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LA LUCE E L’OPACO. ITALO CALVINO

Elisabe�a Bacchereti
Università degli Studi di Firenze (<elisabe"a.bacchereti@uni#.it>)

                         

Abstract
In a short autobiographical prose work, “Dall’opaco”, in La strada 
di San Giovanni, Italo Calvino describes an essential cartography 
of his own writing, through the topological nature of his 
Ligurian landscape. Cartography represents the bipolar and 
symmetrical structure in the bipolar system Light (d’int’aprico) 
/ Shade (d’int’ubagu). $is kind of structure involves all the 
Calvinian macrotest (I/world, interior/exterior, inside/outside) 
on an epistemological, ethical, cognitive and metaphorical 
level, through a dynamism which eludes distinct and de#nite 
boundaries. Speci#cally, we would like to present the reading 
of some stories from Cosmicomiche (“Sul far del giorno”, “Senza 
colori”) and Palomar (“La spada del sole”), thinking about the 
Einsteinian idea of “riding light”.

Keywords: Calvino, landscape, light, shade, writing

Nel novembre del 1964 su Il Ca!è politico e le�erario Calvino pub-
blica “Sul far del giorno”, il secondo della serie di dodici racconti che 
nominerà, in occhiello a quelli comparsi su Il Giorno a partire dall’a-
prile del 1965, “cosmicomici”, riuniti nel novembre dello stesso anno 
col titolo Cosmicomiche, primo punto fermo di una sperimentazione 
narrativa destinata a protrarsi nel tempo. Il neologismo che li de#niva, 
passato poi nel titolo delle diverse sillogi edite per cura dello stesso au-
tore1, identi#cava l’assoluta novità sperimentale del loro statuto narra-
tivo, nella realizzazione di una specie di “nuova alleanza” tra fantasia e 
teoria scienti#ca. Dove “comico” era da intendersi, come precisava Cal-
vino, più che come riferimento alle classiche distinzioni retorico-sti-
listiche, oltre che a modelli le"erari come Leopardi, Becke", Lewis 

1 La silloge de#nitiva delle cosmicomiche, licenziata da Calvino nel 1984, Cosmi-
comiche vecchie e nuove, comprende trentuno racconti scri"i tra il 1963 e il 1968, e due 
nel 1984. In precedenza erano usciti Ti con zero (1967) e La memoria del mondo e altre 
cosmicomiche (1968).
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Carroll, Landol� o Borges, ai comics di Braccio di Ferro, alla pi!ura di 
Ma!a2, alle incisioni di Grandville (Calvino 1992a, 1322): dunque co-
me risposta ad un input creativo le!erario trasmesso da una �guratività 
stilizzata e visionaria. E del resto è lo stesso scri!ore ligure in diverse 
occasioni a testimoniare la vocazione a tradurre nel possibile della scrit-
tura le immagini percepite dal suo “occhio-mente” (cfr. Belpoliti 1996), 
�no a tematizzarla narrativamente nel Castello dei destini incrociati e a 
dedicare alla Visibilità il quarto memo delle Lezioni Americane, dopo 
“Leggerezza”, “Rapidità” ed “Esa!ezza”, nel lascito postumo di valori, 
qualità e speci�cità della le!eratura quasi alle soglie del terzo millennio. 
“Visibilità” è parola da intendersi in duplice accezione: �sico-scienti�ca, 
vale a dire la possibilità di qualcosa di essere percepito dall’occhio; e co-
gnitivo-le!eraria: il “pensare per immagini”. Per incipit della sua lectu-
re Calvino sceglie la citazione di un verso dal Purgatorio di Dante: “Poi 
piovve dentro a l’alta fantasia”, ovvero, chiosa: “La fantasia è un posto 
dove ci piove dentro” (Calvino 1995a, 697) . Se per Dante l’immagina-
zione, straniata dalle occorrenze del mondo esterno, riceve i messaggi 
visivi da “un lume che in ciel l’informa”, secondo il volere di Dio; se per 
gli scri!ori del Novecento le “emi!enti” sono più terrene (l’inconscio 
individuale e colle!ivo, il ria&orare delle sensazioni dal tempo perdu-
to, le epifanie), per quanto comunque dotate di una certa trascendenza, 
per lo scri!ore delle Cosmicomiche la fantasia �gurale è messa in moto 
da un enunciato estra!o da un testo scienti�co di cosmologia, e il di-
scorso della scienza, anodino e impersonale, si ribalta immediatamen-
te nella parola colloquiale e con�denziale, nella teatrale a'abulazione 
quotidiana di una voce narrante che proviene dalle immensità siderali 
del cosmo o dalle remote ere geologiche terrestri. Qfwfq, proteiforme 
entità senza identità, entra in scena in ogni racconto con l’autorità del 
testimone, di “colui che c’era”. La scommessa della parola e l’avventura 
della scri!ura consisterà allora nella s�da all’indicibile e all’inimma-
ginabile: “rappresentare antropomor�camente un universo in cui l’uo-
mo non è mai esistito, anzi dove sembra estremamente improbabile che 
l’uomo possa mai esistere” (Calvino 1995a, 706), e avvicinare l’ignoto 

