole di Marcovaldo arrivano alla 
rappresentazione della più complicata realtà d’oggi, alla 
“satira del miracolo economico” e della “civiltà del 
consumo”; ma sempre restando fedeli a una classica 
struttura narrativa: quella delle storielle a vignette dei 
giornalini dell’infanzia: Marcovaldo non è altro che un 
Fortunello contemporaneo, un Bonaventura all’incontrario, 
un Pampurio dei caseggiati popolari.45  

 

Calvino, quindi, considera fin dal suo esordio come scrittore il tema della città come 

luogo in cui l’individuo cerca una forma di adattamento a un ambiente che sente 

sempre di più alienante ed estraneo al suo bisogno di ricongiungersi con la Natura. 

Man mano, nel corso del tempo, lo scrittore ligure sembra maturare e ritrovare proprio 

nella pittura del primo De Chirico, quella degli anni 1909-1918, quell’intuizione che gli 

permetterà di considerare la città come fulcro, esempio, modo di rappresentazione 

dell’inconscio dell’ uomo del ventesimo secolo: un individuo in continua lotta con se 

stesso e con l’ambiente circostante in continua e veloce trasformazione. 

                                                        
45 M.BARENGHI, Note e Notizie sui testi, in Romanzi e Racconti, t. I, cit., p. 1368. 
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Lo stesso De Chirico, durante i primi anni del Novecento conosce a Monaco di Baviera 

la produzione di Arnould Boklin e Max Klinger, attraverso cui arriva a un’analisi 

personale di quel linguaggio artistico che passa, appunto, attraverso il simbolismo 

europeo. Se si considera il modo di procedere di Calvino e le dinamiche intuitive di De 

Chirico, si comprende come, tra i due artisti ricorre un legame profondo: in entrambi lo 

scatto che porta alla realizzazione di un testo o di un dipinto trova il suo inizio in un 

attimo in cui la mente riesce a collegare in modo immediato più aspetti della realtà, 

quella visibile a occhio nudo e quella velata all’interno delle cose. Nel testo in corsivo 

delle Città invisibili, Marco Polo fa notare a Kublai Kan che le città da lui descritte sono 

frutto d’invenzione dal momento che il suo racconto è totalmente discordante da 

quello di altri osservatori da lui inviati nelle città del suo sterminato impero: 

 
Alle volte mi basta uno scorcio che s’apre nel bel mezzo d’un 
paesaggio incongruo, un affiorare di luci nella nebbia, il 
dialogo di due passanti che s’incontrano nel viavai, per 
pensare che partendo di là metterò assieme pezzo a pezzo la 
città perfetta, fatta di frammenti mescolati col resto, 
d’istanti separati da intervalli, di segnali che uno manda e 
non sa chi li raccoglie. Se ti dico che la città cui tende il mio 
viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rada 
ora più densa, tu non devi credere che si possa smettere di 
cercarla.46  
 
 

Quelle di Calvino e quelle di De Chirico, sono città attorno alle quali «ci si poteva girare 

in mezzo col pensiero, perdercisi, fermarsi a prendere il fresco, o scappare via di 

corsa».47 

 

                                                        
46 ITALO CALVINO, Le città invisibili, appaiono nel 1972 nella collana di Einaudi «Supercoralli»; la citazione 
è tratta da Romanzi e Racconti, t. II, cit.,p. 497. 
47 Ivi, p. 386. 
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V-3  Italo Calvino in viaggio nelle città di Giorgio De Chirico 

 

Calvino scrive il testo dedicato a Giorgio De Chirico in occasione di 

un’esposizione al Beaubourg di Parigi: la lettura è accompagnata dalla proiezione di 

circa quaranta diapositive. Tra luglio e agosto del 1983 lo scritto è stato pubblicato in 

«FMR», col titolo, Accanto a una mostra e quindi, con il titolo Viaggio nelle città di de 

Chirico, nel volume Giorgio De Chirico, Memorie della mia vita. La stesura, come 

attesta il Taccuino, è composta tra il 17 e il 13 febbraio 1982.48 Nella pubblicazione, in 

italiano, nel fascicolo di luglio-agosto 1983, della rivista «FMR», sono richiamati anche 

quadri non accolti in catalogo, come scrive la stessa Rosita Tordi, all’interno del suo 

volume Cinque studi: ciò dimostra che Calvino conosceva già la produzione del primo 

De Chirico. Le diapositive proiettate durante l’apertura alla mostra, costituiscono, 

quindi, un nastro visivo che scorre parallelamente a quello verbale: nella pubblicazione 

in «FMR» sono riprodotti trentasette quadri che appartengono, per la maggior parte, al 

primo soggiorno di De Chirico a Parigi tra il 1911 e il 1915. Questa conferenza ci offre 

un’ interessante interpretazione dei quadri dell’artista il cui testo figura nella sezione 

Guardando disegni e quadri, nel terzo volume dei Romanzi e Racconti e non nei Saggi, 

come ci si aspetterebbe. Attraverso questo espediente, questa collocazione, Calvino 

ha fatto in modo che il lettore considerasse il testo in questione non come uno studio 

critico, ma come un racconto stimolato da immagini visive: secondo Belpoliti, 

comunque, non è corretto differenziare le prove di Calvino dedicate agli artisti tra testi 

                                                        
48MARIO BARENGHI (a cura di), Saggi, t. I, Note e Notizie sui testi, cit., p. 1254. 
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narrativi e testi saggistici, dal momento che la sua scrittura contempla entrambe 

queste polarità. Belpoliti, inoltre, richiama in nota49un titolo diverso rispetto alla 

pubblicazione del testo in «FMR», mentre nota che: «Le città e il pensiero è invece il 

titolo del racconto che Calvino legge a Parigi nel 1983, in occasione della mostra di 

Giorgio De Chirico al Centre Pompidou, racconto pubblicato in traduzione francese 

nella rivista del Centre Pompidou».50  

 
Il racconto è un succedersi di quadri visivi, di spazi mentali 
abitati da personaggi, oggetti, edifici scaturiti dai quadri di 
De Chirico. È anche questo un viaggio dentro – i meccanismi 
del pensiero -, una sorta d’ennesimo paesaggio mentale che 
[…] trova la sua origine nella fantasticheria del quadro.51 

