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Ginevra Latini 

 
Tra brano antologico e racconto: Calvino e Lucrezio 

 
 
 

All’interno dell’antologia La lettura Calvino seleziona degli autori che raramente si trovano in un libro 
scolastico per ragazzi. Il frammento selezionato è spesso tradotto da Calvino stesso ed è corredato da un 
commento introduttivo. Il brano antologico assume la forma di un testo breve che non risente 
particolarmente del suo distaccamento dal testo di provenienza in termini di coerenza e di allusività al 
contesto originario. Lucrezio. I granelli di polvere (1969), sembra un racconto a tutti gli effetti e presenta un 
episodio lucreziano che verrà (ed era già stato) esplicitamente rielaborato in alcuni racconti cosmicomici e ne 
Il castello dei destini incrociati (1973). È interessante, quindi, riflettere sia sulle motivazioni di tale proposta 
per la scuola (e quindi sul perché si siano scelti autori tanto complessi per l’età dei giovani lettori come 
Lucrezio, Leonardo, Galilei, Ponge e Gadda, accomunati dalla capacità di osservare e descrivere fenomeni 
naturali con un’esattezza quasi scientifica) sia sulle influenze di tale scelta nella riflessione calviniana - 
concentrandoci solo sugli echi lucreziani -  che sfociano in ulteriori riscritture di questi brani antologici 
attraverso il genere letterario che gli è più vicino: il racconto breve.  
 
In the anthology La lettura Calvino collects authors authors who are not easily found 
in a middle school book. The selected passage is often translated by Calvino himself and is accompanied by 
an introductory comment. The anthological piece takes the form of a short text which is coherent and 
allusive to the original context. Lucrezio. I granelli di polvere (1969), looks like a short story and presents a 
Lucretian episode that will be (and had already been) explicitly reworked in some cosmicomic stories and in 
Il castello dei destini incrociati (1973). It is interesting to reflect both on the reasons for this proposal for the 
school and on the influences of Calvino's anthological choice on his poetics. The question will be why 
Calvino chose authors so complex for an audience of young readers such as Lucretius, Leonardo, Galilei, 
Ponge and Gadda, authors who shares the ability to observe and describe natural phenomena with an 
almost scientific exactitude. This choice also influences Calvino's poetics and is reflected in the rewriting of 
these anthological passages through the literary genre that is closest to him: the short story. 

 
 
 
Nel 1969 Italo Calvino, insieme a Giambattista Salinari, si dedica alla composizione 
di un’antologia per le scuole medie in tre volumi dal nome La lettura.1 Con la scelta 
di alcuni brani antologici Calvino compie una selezione di fiori letterari - come 
suggerisce la stessa etimologia - da proporre nel contesto scolastico. È interessante 
riflettere sia sulle motivazioni di tale proposta per la scuola - e quindi sul perché si 
siano scelti determinati autori piuttosto che altri - sia sulle influenze di tale scelta dal 
momento che esse, nella riflessione calviniana, sfociano in ulteriori riscritture di 
queste selezioni attraverso il genere letterario del racconto breve. Grazie ad un autore 
in particolare, Lucrezio, si scoprirà che in alcuni casi i frammenti antologici 
preludono - o sono successivi - alla rielaborazione di racconti di Calvino in cui tali 

																																																								
1 Italo Calvino e Giambattista Salinari, La lettura. Antologia per la scuola media, Bologna, Zanichelli, 1969, II, III, IV, 
pp. XVII-740, XII-722, XXII-812. 
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passi estratti sembrano acquisire una nuova forma. Si innesca perciò un 
concatenamento tra brano antologico e racconto. In secondo luogo si apre una 
parentesi di studio anche sulla lettura di Lucrezio, un autore che ritorna 
costantemente nella produzione di Calvino, sia in quella saggistica che - soprattutto - 
in quella narrativa, sotto forma di rielaborazione. In un’ultima istanza, ci si chiede 
perché Calvino desideri inserire nella sua antologia per ragazzi autori complessi 
come lo stesso Lucrezio, Leonardo e Galilei ma anche Francis Ponge e Carlo Emilio 
Gadda. La sua proposta si rivela interessante ed originale e si ricollega direttamente 
alle sue scelte di poetica che poi verranno cristallizzate nelle Lezioni americane. 
 
 
1. Imparare ad osservare e descrivere il mondo a scuola 
 
La scelta antologica di Calvino evidenzia l’interesse che egli nutriva per la 
comprensione dei meccanismi “ingenui” e primitivi delle letture giovanili. Lo 
scrittore ritiene che nelle prime fasi la lettura e l’immaginazione debbano andare di 
pari passo. Da bambini, infatti, si è in primo luogo lettori di immagini: 
dall’osservazione diretta delle figure scaturiscono le migliori interpretazioni possibili 
di un oggetto, un fenomeno o un’azione (come nel caso dei fumetti). Ecco perché il 
più importante contributo di Calvino per un’antologia per ragazzi è proprio quello di 
introdurli alla lettura attraverso lo studio delle pagine di autori scelti in cui sono 
trattate descrizioni di elementi ed oggetti del mondo con l’intento di riprodurne 
un’immagine letteraria veritiera e il più possibile scientifica. Ecco perché, come 
vedremo in seguito, gli autori che si fanno portatori di questo tipo di analisi e 
interpretazione sono Lucrezio, Galilei, Leonardo, Ponge e Gadda, scrittori-scienziati 
che raramente compaiono nelle antologie delle scuole medie.  
Come nota Nadia Terranova nella nuova edizione de La lettura - intitolata Dalla 
favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino - di cui è curatrice, 
nella sezione su cui ci soffermeremo maggiormente (intitolata Osservare e 
descrivere2) emerge un Calvino bambino, lettore - prima di tutto - di immagini, così 
come era solito fare durante la sua infanzia con il Corriere dei piccoli:  

