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 Italo Calvino: pensare il cosmo tra 
letteratura, scienza e filosofia 





Lo sguardo sul cosmo vocazione 
«dominante» della letteratura italiana 
«L’opera letteraria come mappa del mondo dello scibile» 



intervista all’«Approdo letterario» nel gennaio-marzo 
1968: 

«Questa è una vocazione profonda della 
letteratura italiana che passa da Dante a Galileo: 
l’opera letteraria come mappa del mondo dello 
scibile, lo scrivere mosso da una spinta conoscitiva 
che è ora teologica ora speculativa ora stregonesca 
ora enciclopedica ora di filosofia naturale ora di 
osservazione trasfigurante e visionaria»



«È una vocazione che esiste in tutte le letterature europee 
ma che nella letteratura italiana è stata direi dominante 
sotto le più varie forme, e ne fa una letteratura così diversa 
dalle altre, così difficile, ma anche così insostituibile. Questa 
vena negli ultimi secoli è diventata più sporadica, e da allora 
certo la letteratura italiana ha visto diminuire la sua 
importanza: oggi forse è venuto il momento di 
riprenderla»
Nel 1968:

La memoria del mondo e altre storie cosmicomiche (Le figlie della Luna, Il cielo di pietra) 

Protocollo per la rivista «Alì Babà» 

Cibernetica e fantasmi. Appunti sulla narrativa come processo combinatorio



1.Leggerezza, Esattezza 
2. Il rapporto con la luna
3. Calvino e Galileo, attraverso Leopardi
4. Calvino scrittore scientifico: lo sguardo cosmico

Appendice: Una nave,

una penna, una linea



Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo 
millennio (un ciclo di sei discorsi da tenere 
all’Università di Harvard per l'anno accademico 1985-
1986), pubblicate postume nel 1988

1. Leggerezza, Esattezza 



Leggerezza

Il rapporto tra Galilei, Leopardi e Calvino può 
essere innanzitutto esemplificato attraverso il 
concetto di “leggerezza”
Riporto un brano sulla “leggerezza”, tratto della prima giornata del 
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano e 
inserito da Leopardi nella Crestomazia Italiana. La prosa del 1827 
(brano XIV della Filosofia speculativa, dal titolo Leggerezza del 
misurar la potenza della natura dalla nostra capacità 
d’intendere):



«Estrema temerità mi è parsa sempre quella di coloro che voglion far 
la capacità umana, misura di quanto possa e sappia operar la natura; 
dove che, all’incontro, e’ non è effetto alcuno in natu ra per 
minimo che e’ sia, all’intera cognizion del quale possano 
arrivare i più specolativi ingegni. Questa così vana prosunzione 
d’intendere il tutto, non può aver principio da altro che dal non avere 
inteso mai nulla. Perchè quando altri avesse esperimentato una 
volta sola a intender perfettamente una sola cosa, ed aves se 
gustato veramente come è fatto il sapere; conoscerebbe come 
dell’infinità dell’altre conchiusioni, niuna ne intende»
“Leggerezza” sta qui per superficialità, a indicare la tendenza antropocentrica degli uomini 
che non colgono la complessità della natura.



Leggerezza è per Leopardi anche segno di un’andatura filosofica che sa 
attrarre senza smentire la propria profondità, come scrive nella Lettera 
ad Antonio Fortunato Stella (Recanati, 6 Dicembre 1826) a proposito delle 
Operette morali: «un’opera che vorrebb’esser giudicata dall’insieme, e dal 
complesso sistematico, come accade di ogni cosa filosofica, benché 
scritta con leggerezza apparente»



Su questo termine-concetto Calvino si sofferma nella 
prima delle Lezioni americane, mettendo in gioco proprio 
Leopardi, ma anche la tradizione della letteratura 
cosmologica italiana che in Galilei ha il suo primo 
promotore. Scrive Calvino, riprendendo un motivo 
leopardiano: 
«La leggerezza per me si associa con la precisione e 
la determinazione, non con la vaghezza e 
l’abbandono al caso. Paul Valéry 
ha detto “il faut être léger 
comme l’oiseau, et non comme 
la plume”»



«Giacomo Leopardi a quindici anni scrive una storia dell’astronomia di straordinaria 
erudizione, in cui tra l’altro compendia le teorie newtoniane. La contemplazione del cielo 
notturno che ispirerà a Leopardi i suoi versi più belli non era solo un motivo lirico; 
quando parlava della luna Leopardi sapeva esattamente di cosa parlava.
Leopardi, nel suo ininterrotto ragionamento sull’insostenibile peso del vivere, dà alla 
felicità irraggiungibile immagini di leggerezza: gli uccelli, una voce femminile che 
canta da una finestra, la trasparenza dell’aria, e soprattutto la luna.
La luna, appena s’affaccia nei versi dei poeti, ha avuto sempre il potere di 
comunicare una sensazione di levità, di sospensione, di silenzioso e calmo 
incantesimo. In un primo momento volevo dedicare questa conferenza tutta alla 
luna: seguire le apparizioni della luna nelle letteratura d’ogni tempo e paese. Poi 
ho deciso che la luna andava lasciata tutta a Leopardi. Perché il miracolo di 
Leopardi è stato di togliere al linguaggi ogni peso fino a farlo assomigliare alla 
luce lunare. Le numerose apparizioni della luna nelle sue poesie occupano pochi 
versi ma bastano a illuminare tutto il componimento di quella luce o a proiettarvi 
l’ombra della sua assenza”»



Calvino propone versi ‘lunari’ da cinque Canti leopardiani: La sera del dì di festa, Alla luna, La vita 
solitaria, Il sabato del villaggio e Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

Dolce e chiara è la notte e senza vento, 
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna, 
e di lontan rivela serena ogni montagna. 