 

Belpoliti continua la sua osservazione analizzando gli spazi dominati dal vuoto e da 

«un’angoscia agorafobica che si trasforma progressivamente in 

claustrofobia».52Calvino aveva già descritto le caratteristiche dei paesaggi di De 

Chirico in un articolo comparso sul quotidiano «La Repubblica» del 1982, in occasione 

della pubblicazione del volume Il paesaggio nella Storia d’Italia, edita da Einaudi. In 

quel testo, La città pensata: la misura degli spazi, lo scrittore osservava che la 

dimensione del vuoto urbano è «una costante mentale italiana»,53 attraverso cui si 

collegano le «città ideali» rinascimentali fino a quelle metafisiche di De Chirico. Il 

                                                        
49 MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit., p. 323. 
50 Ivi, p. 199. 
51 Idem. 
52 Idem. 
53 ITALO CALVINO, La città pensata: la misura degli spazi, in Saggi, t. I, cit., p. 514. 
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pensiero, oscilla, quindi, tra due estremi, quello dello «spazio stretto rassicurante e il 

fuori smisurato e disumano». 54 

L’incipit del racconto, Accanto a una mostra, dà il via all’ esplorazione attraverso il 

primo quadro Tritone e Nereide, del 1909, che rappresenta due creature mitologiche 

con corpo antropomorfico nella parte superiore e doppia coda di pesce in quella 

inferiore. A sinistra emerge dall’acqua, di schiena, il tritone con le caratteristiche pinne 

ad aletta sui fianchi e sulla spina dorsale, ancora gocciolante e incrostato di alghe e 

lumache marine. Stringe tra le mani la buccina, una conchiglia ritorta nella quale 

soffia, con forza, facendone uscire il caratteristico suono vibrante che indirizza verso il 

cielo. Dietro di lui, una grande onda scura nasconde l’orizzonte e si gonfia «come il 

respiro profondo del mare nel quale si abbandona languida, in un ardito scorcio, la 

tritonessa dalle carni bianchissime inguainata, dal ventre in giù, in un doppio tubolare 

di squame reticolate color verde acqua».55 Calvino si ferma a osservare il mare che 

rappresenta il limite tra il dentro e il fuori, tra ciò che appare e la voce dell’inconscio 

che si fa sentire attraverso il «cupo mugghio» che «si leva a perdifiato come dalla 

tromba-conchiglia d’un tritone»;56 i ricordi come i suoni, per Calvino, hanno bisogno di 

fermarsi, di trovare un’ancora: «e si sa che i suoni, per fermarsi nel riposo d’un eco e 

non propagarsi eternamente, hanno bisogno d’approdare ad una riva, agli spalti d’un 

molo, ai muraglioni d’una città».57 Il ricordo di paesaggi lontani, sembra affiorare, man 

mano, che Calvino collega le immagini delle tele, numerandole in associazioni che la 

                                                        
54 Ivi, p. 516. 
55 ROSITA TORDI, Italo Calvino in viaggio nelle città di Giorgio de Chirico, cit., p. 69.  
56 ITALO CALVINO, Accanto a una mostra, in «FMR», n. 15, luglio-agosto, 1983, cit., p. 44. 
57 Idem. 
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sua mente inventa - paesaggi che non esistono, perché frutto della fantasia dello 

scrittore.  

Nel quadro successivo, La partenza degli Argonauti, sempre del 1909 (fig. 21), De 

Chirico mette in scena una vicenda autobiografica: il dipinto è ambientato nella baia di 

Volos. Due personaggi sulla riva, aspettano la partenza imminente, dopo aver immolato 

vittime alla statua di Atena, mentre una nave al largo attende il soffio dei venti: si 

tratta dei due fratelli Giorgio e Andrea De Chirico che, sotto la doppia veste dei Dioscuri 

e di Orfeo, rendono possibile il viaggio grazie anche all’arte di quest’ultimo che tiene in 

mano una lira. 

Calvino non ricorda molto della città vista dal mare, ma il dipinto di De Chirico stimola 

immediatamente il suo ricordo: 

 

bianca dietro i cipressi come quella da cui erano salpati gli 
Argonauti: scale di granito scendevano alla spiaggia sassosa 
dove il marmo delle statue era arrossato dal sangue dei 
capretti sacrificati alla Dea. È dall’interno della città che 
ricordo la vicinanza del mare; o dirò meglio: la vicinanza del 
mare era un ricordo: una cortina nera sbatteva al vento sulla 
loggia d’un palazzo, e chi aspettava il compiersi d’oscuri 
oracoli guardava giù le onde rompersi alla base delle colonne. 
Se a terra l’aria era ferma, le cortine ricadevano pesanti nei 
pomeriggi d’autunno, ma sull’orlo cupo del mare la corsa del 
vento e delle vele passava alta sui tetti delle case.58 
 
 

In quest’ultimo dipinto, Calvino passa da La partenza degli Argonauti a un’altra opera 

L’enigma dell’oracolo del 1910 (fig. 22), ma non presentato alla mostra; tuttavia è 

incluso nel testo visivo pubblicato in «FMR». Si tratta di un quadro importante dal 

momento che costituisce l’anello di congiunzione tra il momento simbolista e quello 

                                                        
58 Idem. 
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della ´rivelazione`: tutto è giocato sulla contrapposizione tra una zona di silenzio e 

d’immobilità, all’interno del tempio, e una zona in cui fluisce la vita con le nuvole in 

cielo e le case. Importante è il particolare della tenda nera, ferma, quando deve 

comunicare un senso di mistero, mossa dal vento quando trasmette il senso della 

rivelazione e dell’annuncio. A dominare la scena teatrale la figura di Ulisse di spalle, 

simbolo dell’uomo di pensiero, solo di fronte al mondo e all’enigma del suo destino: 

l’oracolo è rappresentato dal simulacro bianco parzialmente coperto da un drappo. Il 

quadro, l’enigma della fatalità ( fig.23), fa parte della serie degli ´enigmi`, datato 1914: 

con la sua forma triangolare, richiama l’attenzione sul significato simbolico delle figure 

geometriche come, per esempio, quella della scacchiera: questo oggetto, collocato in 

primo piano, è posto in evidenza da una mano, avvolta in un guanto rosso che sfiora il 

riquadro in bianco e nero con la punta delle dita.  

