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Nel caleidoscopico «viaggio dello sguardo» che la nostra coscienza compie attraverso mondi 
possibili e città invisibili, il visibile e l’invisibile si contendono lo spazio, insegnando all’uomo a 
pensare fisica e metafisica come indissolubili. Tutto ciò è ben esplicitato nel titolo del presente 
saggio, in cui Ossola, passando in rassegna capitolo dopo capitolo la produzione calviniana,  
analizza le varie opere inquadrandole, anche attraverso opportune citazioni dal testo, in nuclei 
tematici calzanti: dalla complementarietà del realismo e del fantastico nel Sentiero dei nidi di ragno 
(1947), ai mondi possibili delle Cosmicomiche (1965) e di Ti con zero (1967), alla riflessione 
filosofica sul visibile e l’invisibile in romanzi quali Le città invisibili (1972) e Palomar (1983). 
Dopo aver abbozzato un breve ma incisivo profilo biografico dello scrittore, Ossola si sofferma, nel 
secondo capitolo, sul concetto di universale che emerge dall’epistolario di Calvino, il quale collega 
l’identità di ciascuno con la storia civile, con i destini del mondo. Nelle Cosmicomiche, dal cui 
titolo emerge, a detta dello stesso autore, l’intento di coniugare cosmico e comico, egli pone 
l’accento in particolare sull’elemento cosmico antico e sulla necessità di mettere in atto un esercizio 
di autoconoscenza grazie al quale tentare di trovare il proprio centro di gravità in sé stessi.  
Presa coscienza dell’epoca buia in cui vive, lo scrittore, condividendo il «lucido pessimismo» 
pasoliniano, preferisce abbandonarsi alla misantropia, distaccandosi dalla menzogna e dalla 
superficialità imperversante in Italia in campo politico e non solo. A sfondo storico sono, appunto, 
alcuni dei primi racconti, come Ultimo viene il corvo e Campo di mine (1946), ma ben presto la 
dialettica tra militanza e fantastico si risolve a favore di quest’ultimo, grazie al recupero di elementi 
popolari e folclorici nella raccolta Fiabe italiane. Su questa linea Calvino prosegue nella trilogia 
comprendente Il visconte dimezzato (già pubblicato nel 1952), Il barone rampante (1957) e Il 
cavaliere inesistente (1959) in cui riflette sull’amara condizione dell’uomo del suo tempo, ormai 
divenuto uomo artificiale, che, non avendo più rapporto con la natura, con la storia e in generale con 
ciò che gli sta intorno, finisce per essere inesistente e per funzionare solo astrattamente. La presa di 
coscienza di questo male d’esistere fisico e mentale e dell’impossibilità del progresso umano si 
manifesta nella Giornata di uno scrutatore (1963), in cui Calvino si riserva, in quanto scrittore, un 
nuovo compito en moraliste classique: quello di fare una «riflessione morale sulle esperienze della 
nostra epoca».  
Gli anni parigini servono anche a far maturare nello scrittore la volontà di stimolare il processo 
creativo sperimentando, nei racconti di Ti con zero (1967), l’alternanza di probabile e improbabile. 
Il razionale procedere secondo un ordine geometrico nell’inventio e nella scrittura riconduce, nelle 
Città invisibili, le reti inestricabili di strade e case all’utopia dell’agostiniana «città interiore», con lo 
scopo di preservare anche nell’«inferno dei viventi» la dignità umana. «L’alleanza del meraviglioso 
con l’aritmetica» spinge poi Calvino ad interessarsi a Fourier e alla sua Teoria dei quattro 
movimenti: al progresso dei calcoli occorre affiancare il recupero della parte dell’inconscio e dei 
suoi fantasmi. Sarà proprio Palomar, protagonista dell’omonimo romanzo (1983), cogliendo gli 
istanti fuggevoli, a scavare nella propria interiorità. La dialettica dentro-fuori assume così un nuovo 
significato poiché il senso del fuori si va a perdere in un pulviscolo informe e ciò che davvero 
importa è il dentro; per Calvino, difatti, ogni conoscenza è interiorità e, in un metaforico cammino, 
«il dentro è il futuro dove ancora non sono stato».  
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Gli aspetti forse più interessanti della poetica calviniana si esplicitano, poi, nelle Lezioni americane, 
in particolare nella sesta (Consistency), dove lo scrittore, attraverso l’immagine del cristallo, 
teorizza un mondo ordinato secondo principi di esattezza e perfezione con l’intento di risolvere la 
molteplicità attraverso la coerenza. Il penultimo capitolo del volume di Ossola, più lungo dei 
precedenti, è articolato in sottoparagrafi che chiariscono meglio il concetto di Consistency e quelli 
di vaghezza e permeabilità. La definizione di Consistency non va cercata solo nei vocabolari di 
inglese ma anche nella fisica quantistica, poiché si tratta di un problema che ha segnato il pensiero 
logico-matematico del XX secolo. Il senso del nostro vivere e conoscere va ricercato nell’unione 
profonda tra scienza e poesia, senza mai dimenticare, però, che in ogni agire intellettuale, per non 
smarrirsi, vanno posti dei limiti e, inoltre, bisogna essere capaci di uscire dal proprio punto di vista. 
Tra i fondamenti ereditati dai secoli moderni Calvino smonta quello di historia magistra vitae e 
rovescia sia il rapporto millenario tra fisica e metafisica che quello tra tempo e spazio in espansione 
reciproca. Dopo più di un secolo di meditazioni logiche, fisiche e matematiche sui concetti di 
vagueness (Peirce) e di indecidibilità (Gödel) si arriva ad una nuova istanza conoscitiva ed etica, 
ossia ad un’universale «integrabilità» dei «miliardi di possibili» di cui è composto l’umano.  
Il connubio tra inchiesta filosofica e impegno etico e storico che caratterizza l’esperienza letteraria 
di Calvino, così come emerge dai dieci capitoli di questo saggio, permette a questo lucido scrutatore 
tanto dell’universo quanto dell’identità più profonda di ogni essere umano di collocare oggetti, 
forme e tempi nella giusta prospettiva, raggiungendo in questo modo l’obiettivo di lasciare un segno 
nello spazio che, come spiega in una lettera del 1967 a Terracini, «è il senso di ciò che resta e ciò 
che muore nello “stile”, la continua scontentezza che ci si porta dietro nello scrivere». 