O graziosa luna, io mi rammento 
che, or volge l’anno, sovra questo colle 
io venia pien d’angoscia a rimirarti: 
e tu pendevi allor su quella selva 
siccome or fai, che tutta la rischiari. 
 
O cara luna, al cui tranquillo raggio 
danzan le lepri nelle selve... 
 
Già tutta l’aria imbruna, 
torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre 
giù da’ colli e da’ tetti, 
al biancheggiar della recente luna. 
 
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, 
silenziosa luna? 
Sorgi la sera, e vai, 
contemplando i deserti; indi ti posi. 



Esattezza 

Non si tratta tanto e soltanto di riportare la scienza nella 
letteratura, ma di intendere la letteratura come filosofia naturale, 
di riportare nella letteratura una «poetica della esattezza» 
(secondo un'espressione proposta nella lezione americana 
sull’Esattezza) che la configuri metodologicamente come 
scientifica, che segua l'idea di un disegno dell’universo, di una 
storia cosmica in cui trovi posto la storia umana, presente tanto in 
Palomar  che nelle Città invisibili.
«Paul Valéry è la personalità del nostro secolo che meglio ha 
definito la poesia come una tensione verso l’esattezza. Parlo 
soprattutto della sua opera di critico e di saggista, nella quale la 
poetica della esattezza è rintracciabile in una linea che da 
Mallarmé risale a Baudelaire e da Baudelaire a Edgar Allan Poe»



«Esattezza vuol dire per me soprattutto tre cose: 
1) un disegno dell’opera ben definito e ben calcolato; 
2) l’evocazione d’immagini visuali nitide, incisive, 
memorabili; in italiano abbiamo un aggettivo che non 
esiste in inglese, “icastico”, dal greco εικαστικός; 
3) un linguaggio il più preciso possibile come lessico e 
come resa delle sfumature del pensiero e 
dell’immaginazione»

Città invisibili, Schema combinatorio 
dell’indice



«Per esempio, Giacomo Leopardi sosteneva che il linguaggio è tanto più poetico quanto più è vago, 
impreciso (Noterò per inciso che l’italiano è l’unica lingua - credo - in cui “vago” significa anche 
grazioso, attraente: partendo dal significato originale (wandering) la parola “vago” porta con sé 
un’idea di movimento e mutevolezza, che s’associa in italiano tanto all’incerto e all’indefinito quanto 
alla grazia, alla piacevolezza)» e «la ricerca dell’indeterminato diventa l’osservazione del molteplice, 
del formicolante, del pulviscolare…»
[Zib 1744-1747, 20 Settembre 1821] 
«Tocchiamo qui uno dei nuclei della poetica di Leopardi, quello della sua lirica più bella e famosa, L’infinito. Protetto da 
una siepe oltre la quale si vede solo il cielo, il poeta prova insieme paura e piacere a immaginarsi gli spazi infiniti. Questa 
poesia è del 1819; le note dello Zibaldone che vi leggevo sono di due anni dopo e provano che Leopardi continuava a 
riflettere sui problemi che la composizione dell’Infinito aveva suscitato in lui. Nelle sue riflessioni due termini vengono 
continuamente messi a confronto: indefinito e infinito. Per quell’edonista infelice che era Leopardi, l’ignoto è 
sempre più attraente del noto, la speranza e l’immaginazione sono l’unica consolazione dalle delusioni e dai 
dolori dell’esperienza. L’uomo proietta dunque il suo desiderio nell’infinito, prova piacere solo quando può 
immaginarsi che esso non abbia fine. Ma poiché la mente umana non riesce a concepire l’infinito, anzi si ritrae 
spaventata alla sola sua idea, non le resta che contentarsi dell’indefinito, delle sensazioni che confondendosi 
l’una con l’altra creano un’impressione d’illimitato, illusoria ma comunque piacevole. E il naufragar m’è dolce in 
questo mare: non è solo nella famosa chiusa dell’Infinito che la dolcezza prevale sullo spavento, perché ciò che i 
versi comunicano attraverso la musica delle parole è sempre un senso di dolcezza, anche quando definiscono 
esperienze d’angoscia»



Zibaldone
«…la luce del sole o della luna, veduta in luogo dov’essi vedano e non si 
scopra la sorgente della luce; un luogo solamente in parte illuminato da essa 
luce; il riflesso di detta luce, e i vari effetti materiali che ne derivano; il 
penetrare di detta luce in luoghi dov’ella divenga incerta e impedita, e non 
bene si distingua, come attraverso un canneto, in una selva, per li balconi 
socchiusi ec. ec.; la detta luce veduta in luogo, oggetto ec. dov’ella non entri 
e non percota dirittamente, ma vi sia ribattuta e diffusa da qualche altro 
luogo od oggetto ec. dov’ella venga a battere; in un andito veduto al di 
dentro o al di fuori, e in una loggia parimente ec. quei luoghi dove la luce si 
confonde ec. ec. colle ombre, come sotto un portico, in una loggia elevata e 
pensile, fra le rupi e i burroni, in una valle, sui colli veduti dalla parte 
dell’ombra, in modo che ne sieno indorate le cime; il riflesso che produce, 
per esempio, un vetro colorato su quegli oggetti su cui si riflettono i 
raggi che passano per detto vetro; tutti quegli oggetti insomma che per 
diverse materiali e menome circostanze giungono alla nostra vista, udito ec. 
in modo incerto, mal distinto, imperfetto, incompleto, o fuor 
dell’ordinario ec. […]»



