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Il tema della memoria occupa un posto centrale nell’opera dello
scrittore italiano Italo Calvino. Il presente lavoro si compone di
due parti: nella prima abbiamo svolto un’analisi alquanto
dettagliata di due suoi racconti – di solito, poco frequentati dal
pubblico – di cui protagonista indiscussa è la memoria: Racconto
di battaglia e La memoria del mondo. I due scritti contemplano una
grande varietà di forme e dinamiche della memoria. Alcune di
esse si ritroveranno reiterate in maniera sintetica nella seconda
parte della ricerca, nella quale abbiamo tentato di passare in
rassegna le sfaccettature più salienti della memoria di
impostazione calviniana, frutto delle sue riflessioni e continue
rivisitazioni dell’argomento. Data la propensione di Calvino
all’educazione del lettore, egli non si accontenta mai solo di
condividere in maniera distaccata le proprie scoperte, ma si
adopera a dare dei consigli, a tirare dei segnali d’allarme, a
impartire lezioni e offrire ricette letterarie per l’ampliamento e il
sano funzionamento della memoria.

The theme of memory occupies a central place in the work of the
Italian writer Italo Calvino. The present article consists of two
parts. In the first one, we have conducted a detailed analysis of two
of his stories – little frequented by the public – whose undisputed
protagonist is memory itself: Racconto di battaglia / Tale of a Battle
and La memoria del mondo / The Memory of the World. The two writings contemplate a great variety of forms and dynamics of memory. Some of them will be synthetically reiterated in the second
part of the research, in which we have attempted to review the
most salient facets of Calvino’s incursions into memory, the result
of his considerations and continuous reinterpretations of the
subject. Given Italo Calvino’s propensity to educate the reader, he
is never content just to share his discoveries in a detached manner,
but he is committed to giving advice, to drawing alarm signals, to
giving lessons and to offering literary recipes for the expansion and
the healthy functioning of memory.
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Per Italo Calvino, il suo compito di scrittore era quello di “inseguire il fulmineo percorso dei
circuiti mentali che catturano e collegano punti lontani dello spazio e del tempo” (1993: 55). La
sua propensione ai continui viaggi temporali è stata rilevata anche da Claudio Milanini: “[…]
continuò per tutta la vita a compiere periodiche incursioni nei territori della «letteratura di
memoria», a cimentarsi in un corpo a corpo col proprio passato. Si direbbe quasi che lanciasse
perennemente a se medesimo una sfida: por poi raccoglierla, rinviarla, affrontarla a un livello
sempre più impegnativo” (2005c: 1200).
È per questo che nell’opera dello scrittore italiano la memoria occupa un posto di rilievo, in
alcuni casi recita addirittura la parte della protagonista, in altri ricopre ruoli secondari, a volte è
solo una comparsa o la si avverte sullo sfondo o dietro le quinte, nondimeno la sua presenza si
fa sempre notare. Pur essendone a conoscenza, mai prima d’ora avevamo preso coscienza di
quanto svariata e approfondita fosse la sua trattazione, pertanto in questa sede ci limitiamo a
riportare soltanto le ipostasi più salienti.
Abbiamo scelto di iniziare fin da subito il nostro viaggio nei meandri nella memoria
calviniana con un testo che raccoglie molte sfaccettature e sfumature che poi andremo a
dettagliare.
1. Un esercizio di memoria
Il testo più illustrativo per l’argomento in questione è, indubbiamente, Ricordo di una battaglia
(1974) – un vero e proprio saggio sui processi mnesici innestato su un racconto di matrice
resistenziale. Come si può notare, è un racconto appartenente al periodo della sua maturità
artistica nonché esperienziale. Basta tale pensiero per capire quanto la questione della memoria
sia al contempo inesauribile, sfuggevole e impegnativa; per quanto si vada a rovistare nei suoi
anfratti non si riesce a scioglierne i misteri, tanto meno a capirne il funzionamento. Calvino,
però, non si arrende e continua ad indagare.
A distanza di quasi un quarto di secolo dal suo romanzo d’esordio Il sentiero dei nidi di ragno
(1947), lo scrittore sanremese cerca di ritornare alla sua esperienza come partigiano, intento a
recuperare i ricordi che ha di una battaglia avvenuta poco prima della Liberazione vicino a
Baiardo. Ma questo non è altro che un pretesto. La litote con la quale ha inizio il racconto – che
sembra il seguito di una conversazione – rende subito chiaro il suo obiettivo: indagare sulla
dinamica della memoria, come se volesse dimostrare a se stesso o ad altri che la sua sia ancora
intatta. Il suo scopo viene palesato sulla seconda pagina: “è una marcia d’avvicinamento nella
memoria che sto cercando di compiere sulla traccia di frananti ricordi” (2005c: 51).
A tal fine, si avvale di un’efficace metafora acquatica: “Non è vero che non ricordo più
niente, i ricordi sono ancora là, nascosti nel grigio gomitolo del cervello, nell’umido letto di
sabbia che si deposita nel fondo del torrente dei pensieri […]” (50). I ricordi sono paragonati a
delle anguille di montaliana memoria che dormono “nelle pozze della memoria”. Dichiara con
certezza che basterebbe un rimestare nelle acque basse per farle venire a galla, invece, “passati
quasi trent’anni” si trova ad “annaspare nel buio” (50), in quanto i ricordi della mattina della
