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Italo Calvino, Le città invisibili 
 

Nella città "c'è il muretto dei vecchi che guardano passare la gioventù; lui 
è seduto in fila con loro". Indubbiamente, cioè secondo logica, Le città invisibili 
sono opera di un vecchio che ha visto passare la vita. Questa esperienza fa sì che 
egli non riesca a vedere più il futuro come il futuro della propria vita, e 
nemmeno, ormai, come il futuro dei figli (che è l'orizzonte umano entro cui, per 
esempio, opera la Ragione): no, quell'esperienza equivale all'esperienza 
dell'aver visto passare tutta la possibile vita. Il futuro si allarga quindi 
smisuratamente, e tutte le proporzioni del reale, con la sua razionalità e la sua 
morale, saltano. Resta soltanto il dato di tale esperienza - che dunque senza 
razionalità e senza morale, deve giustificarsi da sola, non potendo confrontarsi 
con niente altro che con le illusioni, e, d'altra parte, non avendo altro possibile 
sbocco che quello di esprimersi. 
Il libro di Calvino è così il libro di un vecchio, per cui "i desideri sono ricordi". 
Non solo, però, i desideri sono ricordi: lo sono anche le nozioni, le esperienze, le 
ideologie, le logiche... Di conseguenza anche la assoluta novità del conoscere la 
vita "come passata", non ha altri strumenti per esprimersi che questi vecchi 
ricordi. È vero dunque che ogni illusione culturale in Calvino è decaduta, ma la 
sua cultura è però rimasta: almeno come fornitrice di quei ricordi culturali, 
attraverso cui Calvino può esprimere il nuovo mondo, come esso si presenta ai 
suoi occhi. 

In questa cultura di Calvino c'è tutto: anche naturalmente il marxismo 
con le sue esigenze praticistiche di intervento, perché è questo soprattutto che il 
libro, pur inglobando, nega (ma non abiura). L'idea di una Città Migliore, 
raggiunta attraverso la vittoria, mettiamo, della lotta di classe, viene 
semplicemente immersa in una diversa idea del tempo: non dico della storia, 
ma proprio del tempo. 

Dunque, malgrado la caduta di ogni illusione culturale, la cultura di 
Calvino è rimasta intatta, sia pure come Illusione: e, in quanto tale, ha raggiunto 
la perfezione formale di un meraviglioso fossile. La cultura specifica di Calvino, 
poi, che è quella letteraria, liberatasi dalla sua funzione, è divenuta come una 
miniera abbandonata, in cui Calvino va a prelevare i tesori che vuole. 

 

da Pier Paolo Pasolini Descrizioni di descrizioni 

traduccion-jurada-oficial.blogspot.com 1

http://traduccion-jurada-oficial.blogspot.com

