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“Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni d’un linguaggio; le città sono 
luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell’economia, ma questi scambi non sono 

soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi.” 

Italo Calvino

Perché parlare di città invisibili e di sogni, memoria, desideri, è così importante per i nostri ragazzi, immersi in 
un mondo fatto di concretezza, di materialità, di corporeità? 

Ce lo dimostra il laboratorio teatrale dell’IIS Cremona, diretto da Maurizio Maravigna, che ha voluto, ancora 
una volta, mettere in scena un testo difficile e complesso, come i tanti che vengono affrontati e rappresentati 
anno dopo anno. 

Il motivo sta nel fatto che le Città invisibili, che si palesano nel racconto del più grande viaggiatore per antono-
masia, Marco Polo, ci parlano della vita di ciascuno di noi, dei nostri luoghi, delle persone che li abitano e del 
senso delle relazioni, delle idee, della percezione del mondo. Ci stimolano a riflettere sul valore degli ambienti 
in cui abitiamo e in cui si costruisce la nostra vita, a pensare al fatto che essi influenzano le nostre scelte tanto 
quanto le persone con cui ci relazioniamo, a considerare quindi come sia fondamentale prendercene cura per 
sentirli come beni di tutti noi, ossia “beni comuni”. 

Sono, quindi, uno stimolo fondamentale per rispondere ad uno dei compiti basilari della scuola che è chiamata, 
nella sua mission istituzionale, a costruire il senso civico, stimolare la partecipazione personale, educare alla 
cittadinanza attiva. 

In questa prospettiva le Città invisibili costituisce un’opera universale, ricca di suggestioni e che offre molteplici 
chiavi di lettura, capace di stimolare riflessioni ad ogni età, ed è per questo che è così adatta a diventare l’og-
getto dello spettacolo di quest’anno, realizzato all’interno del progetto FSE - PON “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” finalizzato a sostenere e stimolare la partecipazione attiva e il protagonismo 
degli studenti quale leva indispensabile per favorirne il successo scolastico. Nel progetto la scuola si è impe-
gnata “a far sì che ogni studente possa riconoscersi, in quanto soggetto individuale, parte di una collettività, a 
promuovere la consapevolezza e un vivo interesse dei ragazzi rispetto ai temi odierni della cittadinanza attiva, 
a supportare e accompagnare gli allievi nei processi di esplorazione e conoscenza di sé, dei propri interessi e 
attitudini, allo scopo di maturare scelte consapevoli rispetto alle proprie azioni, ad incentivare il protagonismo 
dei ragazzi nel proprio ambito scolastico, a favorire lo sviluppo del pensiero critico”. Obiettivi ambiziosi che tro-
vano però nel linguaggio del teatro, della musica, della fotografia, un ambiente di apprendimento che facilita 
la ricomposizione dei saperi, motiva la partecipazione e coinvolge, in maniera integrata, i linguaggi del corpo 
e della mente. 

Nella complessa realizzazione, che sarà possibile apprezzare di persona, va sottolineata, quest’anno la mag-
giore difficoltà della regia dello spettacolo, dovuta anche al positivo incremento dell’adesione al laboratorio 
teatrale da parte degli allievi di tutte le classi della nostra scuola (sia del Liceo che dell’ITE), che collabora, ancora 
una volta, con alcuni alunni dell’Istituto comprensivo “T. Ciresola” di Milano. Un insieme costituito più o meno 
da 80 studenti con ruoli differenti: 54 attori e musicisti “grandi”, 14 attori “piccoli”, 2 tecnici di luci e fonica e 8 
tecnici del laboratorio video.

Ancora una volta il mio non rituale grazie a tutti quelli che hanno consentito anche quest’anno questa splen-
dida rappresentazione. 

Bruna Baggio
DS 
IIS Cremona

La collaborazione tra l’IIS Cremona e l’IC Ciresola, nell’anno scolastico 2017-18, ha permesso di dare vita 
a un Laboratorio teatrale in orario extracurricolare che ha coinvolto gli studenti delle due scuole.
La formula è stata scelta perché convinti del profondo valore formativo del teatro, canale di apprendimento 
culturale, mezzo per lo sviluppo della creatività e strumento che consente di affrontare molteplici aspetti 
della vita: conoscenza di sé, emozioni, rapporti interpersonali.
La sfida è stata far lavorare insieme ragazze e ragazzi di età differenti: liceali e preadolescenti della scuola 
media, questi ultimi inizialmente intimiditi dal confronto con i “grandi”. 
L’esperienza si è tradotta in uno straordinario viaggio alla scoperta delle Città invisibili di Calvino, delle poten-
zialità di ciascun partecipante e dell’importanza della condivisione con i compagni; un’intensa esperienza di 
vita, un importante momento di maturazione e crescita individuale e collettiva.

Simona Giorgi
Coordinatrice Progetto teatro

IC Ciresola di Milano
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Le città invisibili di Italo Calvino
di Maurizio Maravigna

“… la libertà non è che un’altra parola per soggettività, e un bel giorno non si accontenta più di sé stessa, un 
bel giorno dispera della possibilità di creare da sé e cerca tutela e sicurezza nell’oggettività. La libertà tende 
sempre al rivolgimento dialettico. Essa riconosce sé stessa assai presto nei legami, si attua nella subordina-
zione, in una legge, in una regola, in una costruzione, un sistema: si attua, ma non per questo cessa di essere 
libertà.” 1

Con queste parole il giovane Adrian Leverkühn, nel Doktor Faustus di Thomas Mann, spiega all’amico Serenus 
Zeitblom le sue riflessioni sulla propria musica e delinea un nuovo sistema compositivo che corrisponde alla 
dodecafonia di Arnold Schönberg (è noto che Mann per comporre questo romanzo su un immaginario mu-
sicista contemporaneo abbia fatto ricorso anche alla consulenza del musicologo e filosofo Theodor Adorno). 

La citazione serve a sottolineare come Le città invisibili di Italo Calvino ereditino le due tendenze principali, 
ma opposte, del secolo ormai trascorso: allo spirito ribelle delle grandi avanguardie si contrappone il ritorno 
all’ordine, al soggettivismo spinto la ricerca di un’oggettività assoluta, allo sperimentalismo incessante la 
perfezione della tradizione. In Schönberg dopo la prima produzione musicale, sorta, come si sa, sulle ceneri 
del wagnerismo, succede un periodo atonale, che viene superato con la codificazione della teoria dodeca-
fonica. 

Se l’atonalità era libertà assoluta, che in quanto tale poteva degenerare nell’anarchia, la dodecafonia propone 
un nuovo regolismo molto rigido: è necessario che le dodici note siano tutte suonate per essere riutilizzate.

La regola è ferrea, ma un ascoltatore non la coglie con l’udito, solo lo studio della partitura permette di indi-
viduarla. Sembrerebbe una prigione, una camicia di forza, ma all’interno di questa costrizione autoimposta 
il musicista, come scrive Thomas Mann, ritrova la sua libertà.

Quando Italo Calvino a Parigi incontra gli scrittori e i matematici dell’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentiel-
le, ovvero “Officina di letteratura potenziale”) si concentra su questa opposizione, capisce con grande intuito 
di avere individuato il tema per eccellenza della cultura novecentesca, e che all’interno di questi due poli 
(regole e libertà) non solo possono confluire miti tendenze e letture della sua produzione precedente, ma si 
gioca proprio l’essenza del novecentismo.

Quello che di solito viene chiamato il Calvino combinatorio, da Il castello dei destini incrociati fino Palomar, 
si colloca tutto all’interno di questa dialettica, arricchita ovviamente dagli studi strutturalistici e semiotici, 
dalla lettura illuminante di Jorge Luis Borges e dalla continua frequentazione del Tristram Shandy di Sterne.

In questa ricca e, se vogliamo, anche diseguale produzione, Le città invisibili del 1972 rappresentano forse il 
frutto più maturo e perfetto: livre de chevet, da leggere e rileggere, da comporre e scomporre a ogni lettu-
ra, che si presenta con una struttura rigorosamente matematica.

Nella cornice un fantasioso Marco Polo descrive le città che ha visitato/immaginato a un potente Kublai Kan, 
all’apice del suo potere: un dialogo tra fantasia e potere, tra perfezione e dissoluzione, tra conquista e per-
dita e quindi tra vita e morte.