battaglia risultano appannati. Tuttora fiducioso, pensa che l’imprecisione sia un segno della
precisione del ricordo “quel che ora mi sembra mezzo cancellato lo era anche allora” (50-51).
Questa sua fiducia nell’esattezza dell’imprecisione va man mano diminuendo ed egli sembra
rendersi conto di quanto la memoria sia flessibile e influenzabile e di come i ricordi si possano
accavallare: “Forse di tutta la discesa sono rimaste nella memoria solo queste cadute, che
potrebbero essere quelle anche d’un’altra notte o mattina. I risvegli per andare in azione si
somigliano tutti […]” (51). Più avanti, la sua certezza nel riaffiorare preciso dei ricordi sembra
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crollare del tutto, poiché parla di “incerta memoria formicolante d’ombre”, augurandosi di
trovare almeno “qualcosa di saldo” e ci riesce, la sua fiducia sembrando ristabilita: “Adesso che
ho strappato dal grigio della dimenticanza un luogo preciso e a me familiare fin dall’infanzia,
ecco che il buio comincia a diventar trasparente e a filtrare le forme e i colori” (52). Più avanti,
però, abbandona di nuovo le certezze e riflette con cautela: “Molte cose dovrei ancora
aggiungere per spiegare com’era questa guerra in quel luogo e in quei mesi, ma anziché
risvegliare i ricordi tornerei a ricoprirli con la crosta sedimentata dei discorsi di dopo, che
mettono in ordine e spiegano tutto secondo la logica della storia passata” (53), consapevole del
fatto che a volte la memoria subisce una sorta di trapianto di informazioni derivate da
deframmentazioni, ragionamenti e aggiornamenti eseguiti successivamente, a freddo, il che rende
irreperibili i ricordi originari di un preciso luogo e tempo.
La memoria, quindi, non è del tutto affidabile, le sue rievocazioni possono essere
involontariamente falsate, perché può capitare di ricordare aspetti che non ci appartengono
direttamente, ma che si sono sovrapposti in un secondo tempo. Ad esempio, ci sono ricordi di
infanzia che non sono nostri, ma che abbiamo ricostruito per sentito dire.
Tra tutti i ricordi, quelli “del corpo franato nel buio” (51), sembrano i più veritieri e duraturi:
“[…] quando vorrò ricordare, mi basterà richiamare alla mente il sollievo di slacciarsi gli scarponi
induriti” (54) e più avanti “è ancora l’udito, non la vista, a tenere le fila della memoria” (55).
Segue una considerazione che ci porta a pensare alle interrogazioni scolastiche e che ci aiuta
a prendere coscienza degli espedienti che tendiamo a utilizzare quasi senza accorgercene per
eludere i vuoti di memoria: “Se mi concentro su questo dettaglio ingrandito è per non
accorgermi di quanti strappi ci sono nella mia memoria. Quelle che prima erano ombre notturne
ora sono macchie chiare e sfocate” (54).
Quasi alla metà del racconto, nasce un quesito al quale tutti noi vorremmo avere una
risposta, ma che ne rimarrà senza, perché gli scherzi che la memoria ci gioca sono umanamente
insindacabili, non c’è modo di comprendere i suoi capricci (o forse sì?): “Quello che vorrei
sapere è perché la rete bucata della memoria trattiene certe cose e non altre: questi ordini che
non sono mai stati eseguiti li ricordo punto per punto, ma vorrei ricordarmi le facce e i nomi dei
miei compagni di squadra […]” (54).
Sembra che alcuni di questi scherzi siano dovuti alla memoria affettiva: “Continuo a nel
fondovalle della memoria. E la mia paura di adesso è che appena si profila un ricordo, subito
prenda una luce sbagliata, di maniera, sentimentale come sempre la guerra e la giovinezza,
diventi un pezzo di racconto con lo stile di allora, che non può dirci come erano davvero le cose
ma solo come credevamo di vederle e di dirle” (55). E la sua angoscia culmina nella riflessione:
“Non so se sto distruggendo il passato o salvandolo, il passato nascosto in quel paese” (55). È
un’ansia costante la sua che viene reiterata in più occasioni nelle sue opere, come avremo modo
di vedere in quanto segue: il ricordare che altera l’accaduto o lo scrivere che pietrifica in un certo
modo il ricordo, condannando all’oblio ogni altra sfumatura.
Man mano che il racconto volge al termine diventa sempre più ricco di riflessioni sulla
dinamica della memoria quasi da sopraffare il racconto resistenziale.
Calvino-Santiago (il suo nome di battaglia durante la Resistenza) si trova ad affrontare un
paradosso: gli risulta più facile recuperare i ricordi delle informazioni sapute successivamente su
quella battaglia, che non quanto vissuto dal vivo, in prima persona, perché le cose che ci
vengono raccontate o che sentiamo per bocca di altri sono già filtrate, tolte al caos e sistemate
con cura nei cassettoni della nostra memoria, mentre quello che viviamo in diretta, in prima
persona viene accatastato nella nostra mente in maniera casuale, quasi senza rendercene conto.
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Oppure posso mettere a fuoco tutto quello che della battaglia ho saputo più tardi […]. Ecco
che se provo a descrivere la battaglia come io non l’ho vista, la memoria che si è attardata
finora dietro le ombre incerte prende la rincorsa e si slancia. […] Nella battaglia il ricordo di ciò
che non ho vissuto può trovare un ordine e un senso più preciso di ciò che ho veramente
vissuto, senza le sensazioni confuse che ingombrano tutto il ricordo. Certo anche qui restano
degli spazi bianchi che non posso riempire. (56)