«È piacevolissima e sentimentalissima la stessa luce veduta nelle città, dov’ella è frastagliata dalle 
ombre, dove lo scuro contrasta in molti luoghi col chiaro, dove la luce in molte parti degrada 
appoco appoco, come sui tetti, dove alcuni luoghi riposti nascondono la vista dell’astro luminoso 
ec. ec. A questo piacere contribuisce la varietà, l’incertezza, il non veder tutto, e il potersi 
perciò spaziare coll’immaginazione, riguardo a ciò che non si vede. Similmente dico dei 
simili effetti, che producono gli alberi, i filari, i colli, i pergolati, i casolari, i pagliai, le ineguaglianze 
del suolo ec. nelle campagne. Per lo contrario una vasta e tutta uguale pianura, dove la luce si spazi 
e diffonda senza diversità, né ostacolo; dove l’occhio si perda ec. è pure piacevolissima, per l’idea 
indefinita in estensione, che deriva da tal veduta. Così un cielo senza nuvolo. Nel qual proposito 
osservo che il piacere della varietà e dell’incertezza prevale a quello dell’apparente infinità, 
e dell’immensa uniformità. E quindi un cielo variamente sparso di nuvoletti, è forse più 
piacevole di un cielo affatto puro; e la vista del cielo è forse meno piacevole di quella della terra, e 
delle campagne ec. perché meno varia (ed anche meno simile a noi, meno propria di noi, meno 
appartenente alle cose nostre ec.). Infatti, ponetevi supino in modo che voi non vediate se non il 
cielo, separato dalla terra, voi proverete una sensazione molto meno piacevole che considerando 
una campagna, o considerando il cielo nella sua corrispondenza e relazione colla terra, ed 
unitamente ad essa in un medesimo punto di vista. 
È piacevolissima ancora, per le sopraddette cagioni, la vista di una moltitudine innumerabile, 
come delle stelle, o di persone ec. un moto moltiplice, incerto, confuso, irregolare, disordinato, un 
ondeggiamento vago ec., che l’animo non possa determinare, né concepire definitamente e 
distintamente ec., come quello di una folla, o di un gran numero di formiche o del mare agitato ec. 
Similmente una moltitudine di suoni irregolarmente mescolati, e non distinguibili l’uno dall’altro 
ec. ec. ec.» (Zib, 1744-1747, 20 Settembre 1821)



«Ecco dunque cosa richiede da noi Leopardi per farci gustare 
la bellezza dell’indeterminato e del vago! È una attenzione 
estremamente precisa e meticolosa che egli esige nella 
composizione d’ogni immagine, nella definizione 
minuziosa dei dettagli, nella scelta degli oggetti, 
dell’illuminazione, dell’atmosfera, per raggiungere la 
vaghezza desiderata. Dunque Leopardi, che avevo scelto 
come contraddittore ideale della mia apologia dell’esattezza, si 
rivela un decisivo testimone a favore… 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»



««In realtà il problema che Leopardi affronta è speculativo e 
metafisico, un problema che domina la storia della filosofia da 
Parmenide a Descartes a Kant: il rapporto tra l’idea d’infinito 
come spazio assoluto e tempo assoluto, e la nostra cognizione 
empirica dello spazio e del tempo. Leopardi parte dunque dal 
rigore astratto d’un’idea matematica di spazio e di tempo e la 
confronta con l’indefinito, vago fluttuare delle sensazioni» 



«Nelle Città invisibili ogni concetto e ogni valore si rivela duplice: anche l’esattezza. Kublai 
Khan a un certo momento impersona la tendenza razionalizzatrice, geometrizzante o 
algebrizzante dell’intelletto e riduce la conoscenza del suo impero alla combinatoria 
dei pezzi di scacchi d’una scacchiera: le città che Marco Polo gli descrive con grande 
abbondanza di particolari, egli le rappresenta con una o un’altra disposizione di torri, 
alfieri, cavalli, re, regine, pedine, sui quadrati bianchi e neri. La conclusione finale a cui lo 
porta questa operazione è che l’oggetto delle sue conquiste non è altro che il tassello di legno 
sul quale ciascun pezzo si posa: un emblema del nulla... Ma in quel momento avviene un 
colpo di scena: Marco Polo invita il Gran Khan a osservare meglio quello che gli 
sembra il nulla: 



[…] Allora Marco Polo parlò: - La tua scacchiera, sire, è un intarsio di due legni: 
ebano e acero. Il tassello sul quale si fissa il tuo sguardo illuminato fu tagliato in uno 
strato del tronco che crebbe in un anno di siccità: vedi come si dispongono le fibre? 
Qui si scorge un nodo appena accennato: una gemma tentò di spuntare in un giorno 
di primavera precoce, ma la brina della notte l’obbligò a desistere -. Il Gran Khan non 
s’era fin’allora reso conto che lo straniero sapesse esprimersi fluentemente nella sua 
lingua, ma non era questo a stupirlo. - Ecco un poro più grosso: forse è stato il nido 
d’una larva; non d’un tarlo, perché appena nato avrebbe continuato a scavare, ma d’un 
bruco che rosicchiò le foglie e fu la causa per cui l’albero fu scelto per essere 
abbattuto... Questo margine fu inciso dall’ebanista con la sgorbia perché aderisse al 
quadrato vicino, più sporgente... 
La quantità di cose che si potevano leggere in un pezzetto di legno liscio e vuoto 
sommergeva Kublai; già Polo era venuto a parlare dei boschi d’ebano, delle 
zattere di tronchi che discendono i fiumi, degli approdi, delle donne alle 
finestre... » 



«la mia ricerca dell’esattezza si biforcava in due 
direzioni. Da una parte la riduzione degli 
avvenimenti contingenti a schemi astratti con cui si 
possano compiere operazioni e dimostrare teoremi; 
e dall’altra parte lo sforzo delle parole per render 
conto con la maggior precisione possibile 
dell’aspetto sensibile delle cose» 
Come dire, con Galileo, «sensate esperienze» e 
«necessarie dimostrazioni»…
 