 
[…] io preferivo ignorare le righe scritte e continuare nella mia occupazione favorita di fantasticare dentro le 
figure e nella loro successione.” Chiudiamo gli occhi e immaginiamo quel bambino, un bambino che impara 
innanzitutto a guardare. Un piccolo lettore senza testo, senza alfabeto e senza ortografia, che ricostruisce la 
storia senza bisogno di spiegazioni, perché la trama la inventa lui: “La lettura delle figure senza parole è stata 
certo per me una scuola di fabulazione, di stilizzazione, di composizione dell’immagine”.3 
 

																																																								
2 Osservare e descrivere è la seconda sezione dell’antologia e si divide in nove sottosezioni. Le altre sezioni sono: 
Narrare in breve. Dalla favola al racconto, Il romanzo come mondo e Storie di avventura.  
3 Italo Calvino, Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, Gabriele Baldassari e Nadia 
Terranova (a cura di), Milano, Mondadori, 2021, p. 450. 
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Questa sezione antologica che si focalizza sull’elemento visuale, la stessa in cui è 
contenuto il brano di Lucrezio, costituisce - come Calvino scriverà a Gianni Sofri il 7 
novembre 1968 - un caso limite all’interno de La lettura: 

 
OSSERVARE E DESCRIVERE. Evitando le «descrizioni» tipiche da antologia, le belle prose ecc., cerco 
degli esempi di vera osservazione, e qui può venire una raccolta bella, ricca e nuova, senza la georgica 
stagionale che infesta le altre antologie. Unico problema è che mi viene un po' casuale e disorganica.4 

 
Nella stessa lettera Calvino nota che le sue due proposte più originali riguardano le 
sezioni Osservare e descrivere e Saper fare le cose. Nella prima cerca «esempi di 
vera osservazione» e non «la georgica stagionale» delle altre antologie. Anche nella 
seconda sezione Calvino cerca di focalizzarsi sulle descrizioni di una specifica 
attività lavorativa. Il criterio di scelta che accomuna queste due sezioni e le rende le 
più innovative de La lettura è «di valore letterario (di onestà letteraria)» e questo, 
secondo Calvino, implica disorganicità e un ordine casuale dei contenuti proposti: 
«sul piano del contenuto vien fuori un insieme un po' casuale».5 
Per facilitare l’immediatezza della lettura dei ragazzi, Calvino esprime il desiderio di 
contenere il più possibile il numero di note correlate ai testi antologizzati presenti in 
questo primo volume, riducendole del cinquanta per cento, in quanto esso è dedicato 
ai bambini «appena usciti dalle elementari». Il rischio, secondo lo scrittore, è quello 
di spaventare alunni e professori con note che non siano indispensabili e 
appesantiscano la loro lettura. Sembra quindi che l'interesse primario di Calvino sia 
quello di rendere l'antologia un testo semplice, nascondendo il più possibile gli 
artifici degli antologisti e dei curatori: l'eliminazione di molte note e la modifica di 
alcuni testi tradotti, proprio per renderli più chiari ed eliminare, così, il ricorso a note, 
conferisce all'atto di raccogliere i fiori letterari la veste di una raccolta uniforme di 
racconti. 
 
 
2.  L’originalità della scelta antologica di Calvino 
 
Perché Calvino inserisce nell’antologia autori tanto complessi che non compaiono 
mai nei testi delle scuole medie? Stupisce molto trovare nell’indice scrittori come 
Lucrezio, Tolstoj, Proust, Ponge e Gadda. Attraverso una scelta antologica così 
originale, forse, vorrebbe insegnare ai giovani ad osservare e descrivere il mondo, gli 
esseri viventi, gli oggetti e le attività umane attraverso particolari modelli letterari di 
interpretazione della realtà. Calvino confida nel potere immaginativo e figurativo 
della lettura istintiva di un ragazzo ed è per questo che lo ritiene capace di 
comprendere i seguenti autori: Lucrezio, Ruskin, Leonardo e Galilei - che sono 
insigniti del pregio dell’evidenza nelle Lezioni americane - rappresentano nelle loro 

																																																								
4 Italo Calvino, Lettere (1940-1985), Luca Baranelli (a cura di), Milano, Mondadori, 2000, p. 985. 
5 Ibidem.  
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pagine elementi naturali come il pulviscolo, le nuvole, il fuoco e il tramonto sul mare; 
Renard, Melville e Cecchi illustrano animali; Ponge, Conrad, Robbe-Grillet, Gadda 
ed Hemingway, raffigurano oggetti. In questo modo Calvino vuole dimostrare che 
«descrivere semplici oggetti può essere un tema degno d’un grande scrittore».6 Il suo 
interesse non riguarda solo i contenuti, e quindi le descrizioni minuziose della natura, 
ma la metodologia che gli permette di interpretare ciò che li circonda con uno 
sguardo al contempo scientifico e letterario. 
Considerando solo la sezione Osservare e descrivere, alcuni autori tra quelli 
precedentemente citati rappresentano un modello metodologico di osservazione esatta 
del mondo. Porre attenzione in modo appassionato e minuzioso ad elementi ed 
oggetti del cosmo - così come fanno alcuni scrittori che tra poco prenderò in 
considerazione - può far capire al lettore «qualcosa di più su di sé e il mondo».7 
Lucrezio, autore che apre la sezione Osservare e descrivere, insegna a rendere visibili 
elementi trasparenti: 