Calvino sembra passeggiare tra questi scenari senza tempo; come in un sogno, viaggia 

all’interno di una città nella quale può riconoscersi, trovare se stesso e la propria 

serenità. Il racconto che ci permette di entrare nel paesaggio di De Chirico è segnato da 

una sospensione temporale e dall’indeterminatezza dell’ora e del giorno. Anche lo 

spazio dilatato condiziona i pensieri del viaggiatore, lo conduce allo smarrimento del 

proprio tempo che, di colpo, diventa incerto tra il presente e il passato, tra la 

giovinezza e la vecchiaia. 

 

da quando sono entrato in questa città, la città è entrata in 
me; dentro di me non c’è posto per nient’altro. Da allora il 
mio sguardo scorre su superfici levigate, sgombre, che il sole 
fa dorate, l’ombra nere; ma a dire il vero io non so se il sole ci 
sia né dove sia, perduto dietro lo spessore d’un cielo verde-
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bottiglia, o sfoggiando la sua giovinezza mattutina in nuvole 
leggere e bianche; non serena, perché mai la giovinezza lo è, 
bensì ansiosa, trepidante: scorrono i cirri, veloci come rughe 
che affiorano su una fronte giovane e scompaiono. 59 
 
 

«L’agorafobia si comunica dal paesaggio al narratore, che preferisce tenersi vicino agli 

edifici, proseguire lambendone gli spigoli, attraverso i portici».60 Le piazze che si 

presentano allo spettatore, in un primo momento sembrano infondere sicurezza: 

«Piazze, vie, spianate s’estendono davanti a me ostentando un’apparente 

accessibilità, come a dire siamo lisce e sgombre, percorretemi. Chi potrebbe diffidare 

del loro invito?»;61 tuttavia, come da un sogno, da una breve illusione di salvezza, si 

passa poco dopo all’angoscia per gli spazi che, come in un incubo, si comprimono 

facendo smarrire il viaggiatore che cerca una via d’uscita e, allora, si guarda intorno, 

alla ricerca di qualcuno a cui chiedere informazioni:  

 

A chi potrei chiedere la strada ? A quei due personaggi laggiù 
in fondo? Mi sembrano lontani; anche se adesso sono fermi e 
sembra che parlino tra loro, prima che io sia arrivato là certo 
si saranno allontanati. Potrei invece interrogare una statua? 
Se ne incontrano molte e paiono più facilmente 
raggiungibili.62 

 

Lo spazio, domina il racconto ed è narrato dal viaggiatore attraverso le sue dimensioni: 

il verticale e l’orizzontale. Sono proprio quelle statue che abitano i dipinti di De Chirico 

che danno al passeggero delle linee guida per riuscire a trovare una qualche forma di 

adattamento a quell’ambiente claustrofobico: 

                                                        
59 Idem. 
60 MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit., p. 200. 
61 ITALO CALVINO, Accanto a una mostra, cit., p. 45. 
62 Idem. 
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Ma quello che le statue insegnano, senza che io lo chieda, è 
una linea di condotta: devi stare immobile, lasciare che lo 
spazio circoli intorno a te; se ti situi nel modo giusto nello 
spazio, il tempo non avrà più presa su di te, la clessidra 
resterà sospesa. Lo spazio ha dimensioni che presentano 
ognuna caratteristiche diverse: l’orizzontalità è un piano 
continuo, la verticalità è fatta di elementi isolati: torri, fari, 
ciminiere. In cima alle torri sventolano bandiere appuntite, 
stendardi, orifiamme d’ogni colore.63 
 
 

È sempre lo spazio a dominare un paesaggio in cui non vola neppure un granello di 

polvere, dove il viaggiatore cerca di cogliere la voce dei personaggi che s’intravedono 

continuamente sullo sfondo e che sono o sembrano sempre essere gli stessi: 

 

Da ogni parte mi giri, continuo a vedere quei due signori 
laggiù in fondo. Saranno sempre gli stessi, o in ogni via, in 
ogni piazza, deserte, c’è un passante che incontra un altro 
passante che incontra un altro passante e si fermano un 
momento a conversare?64 
 
 

Chi entra in questa città e ascolta il suo silenzio, la sua «calma conturbante […], una 

calma che non tollera la presenza fisica», non può fare a meno di chiedersi «chi è 

l’ospite ideale che la città attende?»65 e, poiché la città è anche immobile e disabitata, 

attende sicuramente qualcuno: l’ospite ideale di questa città è il pensiero:  

 

Questa città è fatta per accogliere il pensiero, per contenerlo 
e trattenerlo senza che si senta costretto. Qui il pensiero 
trova il suo spazio, e il suo tempo, un tempo sospeso, come 
d’invito, d’attesa. Qui il pensiero sente d’essere sul punto 
d’affacciarsi all’orizzonte della mente e può prolungare 

                                                        
63 Idem. 
64 Idem. 
65 Ivi, p. 46. 
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questo stato d’incertezza aurorale e rimandare il momento in 
cui sarà obbligato a precipitarsi, a diventare il pensiero di 
qualcosa.66 
 
 

Lo spazio diventa in Calvino un luogo in cui sostare nella solitudine del silenzio, dove la 

luce bianca, che invade l’ambiente, sembra riportare il lettore a quelle pareti che vanno 

tenute sgombre e bianche, come scrive in Se una notte d’inverno un viaggiatore.  Ma il 

pensiero non è quello della concretezza, come afferma Belpoliti, ma quello di qualcosa 

«che sta per affacciarsi all’orizzonte della mente»67. Calvino cerca, attraverso le tele di 

De Chirico, di immaginare una città del pensiero che abbia una sua collocazione 

spaziale ben definita; per Cartesio lo spazio adatto è «lo spazio di una stufa», di «una 

città piena di stufe».68 Kant, invece, per pensare e scrivere, ha bisogno della torre su 

cui appoggiare lo sguardo. Il pensiero rimuove gli ostacoli, i condizionamenti delle 

emozioni e delle passioni mediante gli oggetti disposti in questo spazio: 