La connessione profonda e programmaticamente leopardiana stabilita 
da Calvino tra leggerezza ed esattezza avrebbe richiesto un 
completamento tramite un anello mancante che va sotto il nome di 
“consistenza” o “consistency” (secondo l’espressione di Valéry, 
riferita a Poe). La migliore descrizione calviniana della consistenza è 
contenuta in una nota descrizione del concetto di Ti con zero:
«Attraverso la combinazione di tutti i dati contemporanei potrei 
raggiungere una conoscenza obiettiva dell’istante universo t0 in 
tutta la sua estensione spaziale me compreso, dato che all’interno 
di t0  io Q0 non sono affatto determinato dal mio passato Q-1 Q-2 
Q-3 […]. Anzi, dato che non ho più la preoccupazione di cosa capiterà 
a Q1 Q2 Q3 eccetera, non è più il caso che continui ad adottare il punto 
di vista soggettivo che m’ha guidato fin qui, cioè posso identificarmi 
tanto con me quanto col leone o col granello di sabbia o con 
l’indice del costo della vita o col nemico o col nemico del nemico» 



2. Il rapporto con la luna
•« La luna, fin dall’antichità, ha significato per gli uomini questo 
desiderio, e la devozione lunare dei poeti così si spiega. Ma la 
luna dei poeti ha qualcosa a che vedere con le immagini 
lattiginose e bucherellate che i razzi trasmettono? Forse 
non ancora; ma il fatto che siamo obbligati a ripensare la 
luna in un modo nuovo ci porterà a ripensare in un modo 
nuovo tante cose»

•Il rapporto con la luna (1967) 



• «Ho cominciato con la Luna, come atto 
d’omaggio ai poeti lunari della letteratura 
italiana, da Dante a Ariosto, a Leopardi. La Luna, 
un tempo immagine di lontananza, di estraneità, ha 
cambiato di segno: si è fatta vicina e consustanziale. 
Forse è la sua natura originaria che ora ci è manifesta: 
ogni libro di astronomia, ogni enciclopedia alla 
voce ‘luna’ ci riporta come prima cosa la teoria 
della Luna un tempo vicina alla Terra e che 
lentamente s’allontana » (Dattiloscritto siglato 
Zurigo, 1968)



3. Calvino e Galileo, attraverso Leopardi
«Un quesito che Galileo si pone più volte per ironizzare sul vecchio 
modo di pensiero è il presente: le forme geometriche regolari 
devono considerarsi più nobili, più perfette delle forme 
naturali empiriche, accidentate, ecc.? È soprattutto a proposito 
delle irregolarità della Luna che la questione viene discussa: c’è 
una lettera di Galileo a Gallanzone Gallanzoni interamente 
consacrata all’argomento; ma basterà citare il passo del Saggiatore 
[…]» 
Saggiatore, nel quale con bilancia esquisita e giusta si ponderano le cose contenute nella Libra astronomica 
e filosofica di Lotario Sarsi Sigensano, ottobre 1623, Roma, trattato scritto sotto forma di lettera indirizzata a 
Virginio Cesarini, poeta appassionato di scienza, amico di Maffeo Barberini, il futuro pontefice Urbano VIII, e di 
Roberto Bellarmino, convertito da Galileo al copernicanesimo, con la dedicatoria degli Accademici dei Lincei al nuovo 
papa Urbano VIII.  
Il libro della natura in Galileo (1985)



• «Ed io quanto a me, non avendo mai lette le croniche 
e le nobiltà particolari delle figure, non so quali di esse 
sieno più o men nobili, più o men perfette; ma credo 
che tutte sieno antiche e nobili a un modo, o per 
dir meglio, che quanto a loro, non sieno nè nobili 
e perfette, nè ignobili ed imperfette: se non in 
quanto, per murare, credo che le quadre sien più 
perfette che le sferiche; ma per ruzzolare, o 
condurre i carri, stimo più perfette le tonde che le 
triangolari»



Calvino sceglie un passo del Saggiatore sulla «nobiltà» e la «perfezione» 
delle figure geometriche, che riproduce il brano XVIII della Crestomazia 
della prosa curata da Giacomo Leopardi nel 1827, dopo aver richiamato la 
lettera a Gallanzone Gallanzoni, antologizzata dallo stesso Leopardi nel 
brano precedente della Crestomazia, dedicato allo stesso argomento 
(XVII. Leggerezza e vanità dei giudizi degli uomini circa le perfezioni e le 
imperfezioni delle cose).
In definitiva legge Galilei per mezzo di Leopardi…  



4. Calvino scrittore scientifico: lo sguardo cosmico
«Quest’approccio ‘mitologico’ alla storia della scienza e della cultura mi pare il più giusto e 
necessario: la mia sola riserva va all’atteggiamento di “polemica contro i miti” che vi si annida. 
La conoscenza procede sempre attraverso modelli, analogie, immagini simboliche, 
che fino a un certo punto servono a comprendere, e poi sono messe da parte, per 
ricorrere ad altri modelli, altre immagini, altri miti. C’è sempre un momento in cui un 
mito che funziona veramente esplica la sua piena forza conoscitiva. 
La cosa straordinaria è come a distanza di secoli una concezione scartata come mitica si 
ripresenta come feconda a un nuovo livello delle conoscenze, assumendo un nuovo 
significato in un nuovo contesto. Non sarebbe il caso di concludere che la mente umana 
– nella scienza come nella poesia, nella filosofia come nella politica e nel diritto – è 
solo a base di miti che funziona, e l’alternativa sta solo nell’adottare un codice mitico 
piuttosto che un altro?»

La luce negli occhi (1982). Calvino si riferisce alla visione storica di Giorgio de Santillana, espressa in Hamlet’s Mill. An 
Essay on the Frame of  Time (1969; Il mulino di Amleto. Saggio sul mito e sulla struttura del tempo, Adelphi, Milano 1983). 
Calvino aveva conosciuto de Santillana a Boston nel 1960 e ha recensito e apprezzato anche la traduzione italiana di 
Reflections on Men and Ideas, (1968), edita con il titolo Fato antico e fato moderno (1985).