Le città, suddivise in 9 capitoli, sono cinquantacinque e sono organizzate nelle seguenti undici rubriche: Le 
città e la memoria; Le città e il desiderio; Le città e i segni; Le città sottili; Le città e gli occhi; Le città e gli 
scambi; Le città e il nome; Le città e i morti; Le città e il cielo; Le città continue; Le città nascoste. 

Così il primo capitolo, alternando quattro città della prima rubrica, tre della seconda, due della terza, uno 
della quarta, costruisce un preciso ordine matematico che viene rispettato nei capitoli successivi. Tutti i ca-
pitoli centrali (sette) sono composti da cinque città diverse (con l’esaurimento di volta in volta di una rubrica 

e l’inizio di una nuova serie). Nel nono e ultimo capitolo invece si capovolge l’ordine iniziale, impostando una 
progressione discendente: quattro, tre, due, uno.

All’interno di questa complessa costruzione, che ha la struttura cristallina del diamante o, per citare Andrea 
Zanzotto, “la perfezione della neve”, Italo Calvino costruisce un’epica della città e nasconde col pudore che lo 
contraddistingue le più incandescenti domande esistenziali. In questa tensione tra la costruzione intellettuale 
e l’urgenza bruciante dei bisogni umani, nel suo procedere ossimorico la sua prosa raggiunge risultati altissimi, 
pari al nitore stilistico delle Operette morali di Giacomo Leopardi.

In quanto epica della città il testo entra nel vivo del dibattito architettonico urbanistico e sociologico raccon-
tando la vita associata delle metropoli e delle periferie, spazia dalle città reali e ideali del passato allo squallore 
odierno fino a proiettarsi nell’immaginazione anche distopica, nelle terre dell’incubo o del sogno.

In quanto manualetto filosofico (come afferma il Gran Kan: “Cosa contrabbandi: stati d’animo, stati di grazia, 
elegie?”) questa enumerazione di città è appunto una fenomenologia di stati d’animo, che approda alla celebre 
conclusione: “L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che 
abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile 
a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige 
attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è infer-
no, e farlo durare, e dargli spazio.”

1: Thomas Mann, Doctor Faustus, traduzione di Ervino Pocar, Mondadori, Milano 1949
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Storia di uno spettacolo
di Maurizio Maravigna

Quando all’inizio di quest’anno scolastico con Patrizia Barbaccia, Patrizia Caracciolo, Luisa Romanello, abbia-
mo deciso, seguendo il suggerimento della Preside Bruna Baggio, di presentare la candidatura del nostro 
Istituto a un PON (Programma Operativo Nazionale), finanziato da Fondi Strutturali Europei, con il modulo 
La città labirinto e il disagio della città, abbiamo subito capito che era l’occasione giusta per riproporre lo 
spettacolo Le città invisibili che avevamo allestito nell’anno scolastico 2005-2006 e che a molti era rimasto 
nel cuore. 

Dopo undici anni era giunto il momento di riprendere quel vecchio copione, che era stato allestito con 
particolare cura dal laboratorio di drammaturgia, composto da quindici studenti e sei insegnanti del nostro 
Istituto: Giulia Amuro, Gabriella Baldanchini, Patrizia Barbaccia, Paola Bonichi, Federica Bellanova, Cristina 
Bernardini, Martina Busato, Silvia Caccia, Francesca Cavicchioli, Nicola di Gravio, Elisabetta Ghezzi, Emanuele 
Lazzarini, Grazia Mallamaci, Maurizio Maravigna, Valentina Milini, Luca Racchetti, Elisa Ravagnan, Luisa Roma-
nello, Carolina Ronchi, Tiziana Spairani, Silvia Zanardi. 

Il laboratorio era partito dall’idea di costruire uno spettacolo itinerante, rispettando la logica rigorosa dell’o-
pera. Lo spettatore si sarebbe avventurato lungo i corridoi, le aule, gli spazi più frequentati o meno noti 

dell’edificio scolastico, ma non doveva seguire una sequenza di scene casualmente giustapposte. Dal mo-
mento che non era possibile mettere in scena integralmente Le città invisibili bisognava trovare un criterio 
che in qualche modo corrispondesse alla logica calviniana, rispettandola.

Ecco come abbiamo agito. Per prima cosa abbiamo selezionato le descrizioni che amavamo di più. Asso-
ciando, con una lieve forzatura, le città che nel testo originario appartengono a due rubriche separate in 
un’unica serie rinominata Le città del desiderio e della memoria, abbiamo potuto individuare sette rubriche. 
Per ognuna di esse abbiamo scelto tre città, quindi ventuno in totale. E le abbiamo ordinate secondo una 
successione che ricorda le terzine incatenate (aba, bab, cbc…). La penultima città dello spettacolo coincide 
inoltre con la prima e la terza dell’inizio, costruendo così una struttura ciclica. Le rubriche sono: Le città della 
memoria e del desiderio; Le città sottili; Le città e gli occhi; Le città continue; Le città e il cielo; Le città e i 
morti; Le città nascoste. Si colloca liberamente Smeraldina (unico esempio delle Città e gli scambi), l’unica 
realmente esistita: Venezia, la città natale di Marco Polo.

Durante le prove le città sono poi state distribuite in due diverse sequenze. Dopo il prologo che si svolge 
nell’atrio della scuola, lo spettacolo si divide: la prima parte si svolge nell’Aula Magna “Emilia Barone”, dove lo 
spettatore resta comodamente seduto, mentre le città, che abbiamo chiamato supere scorrono davanti ai 
suoi occhi; la seconda è invece itinerante e si avventura nei sotterranei della scuola dove sono rappresentate 
le Città infere.

Rispetto al testo ci siamo poi inventati un’ouverture e un epilogo: lo spettacolo comincia con una guerra, 
simbolo di tutte le guerre che hanno insanguinato e formato l’impero di Kublai Kan e si chiude con la morte 
dell’Imperatore, per dare alla pagina finale un sottotesto, che evidenziasse la drammaticità delle parole.

Dato che non era possibile guidare per gli spazi scolastici un numero eccessivo di spettatori, il pubblico è 
stato diviso in due gruppi: il primo segue lo spettacolo nell’ordine previsto dal copione, il secondo lo scom-
pone, anticipando le Città infere e raggiungendo solo in un secondo momento le Città supere, ma senza 
perdere nulla del senso generale. D’altra parte lo stesso Calvino nel 1983 alla Columbia University a New York, 
aveva precisato che “questo libro è fatto a poliedro, e di conclusioni ne ha un po’ dappertutto, scritte lungo 
tutti i suoi spigoli”.

La nuova versione delle Città invisibili ripropone fedelmente la struttura del precedente spettacolo, ma non 
si presenta come una sua copia. Innanzitutto perché sono diversi i ragazzi che lo interpretano, poi perché 
è cambiato il mondo che ci circonda: le parole di Calvino hanno acquistato nuovi significati e nuove sugge-
stioni. 

D’altra parte non abbiamo tentato di ricostruire le stesse ambientazioni scenografiche (i cambiamenti sono 
più evidenti nella sequenza itinerante) e anche l’impostazione registica di molte scene è mutata. 

In più abbiamo avuto la fortuna di poterci avvalere dei nuovi elementi scenografici di Manuela Colomberotto 
(costruiti con la collaborazione di Danilo Danusso) e delle musiche di Paola Franzini. La scuola media Ciresola 
ci ha poi donato un bel numero di giovani attori che con entusiasmo si è divertito a interpretare Smeral-
dina, sottolineando la sua particolarità separata. Non solo, ma una piccola equipe di giovani videoamatori, 
guidati da Loredana Mastri, ci ha seguito durante le prove e documenterà anche lo spettacolo, mentre le 
professoresse Susanna De Bernardi e Rita Casdia hanno approfondito con un cineforum il tema del disagio 
metropolitano.

Quasi ottanta ragazzi e più di tredici adulti hanno partecipato al progetto di mettere in scena Le città invisibili 
di Italo Calvino. La loro intensa partecipazione risponde forse alle domande sul senso della vita che sostanziano 
questo testo complesso e misterioso.
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Italo Calvino 
di Paola Bonichi

“La biografia, anche se pubblica, resta una cosa interiore: chi l’acchiappa?” 

Lettera di Italo Calvino a Gian Carlo Ferretti, 
5 ottobre 1965.