 

il pensiero ha bisogno di luoghi su cui posarsi, ma che solo 
alcuni luoghi sono adatti a ospitarlo. Non c’è nulla che inviti 
al pensiero quanto l’immobilità delle statue, non importa se 
rappresentano dee avvolte in drappeggi o uomini pubblici in 
redingote. Basta che siano di marmo, basta una figura su un 
basamento con intorno uno spazio vuoto, una piazza, oppure 
isolata nel vano d’una nicchia; ed ecco la mente si sente 
subito propensa a sostare, a riflettere. 
La città del pensiero non suggerisce pensieri d’una specie o 
d’un’altra, né obbliga a riflettere sulle apparizioni e gli 
incontri che in essa occorrono, o a indagare i suoi misteri. 
Luce, ombra, facciate, monumenti, esseri, oggetti, vi sono 
disposti in modo da distogliere la mente da emozioni e 
passioni e condizionamenti esteriori. Da quel momento il 

                                                        
66 Idem. 
67 Idem. 
68 Idem. 
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pensiero, rimossi tutti gli ostacoli, può partire in ogni 
direzione, con passi ora fulminei ora lentissimi.69 
 
 

Le figure mitologiche, Edipo, i Dioscuri, o le piazze che s’incontrano, non turbano il 

pensiero del viaggiatore, poiché «l’inquietudine è ormai contenuta tutta in loro, e a noi 

non resta che la calma assorta e melanconica».70 Questa città «è una città platonica, 

città delle Idee, città purificata da tutte le idee d’impurità, città dominata, come in ogni 

platonismo, dall’angelo della malinconia, la cui funzione è quella ordinativa, quella di – 

sottrarre le nostre angosce nascondendole in una collezione d’oggetti eterocliti e 

asimmetrici-».71  

Nel brano successivo, il richiamo è al dipinto del 1920 in cui De Chirico torna sul tema a 

lui caro de La partenza degli Argonauti: nella realizzazione del dipinto la figura di uno 

dei Dioscuri, che impugna una lancia con lo sguardo rivolto verso il mare, rimanda a un’ 

incisione di Klinger, un maestro dal quale il pittore greco, negli anni dell’apprendistato 

a Monaco di Baviera, ha appreso i modi per mettere in comunicazione il mito classico e 

la modernità. La tela rappresenta un mondo in cui le città di De Chirico offrono una 

possibilità di entrare in contatto con la propria mente e di viaggiare, all’interno di essa, 

in perfetta libertà; le piazze, in particolare, offrono anche l’occasione per incontrare 

strane presenze: 

 

Certo che in queste piazze puoi incontrare i due Dioscuri, 
nudi, con una lancia, o Edipo, cieco, col bastone. […].; il loro 
modo d’essere ha l’inevitabilità delle cose sicure sotto il 
cielo, sulle quali l’attenzione scorre senza incagliarsi, e basta 

                                                        
69 Ivi, p. 47. 
70 Idem. 
71 MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit., p. 201. 
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la loro apparizione, a introdurti in un clima assorto, a 
invogliarti alla meditazione, al distacco.  
Certo in queste piazze puoi incontrare figure ieratiche, rigide 
come manichini, con teste a clava o a uovo, senza volto: se 
nei loro corpi di legno o pietra esse incarnano là le nostre 
inquietudini, ciò vuol dire che l’inquietudine è ormai tutta 
contenuta in loro, e in noi non resta che una calma assorta e 
melanconica; come quella che ci ha sempre ispirato l’angelo 
della malinconia, che ci sottrae le nostre angosce 
nascondendole in una collezione d’oggetti eterocliti e 
asimmetrici. Queste figure prendono su di sé le nostre 
inquietudini fino a renderle strane ed estranee ai nostri 
occhi; perciò l’ispirazione che traiamo da loro è silenzio e 
quiete, e quando le incontriamo nelle piazze della città le 
salutiamo come le nostre muse.72 
 
 

In questo caso il richiamo va al dipinto di De Chirico Malinconia (fig.24), del 1912. La 

composizione dell’opera rimanda all’iconografia canonica della malinconia che associa 

l’umore malinconico all’esercizio della poesia, della filosofia, delle arti: la statua, 

infatti, tiene il capo reclinato sul braccio mentre, nel basamento compare una scritta.  

Le muse, come forme che scendono sulla terra da un altrove, sembrano minacciare chi 

osserva i quadri. Figure d’altri tempi che da un lato compaiono per rassicurare il 

viaggiatore che le incontra e indicargli un cammino di tranquillità, fargli percepire una 

possibilità di salvezza dandogli, però, solo l’illusione di rischiarare le sue inquietudini:  

 

Le muse sempre hanno comunicato con gli uomini da un al di 
là sconosciuto; ma l’al di là da cui queste ci parlano è l’ombra 
dentro di noi, che esse si guardano bene dal rischiarare, anzi 
spingono più indietro, più lontano, e ce ne offrono solo una 
struggente penombra. 73   

 

                                                        
72 ITALO CALVINO, Accanto a una mostra, cit., pp. 47-48. 
73 Idem. 
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L’ambiente, nei quadri di De Chirico, è dominato da una luce non ben definita, incerta: 

non si riesce a comprendere in quale parte del giorno ci si trovi; il viaggiatore osserva 

che «è la malinconia che illumina queste strade, non l’angoscia».74   

Lo sguardo di Calvino, ora, è catturato dal dipinto, del 1914, Mistero e malinconia di 

una strada (fig.25), dove si assiste alla comparsa di due ombre: una bambina che gioca 

con un cerchio, una sagoma nera, forse di una statua invisibile, che sembra slanciarsi 

verso la fanciulla per sbarrarle la strada. Lo spazio del quadro è diviso in una zona 

oscura, a destra, resa ancora più inquietante dalla luminosità accesa della 

pavimentazione in contrasto con l’oscurità dei portici davanti ai quali, sempre a destra, 

una carovana ha le porte posteriori spalancate «in attesa che sia deposto un carico, 

forse quello di una bara»;75nel lato opposto, arcate nere si succedono in una superficie 

bianchissima: «la minacciosità dell’insieme è accentuata dal fatto che le due zone non 