«– Ma il trasferire in cielo una parte di sé, umiliata sulla terra, non è l'antico modo usato dalla religione 
per offrire conforto alle pene quotidiane? – Questo è il gran salto che oggi si compie. Il cielo è 
diventato dell’uomo, della ragione umana, e il guardare al cielo è atto di fiducia nelle forze 
dell’uomo. – È appunto questo a preoccuparmi: che la fiducia nelle forze dell’uomo s’esprima oggi 
nell’alzar gli occhi al cielo. E nel voltarli, quindi, alla terra. Non è questo che i filosofi chiamarono 
alienazione?»; 
«Bisognerebbe che la presenza del satellite non rimpicciolisse ma ingrandisse, aumentasse di 
peso e d'importanza ogni gesto umano, anche il più umile, e in tutti i lavori le lotte le ricerche 
si sentisse che l'era interplanetaria è cominciata. – Ecco, così... – Si sentisse il bisogno in ogni 
attività umana di salire a una quota spaziale, di lanciare una propria stazione interplanetaria. – Ti sei 
messo a fare della poesia. – Certo, perché no? In ogni cosa che si fa dovremmo vedere un bambino che 
nasce, contenente tutte le possibilità future…»; «Voglio che faccia operare sulla terra. E pensare 
all'universo. Voglio che dia più spazio ai pensieri umani» 
Dialogo sul satellite, «Città Aperta», 31 gennaio 1958

il 4 ottobre 1957 viene lanciato dall’URSS 
il primo satellite artificiale Sputnik-1, 
che in russo significa “satellite” o “compagno 
viaggiatore”.



«Quel che la letteratura può fare è definire l’atteggiamento migliore per trovare la via d’uscita, 
anche se questa via d’uscita non sarà altro che il passaggio da un labirinto all’altro. È la sfida al 
labirinto che vogliamo salvare, è una letteratura della sfida al labirinto che vogliamo 
enucleare e distinguere dalla letteratura della resa al labirinto». 
[Nel labirinto di Alain Robbe-Grillet, 1959): il labirinto della conoscenza fenomenologica del 
mondo in Michel Butor, il labirinto della concrezione e stratificazione linguistica in Carlo Emilio 
Gadda, il labirinto delle immagini culturali di una cosmogonia più labirintica ancora, in Jorge 
Louis Borges]
«Vogliamo dalla letteratura un’immagine cosmica (questo termine è il punto di convergenza 
del mio discorso con quello di Eco), cioè al livello dei piani di conoscenza che lo sviluppo 
storico ha messo in gioco». 
Una doppia possibilità di rispondere alla “sfida al labirinto”: «Da una parte c’è l’attitudine oggi 
necessaria per affrontare la complessità del reale, rifiutandosi alle visioni semplicistiche 
che non fanno che confermare le nostre abitudini di rappresentazione del mondo: quello che oggi 
ci serve è la mappa del labirinto la più particolareggiata possibile. Dall’altra parte c’è il fascino 
del labirinto in quanto tale, del perdersi nel labirinto, del rappresentare questa assenza di vie 
d’uscita come la vera condizione dell’uomo»
La sfida al labirinto (1962)



La letteratura cosmica prodotta da Calvino, dalle Cosmicomiche a Palomar, intende essere 
una risposta alla sfida lanciata dal labirinto-mondo, sorretta dal “pathos della distanza” 
del quale partecipa la visione telescopica e affonda le sue motivazioni “tecnologiche” 
nella stessa nascita dell’era spaziale. 
Quasi vent’anni dopo (1976), osservando le foto di Marte trasmesse dalla sonda 
Viking 1, Calvino collega l’espansione delle conoscenze spaziali con la fonte galileiana: 
«Ma intanto i miei interessi “vitali” si sono spostati su un oggetto più degno: i satelliti di 
Giove. Sono composti, a leggere gli studi più recenti, d’acqua, ghiaccio e roccia. Hanno 
dietro di sé non una storia di illusioni ottiche e di letteratura di second’ordine, ma le 
limpide pagine del Sidereus Nuncius di Galileo Galilei». 
Più in generale, Calvino si interroga – con un’evidente reminiscenza leopardiana – 
su che cosa pensano del satellite «i pastori dell’Asia centrale» e ricerca in questo 
nuovo orizzonte cosmico lo spazio per estendere i limiti dell’immaginario letterario: «Io 
vorrei servirmi del dato scientifico come d’una carica propulsiva per uscire da 
abitudini dell’immaginazione, e vivere anche il quotidiano nei termini più lontani 
dalla nostra esperienza; la fantascienza invece mi pare che tenda ad avvicinare ciò che è 
lontano, ciò che è difficile da immaginare, che tenda a dargli una dimensione realistica o 
comunque a farlo entrare in un orizzonte d’immaginazione che fa parte già 
d’un’abitudine accettata». 
Un deserto in più (1976)



La «sfida al labirinto» avvicina metodologicamente la scienza alla letteratura. Come 
scriverà in un articolo di cinque anni dopo, Filosofia e letteratura (28 ettembre 1967): 
«La scienza si trova di fronte a problemi non dissimili da quelli della 
letteratura: costruisce modelli del mondo continuamente messi in crisi, alterna 
metodo induttivo e deduttivo, e deve sempre stare attenta a non scambiare per 
leggi obiettive le proprie convenzioni linguistiche. Una cultura all’altezza della 
situazione ci sarà soltanto quando la problematica della scienza, quella della 
filosofia e quella della letteratura si metteranno continuamente in crisi a 
vicenda»