Italo Calvino nasce nel 1923 nell’isola di Cuba, a Santiago de Las Vegas, presso L’Avana, dove il padre Mario, 
agronomo, dirige una stazione sperimentale di agricoltura e una scuola agraria, in collaborazione con la 
moglie, Evelina Mameli, botanica. Nel 1925 la famiglia fa ritorno in Italia, a Sanremo, luogo di origine paterna: 
qui i Calvino vivono alla Villa Meridiana, che ospita la Stazione sperimentale di floricultura diretta da Mario 
Calvino. “Sono figlio di scienziati: mio padre era un agronomo, mia madre una botanica; entrambi professori 
universitari. Tra i miei familiari solo gli studi scientifici erano in onore; […] mio fratello è un geologo, profes-
sore universitario. Io sono la pecora nera, l’unico letterato della famiglia”: con queste parole Calvino descrive 
i riferimenti culturali del proprio ambiente familiare, caratterizzato dal rigore, dalla laicità e da sentimenti 
antifascisti, elementi che avranno un’influenza notevole nella formazione dello scrittore. 

Dopo aver frequentato il ginnasio-liceo “G.D. Cassini” di Sanremo, si iscrive nel 1941 alla facoltà di Agraria di 
Torino e, due anni più tardi, si trasferisce a quella di Firenze, pur continuando a coltivare interessi letterari, 
scrivendo racconti e recensioni cinematografiche. La drammatica situazione creatasi dopo l’armistizio dell’8 
settembre 1943 spinge il giovane, renitente alla leva per la repubblica di Salò, ad entrare nella Resistenza 
nel 1944, unendosi, insieme al fratello sedicenne, alle Brigate comuniste “Garibaldi” sulle Alpi Marittime. L’e-
sperienza partigiana risulta fondamentale per la sua maturazione umana e politica e sarà al centro delle sue 
prime opere di scrittore. Dopo la liberazione, negli anni pieni di speranze del dopoguerra, il suo impegno 
continua con la militanza nel PCI: “La mia scelta del comunismo non fu affatto sostenuta da motivazioni 
ideologiche. Sentivo la necessità di partire da una tabula rasa e perciò mi ero definito anarchico […] Ma 
soprattutto sentivo che in quel momento quello che contava era l’azione; e i comunisti erano la forza più 
attiva e organizzata”.

Nel 1945 si iscrive all’Università di Lettere di Torino, dove si trasferisce e dove si laurea, l’anno dopo, con una 
tesi su Joseph Conrad. Inizia anche a pubblicare articoli e racconti di argomento resistenziale e, nel 1946, 
entra in contatto con la casa editrice Einaudi, dove stringe legami di lavoro e amicizia con Cesare Pavese, Elio 
Vittorini, Natalia Ginzburg. Proprio Pavese lo incoraggia a portare a termine il suo primo romanzo, Il sentiero 
dei nidi di ragno, pubblicato nel 1947 e ispirato, come la successiva raccolta di racconti Ultimo viene il corvo, 
dai mesi di guerra partigiana.

Negli anni ’50 Calvino, ormai assunto stabilmente come dirigente editoriale nella Einaudi, si afferma come 
scrittore. In questi anni, soprattutto dopo l’invasione sovietica dell’Ungheria nel 1956, entra in crisi, come 
per molti altri intellettuali, la sua militanza nel PCI, da cui si stacca nel 1957, pur rimanendo su posizioni di 
sinistra. Anche la sua produzione narrativa, seppure sempre fedele ad un impegno etico-politico, sperimenta 
strade nuove. 

Alcuni racconti lunghi si mantengono vicini al realismo, legati ai problemi della contemporaneità: La formica 
argentina (1952), La speculazione edilizia (1957), La nuvola di smog (1958) hanno sullo sfondo l’Italia del boom 
devastata dall’inquinamento e dalla cementificazione, le città industrializzate in cui la natura è scomparsa. 
Questo filone realistico si conclude con il breve romanzo del 1963 La giornata di uno scrutatore.

Altri romanzi prendono invece decisamente spunto dalla componente fantastica dell’ispirazione dello scrit-
tore: escono in questi anni Il visconte dimezzato (1952), Il barone rampante (1957), Il cavaliere inesistente 
(1959), opere poi raccolte in volume con il titolo I nostri antenati. I tre romanzi sono ambientati in epoche 
lontane e i protagonisti sono personaggi bizzarri, irreali, in cui tuttavia sono rappresentati aspetti della con-
dizione umana: l’apologo favolistico non è mai per Calvino strumento di evasione, ma un modo per misurarsi 
con il reale, attraverso il gioco metaforico e l’ironia.

L’interesse per la narrazione fiabesca si manifesta anche nella riscrittura e raccolta delle Fiabe italiane (1956). 
E di fiaba moderna si può parlare per i racconti dedicati a Marcovaldo, un manovale di origine contadina 
emigrato nella grande città industriale, le cui storie sono raccolte in volume nel 1963 con il titolo Marcovaldo 
va in città.

La notorietà di Calvino si è ormai consolidata. Riceve da più parti offerte di collaborazioni, compie viaggi 
all’estero per studio o cicli di conferenze. Importante è, nel 1959, il viaggio negli Stati Uniti, durato sei mesi, 
di cui quattro trascorsi a New York, che lo colpisce profondamente, e di cui dirà che è la città che ha sentito 
più di qualsiasi altra: “Farò scrivere sulla mia tomba sotto il mio nome “newyorkese”?”.

Agli inizi degli anni ’60, di fronte a grandi cambiamenti economici e tecnologici, Calvino è consapevole della 
necessità di una nuova ricerca espressiva, perché la realtà si è fatta “troppo più complessa”. Queste riflessioni 
teoriche sono affidate ad alcuni saggi, fra cui il fondamentale La sfida al labirinto (1962), pubblicato su “Il 
Menabò” diretto da Vittorini: il labirinto rappresenta una figura del mondo contemporaneo, un groviglio in-
forme in continuo mutamento, problematico e difficile da comprendere e spiegare. Se, per Calvino, si deve 
entrare nel labirinto, cioè riconoscerlo e non cercare di semplificarne la complessità, nello stesso tempo 
non ci si può arrendere al labirinto, all’incapacità di dare senso al disordine dell’esistenza. La letteratura può 
“definire l’atteggiamento migliore per trovare la via d’uscita, anche se questa via di uscita non sarà altro che 
il passaggio da un labirinto all’altro”.

Si apre dunque una nuova stagione, di rinnovamento dell’orizzonte culturale, che vede lo scrittore coltivare 
l’interesse per le scienze e per i metodi della conoscenza scientifica. Il frutto letterario saranno i racconti 
delle Cosmicomiche (1965) e di Ti con zero (1968). I racconti traggono spunto da ipotesi scientifiche (sul 
cosmo, la materia, l’evoluzione della vita), ma si sviluppano poi “per conto loro” - come dice lo stesso Calvi-
no- da immagini che attivano la fantasia letteraria e “comica”, grottesca e straniante. È la ricerca di un nuovo 
linguaggio per parlare del mondo, con la consapevolezza che alla scienza contemporanea si può attingere 
per fare letteratura.

Questi sono anni di cambiamenti anche nella vita privata: nel 1962 Calvino conosce a Parigi Esther Judith 
Singer, detta Chichita, traduttrice argentina, che sposa nel 1964 e da cui avrà una figlia, Giovanna, nel 1965. 
Dopo lunghi soggiorni in Francia si stabilisce dal ’64 a Roma e vi rimane fino al ’67, quando, con la famiglia, 
si trasferisce a Parigi, compiendo frequenti viaggi in Italia, per il suo lavoro di consulente editoriale nella 
casa editrice Einaudi. A Parigi frequenta lo scrittore Raymond Queneau e il gruppo di scrittori dell’Oulipo 
(abbreviazione per Ouvroir de Littérature Potenzielle: “Officina di Letteratura potenziale”). Essi mirano a una 
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L’atlante di Calvino
Se le città invisibili raccontano i nostri sogni 

di Franco Marcoaldi

La Repubblica, 11 agosto 2009

Per quanto favolosi, Bengodi e il Paese di Cuccagna non appagano pienamente le nostre fantasie sui luoghi 
immaginari. Ci serve qualcosa di più elettrico, nervoso. E quel qualcosa, forse, si può trovare in città. Per que-
sto abbiamo ripreso in mano Le città invisibili di Italo Calvino: il libro in cui, a suo stesso giudizio, ha “detto più 
cose”; in cui sono confluiti tutti i ragionamenti, le osservazioni e le ansie riguardo alla sua idea di letteratura. 