Ma cosa fare quando neanche i racconti degli altri riescono a colmare i propri vuoti di
memoria? Allora si gioca di immaginazione e i buchi si rivestono di figure e parole: “La memoria
dell’immaginazione è anche quella una memoria d’allora perché sto tirando fuori cose che avevo
immaginato a quel tempo” (57).
Concludiamo con le parole di Domenico Scarpa il quale si domanda sulle ragioni di Calvino
ad aver scelto di raccontare una vittoria (nella guerra partigiana) mediante una sconfitta.
Alla fine del racconto, Calvino si accorge che i ricordi più lucidi custoditi dalla sua mente
riguardano “cose che avevo immaginato a quel tempo”. Il lascito vero della sconfitta di Baiardo
è la “memoria dell’immaginazione”: la vera memoria è la fantasia. […] Dieci anni dopo aver scritto
la Prefazione al suo primo libro, Calvino riprende la parola per dirci: adesso so che cosa significa
essere uno scrittore; che la mia memoria si trasformi in fantasia è la mia sconfitta, ma è anche la mia
strana paradossale vittoria. (1999: 159-160, corsivo ns.)

Cogliamo la palla al balzo per fare alcune considerazioni sulla genesi delle opere calviniane,
su come la sua fantasia si innesti sulla memoria, dando vita a saggi, romanzi, racconti ecc.
Abbiamo deciso di chiamare questa metamorfosi fantastica della sua memoria – fantamemoria,
prendendo spunto da un’intervista rilasciata da Calvino dove egli parla di fantasfera1.
2. La fantamemoria
Tutti gli scritti di Calvino sono in parte autobiografia, in parte fantasia. Claudio Milanini
nell’Introduzione al volume comprendente gli “esercizi di memoria”, ovvero il ciclo di quattro
Ricordi-racconti per l’incompiuto «Passaggi obbligati» (1962-1977), di cui fa parte per l’appunto anche il
qui citato Racconto di battaglia parla della “predilezione calviniana per un autobiografismo
indiretto” (2005c: xix). In questi racconti “il suo mondo interiore si rivela con straordinaria
nitidezza”, Calvino “colloquia con se medesimo”, interrogandosi tra l’altro “sui meccanismi della
memoria e del conoscere” e Milanini cita una confessione di Calvino che risale pressappoco ai
tempi del suo esordio letterario, nella quale egli afferma: “non studio che me stesso, non cerco
che di esprimere me stesso” (xviii), il che ci fa pensare che la sua fantasia si erga sulla memoria
autobiografica e che questa sia la ricetta per gran parte dei suoi scritti, il retroscena del suo
laboratorio di scrittura.
Nella “lezione americana” dedicata alla Visibilità, Calvino, rifacendosi a un verso del
Purgatorio dantesco, definisce la fantasia come “un posto dove ci piove dentro” (1993: 92) e più