Le cosmicomiche
«Combinando in una sola parola i termini ‘cosmico’ e ‘comico’ ho cercato 
di mettere insieme varie cose che mi stanno a cuore.
Nell’elemento ‘cosmico’ per me non entra tanto il richiamo 
all’attualità spaziale quanto il tentativo di rimettermi in rapporto con 
qualcosa di molto più antico. Nell’uomo primitivo e nei classici il 
senso del cosmico era l’atteggiamento naturale; noi invece per 
affrontare le cose troppo grosse abbiamo
 bisogno di uno schermo, di un filtro,
 e questa è la funzione del ‘comico’»

Intervista a G. Montefoschi, «Il Corriere Mercantile»,
13 giugno 1966



La riflessione di Calvino sulla letteratura come filosofia naturale trova una sua 
‘consistenza’ nell’intera serie delle Cosmicomiche, che si estende dal 1965 al 1984 
(Le cosmicomiche, 1965; Ti con zero, 1967; Altre storie cosmicomiche, 1968; 
Cosmicomiche nuove, 1984 e Una cosmicomica trasformata, 1980). 
Tra le Cosmicomiche più propriamente dette, pubblicate tra il 1964 e il 1968, 
assumono rilievo cosmologico: 
La distanza della Luna (novembre 1964), Sul far del giorno (novembre 1964), 
Un segno nello spazio (novembre 1964), Tutto in un punto (novembre 1964), Senza 
colori (aprile 1965), La forma dello spazio (14 novembre 1965), Gli anni-luce 
(novembre 1965), La molle Luna (ottobre 1967), La Luna come un fungo 
(16 maggio 1965), Le figlie della Luna (maggio 1968), I meteoriti (31 ottobre 
1965), Il cielo di pietra (novembre 1968), Fino a che dura il Sole (11 aprile 1965), 
Tempesta solare (novembre 1968). 
Vanno anche ricordate le due Cosmicomiche nuove Il niente e il poco (settembre 
1984) e L’implosione (settembre 1984). 
Tutti questi racconti sono mossi da uno sguardo cosmologico e fanno 
riferimento a teorie astronomiche e cosmologiche.



«Le Cosmicomiche hanno dietro di sé soprattutto Leopardi, i comics di Popeye 
(Braccio di Ferro), Samuel Beckett, Giordano Bruno, Lewis Carroll, la pittura 
di Matta e in certi casi Landolfi, Immanuel Kant, Borges, le incisioni di 
Grandville».
il titolo Cosmicomiche allude anche ai comics (di Popeye) segnalati come fonte 
d'ispirazione
Protagonista di tutti i racconti è Qfwfq, 
personaggio il cui nome 
impronunciabile e palindromo richiama 
un essere bizzarro e misterioso, che è perenne 
presenza nel cosmo, partecipando a tutte le 
vicende del mondo. 
Qfwfq non è un essere umano e ha l’età 
dell’universo

Ti con zero, 1967



«Nelle Cosmicomiche (…) il punto di partenza è un enunciato tratto 
dal discorso scientifico: il gioco autonomo delle immagini visuali 
deve nascere da questo enunciato. Il mio intento, era dimostrare 
come il discorso per immagini tipico del mito possa nascere 
da qualsiasi terreno: anche dal linguaggio più lontano da 
ogni immagine visuale come quello della scienza d’oggi. 
Anche leggendo il più tecnico libro scientifico o il più astratto libro 
di filosofia si può incontrare una frase che inaspettatamente fa da 
stimolo alla fantasia figurale (…) ne può scaturire uno sviluppo 
fantastico tanto nello spirito del testo di partenza quanto in una 
direzione completamente 
diversa»

Visibilità



La distanza della Luna
Secondo la teoria della fissione la Luna si sarebbe staccata, circa 4,5 miliardi di anni fa, dalla Terra primordiale a causa della 

sua elevata velocità di rotazione e della sua fluidità. 

• Era il dolce ritorno, la patria ritrovata, ma il mio pensiero era solo 
di dolore per lei perduta, e i miei occhi s’appuntavan sulla Luna 
per sempre irraggiungibile, cercandola. E la vidi. Era là dove 
l’avevo lasciata, coricata su una spiaggia proprio sovrastante alle 
nostre teste, e non diceva nulla. Era del colore della Luna; teneva 
l’arpa al suo fianco, e muoveva una mano in arpeggi lenti e radi. 
Si distingueva bene la forma del petto, delle braccia, dei fianchi, 
così come ancora la ricordo, così come anche ora che la Luna è 
diventata quel cerchietto piatto e lontano, sempre con lo sguardo 
vado cercando lei appena nel cielo si mostra il primo spicchio, e 
più cresce più m’immagino di vederla, lei o qualcosa di lei ma 
nient’altro che lei, in cento in mille viste diverse, lei che rende 
Luna la Luna e che ogni plenilunio spinge i cani tutta la notte a 
ululare e io con loro. 



La molle Luna 1
Si immaginano gli effetti prodotti sulla Terra dalla cattura gravitazionale della Luna e dalla caduta di 

frammenti di Luna, che avrebbero prodotto i continenti terrestri, secondo la teoria di Horst Gerstenkorn

Io non ascoltavo la sua spiegazione: la Luna, ingrandita dal 
telescopio, m’appariva in tutti i particolari, ossia me ne apparivano 
molti particolari insieme, così mescolati che più la osservavo meno 
ero sicuro di com’era fatta, e solo potevo testimoniare l’effetto che 
questa vista provocava in me, un effetto d’affascinato disgusto. 
Per prima cosa potrei dire delle venature verdi che la percorrevano, 
più fitte in certe zone, come un reticolo, ma questo a dire il vero era 
il particolare più insignificante, meno vistoso, perché quelle che 
erano, diciamo, le sue proprietà generali sfuggivano a una presa dello 
sguardo, forse per il luccichio un po’ viscido che trasudava da una 
miriade di pori, si sarebbe detto, o opercoli, e anche in certi punti da 
estese tumefazioni della superficie, come bubboni oppure ventose. 