´concordano` affatto in quanto i loro punti di fuga sono diversi».76  

La luce meridiana trasforma le cose in ombre come la bambina che gioca col cerchio: il 

contrasto di buio e di luce cambia l’apparenza delle cose, fa comparire sagome scure 

di persone che non si vedono perché nascoste da edifici che le oscurano. Solamente il 

ricordo può concretizzare le emozioni, anche se per un attimo «torna la strada con luce 

ed ombre, torna a correre la bambina (ora salta alla corda), torna l’ombra a sbarrarle la 

via (ora è l’ombra d’un fumaiolo di fabbrica), sulla desta non c’è più il furgore 

misterioso, o si è spostato».77 Tutto cambia rapidamente in questa città che Calvino 

immagina come «una città da vivere a occhi aperti, una città della veglia, dove 
                                                        

74 Idem. 
75 ROSITA TORDI, Italo Calvino in viaggio nelle città di Giorgio De Chirico, cit., p. 75. 
76 Idem. 
77 ITALO CALVINO, Accanto a una mostra, cit., p. 48. 
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l’attenzione si posa uniforme come la luce, impassibile».78 Quelli rappresentati nei 

quadri di De Chirico sono luoghi in cui «la mente raziocinante si sente spinta al di là 

dello spessore delle apparenze, là dove si aprono gli spazi siderei delle idee».79 Come 

afferma Rosita Tordi, «viene allo scoperto quel gioco di  specchi che sottende l’intera 

esplorazione calviniana: l’arte è un’operazione da svegli, nella piena efficienza dei 

´meccanismi del pensiero`».80  

In questo caso è posta l’attenzione sul dipinto Le Temple fatal (fig.26), del 1914: una 

composizione orizzontale che presenta in primo piano uno schermo o un sipario 

suddiviso a scomparti geometrici sul quale sono raffigurati, in senso orario, una 

lavagna nera su cui sono stati tracciati disegni con un gesso bianco, un busto 

femminile circondato con segni cabalistici, una sagoma di uno stampo da cucina a 

forma di pesce con attorno delle scritte e, infine, un rettangolo diviso in diagonale con 

altri segni cabalistici nella parte inferiore. Dietro questo schermo, un cielo verde; al 

centro due stendardi rossi al vento tra due strutture architettoniche, una in luce, l’alta 

in ombra. «La figura del pesce, nella mitologia e nelle religioni antiche, mesopotamiche 

e iraniche, greche, ebraiche e cristiane, è sempre simbolo di nascita e restaurazione 

ciclica, salvatore e strumento della rivelazione, qui è filtrata ironicamente attraverso 

un’immagine bassa e popolare, quella dello stampo da cucina». 81  Di difficile 

interpretazione, sempre per la Tordi, sono invece i disegni tracciati nel riquadro nero 

che simula una lavagna: «l’occhio aperto sotto cui appare la scritta “Joie”, la figura con 

gli occhi chiusi sotto cui si nota la scritta “souffrange”, la scatola cranica trasparente, 
                                                        

78 Idem. 
79 Idem. 
80 ROSITA TORDI, In viaggio nelle città di Giorgio De Chirico, cit., p. 76. 
81 Ivi, p.77. 
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il doppio cerchio sulla sinistra potrebbero rimandare alle teorie di Nierzsche; la 

conferma a questa supposizione si troverebbe nelle scritte sui bordi dell’altro riquadro 

nel quale è raffigurato il pesce: éternité d’un mement, énigme, chose étrange, non-

sens e , isolata nel lato breve del riquadro, vie».82 

In questa opera, l’immagine aumenta il suo effetto straniante attraverso l’artificio del 

disegno a matita direttamente sulla tela accanto alla pittura a olio: Calvino analizza il 

pensiero confrontandolo con quello del sogno: «Pure il sogno -anzi, il sonno- e il 

pensiero hanno aspetti simili: sono entrambi degli ´stati secondi` in cui devi entrare 

staccandoti dal mondo esterno». 83 

Altri dipinti stimolano il racconto: L’enigma della malinconia, del 1914, La caserma del 

marinaio, dello stesso anno, e Malinconia della partenza, del 1916. 

 Sono le immagini che «conciliano il pensiero»84 di chi le osserva, permettendogli di 

staccarsi dalla realtà. Gli oggetti che si accumulano in un mondo «scorporato, 

rarefatto, quale potrebbe essere quello della ragione», 85 come la scacchiera, la 

squadra, l’uovo, la mappa delle coste d’un architetto, sembrano essere gli unici 

abitanti della città, «come fossero l’habitat del pensiero».86 

Anche il tempo è sospeso in orologi appesi a pareti, murato «dentro un istante sempre 

uguale».87 Tutto il paesaggio sembra bloccato tra le pareti di edifici, attorniati da una 

calma ´piatta`, in cui le piazze diventano, all’improvviso, colme di oggetti come treni 

abbandonati fuori dai binari. Ora non è più l’agorafobia a colpire il viaggiatore ma la 

                                                        
82 Idem. 
83 ITALO CALVINO, Accanto a una mostra, cit., p. 48. 
84 Idem. 
85 Ivi, p. 49. 
86 Idem. 
87 Idem. 
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claustrofobia e lo scrittore si sente « chiuso in questo labirinto di vie e piazze […] con 

grandi stabilimenti, ville in collina, vedute in cui tutto appare al suo posto […]. Ma 

queste vedute sono piatte, incorniciate, appoggiate a cavalletti in mezzo a strumenti di 

disegno».88 Tutto è pura illusione nei quadri di De Chirico, come nella mente di Calvino: 

un albero fiorito che sembra illuminarsi «tra due oscuri muri di palazzi, si scoprirà che 

è solo un fondale di tela appeso».89 Tutto ciò che è esterno si ricollega a un qualcosa d’ 

invisibile che sta in un altro luogo: il dentro e il fuori si scambiano i rispettivi ruoli: «le 

colonne e gli alberi s’ammucchiano in una stanza; le poltrone e gli armadi a specchi si 

posano sui prati».90 

Calvino si sofferma, poi, su Il figliol prodigo (fig. 27), del 1922, nel quale è 

rappresentato l’abbraccio tra il padre, una figura di vecchio vista di spalle, e il figlio, un 

manichino di legno, al quale sono addossati vari strumenti di misurazione come righe e 

squadre: il dipinto ha un valore poetico molto alto per quella mano ´umana` posata 

sulla spalla del padre. Lo scrittore, nel suo testo si fa una domanda che sembra quasi 

un auspicio: «Quanto di umano era esiliato nel meccanico, ecco ritorna, come figliol 

prodigo, a ricongiungersi all’umano fissato nel marmo delle convenzioni, ad 

abbracciare la statua paterna».91 

Per De Chirico, e quindi per Calvino, è importante riuscire a deporre sulla strada, ormai 

alle spalle, quegli ultimi oggetti -carciofi, caschi di banane- che rappresentano una 