 
[…] ciò che ci interessa è il modo in cui qui è descritta un’esperienza che pare semplicissima e che invece 
sfugge a chiunque voglia fissarla sulla pagina. Come si fa a ordinare in un discorso che abbia il pregio 
dell’evidenza immagini così incorporee come uno spiraglio di luce nel buio e un turbine di corpuscoli appena 
percettibili che si muovono a caso?8  
 
Leonardo, pur essendo prima un artista e uno scienziato che uno scrittore, si distingue 
per il «desiderio di precisione in lotta con il linguaggio scabro». Pur non 
raggiungendo «l’ineguagliabile finezza con cui maneggiava il pennello», il suo 
linguaggio grezzo, carico di nozioni artistiche scientifiche, «dà una rara forza 
espressiva alla sua prosa».9 Galilei descrive un tramonto sul mare, un episodio 
comune nella rappresentazione artistica - visiva come quella della pittura - «nel corso 
d’un argomentazione scientifica sulle proprietà degli specchi».10 Prosa scientifica e 
descrizione letteraria, anche qui, vanno di pari passo. Ponge è selezionato da Calvino 
per la sua capacità di cogliere le caratteristiche essenziali nella descrizione di oggetti: 

 
D’ogni cosa Ponge riflette su com’è fatta, ci legge dentro come un libro, e alle volte arriva attraverso 
l’osservazione di quell’oggetto a capire qualcosa di più su di sé o sul mondo. Dopo che si è letto Ponge, 
qualsiasi altro autore fa l’effetto d’uno che accenni alle cose genericamente e tiri via senza badare a come 
sono fatte veramente, tanto siamo colpiti dalla concentrazione che Ponge mette nell’osservare.11 
 
Gadda, infine, ha il merito di saper indovinare la personalità di ogni chicco del suo 
risotto alla milanese:  
 

																																																								
6 Italo Calvino, Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., p. 472. 
7 Ibidem. 
8 Ivi, p. 452. 
9 Ivi, p. 457. 
10 Ivi, p. 459. 
11 Ivi, p. 472. 
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[…] precisione terminologica e tecnica, amore per gli oggetti e i gesti più quotidiani della cucina, senso del 
gioco nell’usare espressioni ora ironicamente solenni (anche in latino!), ora colloquiali, inventiva nel riuscire 
a spiegare cose che paiono semplicissime e invece sono ben difficili a rendere. Come definire la consistenza 
del riso a giusta cottura? Gadda dice - e non potrebbe essere detto meglio e con più spirito - che ogni chicco 
deve mantenere la sua “personalità”.12 

 
Le letture scientifiche possono essere molto importanti, a qualsiasi età, per allagare 
l’immaginario di un lettore. L’originalità di questa scelta quindi non è tanto 
nell’introduzione di classici in un’antologia (infatti alcuni saggi di Calvino su questi 
autori sono confluiti nella raccolta Perché leggere i classici) ma perché - pur non 
essendo autori meramente letterari -  essi offrono nella loro interdisciplinarità - e 
quindi in una letteratura che tende verso l’ambito scientifico (e in alcuni casi anche 
filosofico) e viceversa - un valore e una funzione in più alla letteratura e, più in 
generale, ad un atteggiamento epistemologico. Lucrezio è l’autore che a mio avviso 
incarna maggiormente questa idea offrendo un modello metodologico di studio della 
realtà attraverso la commistione di scienza, filosofia e letteratura.  
Un’ulteriore risposta si può rintracciare anche nell’importanza che ha l’atto della 
lettura in sé in Calvino. Già nel 1957, il barone Cosimo Piovasco di Rondò leggeva 
Ovidio, Tacito e altri autori (tra cui probabilmente possiamo immaginare anche 
Lucrezio) in tenera età: «adesso era lui che andava a cercare l'Abate Fauchelafleur 
perché gli facesse lezione, perché gli spiegasse Tacito e Ovidio e i corpi celesti e le 
leggi della chimica».13 Anche più in là, nell’arco della sua vita, Ovidio e Lucrezio 
ritornano: «il Barone era là in mezzo, che leggeva versi latini, non riuscii a capire se 
d'Ovidio o di Lucrezio».14  
Un’ultima soluzione risiede nell’idea calviniana che i classici vadano riletti nella vita 
perché ogni volta acquisiscono un carattere diverso perciò, anche nella loro difficoltà, 
alcuni scrittori andrebbero letti fin da ragazzi: «I classici sono quei libri di cui si sente 
dire di solito: “Sto rileggendo…” e mai “Sto leggendo…”».15 Anche un’antologia, in 
questo senso, introduce il giovane lettore al senso di ripetitività, di futura rilettura o 
completamento di una lettura parziale: 