1

“Quindi sul mondo aleggia sempre una specie di nuvola, una fantasfera, che è un’atmosfera creata
dalle nostre immagini del mondo. Di queste immagini abbiamo bisogno per agire, per crescere, per
operare, per giudicare. Ecco, in questo senso credo alla realtà e alla fantasia insieme, se la fantasia è
l’insieme delle immagini” (Petrignani, 1985).
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avanti svela che “all’origine d’ogni mio racconto c’era un’immagine visuale” (99), senza
specificare, però, da dove esattamente gli arrivassero tali immagini.
Leggendo la voce ‘Fantasia’ sul dizionario calviniano di Domenico Scarpa abbiamo saputo
che lo scrittore non provava simpatia per l’ispirazione, intesa come “forza, che sbilancia la
nozione di creatività verso i territori dell’irrazionale, dell’incosciente e del mistico. […] «È
soltanto su una certa solidità prosaica che può nascere una creatività; la fantasia è come una
marmellata, bisogna che sia spalmata su una solida fetta di pane»“ (1999: 122). Pressappoco lo
stesso concetto viene espresso nelle Città invisibili laddove Marco Polo spiega a Kublai Kan che
“Senza pietre non c’è arco” (2005b: 426). La nostra identità è costituita dal saldo fondo
esperienziale e conoscitivo che continua ad accumularsi finché viviamo e da ciò prendono vita
anche le nostre idee. Molte Cosmicomiche, ad esempio, sono nate dal ricordo di un articolo
scientifico, di un libro letto ad un certo momento o di un ciclo di dipinti visto a Venezia.
Con l’aiuto della fantasia, le immagini recuperate dal fondo della memoria sono poi
sviluppate in una storia affine oppure in storie che rendono irriconoscibile l’immagine iniziale
(Calvino, 1993: 100), ma a prescindere dell’esito finale, quelle storie rappresentano un tassello
dell’io calviniano. L’explicit di Dall’opaco viene a sostegno di tale affermazione: “«D’int’ubagu»,
dal fondo dell’opaco io scrivo, ricostruendo la mappa d’un aprico che è solo un inverificabile
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 serve solo perché il mondo riceva
continuamente notizie dell’esistenza del mondo, un congegno di cui il mondo dispone per
sapere se c’è” (2005c: 101).
Concludiamo reiterando l’ipotesi che almeno una parte degli scritti calviniani traggano la loro
linfa vitale dalle esperienze personali, ergo dal ricordo di esse, ovvero dalla fantamemoria e non
ci dilunghiamo oltre, perché, in verità, non c’è modo di provare con precisione da dove
compaiano le immagini che scatenano la fantasia dello scrittore, se/quante riaffiorino
spontaneamente dalla memoria o se/quante piovano davvero dall’alto.
3. La memoria bidirezionale
Una cosa è certa, però, la memoria fa da tramite tra passato e presente, e tale sguardo
panoramico, nonché distaccato2 e perciò oggettivo, conferisce alle opere di Italo Calvino un
valore aggiunto che Giuseppe Bonura riesce a cogliere in maniera molto chiara e puntuale,
quando parla delle Città invisibili:
Calvino regredisce verso il passato per meglio guardare, con un distacco che potremmo
definire da sopravvissuto, il nostro presente e il nostro futuro. Che cosa sarebbero queste città
“invisibili” se non facessero attrito con le città “visibili” che abitiamo […]. È proprio da questo
attrito, da questa frizione occulta, che il romanzo di Calvino acquista un’impalbabile,
“scoiottolante” e struggente bellezza. Non a caso la serie delle “città” comincia con quella della
“memoria” e finisce con quella “nascosta”. La memoria: ovvero la fanciullezza, il passato, la
tradizione. La città nascosta: ovvero il bozzolo della città futura […]. Come a dire che il passato
fa blocco con il presente e con il futuro. (1972: 85)

