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Il saggio di Massimo Rizzante è un interessante studio che, in modo sintetico e chiaro, partendo dal 
concetto di curiositas analizzato nelle sue sfumature di significati lungo il tempo e le diverse 
correnti filosofiche, riesce a verificare in modo semplice e coerente il suo obiettivo: dimostrare 
quanto Calvino sia debitore di Galilei in materia di stile e pensiero. Prima di arrivare al fulcro della 
trattazione a cui è riservata la parte centrale del lavoro, il critico ripercorre il significato di 
curiositas dalla sue origini patristiche, agostiniane in particolare, come concupiscenza degli occhi, 
desiderio di osservare e vedere, fino ad arrivare all'accezione galileiana del termine, quale motivo di 
osservazione scientifica ed oggettiva. Se secondo la concezione cristiana-medievale la curiositas 
implica direttamente la concupiscenza della carne e, come tale, si dimostra stigma da condannare a 
priori, essa, secondo Galilei, è interpretabile quale atteggiamento positivo dell'animo interessato ad 
osservare per conoscere per poi passare, attraverso la constatazione de visu, all'analisi delle leggi 
della Natura fisica, da avvalorare tramite dimostrazioni matematiche.  
Il debito nei confronti di Galileo, afferma Rizzante, non è pagato da Calvino solo in termini 
stilistici: egli deve allo scienziato soprattutto la concezione metafisica della sua narrativa, la forma e 
l'allegoria implicita nel ruolo dei suoi personaggi e nell'intreccio delle storie quale raffigurazione 
maggiore di un universo complesso e variegato. In questo senso, il significato e l'allegoria di alcuni 
personaggi del Saggiatore di Galilei influenzano l'esperienza di Calvino scrittore e pensatore 
novecentesco, autore di favole e storie fantastiche. La condizione a priori affinché la curiositas sia 
proficua, sostiene Rizzante, è che quest'ultima venga affiancata, sin dall’inizio, da un atteggiamento 
umile e modesto proprio di chi, per la prima volta, si accinge ad osservare alcuni aspetti della realtà, 
onde evitare di cadere in facili illusioni o in fugaci fantasie. Da questo punto di vista, la potenzialità 
dell'immaginazione non è una nota negativa perché agisce da catalizzatore della ragione, inducendo 
l'uomo a scoperte interessanti che, avvalorate col metodo scientifico, assumono l'assolutezza di 
teoremi e dogmi. Tuttavia, sottolinea l'autore del saggio, il rigore del metodo non è scisso dalle sue 
implicazioni teologiche e filosofiche come, in un primo tempo, potremmo pensare; al di là della 
dimostrazione di un dogma, l'uomo è spinto di per sé a valicare la soglia della realtà con la facoltà 
immaginativa, per indagare le ragioni dell'esistenza dei fatti, proprio come è accaduto ai romanzieri 
inglesi del Settecento che, assorti in un primo momento solo dalla narrazione della realtà, 
successivamente ne hanno indagato le ragioni e le cause.  
Nelle pagine del Saggiatore Galilei pone la figura dell'uomo di fronte all'immagine del misterioso 
ed interessante Libro della Natura in cui indagare, tramite la decifrazione di un sistema complesso 
di segni e diagrammi, le radici dell'essere e del cosmo. In questo senso, il personaggio 
dell'allevatore di uccelli nel Saggiatore dotato di così tanta curiositas si trasforma in quello più 
pacato di Sagredo, che utilizza un'immaginazione più contenuta, quasi razionale, e nel prudente e 
saggio personaggio del Salviati dei Dialoghi sopra i massimi sistemi. Ma, in termini più 
strettamente letterari, il critico precisa che l'ascendente galileiano di Calvino si può più o meno 
datare attorno al 1962, anno della pubblicazione de La sfida al labirinto in cui l'autore afferma che, 
per quanto incomprensibile possa essere l'universo, il fine dello scienziato e dello scrittore resta 
comunque quello di discernere le diverse chiavi di interpretazione e di lettura a cui questo si presta. 
In proposito, già nel 1956 con la pubblicazione delle Fiabe italiane, Calvino afferma che le fiabe, 
aderendo a quello schema combinatorio che sintetizza situazioni e personaggi nel corpo narrativo, 
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risultano non tanto opere di fantasia quanto, piuttosto, astrazioni del reale. poiché riflettono nella 
fantasia il corso imprevedibile della vita umana ed il suo mistero. Inoltre, nel saggio del 1985 Le 
Livre de la Nature chez Galilée Calvino afferma che Galileo, con l'immagine così potentemente 
poetica del Libro della Natura, allude ad un sistema di combinazioni del reale in grado di riprodurre, 
simbolicamente, la complessità dell'Universo e dell'animo umano.  
A conclusione del saggio, Rizzante riflette sulla differenza che intercorre tra sapienza-saggezza e 
scienza-conoscenza, con riferimento soprattutto ai racconti di Sotto il sole giaguaro. La sapienza 
(dal latino sapio, sapere = aver gusto, aver sapore), chiarisce Calvino nelle prime pagine del libro, è 
ciò che dà sapore non solo ai cibi ma, in generale, alla vita ed alle sue circostanze: è il flash brillante 
e veloce del guizzo dell'ironia che afferra il senso delle cose, mentre la scienza si proietta nella 
Storia simboleggiata dalle rovine dei templi messicani visitati dai nostri due curiosi protagonisti di 
Sotto il sole giaguaro. Rizzante sostiene che la vera esperienza conoscitiva non coincide con il 
viaggio in sé, né, tanto meno, nel resoconto per esteso di questo. Essa consiste, piuttosto, nella 
capacità del singolo di discernere ed introiettare l'esterno e, successivamente, nella facoltà di 
amalgamare e ricondurre ciò che è diverso da noi ad un archetipo famigliare e noto. La scrittura – 
quindi la letteratura e la scienza in generale - diviene così lo stesso sistema di segni e misure che 
raffigura il mondo mentre la sapienza risiede oltre: nella nostra possibilità di leggerla ed 
interpretarla.  