«natura provvisoria»,92 un tempo nutrita dal ricordo. Ormai, in questo percorso d’ 

                                                        
88 Ivi, pp. 49-50. 
89 Idem. 
90 Idem. 
91 Idem. 
92 Idem. 
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iniziazione verso una nuova esistenza, conta solo la voglia della mente di «liberarsi per 

raggiungere l’esattezza, l’impassibilità, la trasparenza». 93 

Nell’ultima parte del racconto si può intravedere l’ombra dei dipinti del 1926, La joie 

soudaine  ( fig. 28) e  Chevaux percés de flèches che rappresentano due cavalli che si 

rincorrono: nel primo caso, in una spiaggia deserta, nel secondo, in uno sterrato 

erboso, sempre con lo sfondo di templi e rovine. Calvino, in lontananza, sente il 

richiamo del mondo che sta al di fuori del quadro, in cui alcuni cavalli nitriscono 

nell’intento di avvicinarsi «con un gran battito di zoccoli»; all’improvviso sembra che 

questi animali siano tornati selvaggi e che «nessuno più potrebbe sottometterli alle 

redini e alla sella».94 

Calvino, con questo racconto, collega le immagini come se cercasse di trovare dentro 

di sé un unico disegno, quello di una città ideale in cui domina la pace e la speranza per 

un mondo perfetto che si riesce ad abitare soltanto nella propria mente. Tutto è incerto 

e, per Calvino, come pure per l’intera umanità, rimarrà sempre un grande interrogativo, 

un dubbio difficile da sciogliere: esiste una città nella quale l’uomo può ricongiungere 

se stesso al mondo che lo circonda, in un mutuo accordo di pace e di rispetto 

reciproco? Ormai la prosa della leggerezza e della luce cristallina, diventa sempre più 

opaca negli ultimi testi di Calvino, «un’interrogazione a vuoto, un’incertezza del suo 

incedere che non riesce completamente a sciogliere».95 Lo scrittore si pone in ascolto 

di un silenzio che, però, non riesce più a penetrare neppure con le sue parole, girando 

                                                        
93 Ivi, p. 51. 
94 Idem. 
95 MARCO BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit., p. 201. 
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attorno a quel nulla il cui perno è riscontrabile nell’espressione «Non so»96che, come 

un’eco, rimbalza tra le righe, come se fossero scogli, oltre i quali, domina solo 

l’inaccessibile.

                                                        
96 ITALO CALVINO, Accanto a una mostra, cit., p. 50. 
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CAPITOLO SESTO 

UN’OPERA D’ARTE IN COPERTINA 

 

VI-1  Calvino: un’immagine, un volto 

    Il volume che contiene Il sentiero dei nidi di ragno, è il n. 11 della collana «I Coralli» che 

arriva nelle librerie nell’autunno del 1947, con una copertina di Ennio Morlotti raffigurante 

due volti con case sullo sfondo. Sei anni dopo, compare la seconda edizione nella «Piccola 

Biblioteca Scientifico-letteraria», n. 63, con una copertina di Giuseppe Zigaina che ritrae un 

ragazzo con giacca d’uomo. A Questo proposito lo stesso Calvino in una lettera all’artista gli 

esprime il desiderio di avere «un disegno a colori, o in un colore solo, o anche in nero, come 

preferisci? Una figura semplice, una faccia, che sia piacevole a vedersi e attiri il lettore».1  La 

terza e definitiva edizione del Sentiero, sempre nei «Coralli» einaudiani, con in sovracoperta 

un viso infantile disegnato da Paul Klee, esce nel 1964.2 (fig.29). 

 

VI-2  La scrittura in guerra 

    La vicenda editoriale di Ultimo viene il corvo è complessa e conosce tre diverse edizioni. La 

prima appare nel 1949 nei «Coralli», n. 49, con una copertina che riproduce un quadro di 

Jeronimus Bosch. In una nuova edizione datata 1969, nella stessa collana, in sovracoperta 

                                                        
1 ITALO CALVINO, Lettere 1940-1985,  a cura di Luca Baranelli, Milano, Mondadori, 2000, cit., p. 416. 
2 M.BARENGHI, B.FALCETTO, C. MILANINI (a cura di), Il sentiero dei nidi di ragno, Note e notizie sui testi, in Romanzi e 
Racconti, t. I, cit., pp. 1244-45. 
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compaiono i cannoni pop a vivaci colori di As I Opened Fire  di Roy Lichtenstein. La terza 

edizione compare nei «Nuovi Coralli» del 1976.3 (fig.30). 

 

VI-3  Il cavaliere e il mondo femminile  

     Il visconte dimezzato esce nel 1952, nono titolo dei «Gettoni», la collana di narrativa che 

Vittorini dirige per Einaudi. Successivamente, appare nella collana «I Coralli», n.78, 1957: poi, 

nel 1960, accanto al Barone rampante  e al Cavaliere inesistente, nella trilogia I nostri 

antenati, nei «Supercoralli». Le copertine delle diverse edizioni sono illustrate da particolari 

di disegni di Picasso. Nell’edizione del 1960, compare l’immagine di «un cavaliere armato, 

ammantato e coronato, ma piatto come la figura di una carta da gioco, di fronte a una donna 

nuda, altera e disinvolta, con un cappello in testa».4 (fig.31) 

 

VI-4  Immagini nella nebbia  

      La nuvola di smog appare per la prima volta nel 1952, sul Quaderno X della rivista 

internazionale «Botteghe Oscure».5Nel 1965 è raccolta in un volumetto, il n. 221 della collana 

«I Coralli», di cui divide il frontespizio con La nuvola di smog che appare per la prima volta nel 

1958: il libretto porta in sovracoperta un particolare tratto da un’opera di Paul Klee, Mond 

und Laterne. (fig. 32). 