2 Nel 1962 Calvino scrive una nota per la mostra Ma"a. Un tri"ico ed altri dipinti, 
Galleria L’A!ico, Roma 10 novembre 1962. Del pi!ore cileno Roberto Sebastian Ma!a 
Calvino apprezza la “energia visionaria” che si esprime nella “ripresa d’una narrativa per 
immagini” e nel “ciclo di grandi tele dalle prospe!ive cosmiche” (Calvino 1995b, 1966) 
che esprimono un “prepotente senso della commedia”. Le pi!ure quasi monocrome 
sono animate da �gure “tra il preistorico, il totemico e il fantascienti�co” (Calvino 
1995b, 1966). Signi�cativa anche la scelta per l’immagine di copertina di Cosmicomiche 
della xilogra�a di Maurits Cornelius Escher, Altro Mondo II, nella quale �nestre di un 
edi�cio immaginario si aprono ad una visione dello spazio interplanetario in diverse 
proiezioni prospe!iche, me!endo in crisi la percezione ordinaria dello spazio-tempo. 
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della vita cosmica universale e della terra primordiale all’orizzonte no-
to del contemporaneo, in una vertiginosa congiunzione spazio-tempo-
rale. Si tra�a di un antropomor�smo assolutamente e dichiaratamente 
non antropocentrico, che si avvale delle potenzialità metaforiche del 
linguaggio, logos che dà voce a ciò che logos non è, per trasformare il 
mondo non scri�o in mondo scri�o. Lo sforzo di conoscere e possedere 
qualcosa che sfugge, di liberare dal silenzio “la mobile complessità” del 
mondo di fuori che ba�e colpi sul muro delle parole come su un muro 
di prigione (Calvino 1995c, 1874) si realizza a partire dall’immagina-
zione visuale che si genera spontanea, si sviluppa in racconto secondo la 
propria logica intrinseca, ma �nisce poi per essere ca�urata nella logica 
del pensiero e della costruzione verbale: alla �ne “è la parola scri�a che 
conta” e resta “padrona del campo” (Calvino 1995a, 704) e allora sarà 
l’immaginazione a tenerle dietro. Nelle Cosmicomiche il procedimento 
è inverso (dalla parola alla visione) ma resta fermo il proposito di: “uni-
�care la generazione spontanea delle immagini e l’intenzionalità del 
pensiero discorsivo” (ivi, 705). L’occhio-mente di Calvino è strumento 
di recupero del discorso per immagini tipico del mito, inteso come pri-
maria forma di conoscenza scienti�ca, sulla suggestione del pensiero 
del �losofo della scienza Giorgio De Santillana, conosciuto durante il 
soggiorno negli USA e ascoltato in una conferenza a Torino, e del qua-
le recensisce il volume Il mulino di Amleto (1983; Hamlet’s Mill, 1969). 
Alle due possibili de�nizioni dell’immaginazione proposte da Jean Sta-
robinski in “L’empire de l’imaginaire” (1970; “L’impero dell’immagi-
nario”, 1975), l’immaginazione come comunicazione con l’anima e la 
verità del mondo, in una sorta di Naturphilosophie, da un lato, e l’im-
maginazione come strumento di conoscenza non incompatibile con la 
scienza, dall’altro, Calvino ne a#anca una terza, nella quale dice di ri-
conoscersi pienamente, recuperando una metafora di Giordano Bruno: 
“l’immaginazione come repertorio del potenziale, dell’ipotetico, di ciò 
che non è né stato né forse sarà ma che avrebbe potuto essere un mondo 
o un golfo mai saturabile di forme e di immagini” (Calvino 1995a, 706). 
Il procedimento associativo d’immagini, comune alla mente del poeta 
come dello scienziato, rappresenta il “sistema più veloce di collegare e 
scegliere tra le in�nite forme del possibile e dell’impossibile” (ivi, 707).

Veloce come è veloce la luce, il fenomeno �sico che rende possibile l’at-
to primo della visibilità, cioè lo svelamento delle cose. Il mondo si rende 
visibile e conoscibile, addiri�ura dichiara di essere, a�raverso l’occhio, 
in un processo al tempo �siologico, cerebrale e mentale, reso possibile 
dall’interazione tra l’organo della vista e le onde ele�romagnetiche che 
formano la luce. Il paradigma conoscitivo della vista si è imposto, nel pen-
siero occidentale, con tu�e le implicazioni �loso�che, epistemologiche ed 
etiche che la catena metaforica luce-sole/giorno vs oscurità/no�e, buio 
include �n dal platonico Mito di Er (cfr. Carrera 2010). In quell’esercizio 
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di auto-esegesi che sono, fra le altre cose, le Lezioni americane, la “Visi-
bilità” è riferita a Cosmicomiche e dunque non sorprende che quasi in av-
vio della nuova avventura narrativa Calvino costruisca il suo “mito” del 
primordiale farsi della luce, un !at lux senza suggestioni trascendentali 
o #loso#che, a partire dall’ipotesi scienti#ca di G.P. Kuiper sul processo 
di solidi#cazione dei pianeti e del sole per condensazione dell’informe 
nebulosa originaria, restituito alla dimensione familiare del linguaggio 
metaforico quotidiano nella parola del testimone, Qfwfq. Il farsi del gior-
no è descri%o da un occhio straniato, sorpreso da fenomeni sconosciuti e 
improvvise metamorfosi. In un universo costituito da nebule formate da 
una materia &uida e granulosa, da particelle vorticanti senza posa e sen-
za tempo, nel buio pesto di un universo freddo e avvolto nelle tenebre, la 
materia giunge progressivamente ad una concentrazione estrema in quel 
corpo celeste che sarà nominato Sole, sviluppando altissime temperature 
e cominciando ad eme%ere radiazioni nello spazio. La placida consuetu-
dine di vita di Qfwfq e della sua famiglia viene stravolta dalla nascita dei 
pianeti e dal loro moto rivoluzionario intorno al Sole:

Stavamo scrutando questo buio a%raversato da voci, quando avvenne il cam-
biamento: il solo vero grande cambiamento cui mi sia capitato d’assistere, e 
in confronto al quale il resto è niente. Insomma questa cosa che cominciò 
all’orizzonte, questa vibrazione che non somigliava a quelle che allora chia-
mavamo suoni, né a quelle de%e adesso del “si tocca!”, né ad altre; una specie 
d’ebollizione certamente lontana e che nello stesso tempo avvicinava ciò che 
era vicino; insomma a un tra%o tu%o il buio fu buio in contrasto con qualco-
sa che non era buio, cioè la luce. Appena si poté fare un’analisi più a%enta di 
come stavano le cose, risultò che c’erano: primo, il cielo buio come sempre 
ma che cominciava a non essere più tale; secondo, la super#cie su cui stavamo, 
tu%a gibbosa e incrostata, d’un ghiaccio sporco da far schifo che si andava 
sciogliendo rapido perché la temperatura cresceva a tu%’andare; e, terzo, quel-
la che poi avremmo chiamato una sorgente di luce, cioè una massa che stava 
diventando incandescente, separata da noi da un enorme spazio vuoto, e che 
sembrava provasse a un a uno tu%i i colori con sussulti cangianti … . Il più 
dunque era fa%o: il cuore della nebula, contraendosi, aveva sviluppato calore e 
luce, e adesso c’era il Sole. Tu%o il resto continuava a ruotare lì intorno diviso 
e raggrumato in vari pezzi. Mercurio, Venere, la Terra, altri più in là, e chi c’era 
c’era. E oltre tu%o faceva un caldo da crepare. (Calvino 1992b, 105)

Il racconto calviniano della genesi del sistema solare si a4da alla con-
sueta cosmicomica risoluzione antropomorfa delle immagini, nella scom-
messa di rendere “visibile” quanto l’occhio umano non può aver visto, e 
“dicibile”, dunque conoscibile, quanto non può dirsi se non per parola 
umana e con metafore del sermo cotidianus. La progressiva condensazio-
ne della nebula nel pianeta Terra è assimilata al rassodarsi di un uovo: 
“La Terra che ci sosteneva era ancora un ammasso gelatinoso e diafano, 
che diventava sempre più sodo ed opaco, a cominciare dal centro dove si 
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stava addensando una specie di tuorlo” (ivi, 106), e alla �ne si “crepa dal 
caldo”. Quando torna il buio, non è più la tenebra primordiale poiché la 
Terra ha appena compiuto uno dei suoi soliti giri, ma è la no�e, compa-
gna inseparabile del giorno. Buio e luce, no�e e giorno: è l’inizio di tu�o: 
“Ritornò il buio. Credevamo ormai che tu�o ciò che poteva accadere fos-
se accaduto, e – Ora sì che è la �ne – disse la nonna, – date re�a ai vecchi 
–. Invece la Terra aveva appena dato uno dei suoi soliti giri. Era la no�e. 
Tu�o stava solo cominciando” (ivi, 107).