Perché la città, suggerisce nelle Lezioni americane, è il simbolo ideale della costante frizione tra il desiderio 
di un ordine razionale e geometrico della realtà e il caos pulviscolare che la sottende. Per dare conto di que-
sto doppio movimento, Calvino disegna un atlante metropolitano fantastico e noi lo seguiamo stupefatti. 
Perché tutti quei luoghi, frutto dell’immaginazione, raccontano al contempo la nostra realtà quotidiana: 
raccontano la simultanea molteplicità di un mondo che ci illudiamo di conoscere e controllare per intero, 
mentre ci sfugge da tutte le parti, alimentando frustrazione e smarrimento. È come se fossimo chiamati a 
un compito che non riusciamo ad assolvere. 

E proprio la metropoli è il contrassegno più puntuale di questa fatica, un caleidoscopio continuamente can-
giante e inafferrabile in cui si assommano e si elidono i segni più controversi, indecifrabili. Calvino ci descrive 
cinquantacinque possibili prototipi urbani. Che scorrono davanti ai nostri occhi grazie al mirabile dialogo tra 
Marco Polo, il viaggiatore per antonomasia, e Kublai Kan, l’imperatore che accoglie i suoi racconti. 

sperimentazione letteraria, coinvolgente anche per Calvino, dominata dall’interesse per la scienza, il gusto 
del divertimento estroso, la ricerca di forme nuove, come la “letteratura combinatoria”: elementi separati e 
autonomi, apparentemente disordinati, possono essere combinati dall’autore all’interno di un sistema nar-
rativo complesso, nel tentativo di dare una struttura razionale alla molteplicità. 

Risultato di questi contatti ed interessi, oltre ai racconti “cosmicomici” di cui sopra, è Il castello dei destini 
incrociati (1969), in cui una serie di storie potenzialmente illimitata viene ricavata da un mazzo di carte, i 
tarocchi. Qui è evidente anche l’influenza di un autore molto amato, Ariosto, di cui pubblica nel 1970 un 
commento di alcuni brani, rielaborando il materiale di un ciclo di trasmissioni radiofoniche: Orlando furioso 
di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino.

Il gioco combinatorio è un elemento importante anche nella successiva grande opera Le città invisibili (1972), 
ispirata al Milione di Marco Polo: un ulteriore esempio della “sfida al labirinto” che ha permeato tanta parte 
dell’attività letteraria dello scrittore, un confronto fra letteratura e realtà, con la possibilità di un discorso 
morale, che sembrava lasciato da parte nello sperimentalismo del romanzo precedente.

L’ultimo progetto narrativo caratterizzato da una cornice che dà unità a dei frammenti è Se una notte d’in-
verno un viaggiatore (1979): Calvino lo definisce un “iper-romanzo”, che tenta di contenere tutte le possibi-
lità del narrabile e che quindi vuole riflettere sui meccanismi stessi della narrazione e sulla stessa possibilità 
di scrivere romanzi. Un’opera metanarrativa problematica, formata da capitoli che comprendono dieci inizi 
di altrettanti romanzi, inseriti in un racconto-cornice: ma le storie, appunto, cominciano e non finiscono. La 
ricerca del romanzo compiuto fallisce e così sembra fallire la possibilità di dare un significato conclusivo alla 
vita e la mondo. 

Gli anni dal ’68 alla fine dei ’70 sono cruciali per il nostro paese. Lo scrittore segue con partecipazione le 
vicende italiane, anche se, si direbbe, da una “condizione ideologicamente appartata” (C.Milanini): la conte-
stazione studentesca, la strategia della tensione, il terrorismo, i vari aspetti della vita politica, civile e culturale 
sono spesso al centro dei suoi interventi sui quotidiani a cui in quegli anni collabora, prima “Il Corriere della 
sera”, poi “La Repubblica”. Una sua raccolta di saggi, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società (1980) 
si propone come una sorta di consuntivo di una stagione che si sta concludendo: “La fiducia in un lungo 
sviluppo della società industriale che m’ha sostenuto fin qui […] si dimostra insostenibile, così come una 
possibilità di progettazione che non sia a breve scadenza, per tirare avanti alla meno peggio. La frase “non 
darò più fiato alle trombe”, che viene fuori incidentalmente in uno scritto del 1965, ora mi sembra che possa 
servire a definire una tappa del mio percorso” (Presentazione di Una pietra sopra).

Nel 1980 si trasferisce di nuovo a Roma e nel 1983 pubblica Palomar, una raccolta di prose unite da un 
personaggio, chiaramente autobiografico, il signor Palomar: Palomar osserva aspetti diversi della natura e 
della società, minuscoli (ad esempio le erbe di un prato), o vastissimi (ad esempio il cielo stellato). Attraverso 
questo esame minuzioso vorrebbe rintracciare un ordine, comprendere la “complessità del mondo,” ma 
sempre più si rende conto che tutti i suoi tentativi sono continuamente frustrati da particolari sfuggenti, da 
interrogativi, dalla consapevolezza che nel rapporto osservatore-osservato entrambi i termini si modificano 
reciprocamente e dunque l’ambizione conoscitiva del primo è soggetta ad uno scacco. 

Nell’estate del 1985, mentre si trova in vacanza nella sua casa di Roccamare, a Castiglione della Pescaia, Italo 
Calvino è colpito da ictus e muore nella notte fra il 18 e il 19 settembre all’ospedale di Siena.

Vengono pubblicate postume le Lezioni americane, una raccolta di testi che l’autore stava rivedendo per un 
ciclo di conferenze da tenere all’Università di Harvard. 

Postumi sono apparsi anche i racconti di Sotto il sole giaguaro (1986) e alcuni “esercizi di memoria”, come li 
definisce Calvino stesso: La strada di S.Giovanni (1990) e Eremita a Parigi (1994). In essi domina un autobio-
grafismo esplicito, all’origine di un progetto degli ultimi anni, un volume dal significativo titolo di Passaggi 
obbligati. Per chi ha sempre avuto un “rapporto nevrotico” con l’autobiografia - come ci dice lo scrittore 
– questi testi, come già Palomar, segnano l’avvio, poi interrotto dalla morte, di una fase caratterizzata dalla 
riflessione sulla propria esperienza umana e intellettuale, come se, per riallacciare il dialogo con le nuove e 
vecchie generazioni, diventasse necessario ripartire dall’io, dal proprio percorso di ricerca. Come dice Calvino 
di Palomar: “un uomo si mette in marcia per raggiungere, passo a passo, la saggezza. Non è ancora arrivato” 
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Ogni città porta il nome di una donna, e ogni città è l’incrocio tra memoria e desiderio. Zaira, più che dai suoi 
edifici, è connotata dal rapporto tra lo spazio e gli eventi trascorsi. Anastasia «non fa che risvegliare i desideri 
uno per volta per obbligarti a soffocarli». Armilla è una foresta di condutture d’acqua, attraversando la quale 
è impossibile capire se debba ancora essere ultimata o se al contrario stia andando incontro alla rovina. Val-
drada è doppia: costruita sulla riva di un lago, si riflette nell’acqua in ogni minimo dettaglio. Anche Sofronia è 
doppia: metà permanente, l’altra transitoria. E pure Despina a suo modo lo è, perché «si presenta differente 
a chi viene da terra e a chi dal mare». 

La duplicità, secondo Calvino, non è soltanto un tratto costitutivo di queste città; è qualità intrinseca all’idea 
di esattezza, che rappresenta uno dei suoi capisaldi letterari. E bene ce lo dimostra descrivendo l’approccio 
opposto dei due protagonisti del libro, Marco Polo e Kublai Kan. Entrambi cercano l’esattezza: ma mentre il 
primo lo fa descrivendo il tumultuoso assommarsi delle più diverse e contraddittorie sensazioni, il secondo 
rincorre una rigida tassonomia di tutti i luoghi dell’impero. 

A tenere insieme questa visione antinomica dell’universo, c’è lui, l’autore. Che si dibatte in tale conflitto scri-
vendo non a caso un libro anfibio, indefinibile. Già, che cosa stiamo leggendo: un poema in prosa? un imma-
ginifico portolano? un apologo della post-modernità urbana? Per certo un vertiginoso gioco combinatorio, 
che col trascorrere delle pagine si fa (anche) angoscioso. Perché via via che cresce la ragnatela che collega 
tutti gli elementi messi in campo, il lettore si ritrova in quello spazio non come se fosse il ragno che l’ha 
creato, ma piuttosto la preda che corre il rischio di lasciarci le penne. E bene se ne accorge proprio quando  
‘raggiunge’ Ottavia, la città-ragnatela sospesa nel vuoto. Incastonata tra due montagne, la si percorre grazie 
a un sistema di traversine e passerelle. Ma il suo cuore pulsante, “invece d’elevarsi sopra, sta appeso sotto”: 
in un groviglio senza fine di amache, girarrosti, docce, teleferiche. L’effetto di spiazzamento, peraltro, non 
si è ancora esaurito. Perché Calvino aggiunge: “sospesa sull’abisso, la vita degli abitanti d’Ottavia è meno 
incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge”. 