2

Calvino sembra ritrovare nella distanza conferitagli dalla memoria, quello che Cosimo, il barone
rampante, cercava andando a vivere sugli alberi: una prospettiva onnicomprensiva e distaccata sul
mondo: “chi vuole guardare bene la terra deve tenersi alla distanza necessaria” (2005a: 698).
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E aggiungiamo noi: la memoria serve anche da confronto3 e, a volte, tale confronto ci
consente allo scrittore di intravvedere anche il futuro. Senza la memoria del passato non ci
sarebbero le lezioni per il futuro.
4. La memoria nel futuro
Un futuro che è già presente, purtroppo, e che viene trattato nella cosmicomica di seconda
generazione: La memoria del mondo (1968), un racconto poco frequentato, di cui ci apprestiamo a
fare il riassunto.
Di lì a breve, Müller dovrà ricoprire la carica di direttore di un grande centro di
documentazione che tutti credono si occupi di preparare un inventario, uno schedario, un
catalogo che registri tutto su tutti (persona, animale, cosa) sin dagli albori dell’umanità e fino
all’epoca presente. A tal fine, il direttore dimissionario avvia il passaggio di consegne. Lo scopo
di una tale “memoria centralizzata del genere umano” sarebbe nobile: tramandarla ad altri in
vista d’una prossima fine del mondo. Al momento dell’estinzione l’umanità sarà questa quantità
di informazione e nient’altro, in quanto non rinnovabile. Il compito del direttore è di “far sì che
non resti fuori niente, perché quello che resta fuori è come se non ci fosse mai stato” (2005b:
1251).
E qui apriamo una parentesi per riflettere su come Calvino stia stato così chiaroveggente da
intuire con mezzo secolo di anticipo quello che noi stiamo vivendo adesso, quando tutte le
nostre tracce digitali vengono minuziosamente registrate, analizzate, manipolate e depositate su
vari supporti di memoria sempre più “microscopici”, per scopi a noi generalmente ignoti (ad
eccezione dell’assai innocuo ma terribilmente fastidioso marketing aggressivo).
Fin qui nulla di spiazzante per un lettore della nostra generazione, ma ciò che segue comincia
ad esserlo perfino per noi, abituati ormai al peggio: bisogna registrare scrupolosamente tutto, ma
altrettanto scrupolosamente bisogna cancellare le informazioni che potrebbero causare “inutile
disordine e frastuono” (1251). Alla fine, quindi, si otterrà una memoria censurata e per nulla
veritiera. Trattandosi di indicazioni delicate, il direttore sembra voler confondere Müller per
disarmarlo e prepararlo a quanto segue: “Il risultato finale del nostro lavoro sarà un modello in
cui tutto conta come informazione, anche ciò che non c’è. […] il risultato finale della nostra
documentazione sarà insieme ciò che è, è stato e sarà, e tutto il resto niente”. Si ricrea, quindi,
quell’effetto straniante specifico delle cosmicomiche.
Seguono delle considerazioni molto importanti per quanto riguarda i rapporti tra scrittura,
originalità, autenticità e memoria, come il fatto che tutto ciò che è registrato negli schedari sia la
parte morta, mentre la parte viva sia costituita dalle cose sfuggite a tale registrazione, quali uno
sbadiglio, una mosca o un prurito, perché non bloccate in una forma fissa, bensì ancora
mutevoli. E come se noi togliessimo dalla memoria, dalla memoria attiva di primo piano, le cose
che conosciamo ormai, per creare spazio di archiviazione per le innumerevoli cose ancora da
scoprire.