Se la luce solare è dunque un secondo inizio, dopo il Big Bang, rap-
presentato nella cosmicomica “Tu�o in un punto” nell’immaginare il 
formarsi dello spazio dall’esplosivo desiderio di “fare le tagliatelle”, l’in-
terazione con l’atmosfera terrestre delle radiazioni e dei raggi ultraviolet-
ti che la compongono è all’origine della percezione visiva dei colori. La 
teoria scienti�ca secondo la quale la micidiale luce ultraviole�a, �ltrata 
dall’atmosfera terrestre, ha reso multicolore il volto della Terra, in pre-
cedenza di un grigio smorto e uniforme come la super�cie lunare, nella 
quinta cosmicomica, “Senza colori”, pubblicata su Il Giorno nell’aprile del 
1965, si riveste degli echi del mito di Orfeo e Euridice, per raccontare la 
delicata storia di un amore impossibile. Su quella palla cinerina, monoto-
na e pia�a, non ancora modellata dall’orogenesi e dai movimenti te�onici 
o dalle eruzioni vulcaniche, né dalle masse d’acqua dei mari, si fa incon-
tro Qfwfq, a raccontarci delle sue velocissime corse senza a�rito d’aria, 
in quel paesaggio tone sur tone, grigio su grigio, dove l’occhio si perde in 
una uniformità ugualmente incolore che rende invisibili le cose tra loro, 
se non sono in movimento. Solo un lampo improvviso di luce, due “ba-
gliori appaiati”, in quell’assenza di colore, rivelano la presenza altrimenti 
indistinguibile di Ayl. Ma la neonata storia d’amore tra i due, pur nel gio-
co amoroso del desiderio e della seduzione, è insidiata da una latente in-
crinatura. Qfwfq è alla strenua ricerca di un mondo diverso al di là della 
scialba patina grigia che imprigiona tu�e le cose, e ne spia ogni possibile 
segno rivelatore. Ayl invece è “abitante felice del silenzio che regna dove 
ogni vibrazione è esclusa: per lei tu�o ciò che accenna a rompere un’as-
soluta neutralità visiva era una stonatura stridente” (1992c, 128). Allo 
sguardo a�onito e straniato di Qfwfq tu�o improvvisamente comincia 
a mutare sulla super�cie terrestre, so�o la spinta delle eruzioni vulcani-
che e dei terremoti, fenomeni mai prima sperimentati: “Era una storia 
che non s’era mai vista, un’immensa bolla "uida si andava gon�ando in-
torno alla Terra, la avviluppava tu�a. Presto ci avrebbe coperto dalla te-
sta ai piedi con chissà quali conseguenze” (ivi, 130). Dai crepacci e dalle 
voragini che si aprono emerge allora un’enorme massa liquida, insieme 
ad una miscela di azoto e ossigeno, che improvvisamente s’illumina di 
qualcosa mai visto prima, un colore: azzurro. Tu�o il mondo si accende 
di colori che frantumano il grigiore in un meraviglioso caleidoscopio di 
fronte agli occhi entusiasti di Qfwfq, ansioso di condividere con l’amata 
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quello “sfarzo multicolore” di colori sempre nuovi che il mondo sciorina 
uno dopo l’altro: nuvole rosa, cumuli viole�i, fulmini dorati, arcobaleni, 
muschi e felci verdi, il fuoco rosso, i ghiacci bianchi, la terra bruna, il cie-
lo celeste… e sopra�u�o di scoprire i colori di Ayl:

Il grande cambiamento da tanto tempo a�eso era avvenuto. Sulla Terra adesso 
c’era l’aria e c’era l’acqua. E sopra quel mare azzurro appena nato, il Sole stava 
tramontando, colorato anche lui e d’un colore assolutamente diverso e ancor 
più violento. Tanto che io sentivo il bisogno di continuare le mie grida insen-
sate, tipo: – Che rosso è il Sole, Ayl, che rosso! Calò la no�e. Anche il buio era 
diverso. Io correvo cercando Ayl, eme�endo suoni senza capo né coda per 
esprimere quel che vedevo. – Le stelle sono gialle! Ayl! Ayl! (Ivi,131)

Ma Ayl è scomparsa: è fuggita, si è rifugiata nella profondità oscura 
della terra dove la luce non arriva e dove tu�o quel “disordine” di colori 
si spegne nel buio. Quando Qfwfq, primordiale Orfeo, dopo a�annosa ri-
cerca, trova la sua Euridice nascosta nel buio, tenta con l’inganno di strap-
parla dal regno delle tenebre, rassicurandola che tu�a quella baraonda 
di colori è stato solo un fenomeno temporaneo ormai esaurito, "ducioso 
che, alla "ne, anch’essa sarà conquistata dalla bellezza del mondo a co-
lori. Lei, primordiale Euridice, prome�e di seguirlo purché non si volti a 
guardarla. Ma quando, giunti all’imboccatura del crepaccio oltre il quale 
si intravede la Terra soleggiata e verde, Qfwfq non resiste alla tentazione 
di voltarsi per conoscere i colori di Ayl, fa solo in tempo a udirne il grido 
di raccapriccio e a vederla ritrarsi verso il buio, persa per sempre, conse-
gnata per sempre ad un ideale di bellezza perfe�a e intangibile, senza co-
lori. E in quello stesso a�imo Qfwfq si rende conto con dolore e spavento 
di essere rimasto per sempre di qua dalla fredda parete di roccia oltre la 
quale è scomparsa Ayl, separato da quel suo mondo ideale di perfezione e 
armonia senza contrasti, mentre egli non avrebbe più potuto so�rarsi alla 
vista del mondo colorato e instabile, molteplice e discreto. Esa�amente 
come il Calvino scri�ore che "n dall’esordio si è sempre sentito chiama-
to a confrontarsi con la molteplicità, le contraddizioni, le impurità, i labi-
rinti, l’intricato groviglio, le ombre e le luci del mondo non scri�o, nello 
sforzo mai negato né redento di restituirlo “visivamente” nelle geometrie 
cristalline del suo mondo scri�o. Il mondo a colori, e dunque della luce, 
è il mondo del divenire, della mutevolezza, dei contrasti3; è il regno poli-