Ed evidentemente lo sa anche il suo novello Marco Polo, sospeso a sua volta - come noi tutti - a una vita 
sempre più aerea, nebulosa. Dove la dimensione mentale e immaginaria del viaggio finisce per prevalere 
su quella fisica, sensibile. Non per caso egli si muove nel tempo, più che nello spazio. E va in cerca di un 
passato che non sapeva più di avere; o di un possibile futuro che scopre essersi trasformato “nel presente 
di qualcun altro”. Del resto, tutto si incrocia e si scambia in questo favoloso pellegrinaggio congetturale, 
le cui prospettive sono sempre ingannevoli. Ecco perché è così difficile stabilire l’ordine temporale in cui si 
consuma questa peregrinazione. 

Calvino ricorda che il modello di riferimento iniziale era Il Milione. Ma assieme dichiara che il suo intento è 
quello di dedicare “un ultimo poema d’amore” alla metropoli contemporanea, di cui conosce alla perfezione 
falle, orrori e incombenti rischi di catastrofe. E ce li descrive con un’esattezza visionaria impressionante, 
che anticipa di quasi quarant’anni il nostro presente. Come nel caso di Leonia, che cercando di ripulirsi dalle 
sue impurità, crea attorno a sé una catena di montagne di immondizia. E dal momento che sta accadendo 
lo stesso nelle metropoli vicine, “i confini tra le città estranee e nemiche sono bastioni infetti in cui i detriti 
dell’una e dell’altra si puntellano a vicenda”. 

E ancora: che dire di Pentesilea, dove il visitatore, dopo ore e ore di vagabondaggio, non ha ancora capito se 
si trova al centro della città o non l’ha ancora raggiunta? Dunque Pentesilea altro non è che “la periferia di se 
stessa”? E se è così, siamo proprio sicuri che una volta entrati sia poi possibile uscirne? Per accompagnarci 
in questo labirintico viaggio nell’invisibile - ecco il paradosso - lo scrittore privilegia, tra tutti i sensi, proprio 
la vista.

Punteggiando di immagini ogni pagina, ogni paragrafo, ogni giro di frase. Invitando il lettore a vedere, o 
meglio ancora a stravedere, quanto gli viene raccontato. E difatti, i primi accostamenti a cui viene naturale 
pensare, sono di tipo extraletterario: pittura, cinema. Ma è talmente vasto l’arco storico e concettuale di 
riferimento, che le interpretazioni possono essere le più diverse. E tutte ugualmente plausibili. 

Il pittore spagnolo Pedro Cano, ad esempio, ha lavorato a lungo sulle Città invisibili e ne ha offerto una 
fascinosa lettura ‘classica’, dove la fantasia ha la meglio sul terrore e il sogno sull’incubo. Se però, sempre 
leggendo Calvino, il pensiero corre a certi film di fantascienza, il quadro può rovesciarsi di colpo. Forse che 
l’infernale Los Angeles del 2019 raffigurata nell’indimenticabile Blade Runner non potrebbe essere una pa-
rente stretta dell’Armilla calviniana? 

Il vero prodigio delle Città invisibili è proprio questo: l’inesausto andirivieni che le avvolge e le accompagna. 
Non sarà allora che il tempo che meglio le contrassegna è il futuro anteriore? Una forma verbale quanto 
mai enigmatica, che indica un’esperienza a venire, come già consumata? E non è forse la nostra attuale 
condizione? 

In cammino verso l’evento
di Maria Luisa Caillaud

Premessa

Nello spazio della narrativa italiana del ‘900 Italo Calvino, insieme ad Umberto Eco, a detta di numerosi critici, 
rappresenta un “classico” del nostro tempo. In particolare una delle sue opere più tarde, Le città invisibili, pre-
senta un’architettura ove sono riconoscibili ed operative tutte le coordinate cognitive ed espressive enumera-
te nelle Lezioni americane (leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità), ivi compresa l’apertura verso 
il futuro, nel senso d’una estetica dell’evento; cioè secondo un modello di sapere ove domina una verità-rete 
dei possibili, nella accezione del filosofo francese Alain Badiou.

Non è possibile cogliere il senso delle Città invisibili di Calvino se non si presuppone un tipo di vocazione alla 
scrittura ove scelte artistiche e vita s’intrecciano e spesso coincidono. Se si potesse risolvere tale percorso in 
un algoritmo ne avremmo la chiave interpretativa. Tale evenienza, secondo il sociologo Alain Touraine, riguardo 
all’“animale uomo”, a causa della presenza della funzione “desiderio”, variabile imprevedibile, rende vano qual-
siasi calcolo o predizione. Ancor più ciò vale per Calvino; lo stesso autore confida il carattere discontinuo della 
sua creatività per la molteplicità dei fattori ispirativi: «è come se fossi alla perenne ricerca d’una identità». Pur se 
restio ad ogni forma di autobiografismo è possibile cogliere i “balzi” dell’immaginazione di Calvino attraverso le 
interviste, gli articoli, le lettere e le presentazioni di opere di altri autori. L’ambiente della casa editrice Einaudi di 
via Biancamano a Torino, in modo particolare, è condizione feconda di incontri e dialoghi per l’autore.

Riprenderei solo due delle fondamentali “svolte” attraverso le quali passa la sua formazione utili per cogliere la 
“risultante” delle Città invisibili: Il midollo del leone e L’ars combinatoria.
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Il midollo del leone

Questa metafora, enunciata in un saggio del 1955 e inserita nella raccolta Una pietra sopra del 1980, si riferisce 
al ruolo dell’impegno politico della narrativa di Calvino a partire dalla Resistenza fino la sua uscita dal partito 
comunista (al quale si era iscritto nel ’43) e oltre. Secondo Calvino radice della letteratura è «il nutrimento d’una 
morale responsabile». Confida questo al “compagno” Paolo Spriano nelle Passioni di un decennio: 1946-56. 
Più tardi, a causa della politica imperialista nei confronti dell’Ungheria (’56), il “realismo” sovietico, modello 
dei partiti comunisti europei, oscillerà e con esso anche la linea politica. La vena creativa di Calvino, anche per 
l’eccesso dei dibattiti ideologici, conferma un personale orientamento verso la Fiaba.

Secondo il suo “tutor” Vittorini il suo è un «un insieme di realismo a carica fiabesca e una fiaba a carica realisti-
ca». Il critico Alberto Asor Rosa riconosce d’aver tacciato a quell’epoca Calvino d’“evasività” e disimpegno – in 
una valutazione più tarda la libertà d’ispirazione dello stesso diventa garanzia della qualità dell’impegno ed an-
che l’antica dialettica con Pasolini si risolverà in testimonianze di stima reciproca, pur nelle differenti vocazioni.

Già nella prima opera di Calvino sulla Resistenza, da lui svolta sulle montagne liguri, Il sentiero dei nidi di ragno, 
la leggerezza, quale prospettiva ironico-critica, mette a fuoco la sostanziale disorganicità della lotta partigiana, 
a differenza della immagine retorico-esaltatoria dei contemporanei. È questo un “salto” analogo a quello del 
poeta Cavalcanti a fronte della “compagnia” fiorentina che lo voleva nei propri svaghi.

L’ars combinatoria

Attraverso i numerosi viaggi nelle città visibili, oltre l’amata Sanremo, in particolare dopotutto New York, l’“oc-
chio” di Calvino si esercita all’esattezza, altra fondamentale coordinata della sua opera. La cura dei dettagli, 
probabilmente è appresa durante la formazione botanica dei genitori, specialisti in tale ambito. Egli valorizza 
anche la molteplicità, tramite un’induzione sensoriale attenta attraverso mostre, musei e biblioteche che egli 
definirà «archeologica» (vedi i racconti sui “sensi” raccolti nel Sotto il sole giaguaro e Collezione di sabbia). Il suo 
élan vital si placa in lavoro poderoso sull’utopia di Charles Fourier, filosofo ed economista della fine dell’800 il 
cui modello di socialismo “pulviscolare”, dal basso, si fonda su una mappa di comportamenti individuali, il cui 
insieme realizza una armonica giustizia.