La molle Luna 2

Fu allora che udimmo il primo schiocco di meteorite 
lunare che cadeva sulla Terra: uno ‘splash!’ fortissimo, un 
frastuono assordante e nello stesso tempo 
disgustosamente molle, che non restò isolato ma fu seguito 
da una serie come di spiaccichii esplosivi, di frustate 
caramellose che stavano cadendo da tutte le parti. Prima che 
gli occhi s’abituassero a percepire quel che cadeva, passò un 
po’ di tempo: a dire la verità, fui io che tardai perché 
m’aspettavo che i pezzi della Luna fossero anche loro 
luminosi […].

Calvino s’ispira alle immagini fornite dalle sonde spaziali per descrivere una Luna 
molto poco celestiale, «esposta alle tempeste cosmiche, bucherellata, corrosa, logora». 
Egli però è interessato a osservare con spirito critico soprattutto la Terra che è in realtà 
la Terra contemporanea delle grandi metropoli (l’amata New York nelle Figlie della luna)



La Luna come un fungo
Il racconto mette in scena il distacco della Luna dalla Terra in seguito a una marea solare, alla luce della teoria di George H. 

Darwin

Alle volte alzo lo sguardo alla Luna e penso a tutto 
il deserto, il freddo, il vuoto che pesano sull’altro 
piatto della bilancia, e sostengono questo nostro 
povero sfarzo. Se sono saltato in tempo da 
questa parte è stato un caso. So che sono 
debitore alla Luna di quanto ho sulla Terra, a 
quello che non c’è di quel che c’è. 



Le figlie della Luna

Antiche espressioni come lunapiena mezzaluna ultimo quarto continuavano a essere usate 
ma erano soltanto modi di dire: come la si poteva chiamare ‘piena’ quella forma tutta 
crepe e brecce che pareva sempre sul punto di franare in una pioggia di calcinacci sulle 
nostre teste? E non parliamo di quando era tempo di luna calante! Si riduceva a una 
specie di crosta di formaggio mordicchiata, e spariva sempre prima del previsto. A 
lunanuova, ci domandavamo ogni colta se non sarebbe più tornata a mostrarsi (speravamo 
che sparisse così?) e quando rispuntava, sempre più somigliante a un pettine che sta 
perdendo i denti, distoglievamo gli occhi con un brivido.
La Luna pareva smarrita; abbandonato il solco della sua orbita non sapeva più 
dove andare; si lasciava trasportare come una foglia secca. Ora sembrava calare a 
picco verso la Terra, ora avvitarsi in una spirale, ora andare alla deriva. Perdeva quota, 
questo è certo: per un momento sembrò che andasse a sbattere contro l’Hotel Plaza, 
invece prese d’infilata il corridoio tra due grattacieli, sparì alla nostra vista verso lo 
Hudson. Riapparve poco dopo, dalla parte opposta, spuntando da dietro una nuvola, 
inondando d’una luce calcinosa Harem e l’East River, e come per l’alzarsi d’un colpo di 
vento rotolava verso il Bronx. 



L'illustrazione sembra fare diretto riferimento ad un passo specifico 
della storia. La Luna, «macigno butterato e sabbioso», adagiatasi 
sulla Terra, viene imbrigliata da alcuni uomini in una rete e 
piantata al suolo con alcuni chiodi, nella discarica, la Luna è uno 
dei tanti oggetti abbandonati, circondati da persone «buttate vie 
anch'esse, messe al margine, oppure persone che si erano buttate 
via di loro volontà»

In Le figlie della Luna appaiono le oscillazioni 
imprevedibili di una Luna «malata» e 
«smarrita» (Playmen, maggio 1968, con 
illustrazione di Giuseppina Antonini)
«Priva com’è d’un involucro d’aria che le faccia da 
scudo, la Luna si trovò esposta fin dalle origini a 
un continuo bombardamento di meteoriti e 
all’azione erosiva dei raggi solari. Secondo Tom 
Gold della Cornell University, le rocce della 
superficie lunare si sarebbero ridotte in polvere per 
l’urto prolungato delle particelle meteoriche. 
Secondo Gerard Kuiper dell’Università di Chicago, 
la fuga dei gas dal magma lunare avrebbe dato al 
satellite una consistenza porosa e leggera, come 
pietra pomice»



Tale progetto di letteratura cosmica trae nuova linfa dall’avvicinamento alle teorie della 
complessità, che divengono cultura diffusa a partire dal 1980 con il noto volume di Ilya Prigogine 
e Isabelle Stengers La nuova alleanza, recensito tempestivamente e con favore da Calvino (e tradotto 
l’anno successivo da Einaudi). Calvino vi ravvisa una nuova dimensione di scrittura scientifica: da 
un lato riconosce la possibile “poeticità” del discorso scientifico e dall'altro consente di concepire 
una scrittura che possa «pensare l’universo». In questo contesto Calvino evidenzia anche il 
carattere ‘artistico’ dell’esperimento: 
«L’esperimento è “arte”, interrogatorio capzioso della natura, messa in scena (fino 
all’esperimento che avviene soltanto nel pensiero, come i treni e gli ascensori dei ragionamenti di 
Einstein). Galileo, che esclude dai suoi interessi i perché di Aristotele per concentrare la sua ricerca 
sul come, vuole raggiungere la verità globale della natura, scritta in linguaggio matematico, unico per 
tutti i fenomeni e prova d’una omogeneità del tutto». 
La visione della complessità dissolve il rapporto biunivoco osservatore-osservato e mette in gioco 
una nuova concezione dell’enciclopedia, intesa come «vortice di frammenti e di frantumi»: 
«In altre epoche “enciclopedia” ha significato la fiducia in un sistema globale che includesse in un 
unico discorso tutti i generi del sapere. Oggi invece non c’è sistema che tenga; al posto del 
“cerchio” a cui l’etimologia del vocabolo “enciclopedia” rimanda c’è un vortice di frammenti e di 
frantumi. L’ostinazione enciclopedica corrisponde al bisogno di tener insieme, in un 
equilibrio continuamente messo in forse, le acquisizioni eterogenee e centrifughe che 
costituiscono tutto il tesoro della nostra dubitosa sapienza».