 

 

                                                        
3 ID, Ultimo viene il corvo, Note e notizie sui testi, cit., pp. 1261-1262-1272. 
4ID, Il visconte dimezzato, Note e notizie sui testi, cit., p. 1310. 
5 ID, La formica argentina, Note e notizie sui testi, cit., p. 1312. 
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VI-5  La guerra come verifica  

      Calvino annuncia la pubblicazione del racconto L’entrata in guerra nei «Gettoni» Einaudi, 

n. 27, 1954. Nell’edizione del 1974 nei «Nuovi Coralli», n. 88, in copertina appare un 

particolare di un disegno di Saul Steinberg (fig. 33). 

 

VI-6  Una vita sospesa  

      Il barone rampante appare nel 1957, n. 79 dei «Coralli» Einaudi; in copertina, un dettaglio 

del Cacciatore di nidi di Peter Bruegel; più tardi sostituito da un particolare di un disegno di 

Picasso.6 (fig. 34). 

 

VI-7  Geometria della fragilità  

      La speculazione edilizia vede per la prima volta la luce sulla rivista internazionale 

«Botteghe Oscure», n. 20, 1957. Calvino ha scelto per la copertina un’opera di Picasso: «una 

serie di punti irregolarmente collegati da segmenti rettilinei e archi talora intersecantisi; 

l’allusione è, forse, alla trama frammentaria dei rapporti che unisce i personaggi, al destino 

d’una generazione che ha perduto il filo degli ideali d’un tempo».7 (fig. 35). 

 

VI-8  Con i colori di una fiaba  

La raccolta I racconti appare presso Einaudi nel 1958; in sovracoperta un dipinto di Paul Klee, 

Scena di battaglia dall’opera comica «Il Navigatore» (fig. 36). 

                                                        
6ID, Il barone rampante, Note e notizie sui testi, cit., p.1329. 
7 ID, La speculazione edilizia, Note e notizie sui testi, cit., pp. 1338-39. 
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VI-9  Un’armatura di cristallo  

      Il cavaliere inesistente esce fra i «Coralli» Einaudi, n. 108, nel 1959: in copertina, un 

particolare della celebre Battaglia di San Romano di Paolo Uccello, poi sostituita da un 

disegno di Picasso.8 (fig. 37). 

 

VI-10  Frammenti di una città spezzata  

       I primi sei racconti di Marcovaldo appaiono sull’ «Unità» nel 1952- 53. Altri tre sono 

pubblicati fra il 1954 e il 1957 su vari periodici come il «Caffè», il «Contemporaneo», il 

«Corriere d’informazione». I nove testi, più La panchina, vengono tutti inclusi nel volume dei 

Racconti del 1958. Nel 1963 vede la luce nella collana «Libri per ragazzi» Einaudi il volume 

Marcovaldo ovvero Le stagioni in città con le illustrazioni a colori di Sergio Tofano. Nel 1966 

Marcovaldo è riprodotto nella collana «Letterature per la scuola media»; in copertina è 

presente un disegno a penna di Paul Klee, che «stilizza elementi di un paesaggio idillico in 

una delicata pantomima di linee spezzate».9 (fig. 38). 

 

VI-11  La mente: un edificio, una rete, una gabbia  

        La prima edizione del racconto La giornata di uno scrutatore è stampata il 28 febbraio 

1963, presso Einaudi, nella collana «I Coralli», n. 175; in sovracoperta un disegno di Paul Klee 

dove «in un fitto intersecarsi di linee si disegna la facciata di un edificio».10 Si tratta, infatti, 

                                                        
8 ID, Il cavaliere inesistente, Note e notizie sui testi, cit., p. 1361. 
9 ID, Marcovaldo, Note e notizie sui testi,  cit., p. 1368. 
10 ID, La giornata d’uno scrutatore, Note e notizie sui testi, Romanzi e Racconti, t. II, cit., p.1311. 
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di «un libro di punti interrogativi»11come spiegato nelle Note e notizie sui testi, del volume II, 

Romanzi e Racconti. Probabilmente Calvino, in questo caso ha voluto esprimere la sua 

necessità di considerare la realtà riflettendola all’interno della sua nuova opera nel tentativo 

di: «voler vedere sempre più piani in ogni concetto e pensiero». 12 (fig. 39) 

 

VI-12  Lo spazio oltre la realtà  

       Il volume Le Cosmicomiche uscì nell’autunno 1965, nella collezione einaudiana 

«Supercoralli». Sulla copertina, la riproduzione di una celebre xilografia a tre colori di Maurits 

Cornelis Escher, Altro mondo: «un contrappunto d’immagini (colombe, corni e corpi celesti 

fra colonne e archi) che si dispongono a incastro secondo prospettive molteplici, 

costringendo l’osservatore a interrogarsi sui principi gerarchici a cui fa implicito riferimento 

ogni consueta percezione dello spazio e del tempo».13 (fig.40). 

 

VI-13  La percezione oltre le piramidi  

       I racconti di T con zero furono riuniti per la prima volta in volume, un «Supercorallo» 

einaudiano, finito di stampare il 28 ottobre 1967, a due anni di distanza da quelli di Le 

Cosmicomiche. I temi comuni alle due opere sono espressi nel risvolto della sovracoperta: 

«Da alcuni anni a questa parte si direbbe che Italo Calvino si sia posto il problema 

d’introdurre nella narrazione immagini e dimensioni e situazioni fuori dei confini del mondo 

                                                        
11 Idem. 
12 Ivi, p. 1313. 
13 ID, Le Cosmicomiche, Note e notizie sui testi,  cit., p. 1318. 
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umano».14Il grado d’astrattezza raggiunge il suo livello maggiore nell’ultima parte di T con 

zero a cui fa allusione la riproduzione, sulla sovracoperta, di una composizione modulare 

dovuta a Victor Vasarely, Pyramides métalliques en unités (due piramidi sembrano sorgere, 

accostandosi l’una all’altra, da superfici che per altri aspetti si presentano come fogli d’un 

libro aperto).15 (fig.41). 

 

VI-14  Illusione d’un incontro  

       Il volume Gli amori difficili è pubblicato nella collana Einaudi «Gli Struzzi», nel 1970. La 

copertina riproduce Wellenplastik di Paul Klee. (fig. 42). 