Tra gli incontri più importanti ed anche influenti sul percorso formativo del nostro autore va ricordato Jorge 
Luis Borges, lo scrittore argentino inventore di trame complesse ispirate a una erudizione rara e raffinata, dove 
spiccano i simboli del labirinto, della biblioteca, degli scacchi e degli specchi e un senso indefinito del tempo 
e dello spazio.

È a Parigi tuttavia che Calvino incrocerà il movimento strutturalista e il gruppo dell’OuliPo (Ouvroir de Littérat-
ure Potentielle) e il suo più importante collaboratore: Raymond Queneau. Di quest’ultimo tradurrà I fiori blu 
e si addentrerà sempre più nel “mondo delle parole” e dei giochi linguistici, fondamentali per comprendere 
Le città invisibili. Già con Il castello dei destini incrociati l’immagine di un “mondo sistema dei sistemi” si pre-
dispone al modello combinatorio delle Città invisibili. Qui 55 città dal nome femminile come “piccoli poemi” 
descrittivi sono incluse in una cornice di dialoghi tra l’ambasciatore Marco Polo e l’imperatore Kublai Khan. Le 
variabili delle città sono incluse in una struttura complessa il cui disegno accludiamo nella versione di Carlo 
Ossola. Il prof. Milanini rileva come il discorso complessivo s’ispira al metodo di esaustione di Eudosso di Cnido 
ove si scartano via via le diverse ipotesi conoscitive e classificatorie per approssimazione e negazione – nessu-
na delle quali domina il vuoto presupposto. L’antefatto originario di questa attenzione esclusiva al linguaggio 
come insieme di segni che, dagli specialisti si sposta poi alla narrativa, è da imputarsi alla “crisi della metafisica”.

Un testo, oggi introvabile, di Massimo Cacciari, Krisis: Saggio sulla crisi del pensiero negativo da Nietzsche a 
Wittgenstein, analizza un interessante panorama culturale. Sotto l’incalzare del pensiero tecnico-scientifico 
s’infrange la fiducia nella speculatività del soggetto rispetto al mondo. Alle geometrie non euclidee non corri-
sponde più uno spazio solo e la fisica, sempre più “relativa” allo strumento di misura teorico e/o sperimentale 
dei fenomeni, definisce provvisoriamente e probabilisticamente le condizioni della realtà. Soprattutto l’empi-
riocriticismo e l’opera di Wittgenstein, dal quale Calvino è molto attratto, comporteranno quella decadenza 
della fiducia in una “immacolata percezione” delle cose. Lo “sguardo” dell’osservatore è già ‘nutrito’ di Teoria”. 
L’idea di un modello o struttura per ordinare i segni (senza più significato) conduce anche Calvino, come Witt-
genstein, verso i “giochi linguistici”. Il “reticolo” o il labirinto dell’impero di Kublai Khan è forse sorretto dal “non 
luogo” situato oltre le 11 serie di tipi di città (memoria, desiderio, segni, sottili, scambi, occhi, nome, morti, 
cielo, continue, nascoste). Nei 18 riquadri del dialogo (la cornice) si soppesa il processo induttivo, da partico-
lare a particolare, ad infinitum. La base nominalistica della gnoseologia stoica (delle cose resta solo il nome) è 
riconoscibile nel metodo di Calvino. Anche dal punto di vista etico si può parlare di stoicismo dell’autore. Egli 
infatti ha sempre seguito un’etica “secondo natura” nonostante le delusioni storiche per la contemporanea 
caduta dei valori in una società sempre più fondata sul profitto (vedi La speculazione edilizia).

L’apertura a letture multidisciplinari che si riflette sulle Città invisibili ha trovato un omaggio particolare il 5 
novembre del 2002 alla Triennale di Milano in occasione del trentennio dalla sua pubblicazione in una mostra 
che interpretò in svariati linguaggi specialistici il tema della città di Calvino. Letterati, critici cinematografici, 
architetti, grafici, giornalisti hanno ripreso variamente l’opera; in particolare Ugo Volli, specialista di semiotica 
dell’università di Torino, ne sottolinea il valore d’apertura e di modernità

A mio avviso è interessante un parallelo con la filosofia dell’evento di Alain Badiou. La filosofia è da lui vista 
come metodo o procedura di verità che sbocca in continui décalages, fratture a rischio, non chiudibili in una 
sola definizione. Lungo tale strada sono possibili e feconde delle “suture” o apporti di verità: dalla scienza (per 
Badiou l’insiemistica di Cantor) alla politica (marxismo), all’arte, all’amore (come capacità di incontro tra i due 
sessi). La verità come possibilità ad infinitum mi sembra la filosofia sottesa anche alle Città invisibili.

La messa in scena dell’opera da parte del regista e dei professori del Liceo Cremona è la prova di come l’impe-
gno intellettuale, aperto alla formazione dei giovani, in una scuola buona sia ancora possibile.
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Il teatro della meraviglia
Storia di un laboratorio

di Maurizio Maravigna

Nel 2017 il laboratorio dell’IIS Cremona di Milano ha compiuto venticinque anni di attività, festeggiati con una 
rappresentazione itinerante dell’Ulysses di James Joyce. Questo breve scritto, commissionato per una prossi-
ma pubblicazione da Giorgio Bagnobianchi, che durante gli anni della sua presidenza è stato uno dei più con-
vinti sostenitori del progetto, è un’occasione per riflettere sulla sua storia, sui principi che lo hanno guidato, su 
come si è evoluto, sul senso del teatro scolastico, e su come proiettarsi nel futuro. 

Tutto è cominciato con lo spettacolo itinerante È finito il Ramadan diretto dal Preside Giancarlo Monticelli 
nell’anno scolastico 1992-93. Questo primo progetto, che introduceva già la suddivisione delle attività in tre 
diversi laboratori (quello di drammaturgia, il training di recitazione, le prove) si rivolgeva a tutte le realtà scola-
stiche: studenti, insegnanti, personale Ata, esterni. Aspirava a una sorta di utopica comunità, in cui si abbattono 
gli steccati tra le generazioni e le diverse formazioni culturali. L’attività era finanziata dal Progetto Giovani del 
Ministero della Pubblica Istruzione che collegava il teatro alle attività di educazione alla salute, alla lotta contro 
la droga, e a un’etica della solidarietà. E si presentava come uno strumento contro la dispersione scolastica. Da 
queste premesse scaturiva inevitabilmente una forte ispirazione sociale e civica, che ha poi sempre sostenuto 
le nostre proposte, ma che nel Ramadan era particolarmente pronunciata ed esplicita. 

A questi stessi principi si sono ispirati anche gli spettacoli successivi, in cui il sottoscritto è subentrato come 
coordinatore e regista a partire dal 1993. Con il secondo spettacolo Con la sua grande alberatura il sogno il nu-
mero dei partecipanti è ulteriormente cresciuto. Sono entrati a far parte del laboratorio la collega Anna Piccoli, 
con la sua competenza tecnica e la sua abnegazione, e una giovane scenografa, Benny Dalai, che ha arricchito 
di conoscenze scenografiche il nostro linguaggio. Il primo decennio procede sulla falsariga tracciata da È finito 
il Ramadan: i testi rappresentati sono infatti dei collages di scene, scritte dai ragazzi e dagli insegnanti o rubate 
alla letteratura (da Shakespeare a Ibsen, da Consolo a Koltès) e poi cucite con qualche acrobazia durante le prove. 

Un tentativo di creare una drammaturgia più compatta e unitaria è stato Sui binari del nulla senza locomotiva, 
che ispirandosi molto liberamente al romanzo Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez, raccontava la 
storia di una piccola comunità di personaggi bizzarri. 

Mentre si procedeva lungo queste linee (e forse intuendo man mano l’esaurimento delle loro potenzialità) un 
altro genere di spettacolo si è man mano affiancato a quello di fine anno: un Pirandello di rara esecuzione, 
Sagra del Signor della nave, e soprattutto due rigorosi spettacoli di teatro poesia: Tra le stelle non mi smarrirò, 
basato su testi di Andrea Zanzotto e Nihil sull’opera di Giacomo Leopardi in occasione del bicentenario della 
nascita del poeta.

La forma espressiva di questi spettacoli è stata poi arricchita dagli interventi originali della coreografa Gianna 
Valenti.