Saul Steinberg (1914-1999)



La linea: si legge da sinistra a destra e inizia con una mano che disegna una linea orizzontale. 
La linea scorre senza sosta: sopra e sotto di lei nascono mondi, visioni, paesaggi, città, 
ponti, piramidi, finestre, gondole e barche, motivi architettonici, volti, signore eleganti, 
salotti. Tra «il verbale e il visuale»… 



Copertina di Una pietra sopra, 1980, S. 
Steinberg

 



Due disegni di S. Steinberg molto amati da Calvino



La penna in prima persona (Per i disegni di Saul Steinberg) (1977)

«La linea come segno del movimento, come godimento del movimento, come paradosso 
del movimento. Galileo Galilei, che meriterebbe d’esser famoso come felice inventore di 
metafore fantasiose quanto lo è come rigoroso ragionatore scientifico, tra le molte 
metafore di cui infiora le discussioni sul moto della Terra intorno al Sole nel Dialogo dei 
Massimi Sistemi, ne ha una in cui parla d’una nave, d’una penna e d’una linea.
Una nave parte da Venezia per Alessandretta: s’immagini sulla nave una penna 
che lasci il segno del suo percorso in linea continua che si prolunghi attraverso il 
Mediterraneo orientale. (Il lettore può immaginare una penna grande come il 
timone della nave, che traccia la sua linea sul mare di carta; oppure una 
lunghissima striscia di carta che attraversa il Mediterraneo e scorre sulla coperta 
della nave in movimento, sotto una piccola penna che vi marca la sua esile scia 
d’inchiostro). Questa linea sarà un arco di cerchio perfettamente regolare, anche 
se “dove più e dove meno flessuosa, secondo che il vassello fusse andato or più or 
meno fluttuando”: oscillazioni minime, in rapporto alla lunghezza della linea, così 
come ancor più impercettibili sarebbero le oscillazioni che alla penna porterebbe 
una mano che la muovesse in qua e in là durante il viaggio.



“Quando dunque un pittore nel partirsi dal porto avesse cominciato a disegnar 
sopra una carta con quella penna, e continuato il disegno sino in Alessandretta, 
avrebbe potuto cavar dal moto di quella un’intera storia di molte figure 
perfettamente dintornate e tratteggiate per mille e mille versi, con paesi, 
fabbriche, animali ed altre cose, se ben tutto il vero, reale ed essenzial 
movimento segnato dalla punta di quella penna non sarebbe stato altro che una 
ben lunga ma semplicissima linea…” 
La vera linea, che corrisponde al moto della nave, non resta sulla carta perché il 
moto della nave è comune alla carta e alla penna, mentre i movimenti della mano 
del pittore lasciano il loro segno: quelli tracciati durante la navigazione allo stesso 
modo che se la nave fosse ferma. Questo esempio serve a Galileo a 
dimostrare che stando sulla Terra non ci accorgiamo del moto della Terra 
intorno al Sole perché tutto ciò che sta sulla Terra partecipa dello stesso 
suo moto.
Con questo, la dimostrazione è finita. Ma l’immagine della linea invisibile che 
la penna traccia nello spazio assoluto muovendosi insieme alla nave (o 
alla Terra) – linea di cui tutti i segni che restano sulla carta non sono che 
lievi deviazioni e accidenti, – continua a incantare l’immaginazione di 
Galileo, egli si abbandona a una sorta di divagazione o capriccio sui movimenti 
della penna. La metafisica della linea assoluta e le inesauribili acrobazie del 
gesto grafico: così Galileo annuncia la cometa siderea Steinberg che 
traccia la sua orbita attraverso il cielo di carta» 



Copertina della prima edizione del Barone 
rampante, 1957, Cacciatore di nidi di P. Bruegel

l Un disegno di Calvino che raffigura il barone 
rampante, Notiziario Einaudi 1957



Concludo con un pensiero 
di Michelangelo che Calvino 
riporta delle Lezioni americane 
dai Dialoghi romani di De 
Holanda: «tra gli uomini 
esiste una sola arte e scienza, 
e [….] questa sia il disegnare 
o dipingere»

Le tre arti del 
disegno: pittura,
 scultura, 
architettura



«Quel frastaglìo di rami e foglie…»
Quel frastaglio di rami e foglie, biforcazioni, lobi, spumii, minuto e 
senza fine, e il cielo solo a sprazzi irregolari e ritagli, forse c'era solo 
perchè ci passasse mio fratello col suo leggero passo di codibugnolo, 
era un ricamo fatto sul nulla che assomiglia a questo filo d'inchiostro, 
come l'ho lasciato correre per pagine e pagine, zeppo di cancellature, di 
rimandi, di sgorbi nervosi, di macchie, di lacune, che a momenti si 
sgrana in grossi acini chiari, a momenti si infittisce in segni minuscoli 
come semi puntiformi, ora si ritorce su se stesso, ora si biforca, ora 
collega grumi 
di frasi con contorni di foglie o di 
nuvole, e poi s'intoppa, e poi ripiglia a 
attorcigliarsi, e corre e corre e si sdipana 
e avvolge un ultimo grappolo insensato di 
parole idee sogni ed è finito. 
Il barone rampante
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