3 In una intervista apparsa su Avanti! il 16 dicembre 1965, poco dopo la pubblicazione 
delle Cosmicomiche, Calvino considerava meglio riuscite, tra le storie scri�e "no ad 
allora, specialmente quelle “dove c’è il nonessere contrapposto a quel che c’è, il vuoto o 
il rarefa�o contrapposto al pieno o al denso, il rovescio contrapposto al diri�o” (Calvino 
1992a, 1322), rilevando una linea di continuità con le storie e i racconti degli anni 
Cinquanta, nelle dinamiche funzionali del discorso narrativo.
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morfo dell’e�mero, del discontinuo, del cangiante ma forse per questo 
“più permeabile alla nostra conoscenza” (Calvino 1995d, 2057): esa�a-
mente come il Sole che ha rivelato molto più di sé, dei propri ritmi vitali, 
dei sonni e dei risvegli, da quando, grazie alla scoperta di Galileo delle 
macchie solari, non è stato più considerato, per una malintesa forma di 
rispe�o, immutabile e incorru�ibile.

Se, come sostiene in Mondo scri�o e mondo non scri�o (1983), la spinta 
a scrivere è sempre stata legata alla “mancanza di qualcosa che si vorrebbe 
conoscere e possedere” (Calvino 1995c, 1875), pur nell’avvertimento che 
nessuna frase può contenere o esaurire la mobile complessità del mondo, 
la strada più semplice da percorrere per rinnovare il rapporto tra linguag-
gio e mondo è forse quella di: “#ssare l’a�enzione su un ogge�o qualsiasi, 
il più banale e familiare, e descriverlo minuziosamente come se fosse la co-
sa più nuova e interessante dell’universo” (ivi, 1873). Ed è qui che entra-
no in gioco i cinque sensi, la vista in modo assolutamente predominante, 
e la descrizione-conoscenza dell’estremamente lontano si salda con quel-
la dell’estremamente vicino, consueto e quotidiano. Qfwfq l’improbabile 
voce narrante dal nome palindromo, quasi gioco enigmistico, con il suo 
racconto mitico-scienti#co del farsi del giorno altro non è se non un ante-
nato al “rovescio” di Palomar, il narratore con il nome di un osservatorio 
astronomico titolare immaginario della rubrica “L’osservatorio del signor 
Palomar” su Il Corriere della Sera tra il 1975 e il 1977, poi ele�o a protago-
nista seriale dell’ultima silloge narrativa uscita pei tipi Einaudi (Palomar, 
1983). Palomar racconta l’esperienza della “spada del sole”, il ri$esso della 
luce solare sul mare quando il sole s’abbassa all’orizzonte, in “La spada del 
sole”, racconto anticipato su La Repubblica del 29 luglio 1983 con il titolo 
“Nuotare nella spada”. Mentre fa il morto durante la sua consueta tardiva 
nuotata serale Palomar/Calvino a%ronta il paradosso cruciale della gnose-
ologia moderna, da Cartesio in avanti: esistono le cose senza di noi, senza 
l’occhio che le vede? Quella lama di luce solare, in fondo, da secoli e secoli, 
si è posata sul mare al tramonto, prima che esistessero occhi per vederla:

Il signor Palomar nuota so�’acqua; emerge; ecco la spada! Un giorno un 
occhio uscì dal mare, e la spada, che era già lì ad a�enderlo, poté #nalmente 
sfoggiare tu�a la snellezza della sua punta acuta e il suo fulgore scintillante. 
Erano fa�i l’uno per l’altro, spada e occhio: e forse non la nascita dell’occhio 
ha fa�o nascere la spada, ma viceversa, perché la spada non poteva fare a 
meno d’un occhio che la guardasse al suo vertice. (Calvino 1992d, 887) 

E che cosa è avvenuto, avviene o potrebbe avvenire della spada del so-
le nel mondo prima degli occhi o privato degli occhi, reso cieco magari 
da una catastrofe o da lenta consunzione? Il signor Palomar prova ad im-
maginare il mondo senza di lui, addiri�ura privo della presenza umana, 
come quello testimoniato da Qfwfq, se la luce non incontrasse/creasse 
un occhio che la vede:
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Puntuale un dardo di luce parte dal sole, si ri�e�e sul mare calmo, scintilla 
nel tremolio dell’acqua, ed ecco la materia diventa rice�iva alla luce. Si dif-
ferenzia in tessuti viventi, e a un tra�o un occhio, una moltitudine d’occhi 
�orisce, o ri�orisce. (Ibidem)

Quando Palomar esce dall’acqua appare rassicurato: “si è convinto 
che la spada esisterà anche senza di lui” (ibidem). Il mondo non ha biso-
gno dell’uomo per essere, come il ri�esso della luce del sole al tramonto 
sul mare non ha bisogno del signor Palomar per esistere. Ma ha bisogno 
del signor Palomar per rappresentarsi metaforicamente come “spada del 
sole”, come interpretante nella catena degli interpretanti, necessario ma 
non indispensabile (Carrera 2010, 152 sgg.).