Con la scelta di rappresentare quello che è solitamente è ritenuto a torto uno Shakespeare minore, il Cimbelino, 
il laboratorio si è rivolto a testi drammaturgici già esistenti e a questa soluzione si è poi attenuto nei successivi 
spettacoli. Può sembrare che abbia così prevalso l’ambizione di dedicarsi ai grandi capolavori drammaturgici, 
tradendo la genuina ispirazione giovanilistica delle prime produzioni. In realtà basta dare uno sguardo alla pièce 
di Shakespeare per rendersi conto che quella scelta coglieva maggiormente l’oggetto, solo che rinunciava ad 
accontentarsi delle parole faticose con cui l’adolescenza racconta se stessa per servirsi di quelle luminose di 
un poeta. Cimbelino infatti era stato scelto perché si prestava a raccontare l’inquietudine urgente di crescere 
“Nemmeno mia madre era tanto impaziente di vedermi nascere, quanto lo sono io ora…” diceva Imogene al 
terzo atto.

Da questo momento in poi quasi tutti i nostri spettacoli sono stati percorsi di formazione in cui l’oggetto della 
rappresentazione coincide perfettamente con il soggetto che rappresenta. All’inizio di un anno scolastico lo 
studente che si iscrive ad un corso teatrale è diverso da come sarà alla fine dell’anno, lo spettacolo in qualche 
modo diventa una metafora del suo tragitto esistenziale, le peripezie dei personaggi raccontano quelle della 
sua vita. Come direbbe Amleto il teatro è uno specchio teso alla natura, uno strumento per acquistare coscien-
za di sé e in questa sua natura ambigua (fingere di recitare quello che realmente si è) consiste l’autenticità del 
teatro per ragazzi. Come spesso ci troviamo a dire l’intento non è quello di creare attori, non siamo un’acca-
demia, ci accontentiamo di un generico comportamento scenico, ma l’assoluta identificazione del percorso 
esistenziale del ragazzo con la rappresentazione crea una vera mise en abyme. Cogliere questo brivido è forse 
l’aspirazione maggiore del nostro laboratorio: la meraviglia può sorgere nello spettatore che agguanta nello 
svolgimento dell’azione performativa la vita che si fa nel momento stesso in cui questa accade. 

Al modello del teatro di formazione in qualche modo sono stati fedeli quasi tutte le nostre produzioni, che 
hanno affrontato il problema da più punti di vista. Anche qualche breve citazione testuale (precisando che uno 
spettacolo non è solo il testo) può rendere più chiara la nostra posizione.

Nel Faust di Goethe il personaggio di Homunculus, puro spirito senza un corpo, aspira alla vita piena e dichiara:

Aleggio così, di sito in sito, e vorrei nascere nel senso migliore della parola e, pieno come sono di impazienza, 
rompere il mio cristallo.

Proteo puntualizza: 

Senza sbagliare non ci arrivi, alla ragione.
Se vuoi nascere, nasci di tua mano!

Poco più avanti, sempre durante il Sabba classico, la protesta del centauro Chirone, “il grande uomo, il peda-
gogo augusto/ che a sua gloria educò un popolo di eroi”, ci presenta un altro punto di vista: 

Gli eroi!
Di tutto questo non parliamone.
Alla fine continuano a comportarsi a modo loro, come se non fossero stati educati.

Di fatto, per dirla con Andra Zanzotto, sono i Misteri della pedagogia, il contenuto di questo teatro. 

Non è sempre con l’argomentazione logica d’altra parte che l’educazione procede. Nel cuore profondo di ogni 
scuola c’è l’insondabile arcano della giovinezza, ci sono giovani corpi in via di trasformazione, voci tese tra due 
età della vita, esistenze proiettate su un futuro sconosciuto, che l’educazione familiare e la stessa scuola invita-
no, talvolta co- stringono, a ripiegarsi all’indietro per decifrare il passato che li ha fatti. Queste “meraviglie” per 
le quali, come scrive Agrippa d’Aubigné, “i principi non hanno occhi” sono l’oggetto principale di ogni nostra 
performance teatrale. 

E così quando alla fine di ogni anno si giunge alle rappresentazioni alle nostre spalle c’è sempre un percorso 
molto accidentato in cui abbiamo dovuto affrontare, oltre a non poche difficoltà burocratiche, il disordine del-
la vita: le forze centrifughe di ogni singolo partecipante, qualche bizza individualistica, la delusione di chi pen-
sava che il teatro potesse essere un palcoscenico per il proprio esclusivo trionfo, i ritardi della memorizzazione, 
l’ostacolo insormontabile degli impegni privati, i conflitti personali e i salti di umore della giovinezza. Quando 
questo magma incandescente e caotico che è la vita, massimamente nell’adolescenza, si incanala nel modello 
dinamico e concluso dello spettacolo, che è un delicatissimo e precario equilibrio nato miracolosamente da 
una somma di squilibri, ogni volta in tutti noi spettatori, anche nei più smaliziati, si genera questo sentimento 
di meraviglia per una forma (instabile, ma pur sempre forma) faticosamente conquistata.
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Nell’Odissea di Omero il pubblico era invitato ad attraversare una stanza buia, rischiarata solo da un lume e 
da fiammelle sparse. Ascoltava canti e musiche rituali, scandite dai cimbali. Su un ampio tavolo al centro dello 
spazio c’era un contenitore pieno di sassi e di acqua su cui galleggia una nave. Tutt’intorno germogli di grano, 
come nei Sepolcri napoletani. Nell’oscurità una sacerdotessa rivolgeva al pubblico alcuni versi dell’Inno a De-
metra in cui Omero, parlando dei Misteri eleusini, dice “Felice colui – tra gli uomini viventi sulla Terra – che ha 
visto queste cose”. Ecco la risposta alla domanda che Telemaco prima aveva posto sulla figura paterna, cioè sul 
senso della sua vita: la rivelazione coincide con lo spettacolo, con la visione dello spettatore.

Dal punto di vista progettuale la scelta più coerente con questo assunto è stata quella della Trilogia dell’identità, 
ideata proprio sotto la tutela di Giorgio Bagnobianchi.

Abbiamo cominciato con il Wilhelm Meister di Goethe, il più importante romanzo di formazione della cultura 
europea, che nella sua prima redazione (quella del 1777-85, la Wilhelm Meisters theatralische Sendung) ci rac-
conta la crescita di un ragazzo, la sua educazione culturale, la sua passione per il teatro. Nella prima scena la 
nonna, sorpresa ad allestire uno spettacolo di marionette da Benedikt Meister, che non si capacita che possa 
perdere tanto tempo per i bambini, risponde: Se non ci si desse tanta pena come sareste diventati grandi?

Wilhelm, divenuto adulto, desidera riformare la scena tedesca e, dopo avere sviluppato un’intensa passione 
per l’opera shakespeariana, ritenendo che la nascita di un teatro tedesco possa partire solo da lì, alla fine accet-
ta di interpretare il ruolo di Amleto,

Il romanzo si interrompe proprio sul sì che Wilhelm dopo qualche esitazione pronuncia alla proposta di inter-
pretare il ruolo del Principe danese. La musica adoperata nella scena finale era il canto dei due armigeri nel Fina-
le del Flauto Magico di Mozart e sottolineava il valore iniziatico di quella scelta. Quel sì era un grande sì alla vita, 
non diverso da quello che Molly Bloom pronuncia più volte nel corso del suo monologo e con cui si conclude 
il romanzo di James Joyce. La fine dello spettacolo coincide così con la conclusione di un anno scolastico e si 
protende con sguardo fiducioso alla vita che verrà.

Il celebre monologo della cipolla di Peer Gynt ritornava su questo argomento: cos’è la vita, in quale attività va 
identificata? Come una cipolla la nostra esistenza è fatta di foglie sempre più piccole ed è impossibile arrivare al 
suo cuore. Il monologo però non era recitato da un personaggio che con sguardo retrospettivo si volge indie-
tro a rievocare la sua vita, ma da un giovane: non era memoria, ma attesa del futuro, sguardo proiettato verso 
le molteplici identità che il tempo ci prospetta. E se per un adulto la scena è un triste bilancio, per un ragazzo 
si tratta di un esorcismo su quello che verrà, augurandosi di poter restare fedele a quel cuore autentico del 
sentimento che la giovinezza gli ha elargito.

L’interpretazione dei sogni di Freud chiudeva la Trilogia, esplorando uno dei grandi testi della cultura novecentesca.