 
Infatti le letture di gioventù possono essere poco proficue per impazienza, distrazione, inesperienza delle 
istruzioni per l’uso, inesperienza della vita. […] Rileggendo il libro in età matura, accade di ritrovare queste 
costanti che ormai fanno parte dei nostri meccanismi interiori e di cui avevamo dimenticato l’origine. C’è 
una particolare forza dell’opera che riesce a farsi dimenticare in quanto tale, ma che lascia il suo seme.16  

	
 

																																																								
12 Ivi, p. 487. 
13 Italo Calvino, Il barone rampante in Id., Romanzi e racconti, Mario Barenghi e Bruno Falcetto (a cura di), Milano, 
Mondadori, 1991, p. 650. 
14 Ivi, p. 693. 
15 Italo Calvino, Perché leggere i classici in Id. Saggi (1945-1985), Mario Barenghi (a cura di), Milano, Mondadori, 
1995, p. 1816. 
16 Ivi, p. 1817. 
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3. Una sintesi enciclopedica: il «dannato lavoro» dell’antologista 
 
Le lettere scritte da Calvino a Gianni Sofri tra il ’67 e ’69 e raccolte da Luca 
Baranelli, testimoniano «l'impegno da lui profuso, in qualità d'ideatore, coautore e 
attentissimo revisore, nella preparazione dell'antologia scolastica La lettura di 
Zanichelli».17 Per Calvino questa attività risulta molto gravosa perché richiede 
un’attenta rilettura di autori già noti, ma soprattutto una selezione piuttosto originale 
di scrittori e pagine da presentare ad un pubblico giovane e, infine, l’ideazione delle 
sezioni e dei temi che strutturano la raccolta. Si tratta quindi di impostare un metodo 
di lavoro che prevede anche l’attività piuttosto intima del rispolverare antiche letture, 
pur nella disillusione di non riuscire più a recuperare un ricordo che - prima della 
seconda lettura - egli conservava. Si declina inoltre in conseguenti operazioni di 
scarto che risultano maggiori di quelle di selezione: 
 
Cari amici, fare un'antologia è un dannato lavoro. Passo le giornate leggendo leggendo con pochissime scelte 
utili. Forse non ho ancora trovato il giusto metodo di lavoro: questo d'inseguire ricordi di vecchie letture è un 
esercizio frustrante e che assorbe un tempo infinito Da quindici giorni lavoro solo a questo e ho messo 
insieme solo una dozzina di pezzi.18  
 
Dopo un inizio travagliato, il metodo di Calvino si fa più chiaro e consolidato. Come 
si può vedere dalla versione definitiva dell’antologia, egli raccoglie passi delle opere 
di autori molto eterogenei e ne propone un frammento, eventualmente da lui tradotto, 
o un semplice commento. Nel caso in cui vi sia un passo tradotto, il brano antologico 
scelto da Calvino assume la forma di un testo breve che non risente particolarmente 
del suo distaccamento dal testo di provenienza in termini di coerenza e di allusività al 
contesto originario. Come afferma in una lettera a Sofri, è molto attento a questa 
tecnica di prelievo: se potesse antologizzerebbe «solo racconti in sé compiuti» perché 
«strappare capitoli a romanzi è sempre operazione empia e crudele».19 L’intento di 
Calvino, infatti, è quello di far dimenticare che si sta leggendo un'antologia o una 
raccolta di frammenti:  
 
Borges e Bioy Casares hanno raccolto un'antologia di Racconti brevi e straordinari. Io vorrei mettere 
insieme una collezione di racconti d'una sola frase, o d'una sola riga, se possibile. Ma finora non ne ho 
trovato nessuno che superi quello dello scrittore guatemalteco Augusto Monterroso: «Cuando despertò, el 
dinosaurio todavía estaba allí».20 
 
Oltre al dono della sintesi, un libro scolastico per ragazzi deve trasmettere un valore 
conoscitivo e mirare a costituire una raccolta del sapere, un’enciclopedia, un manuale 
per osservare, descrivere e conoscere il mondo. Nasce quindi il paradosso per cui 

																																																								
17 Italo Calvino, Lettere (1940-1985), cit., p. LXXIX.  
18 Ivi, p. 977.  
19 Ivi, p. 986. 
20 Italo Calvino, Lezioni americane in Id. Saggi (1945-1985), cit., p. 673. 
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un’antologia deve essere sia sintetica che enciclopedica e proprio il mantenere questo 
delicato equilibrio ha costituito, probabilmente, la fatica maggiore nella selezione dei 
testi, il «dannato lavoro». Come nel caso de La ricerca delle radici di Primo Levi,21 
una buona antologia deve essere «enciclopedia prima che antologia»:  
 
A osservare la mappa proposta da Primo Levi, non ci si può trattenere dal riflettere alla possibilità di 
disegnare ognuno la propria mappa, ordinata più ancora che secondo le predilezioni letterarie, secondo i 
fondamenti dell'esperienza: enciclopedia prima che antologia.22 
 
Il lato enciclopedico dell’antologia deve tenere insieme i frammenti di conoscenza. 
L’antologia ideale di Calvino potrebbe apparire quindi come un’enciclopedia 
frantumata: 
 