 

VI-15  Oltre l’apparenza: la leggerezza della materia  

       Le città invisibili appaiono nel 1972 nella collana di Einaudi «Supercoralli». La 

sovracoperta riproduce un dipinto di René Magritte, Il castello dei Pirenei che «con levità 

ariostesca posa un turrito maniero in cima a una roccia sospesa a mezz’aria, sul mare».16 

L’edizione tascabile, che segue a cinque anni di distanza, propone invece come illustrazione 

di copertina «uno slancio immaginativo razionalmente più sorvegliato, il Progetto di edificio 

di Calude-Nicolas Ledoux (1785). Comune alle due figure, pur così diverse, la conciliazione di 

opposti principi nel segno di un’ideale integrazione tra uomo e natura: un’irta, ruvida massa 

                                                        
14 ID, T con zero,  Note e notizie sui testi , Cit., p. 1345.  
15 Ivi, p. 1346. 
16 ID, Le città invisibili, cit., p. 1359. 
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minerale che si libra tra elementi fluidi, l’impalpabile geometria d’una casa a forma di sfera 

placidamente sita tra campi, alberi e cavalli».17 (fig. 43). 

 

VI-16  La vita: un gioco combinatorio 

     Il castello dei destini incrociati appare, nella sua forma definitiva, presso Einaudi, nella 

collana «Supercoralli» nell’ottobre 1973. Per la sovracoperta sono state scelte cinque fra le 

più belle carte miniate di Bonifacio Bembo, «scelte in maniera da alludere sottilmente 

all’ispirazione e alle aporie del libro: la Regina, il Fante e il Quattro di Spade in ultima, 

l’Appeso e il Bagatto in prima».18 (fig. 44). 

 

VI-17  Una stazione in bottiglia  

      Se una notte d’inverno un viaggiatore è stato pubblicato nell’estate del 1979 nei 

«Supercoralli» Einaudi. In sovracoperta la riproduzione di un quadro di Dominique Appia: una 

piccola stazione è racchiusa in una bottiglia coricata che si adagia su uno sfondo grigio-

azzurrino nel quale cielo e terra sembrano confondersi. L’immagine riprende le promesse 

d’avventura suggerite dal titolo del volume: «la stazione è un modellino, quasi ad avvisare il 

lettore che l’immersione nel mondo dell’avventura non dovrà essere totale ma vigile e 

smaliziata; il libro è anche un gioco di citazioni, il viaggio è un itinerario fra i possibili 

romanzeschi».19 (fig.45). 

 

                                                        
17 Idem. 
18 ID, Il castello dei destini incrociati, cit., p. 1366. 
19 ID Se una notte d’inverno un viaggiatore, cit., p. 1381. 
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VI-18 La forza delle immagini  

      Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società esce presso Einaudi nel febbraio 1980, 

nella collezione «Gli struzzi». Calvino sceglie come illustrazione di copertina un disegno di 

Saul Steinberg «nel quale campeggia una sfera, o meglio un globo, una palla-un macigno 

anche, certo. Una pietra-che, rotolando lungo un piano inclinato, sembra in procinto di 

schiacciare la figurina d’un cavaliere al galoppo, armato di tutto punto, con vessillo spiegato 

e lancia in resta, all’inseguimento d’un coccodrillo cui le fauci spalancate danno un’aria più 

garrula che feroce».20Secondo Mario Barenghi sia l’immagine che il titolo lasciano spazio a 

più interpretazioni: quella pietra si riferisce probabilmente a un segnale tipografico, 

un’indicazione miliare: «l’esito di una misurazione, che in quanto tale si associa a un’idea di 

razionalità e chiarezza costruttiva, da contrapporre all’immagine molle e indistinta del 

magma, della colata di lava, della deprecata, viscosa-melassa di umanità-».21L’idea di Una 

pietra sopra viene chiarita nella quarta di copertina: «L’immagine chiave del libro è forse 

quella che troviamo in uno scritto degli anni sessanta: un programmatore in camice bianco al 

terminale d’un circuito elettronico cerca di sfuggire all’angoscia dell’innumerabile e 

dell’inclassificabile riducendo tutto a diagrammi geometrici, a combinatorie d’un numero 

finito d’elementi; ma intanto, alle sue spalle s’allungano le ombre dei fantasmi d’una storia e 

d’una natura umane che non si lasciano esaurire dalle forme di nessun codice».22Per Calvino 

–mettere una pietra sopra-vuol dire soprattutto fermare i suoi saggi «al loro posto nel tempo 

e nello spazio. Per allontanarli di quel tanto che permette d’osservarli nella giusta luce e 

                                                        
20 MARIO BARENGHI (introduzione di), in Saggi, t.I, cit., p. XXI. 
21 Ivi, p. XXII. 
22 Ivi, p. XX. 
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prospettiva. Per rintacciarvi il filo delle trasformazioni soggettive e oggettive, delle 

continuità. Per capire il punto in cui mi trovo. Per metterci una pietra sopra».23 (fig. 46). 

 

VI-19  Guardare il mondo attraverso una griglia  

      Palomar vede la luce alla fine del 1983 nella collana «Supercoralli». La sovracoperta 

riproduce un’incisione di Albrcht Dürer (fig. 47), Il disegnatore della donna coricata. «Non è la 

prima volta che la scelta dello scrittore cade su un’immagine bipartita in cui si fronteggiano 

un uomo vestito e una donna nuda; ma a differenza del disegno di Picasso posto a 

illustrazione della trilogia cavalleresca, la donna finge qui di dormire, e l’uomo, armato di 

penna e mirino, la osserva attraverso un tramezzo a graticola, cioè una cornice suddivisa da 

una rete di fili, conforme alla quadrettatura del foglio».24 Per Marco Belpoliti, che interpreta il 

pensiero di Calvino, la soluzione principale per chi cerca di sondare la verità insita nelle cose 

è quella pittorica: l’importante è, infatti, osservare moltiplicando i punti di vista. «È una 

necessità percettiva: nello spazio molto ampio, scrive Calvino, l’occhio non può abbracciare 

tutto in un solo sguardo».25 

  

                                                        
23 ITALO CALVINO, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, in Saggi, t. I, cit., p. 8. 
24 ID, Palomar, cit., p. 1406. 
25 M. BELPOLITI, L’occhio di Calvino, cit., p. 99. 
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