Scrive Freud alla fine del saggio: E il valore del sogno per la conoscenza del futuro? Naturalmente, non è il caso 
di pensarci. Si vorrebbe inserire in sua vece: per la conoscenza del passato. Poiché è dal passato che deriva il 
sogno, in ogni senso. È vero, anche l’antica credenza che il sogno ci mostra il futuro, non è completamente 
priva di un fondamento di verità. Rappresentandoci un desiderio come appagato, il sogno ci porta certo verso 
il futuro; ma questo futuro, considerato dal sognatore come presente, è modellato, dal desiderio incontenibi-
le, a immagine e somiglianza di quel passato. 

Ecco il senso di questi spettacoli per i giovani partecipanti. Sognare il proprio futuro, sapendo che nel passato 
è scritto quello che saremo. E se la letteratura è il grande sogno dell’umanità non resta che leggere in essa 
quello che saremo. 

E giungiamo all’ultimo grande scopo che ha guidato i nostri passi in questa cavalcata più che ventennale. Fac-
ciamo parte di una società di massa in cui si stanno riscrivendo tanti codici e canoni e in cui si produce quotidia-
namente una transvalutazione dei valori, che confonde astutamente alto e basso, arte e merce. Riteniamo che 
il nostro passato non vada buttato alle ortiche. Questa scelta di grandi testi desidera proprio farli conoscere. 
C’è dietro un semplice intento didattico. La scuola talvolta non riesce a far amare Shakespeare e Joyce, trascura 
Eschilo e Goethe. Eppure sono i testi fondanti della nostra cultura occidentale. Il nostro laboratorio ha l’ambi-
zione di scongiurare un pericoloso salto culturale. 

D’altra parte siamo o non siamo un laboratorio scolastico?

In questi 25 anni di attività hanno collaborato al laboratorio teatrale: Luciano Andreotti, Camilla Antonelli, Alessandro 
Avanzi, Gabriella Baldanchini, Patrizia Barbaccia, Patrizia Bartolini, Chiara Bongermino, Paola Bonichi, Maria Luisa Caillaud,  
Damiano Cannalire, Giovanna Cantore, Rita Casdia, Patrizia Caracciolo, Gabriella Carlon, Caterina Cianflone, Antonio Collura, 
Marco Costa, Domenico Diaco, Susanna Debernardi, Cinzia Giammalvo, Stefano Giulian, Anna Iommi, Cristina Malsomino, 
Loredana Mastri, Teresa Monari, Silvio Panzini, Anna Piccoli, Paolo Repossi, Luisa Romanello, Carmine Savoia, Tiziana Spairani, 
Franco Tinelli, Pietro Trapani, Carmelo Vezzosi, Maria Villa.

Elena Banfi, Massimo Bianchi, Claudio Birattari, Giuseppe Calabrò, Marino Campanaro, Ivan Canu, Manuela Colomberotto, Ben-
ny Dalai, Danilo Danusso, Alessio Dibetto, Marco Donati, Brigitte Ferraresi, Roberto Fossati, Paola Franzini, Ivo Gabbianelli, Mau-
ro Giuntini, Jonathan Guaitamacchi, Simone Krasnoski, Luigi Mazzari, Roberto Medolago, Valeria Papa, Guido Andrea Pautasso, 
Vittorio Quagliuolo, Rosa Rainone, Ernesto Maria Rossi, Marina Rossi, Enrico Ruberl, Paola Serra, Gino Schiona, Giampaolo Spi-
nato, Gianluca Stetur, Augusto Tacchetti, Susetta Tescari, Gianna Valenti, Pietro Vendrame, Stefania Zambelli.

Le città e la memoria. 6.
Ricordi dalle nostre Città Invisibili, dodici anni dopo.

Al viaggiatore distratto che visita Cremonia potrà sembrare una città come tutte le altre. Nella leggera fo-
schia autunnale vede spuntare un imponente edificio, la cui architettura nulla ha di speciale e ne ricorda altre 
simili già incontrate. Ma la città di Cremonia, dietro l’ordinarietà della sua facciata, nasconde una vita segreta 
che potrà rivelare solo all’occhio e al cuore del viaggiatore più curioso.

Nelle sere più miti dell’anno, quelle in cui il buio arriva più tardi e la brezza fresca ancora non ha lasciato 
spazio alla calda afa estiva, Cremonia si trasforma: le silenziose aule vuote diventano spumeggianti sale da 
ballo, i lunghi corridoi bui serpeggianti fiumi di risate e scherzi, l’austera sala professori è invasa da ombretti 
colorati, matite per gli occhi e polvere di fard, mentre la temuta sala ricevimenti restituisce profumi di torte 
al cioccolato e altre delizie. 

La città di Cremonia ha un Capo. La sua sottile figura scura attraversa ogni via, arriva in ogni anfratto e si 
ferma in ogni spiazzo della città e guida i suoi abitanti in un viaggio ogni volta diverso, ma la cui destinazione 
è sempre la stessa. 

La particolarità di Cremonia però sono proprio i suoi abitanti. Ognuno di loro può vivere nella città solo cin-
que anni o poco più, ma può tornarvi ogni volta che la nostalgia gli farà visita. Allora, in quelle sere di prima-
vera si vestirà dei propri ricordi e delle emozioni vissute e tornerà nella città che continua a vivere senza di 
lui, per rendersi conto che non l’ha mai lasciata e che ogni rumore, briciola, profumo e granello di polvere di 
Cremonia è ormai indissolubilmente parte di lui.

È parte di noi.

“…cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.”

Grazie a Cremonia e al Capo, perché ci hanno insegnato questo.

Alice, Emanuele e Jacopo
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Le città invisibili
Schema dello spettacolo

Legenda:

Sono segnate in NERO le sequenze seguite da tutti gli spettatori, il BLU e il ROSSO indicano invece 
l’ordine delle città e degli intermezzi, quando il pubblico è diviso in due e registrano l’ordine dei 
testi rispettivamente per il primo e per il secondo gruppo.

II   CORRIDOIO E AULA MAGNA
Kublai Kan e Marco Polo: paure e desideri

Sofronia (Le città sottili)
Valdrada (Le città e gli occhi)
Ottavia (Le città sottili) 

III
Kublai Kan e Marco Polo: la norma
e l’eccezione 

Moriana (Le città e gli occhi)
Procopia (Le città continue)
Bauci (Le città e gli occhi)

IV
Kublai Kan e Marco Polo: l’arco

Leonia  (Le città continue)
Bernabea   (Le città e il cielo)
Pentesilea   (Le città continue)

II PALESTRINA E PIANO SOTTERRANEO
Kublai Kan e Marco Polo: gli scacchi

Perinzia (Le città e il cielo) 
Eusapia (Le città e i morti) 
Tecla            (Le città e il cielo)  

III
Kublai Kan e Marco Polo: i due straccioni

Adelma  (le città e i morti)  
Raissa   (Le città nascoste) 
Argia   (Le città e i morti) 

IV 
Kublai Kan e Marco Polo: il porto della morte

Teodora       (Le città nascoste)        
Fedora  (Le città e la memoria o il desiderio)  
Berenice  (Le città nascoste)

I  ATRIO
Ouverture

Vari incipit di città

Isidora (Le città e la memoria o il desiderio)
Armilla (Le città sottili)
Despina (Le città e la memoria o il desiderio)

Intermezzo: (Venezia e Smeraldina)

V   PALESTRINA E  PIANO SOTTERRANEO
Kublai Kan e Marco Polo: gli scacchi

Perinzia  (Le città e il cielo) 
Eusapia  (Le città e i morti) 
Tecla    (Le città e il cielo)  

VI 
Kublai Kan e Marco Polo: i  due straccioni

Adelma  (Le città e i morti)  
Raissa   (Le città nascoste) 
Argia   (Le città e i morti) 

VII 
Kublai Kan e Marco Polo: il porto della morte

Teodora      (Le città nascoste)        
Fedora  (Le città e la memoria o il desiderio)  
Berenice  (Le città nascoste)

V CORRIDOIO E AULA MAGNA
Kublai Kan e Marco Polo: paure e desideri          

Sofronia  (Le città sottili)
Valdrada  (Le città e gli occhi)
Ottavia    (Le città sottili)

VI
Kublai Kan e Marco Polo: la norma e l’eccezione

Moriana (Le città e gli occhi)
Procopia    (Le città continue)
Bauci (Le città e gli occhi)

VII
Kublai Kan e Marco Polo: l’arco

Leonia     (Le città continue)
Bernabea   (Le città e il cielo)
Pentesilea  (Le città continue)

ATRIO:
L’Atlante

Epilogo: L’inferno dei viventi