Su questa tentazione enciclopedica, anzi sul termine stesso «enciclopedia» bisogna intendersi. In altre 
epoche «enciclopedia» ha significato la fiducia in un sistema globale che includesse in un unico discorso tutti 
gli aspetti 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.23  

 
 

4. Il rapporto ciclico tra antologia e racconto: l’antologizzazione come atto creativo 
 

L’attività che Calvino ha condotto con La lettura fa luce sulla tendenza, tipica dello 
scrittore, di porre strettamente in relazione l’atto della lettura con quello della 
scrittura. L’attività di antologista per Zanichelli gli permette, come si nota in molti 
scambi epistolari, di riflettere sulla rete di connessioni attraverso cui egli passa dalla 
lettura di un’opera, alla sua attiva rielaborazione in romanzi e racconti, per poi 
tornare, in molti casi, ad una secondo studio di quel testo. Anche da qui scaturiscono 
nuove rielaborazioni narrative, selezioni antologiche e riflessioni saggistiche. Il 
genere dei testi inclusi ne La lettura va dalla narrativa breve – favole, fiabe, novelle e 
racconti – al romanzo. Anche nella scelta degli autori si nota una certa eterogeneità: a 
classici quali Boccaccio, Maupassant, Cechov, Gogol, Swift, Defoe, Cervantes, 
Stevenson, Melville, Hemingway, Tolstoj e Manzoni vengono accostati scrittori-
scienziati come Lucrezio, Leonardo, e Galilei.  
Soffermiamoci ora sulla figura di Lucrezio - autore latino antologizzato, commentato 
e tradotto da Calvino – che, oltre a rappresentare un modello letterario, filosofico e 

																																																								
21 Si tratta di un’antologia personale che Levi cura nel 1981 su consiglio di Giulio Bollati e a cui Calvino dedica il 
seguente saggio: Italo Calvino, Primo Levi, La ricerca delle radici, in Id. Saggi (1945-1985), cit., pp. 1133-1137, 
apparso per la prima volta su «Repubblica» nel 1981 con il titolo Le quattro strade di Primo Levi.  
22 Ivi, p. 1136,  
23 Ivi, p. 1137. 
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scientifico – in termini più generali epistemologico – per la poetica calviniana24 è uno 
dei migliori esempi per mettere a fuoco questa concatenazione tra lettura e scrittura e, 
come si vedrà, tra brano antologico e racconto.  
Il metodo di Calvino tende ad assottigliare la linea di confine tra antologia e raccolta 
di racconti e tra brano antologico e racconto cercando di rendere il passo selezionato 
il più possibile coerente e autosufficiente: ogni frammento è preceduto da una nota 
introduttiva che lo contestualizza, ne esemplifica la prossima lettura e, soprattutto, 
favorisce un dialogo tra gli scrittori che supera le distinzioni temporali e geografiche. 
Molti degli autori antologizzati, specialmente quelli della sezione Osservare e 
descrivere, si cimentano con descrizioni dal carattere scientifico di oggetti e 
fenomeni naturali: si passa dagli Elementi,25 come gli atomi lucreziani o il tramonto 
sul mare di Galileo, agli Animali e agli Oggetti per la cui rappresentazione si 
distingue Ponge, autore che Calvino ha sempre definito un “Lucrezio 
contemporaneo”.26 Un secondo livello di uniformità si raggiunge con lo stile: il fatto 
che molti brani vengano tradotti da Calvino stesso, più o meno liberamente, fa sì che 
il salto da un frammento e da un autore all’altro si avverta di meno. Nelle molte 
occasioni in cui il brano antologizzato non è un racconto vero e proprio, come nel 
caso di Lucrezio. I granelli di polvere, Calvino tenta di appianare la sua dipendenza 
dal contesto dell’opera originaria, qui l’intero De rerum natura, ricorrendo a mezzi di 
traduttore ed editore e quindi procedendo con traduzioni più libere e semplificate o 
con introduzioni commentate che preparano il giovane lettore all’immersione in una 
nuova prospettiva per osservare il mondo. In questo modo il brano sembra un 
racconto a tutti gli effetti: non solo per la cornice editoriale entro cui viene 
sapientemente inserito, ma perché è stato scelto in quanto portatore di un requisito 
intrinseco: un alto indice di narratività. 
Non stupisce notare che il “racconto” di Lucrezio antologizzato ne La lettura non sia 
troppo distante da altri racconti di stampo lucreziano scaturiti dalla penna di Calvino. 
Va notato che questo brano, tradotto e commentato da Calvino, è significativo nella 
sua poetica perché presenta degli episodi che verranno - ed erano già stati - 
esplicitamente rielaborati in racconti cosmicomici come La forma dello spazio (1965) 
e Tempesta solare (1968) o in Tutte le altre storie all’interno de Il castello dei destini 