Ma anche in questo caso nella fantasia o immaginazione calviniana è 
“piovuto”. Nel luglio del 1982 su La Repubblica Calvino aveva pubblica-
to so�o il titolo “Il segreto della luce”, poi in Collezione di sabbia col tito-
lo “La luce negli occhi”, alcune ri�essioni in margine al libro di Ruggero 
Pierantoni, L’occhio e l’idea. Fisiologia e storia della visione (1981). Il sag-
gio tra�ava la storia delle teorie sul funzionamento degli occhi nel pro-
cesso visivo, e sulla natura della luce: se la visione provenga da “dentro”, 
grazie a un fascio di raggi che dall’occhio muove incontro agli ogge�i, 
come ipotizzavano Pitagora ed Euclide, o da “fuori”, come nell’atomi-
smo di Lucrezio, o si origini da un processo di ri�essione sugli ogge�i di 
raggi provenienti dall’occhio che si incontrano con raggi emessi dal Sole. 
Dai Greci e dagli Arabi a�raversando il Medioevo, gli studi sull’o�ica di 
Leonardo, �no a Keplero e alla modernità, la domanda è stata sempre la 
stessa, almeno �n quando gli studi sulla �siologia dell’occhio non hanno 
scoperto la natura della retina simile al tessuto della corteccia cerebrale: 
dove si forma la visione, nell’occhio o nel cervello? Quando la luce diventa 
immagine? Una le�ura così stimolante da suscitare immediatamente in 
Calvino il desiderio di scriverne, ma così densa da tra�enerlo dallo scri-
verne nell’immediato. Intorno a quel libro si erano poi successivamente 
coagulate altre le�ure e rile�ure, tra cui Zur Farbenlehre (1810; La teoria 
dei colori, 1979) di Goethe e le Bemerkungen über die Farben (1977; Os-
servazioni sui colori, 1981) di Wi�genstein. Moderatamente a�ra�o dalla 
�loso�a e dalle teorie della percezione – nomina la Phénoménologie de la 
perception (1945; Fenomenologia della percezione, 1965) di Merleau-Ponty 
solo nella sua le�ura “mnemonica” del poeme�o montaliano, “Forse un 
ma�ino andando in un’aria di vetro”, da Ossi di seppia (1925), Calvino è 
molto più a%ascinato dalla scienza, e in modo particolare dal paradigma 
conoscitivo della visione, privilegiato rispe�o a quelli alternativi o%erti 
dagli altri sensi, e sopra�u�o dai modelli gnoseologici derivati dalle di-
verse risposte agli interrogativi sul “segreto della luce”, sull’interazione 
luce-occhio, sulla percezione dei colori. Modelli nei quali è possibile rico-
noscere delle costanti mitiche. Per il Calvino le�ore di Il mulino di Amleto 
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e di Fato antico e fato moderno (1985; Re!ections on Men and Ideas, 1968) 
di Giorgio De Santillana, diversamente da Pierantoni che le considera 
polemicamente come impedimento alla reale comprensione dei processi 
naturali, queste rappresentano l’approccio più “giusto e necessario” alla 
storia della scienza e della cultura:

La conoscenza procede sempre a#raverso modelli, analogie, immagini 
simboliche, che $no 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 funzioni veramente esplica tu#a la 
propria forza conoscitiva. (Calvino 1995e, 531)

Può accadere che una concezione liquidata come mitica a distanza di 
tempo si ripresenti “feconda a un nuovo livello di conoscenza, assumen-
do un nuovo signi$cato in un nuovo contesto” (ibidem), dato che la mente 
umana “nella scienza come nella poesia, nella $loso$a come nella politica 
e nel diri#o – è solo a base di miti che funziona” (ibidem). In altre parole 
non esiste conoscenza al di fuori di un qualsiasi codice, e decisiva è dun-
que la scelta di ado#are uno o l’altro, evitando quelli che ostacolano la 
conoscenza o possono risultare deleteri per la convivenza umana. Così, 
in conclusione dell’articolo, lo scri#ore ligure utilizza in modalità mitica 
la $siologia dell’occhio per descrivere come “funziona” la mente umana:

Usando “miticamente” l’immagine della stru#ura della retina, la mente 
umana mi appare come un tessuto di ‘mito rice#ori’ che si trasme#ono l’un 
l’altro le loro inibizioni ed eccitazioni, a somiglianza dei fotorice#ori che 
condizionano la nostra vista e fanno sì che guardando le stelle le vediamo 
raggiate mentre ‘in realtà’ dovrebbero apparire puntiformi. (Ibidem)

I nodi tematici, cognitivi e immaginari ruotanti intorno al leitmotiv 
della luce, $n qui rintracciati nelle loro occorrenze più dire#e, si intrec-
ciano in modo indistricabile in una prosa apparsa nel 1971 su Adelphiana, 
pubblicazione permanente della casa editrice Adelphi, e riproposta solo 
dopo la scomparsa dell’autore nel postumo La strada di San Giovanni: si 
intitola “Dall’opaco” e porta in una copia del da#iloscri#o, aggiunto a 
penna da Calvino, la notazione “Paesaggio ligure”. Si tra#a di un perso-
nal essay ovvero a short, !exible autobiographical work sul tema della de-
$nizione della “forma del mondo”, a partire dalla dire#a osservazione 
e visione del familiare e discontinuo paesaggio della propria regione, la 
Liguria, aperta sul mare, con alle spalle i digradanti e irregolari dislivelli 
delle ci#à e dei monti: come “tanti balconi che irregolarmente s’a+accia-
no su un unico grande balcone che s’apre sul vuoto dell’aria, sul davan-
zale che è la breve striscia del mare contro il grandissimo cielo” (Calvino 
1994a, 89). Proprio come se fosse a+acciato a un balcone, rivolto verso 
mezzogiorno in direzione del mare, l’occhio di Calvino percorre le sei 
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dimensioni dello spazio sogge�ivo (avanti indietro sopra so�o destra e 
sinistra) di quella specie di teatro naturale per rivelare il gioco di opposti 
che lo de�nisce, non paci�cabile però nella metafora teatrale di un palco-
scenico e di un fondale. È un mondo all’aperto che dà il “senso di essere 
chiusi stando all’aperto”:

dove tu�o si vede e non si vede al medesimo tempo, in quanto tu�o spunta 
e nasconde e sporge e scherma, le palme si aprono e chiudono come un 
ventaglio sulle alberature delle barche da pesca, s’alza il ge�o d’una manica 
e inna�a un campo d’invisibili anemoni, mezzo autobus svolta nella mezza 
curva della carrozzabile e sparisce tra le spade dell’agave, il mio sguardo è 
frantumato tra piani e distanze diverse. (Ivi, 94)

Quando dalla percezione visiva, che implica la complicità luce-occhio 
sullo schermo del visibile, si passa alla percezione uditiva, poiché lo spazio 
è “formato da punti visibili ma anche da punti sonori”, ugualmente franti e 
spezzati, alla solarità e ai rumori del giorno si contrappongono la no�e e il 
silenzio del buio. Allora suoni e rumori trovano il loro posto, tanto da dise-
gnare una più precisa mappa dello spazio sulla “lavagna del buio” (ivi, 95), 
perché, alla “luce del giorno”, quando si risvegliano le a�ività quotidiane, 
“non c’è più un suono che arrivi sapendo da che parte viene”, le percezioni 
uditive si imbrigliano le une nelle altre e il “mondo si sfalda di continuo alla 
vista e all’udito nella frana dello spazio e del tempo” (ibidem). L’unico ele-
mento continuo resta allora l’arco disegnato in cielo dal sole, che consente 
di leggere il mondo e lo spazio a�raverso l’interferenza, dire�a o ri!essa, 
dei suoi raggi con le super�ci del mondo. Anzi il sole stesso è una sorgente 
di raggi “ipotetica”, “la quale se la guardi �sso ti acceca, e le basta uno strac-
cio di nuvola per nascondersi dietro” (ivi, 96), la cui esistenza è veri�cabile 
solo da come i raggi cadono sulle super�ci terrestri. Ma è altre�anto pos-
sibile, per contro, leggere il mondo a�raverso le macchie d’ombra, i luoghi 
dove la luce del sole non arriva, conferendo all’ombra consistenza e ne�ez-
za proporzionali alla forza stessa dell’irraggiamento solare:

l’ombra ma�utina d’un �co da tenue e incerta diventa col salire del sole in 
disegno in nero del �co foglia per foglia che s’allarga al piede del �co in verde, 
quel concentrarsi del nero per signi�care il lucido verde che il �co contiene 
foglia per foglia sulla faccia che dà verso il sole, e più il disegno per terra con-
centra il suo nero più si ra�rappisce ed accorcia come succhiato dalle radici, 
inghio�ito dal piede del tronco e restituito alle foglie, trasformato in la�ice 
bianco nelle nervature e nei gambi, �nché nel momento del sole più alto l’om-
bra del tronco verticale è sparita e l’ombra dell’ombrello di foglie s’accuccia lì 
so�o … ad a�endere che l’ombra del tronco rispunti e la spinga dalla parte 
opposta allungandosi come se il dono di crescere, a cui il �co ha abdicato in 
quanto pianta produ�rice di �chi, passasse a questo fantasma di pianta diste-
so sul suolo, �no all’ora in cui gli altri fantasmi di piante non crescono �no a 
coprirla, il poggio la colla la costa dilagano in un unico lago le ombre. (Ivi, 97)  
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Luce ed ombra sono gli opposti diale�icamente complementari nella 
percezione cognitiva del mondo non scri�o, come il pieno e il denso sono 
contrapposti e complementari al vuoto e al rarefa�o, il diri�o al rovescio; 
esa�amente come, nel mondo scri�o, per Calvino, la leggerezza mercuriale 
e metamor�ca si coniuga con la faticosa pesantezza artigiana di Vulcano, la 
mobile �amma con le geometrie perfe�e e statiche del cristallo, la rapidità del 
del�no con la solidità dell’ancora, ossimorica immagine �gurale del mo�o 
Festina lente, marchio dell’editore veneziano Aldo Manuzio, e quindi meta-
fora stessa della scri�ura (Calvino 1995a, 670). Ogni luogo dunque può es-
sere “de�nito in base a una scala intermedia tra i posti in cui non ba�e mai il 
sole” e sono quelli int’ubagu in diale�o, nell’opaco o “a bacìo”, e “quelli espo-
sti alla luce dall’aurora al tramonto” (Calvino 1994a, 98), “a solatìo”, nell’“a-
prico”, in diale�o abrigu. Verso l’aprico sembra tendere con massimo sforzo 
il mondo, come una lucertola che cerchi la più ampia esposizione del proprio 
corpo al sole, quasi che la conquista della luce coincida con la lo�a per l’esi-
stenza stessa. Eppure basta volger lo sguardo nelle valli, o nei contra$orti delle 
montagne che stanno alle spalle, per entrare nell’ombra int’ubagu, nell’“opa-
co rovescio del mondo” (ivi, 99) e percepire l’esile e misterioso con�ne che 
lo separa dall’abrigu. Luce e ombra producono una bipartizione dello spazio 
analoga, ma non coincidente, a quella tra il campo visuale davanti ai nostri 
occhi e il campo invisibile alla nostre spalle, bipartizione “naturale”, biologi-
ca, comune a tu�i gli esseri viventi, dal momento in cui, nella storia evolutiva, 
hanno cominciato a svilupparsi secondo una simmetria bipolare. Ne deriva 
un’esperienza limitata al mondo compreso nel campo anteriore della vista, 
al quale corrisponde una zona retrostante, un non mondo o anche un mondo 
altro, non visibile: a meno che non ci si volti. Ma, in questo caso, il problema 
conoscitivo si ripresenta al rovescio. Insomma la mancanza di un “occhio sul-
la nuca” – scrive Calvino – rende problematico l’a�eggiamento conoscitivo 
dell’uomo “che non può mai essere sicuro di cosa c’è alle sue spalle, cioè non 
può veri�care se il mondo continua tra i punti estremi che riesce a vedere” 
(Calvino 1995f, 1185) e, anche se gira su stesso, “ha di fronte sempre il suo 
campo visuale … mentre alla sue spalle c’è sempre un arco complementare in 
cui in quel momento il mondo potrebbe non esserci” (ibidem). La percezione 
dello spazio bipartito in relazione al campo visivo, anteriore/posteriore, con-
sente la costruzione di possibili modelli conoscitivi: nella poesia di Montale, 
“Forse un ma�ino andando in un’aria di vetro”, che a Calvino o$re lo spunto 
per questa serie di ri&essioni: “si de�nisce il primo come schermo d’ingan-
ni e il secondo come un vuoto che è la vera sostanza del mondo”; nel Manual 
de zoología fantástica (1957; Manuale di zoologia fantastica, 1962) di Borges 
l’invisibile e inconoscibile altra realtà è lo hide-behind, animale fantastico che 
sta sempre alle spalle, ma si dilegua non appena l’uomo si volta. La spazialità 
percorsa dall’occhio di Calvino in “Dall’opaco” accoglie invece, come de�o, 
dimensioni e direzioni plurime (avanti indietro sopra so�o destra sinistra), 
ed è de�nita nella sua consistenza ogge�uale e fenomenica dalla dinamica 
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complementare delle zone di luce o d’ombra, compresenti nelle cose, ma di-
versamente percepite a seconda della posizione dell’osservatore, la cui espe-
rienza conoscitiva si fa ambigua e controversa: l’occhio rivolto verso la luce 
vede il lato in ombra di ogni cosa (ponte albero te�o), mentre alle sue spalle 
tu�o è in piena luce solare.

L’opacità non è dunque negazione o limitazione della visibilità, secon-
do una consueta metafora, impedimento cognitivo ed ostacolo ad illumi-
nare la verità delle cose: tu�’altro. È l’annuncio che il mondo presuppone 
un resto del mondo, ha un rovescio, si prolunga nell’opaco e spinge l’oc-
chio di chi guarda verso un altrove, un aprico assoluto o un assoluto ubagu. 
Ogni passo avanti verso l’aprico corrisponde ad un ritrarsi nell’opaco. Il 
paradosso conclusivo del personal essay approda alla percezione che il so-
lo mondo che esista è l’opaco, mentre l’aprico è il suo rovescio. Dal fondo 
dell’opaco muove la scri�ura: “D’int’ubagu io scrivo”, per creare la “luce” 
come a�o di signi!cazione nato dalla tensione tra ubagu ed abrigu: per-
ché l’uomo, per Calvino, è lo strumento di cui il mondo si serve per rap-
presentare se stesso, in una sorta di identità tra sogge�o e ogge�o della 
visione. La scri�ura, muovendo proprio dalle macchie d’ombra, permet-
te di ricostruire una mappa dell’abrigu, rintracciare il !lo d’Arianna del 
labirinto o navigare il mare dell’ogge�ività senza far naufragio. La luce 
del sole ha bisogno dell’occhio umano per vedere se stessa, il mondo ve-
ri!ca la propria esistenza a�raverso l’esistenza dell’io e della sua parola:

“D’int’ubagu”, dal fondo dell’opaco io scrivo, ricostruendo la mappa d’un 
aprico che è solo un inveri!cabile assioma per i calcoli della memoria, il 
luogo geometrico dell’io, di un me stesso di cui il me stesso ha bisogno per 
sapersi me stesso, l’io che scrive solo perché il mondo cerca continuamente 
notizie dell’esistenza del mondo, un congegno di cui il mondo ha bisogno 
per sapere se c’è. (Calvino 1994a, 89)
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