																																																								
24 Non esiste un’ampia produzione critica sul rapporto tra Calvino e Lucrezio. Propongo qui di seguito i saggi che ne 
parlano: N. Katherine Hayles, Chaos Bound: Orderly Disorder in Contemporary Literature and Science, Ithaca, 1990, 
p. 24. Questo studio offre una lettura lucreziana del racconto cosmicomico La forma dello spazio. Dennis Duncan, 
Calvin, Lull, Lucretius: two models of literary combinatorics, «Comparative Literature» 64, 93-109, 2012, pp. 97-108. 
Elena Fratto, The artefice of time. On displacement, re-focalization and experimentation in Lucretius and Calvino 
through the lens of 19th- century astronomy, «Atene e Roma» 8, 2014, pp. 310-320. Maddalena Di Benedetto, Nature et 
poétique en mouvement: Italo Calvino lecteur de Lucrèce, de l'Arioste et Giordano Bruno: Italo Calvino lecteur de 
Lucrèce, de l'Arioste et de Giordano Bruno, L’Harmattan, Parigi, 2016, pp. 302. Elena Nicoli, Italo Calvino e Lucrezio: 
dalla fase combinatoria alle “Lezioni americane” in Ragione e furore. Lucrezio nell’Italia contemporanea a cura di F. 
Citti e D. Pellacani, Bologna, Pendragon, 2020, pp. 195-212. Ginevra Latini, Metamorfosi e riflessioni cosmologiche: 
Italo Calvino e i classici latini, «L’Ulisse», 23, 2020, pp. 209-220. 
25 Indico in corsivo il nome di alcune delle nove sottosezioni di Osservare e descrivere. 
26 Cfr. Italo Calvino, Francis Ponge, in Id. Saggi (1945-1985), cit., pp. 1401-1707. 
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incrociati (1973). Ne La forma dello spazio Calvino riscrive liberamente il fenomeno 
lucreziano del clinamen; in Tempesta solare invece - così come ne Il castello dei 
destini incrociati - rielabora l’episodio del II libro del De rerum natura in cui si 
descrive il movimento degli atomi attraverso l’immagine del pulviscolo all’interno di 
una stanza buia illuminata da un raggio di sole: «Non c'erano finestre, la luce filtrava 
dalle fessure, si vedeva il pulviscolo in sospensione. E in questo pulviscolo era 
chiaramente riconoscibile Rah».27 
Volendo quindi esemplificare questo gioco di rimandi, non noteremmo un univoco 
percorso sperimentale dal brano antologico al racconto, ma l’innescarsi di un 
procedimento concatenato che inizia, come mi piace credere, con la lettura antologica 
di Lucrezio durante gli anni liceali e che poi sfocia nei racconti cosmicomici per poi 
tornare alla forma antologica, questa volta sviluppata da “autore”, selezionando, 
curando e traducendo per  La lettura fino ad arrivare a un nuovo racconto in Palomar 
in cui l’approccio cognitivo di matrice lucreziana diventa sempre più evidente. 
 
 
5. L’eterno ritorno di Lucrezio 
 
La figura di Lucrezio suscita una serie di ciclici ritorni che seguono lo schema 
precedentemente sintetizzato. È molto probabile che il primo incontro con il De 
rerum natura sia avvenuto sui banchi di scuola. Il poeta latino fu sicuramente uno 
degli autori selezionati dall’antologia liceale di lingua e letteratura latina. A tal 
proposito è interessante testimoniare che nella sua classe del Liceo Cassini di 
Sanremo, oltre ad Eugenio Scalfari, c’era un compagno di nome Celeste Locatelli che 
poi sarebbe diventato professore di Latino al Liceo Chiabrera di Savona. Egli è 
ricordato dai suoi alunni per essere stato un grande ammiratore di Lucrezio. Chissà, 
quindi, se l’amore di Calvino per Lucrezio - come forse avvenne anche per il suo 
compagno di classe – non fosse nato proprio da un’antologia scolastica. Ciò che 
possiamo affermare con più certezza è che, nel corso della sua vita, Calvino lo rilesse 
frequentemente. 
Colpito «dal pregio dell’evidenza»28 lucreziana – così come la definisce egli stesso 
nell’antologia – Calvino decise in un primo momento di dedicare interamente a 
Lucrezio un racconto cosmicomico del 1965 intitolato La forma dello spazio in cui 
riscrisse il fenomeno atomistico del clinamen. È interessante notare che, proprio nel 
corso degli anni Sessanta, Calvino ricevette molti stimoli dal confronto con alcuni 
scrittori parigini che si cimentarono con rielaborazioni della filosofia e della fisica 
lucreziana in versi.29 Negli anni immediatamente successivi, il rapporto con Lucrezio 
																																																								
27 Italo Calvino, Tempesta solare in Id. Romanzi e racconti, cit., pp. 1239 -1240. 
28 Italo Calvino, Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., p. 452. 
29 Mi riferisco alla Petite cosmogonie portative di Raymond Queneau e a Le parti pris des choses di Francis Ponge, due 
libri pieni di echi lucreziani a cui Calvino teneva molto e che ha promosso in Italia con traduzioni, introduzioni e 
commenti saggistici. 
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si intensificò: iniziò ad occuparsi della raccolta antologica per cui selezionò un passo 
della sua opera dedicato alla similitudine tra atomi e granelli di polvere, per aprire la 
sezione Osservare e descrivere che, come afferma nei carteggi con Salinari e Sofri, 
fu per lui «bella, ricca e nuova, senza la georgica stagionale che infesta le altre 
antologie»:30  

 
È qui che possiamo apprezzare come Lucrezio scrive: quanta esattezza e nitidezza egli riesca a dare a un 
tema quasi astratto. Questa dote fa del poema di Lucrezio La natura (De rerum natura) un’opera unica non 
solo nella poesia latina ma nella letteratura e nel pensiero di tutti i tempi.31 
 
Questo secondo e più maturo incontro con Lucrezio portò Calvino a riflettere sulle 
sue influenze da un duplice punto di vista: sia narrativo che saggistico. Da un lato 
quella rilettura lo portò a scrivere altri racconti cosmicomici ricchi di echi lucreziani, 
da un punto di vista più materialistico e razionale rispetto al ’65,32 e ad includere altri 
riferimenti alla filosofia e alla scienza del poeta nel Castello dei destini incrociati e 
in Palomar, dall’altro, invece, analizzò i pregi dell’autore in termini di categorie 
letterarie da tramandare ai posteri.33 
Questi continui ritorni a Lucrezio dipendono da una riflessione che si nutre 
dell’oscillazione tra lettura e scrittura ma si declina anche nell’uso di diversi generi 
per testimoniare il valore dell’esempio letterario che offriva il poeta latino: si passa 
da romanzi e racconti - Lucrezio appare per la prima volta ne Il barone rampante - a 
brani antologici e infine anche a saggi. Dal momento che l’antologia La lettura è 
cronologicamente successiva ai primi racconti lucreziani, ma precedente alla seconda 
produzione di racconti atomistici, si potrebbe pensare che Calvino abbia sempre 
avuto davanti agli occhi alcuni passi scelti del De rerum natura e che, nel momento 
di costruire un'antologia, li abbia ripresi dalle pagine dei suoi libri personali, che già 
precedentemente erano state consultate, per poi rielaborali in altre forme narrative. Il 
ritorno al libro, all’atto della lettura, è ciclico e indispensabile per la scrittura: una 
parte dell’opera viene reinterpretata in un racconto, poi torna nella sua forma 
originaria come frammento antologico e infine, si evolve nuovamente in racconto. 
Lucrezio, autore che rende visibili elementi impercettibili come gli atomi, si estende 
come modello letterario anche alla scrittura saggistica di Calvino, diventando il 
capostipite degli autori della visibilità e dell’esattezza: «è qui che possiamo 
apprezzare come Lucrezio scrive: quanta esattezza e nitidezza egli riesca a dare a un 

																																																								
30 Italo Calvino, Lettere (1940-1985), cit., p. 985 
31 Italo Calvino, Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., pp. 452-453. 
32 Alludo all’idea secondo cui i racconti più maturi di Calvino perdano “l’ottimismo cognitivo” di stampo ovidiano in 
favore di una ricerca epistemologica di stampo scientifico-materialista che si rispecchia piuttosto in un autore come 
Lucrezio. Potremmo affermare infatti che l’essenza della filosofia materialista di Lucrezio - e non la rielaborazione di 
versi del De rerum natura - caratterizzi tutti i racconti di Palomar e che non sia parimenti ravvisabile ne Le 
cosmicomiche. Solo nel 1984, come si legge nella lettera a Piero Gelli, Calvino esprime il desiderio di «dare all’insieme 
delle Cosmicomiche un’organicità lucreziana» cfr. Italo Calvino, Lettere (1940-1985), cit., p.1519. 
33 Cfr. Italo Calvino, La luce negli occhi in Id. Saggi (1945-1985) cit., pp. 525-531 e Italo Calvino, Lezioni americane, 
cit, pp. 657-653. 
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tema quasi astratto».34 Anche nell’introduzione al brano antologico tradotto da 
Calvino, Lucrezio. I granelli di polvere - e quindi prima della stesura delle Lezioni 
americane - egli sostiene che il discorso di Lucrezio abbia «il pregio dell’evidenza» e 
che conferisca «esattezza e nitidezza […] ad un tema quasi astratto».35 Confrontiamo 
alcuni dei versi di Lucrezio tradotti da Calvino con un coevo passo tratto da Il 
Castello dei destini incrociati. Si nota una profonda connessione tra le due 
ambientazioni e l’oggetto descritto, in entrambi i casi, è il pulviscolo: 
 
Osserva quando attraverso le imposte chiuse un raggio di sole penetra in una stanza: in quel filo di luce 
vedrai corpuscoli innumerevoli andare e venire per l’aria in tutti i sensi, e come in una guerra 
perpetua scontrarsi e battagliare, a torme, quali eserciti che un po’ serrano le file un po’ si disperdono ma 
non si concedono tregua […]. 36 

 
Lo scenario in cui è ambientato il passo del racconto di Calvino riportato qui di 
seguito è molto simile a quello del brano antologico appena citato. La condizione 
necessaria per poter vedere i granelli di polvere è che l’ambiente circostante sia buio 
e attraversato da un sottile raggio di luce: 
 
Una guerra senza fine agita l'universo fino alle stelle del firmamento e non risparmia gli spiriti né gli atomi. 
Nel pulviscolo dorato sospeso nell'aria, quando il buio d'una stanza è penetrato da raggi di 
luce, Lucrezio contemplava battaglie di corpuscoli impalpabili, invasioni, assalti, giostre, vortici ... (Spade, 
Stella, Ori, Spade).37  

 
L’unico momento, già descritto da Lucrezio, in cui è possibile percepire la 
consistenza invisibile e impalpabile degli atomi è immortalato nuovamente da 
Calvino. Perfino i termini adottati nel racconto trovano una corrispondenza con quelli 
scelti per tradurre i versi di Lucrezio. Il verbo associato al filo di luce, ad esempio, è 
in entrambi i casi “penetrare”. Anche il movimento dei corpuscoli è associato in 
ambedue i testi ad una guerra senza fine in cui essi, come fossero eserciti o cavalieri, 
si scontrano e si allontanano.  
In questo caso la riscrittura sembra partire da un’immagine: quella del pulviscolo. 
Spesso, come hanno notato molti studiosi tra cui Marco Belpoliti e Marina Pagano,38 
le immagini di Calvino possono avere un fine generativo e “piovere”39 da territori 
scientifici: «mentre per Queneau la scienza di Lucrezio è un gioco letterario, per 

																																																								
34 Italo Calvino, Lucrezio. I granelli di polvere in Id. Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo 
Calvino, cit., p. 452. 
35 Ibidem. 
36 Ivi, p. 453. 
37  Italo Calvino, Il castello dei destini incrociati in Id. Romanzi e racconti, cit., p. 543. 
38 Cfr. Marco Belpoliti, L’occhio di Calvino, Torino, Einaudi, 1996, pp. 327 e Marina Pagano, “Da dove piovono le 
immagini?”. La parola e l’immagine nelle “Cosmicomiche” di Italo Calvino, Firenze, Franco Cesati Editore, 2020, pp. 
192. 
39 Per rispondere alla domanda del titolo del contributo di Marina Pagano: «da dove piovono le immagini?».  
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Calvino essa è un mito moderno, dalla lettura di testi scientifici possono scaturire 
immagini».40 Per Belpoliti l’immaginazione di Calvino ha una natura scientifica: 
 
Calvino è uno dei pochi scrittori che ha dedicato grande attenzione ai problemi della visione e della 
percezione, all’arte come all’antropologia, alla scienza come alla filosofia; egli ha più volte parlato di una 
linea della nostra letteratura che fa capo ad Ariosto e Leopardi, passando per Galileo, più scrittore che 
scienziato, una linea cui sente di appartenere quasi per diritto, per via della natura scientifico-poetica della 
sua immaginazione, per la forte valenza cosmologica del suo lavoro.41 
 
L’esperienza da antologista, quindi, potrebbe essere stata utile anche per i lavori 
successivi: tanto per Palomar, opera in cui la presenza di Lucrezio si fa sempre più 
manifesta - e quindi, di nuovo, attraverso il genere dei racconti brevi - , quanto 
alle Lezioni americane. La stessa antologia La lettura, forse, potrebbe aver ricordato 
a Calvino quali fossero gli autori a lui più cari e più efficaci per determinati valori 
letterari come l’esattezza e l’evidenza che mettono in relazione la scrittura con le 
immagini e, come già stat affermato, sono sia dei contenuti che una metodologia 
conoscitiva. Due delle sezioni del libro, organizzate da Calvino, ricordano i titoli 
delle Lezioni americane: Il romanzo come mondo richiama Molteplicità mentre 
Osservare e descrivere ricorda la lezione Visibilità e per alcuni contenuti 
anche Esattezza. Con questa accezione dei verbi “osservare” e “descrivere” Calvino 
introduce la seconda sezione dell’antologia: 
 
Descrivere vuol dire tentare delle approssimazioni che ci portano sempre un po' più vicino a quello che 
vogliamo dire, e nello stesso tempo ci lasciano sempre un po' insoddisfatti, per cui dobbiamo continuamente 
rimetterci a osservare e a cercare come esprimere meglio quel che abbiamo osservato. È in questo sforzo, in 
questi passi successivi che compiamo verso l'esattezza, la vera lezione che possiamo ricavare da queste 
pagine.42 

 
Il passo «verso l’esattezza», che si compie attraverso queste letture lucreziane, in 
Calvino diventa un tema, quello dell’osservazione scientifica, e un metodo di 
scrittura, quello di cimentarsi nella descrizione di un «mondo non scritto»,43 un 
mondo fisico, all’interno di alcuni racconti de Le cosmicomiche, Il castello dei destini 
incrociati e Palomar e infine diviene anche un valore letterario delle Lezioni 
americane. 
Lucrezio è infatti, grazie alla sua attenzione rivolta alle particelle più piccole della 
natura, il capostipite dell’Esattezza e della Visibilità all’interno di una lunga 
discendenza che passa per Lullo, Galileo, Leibniz e arriva fino ai “Lucrezi 
contemporanei”, Queneau e Ponge. La connessione tra La lettura e le Lezioni 
americane è evidente: nel brano antologico su Lucrezio, infatti, Calvino si concentra 
proprio sul valore visivo, immaginativo e "scientifico" che l'imago letteraria 

																																																								
40 Marina Pagano, “Da dove piovono le immagini?”. La parola e l’immagine nelle “Cosmicomiche” di Italo Calvino, 
cit., pp. 22-23.  
41 Marco Belpoliti, L’occhio di Calvino, cit., pp. XIII-XIV. 
42 Italo Calvino, Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., p. 451. 
43 Cfr. Italo Calvino, Mondo scritto e mondo non scritto, in Id. Saggi (1945-1985), cit., pp. 1865-1875. 
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lucreziana può offrire nel processo gnoseologico calviniano che individua come 
mezzo e fine un’esattezza di stampo scientifico.  