3

A proposito di confronti passato-presente ci ha stupito il drastico cambiamento di prospettiva di
Calvino maturo versus Calvino giovane in merito alle basi materiali della vita. Nel ricordo-racconto La
strada di San Giovanni riflette: “Insignificanti allora queste ceste ai miei occhi distratti, come sempre al
giovane appaiono banali le basi materiali della vita” (2005c: 23), invece, nelle Note e notizie sui testi
dedicate a Palomar, afferma: “questa parte, dedicata ai negozi alimentari di Parigi, corrisponde a uno
dei temi a cui tengo di più e che potrei definire «le basi materiali dell’esistenza»” (2005b: 1404, corsivo
ns.).
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Questo ci fa pensare, inoltre, a un’asserzione presente nella Taverna dei destini incrociati: “Così
ho messo tutto a posto. Sulla pagina, almeno. Dentro di me tutto resta come prima” (2005b:
602), in quanto il mondo scritto è ordine, mentre il non scritto è caos, ma la pagina scritta resterà
così com’è, mentre il “caos” sarà sempre attivo.
Il direttore lancia una domanda retorica: “Chi può escludere che l’universo consista nella rete
discontinua degli attimi non registrabili” (1251), il che, secondo noi, equivarrebbe al concetto di
“utopia pulviscolare”, proposto da Calvino nella raccolta di saggi Una pietra sopra (1995: 301).
[…] mi è spesso accaduto, le confesso, di catalogare sbadigli, foruncoli, associazioni d’idee
sconvenienti, fischiettii, e di nasconderli nel pacco delle informazioni più qualificate. Perché il
posto di direttore […] ha questo privilegio: di poter dare un’impronta personale alla memoria
del mondo. […] Una massa d’informazioni freddamente oggettive, inconvertibili, rischierebbe di
fornire un’immagine lontana dal vero […]; solo un messaggio che contenesse qualcosa di
inespresso, di dubbioso, di parzialmente indecifrabile forzerebbe la soglia della nostra coscienza,
imporrebbe d’esser ricevuto e interpretato. Dobbiamo tener conto di questo: compito del direttore è
dare all’insieme dei dati raccolti e selezionati dai nostri uffici quella lieve impronta soggettiva, quel
tanto di opinabile, d’arrischiato, di cui hanno bisogno per essere veri. (2005b: 1252, corsivo ns.)

Quindi, sì manipolazione dell’archivio, ma a fin di bene. Per tirare un po’ le somme, questo
passaggio ci sembra un’allegoria della scrittura come memoria del mondo, una lezione su cosa
bisognerebbe ricordare e cosa tralasciare, per assicurare ai testi una memoria eterna tramite la
successiva ricezione da parte dei lettori. Perché un testo goda di lunga vita non deve dare (solo)
informazioni oggettive, scontate, prive di mistero, bensì deve incuriosire, attrarre, colpire in
qualche modo l’attenzione del lettore, favorire l’instaurazione di un dialogo testo-lettore, di un
rapporto di proficua collaborazione durante il processo di lettura. Ci vorrebbe un occhio da
Marcovaldo (2005a: 1067), in grado di cogliere l’inconsueto, sia dalla parte dello scrittore che del
lettore.
E questo il messaggio nascosto anche nella descrizione che Marco Polo fa della terza città
della memoria, Zaira.
Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di descriverti la città di Zaira dagli alti bastioni. Potrei
dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, di che sesto gli archi dei porticati, di quali lamine
di zinco sono ricoperti i tetti; ma so già che sarebbe come non dirti nulla. Non di questo è fatta la
città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato. […] Di quest’onda che
rifluisce dai ricordi la città s’imbeve come una spugna e si dilata. Una descrizione di Zaira quale è oggi
dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira. Ma la città non dice il suo passato, lo contiene
come le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli
scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato
a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole. (2005b: 365, corsivo ns.)

Dal momento in cui il direttore comincia a confidare a Müller le modifiche apportate alla sua
memoria familiare (“Per esempio, la mia vita con Angela: l’ho descritta come avrei voluto che
fosse, una grande storia d’amore. […] Nella memoria del mondo l’immagine di Angela è
definitiva, perfetta, nulla può scalfirla e io sarò per sempre lo sposo più invidiabile che sia mai
esistito” (2005b: 1253)), la manipolazione è portata agli estremi e sembra sfuggirgli di mano
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perché diventa “geloso di quell’Angela-informazione che sarebbe sopravvissuta per tutta la
durata dell’universo” (1254).
Sotto sotto, però, possiamo reperire anche un’altra lezione di scrittura, ovvero il mondo
scritto non deve rispecchiare fedelmente il mondo reale, anzi, si possono intraprendere due
strade diverse, l’importante è tenere presente dove sia il confine tra i due, fin dove regga il patto
narrativo e non confondersi. Il racconto si conclude con un colpo di scena che, però, non
possiamo spoilerare.
In quanto segue cercheremo di passare in rassegna alcuni dei più importanti aspetti relativi
alla memoria – più di quanti non siano già emersi dalle nostre analisi precedenti – in modo da
avere un quadro d’insieme. Va detto che Calvino non è interessato solo al complesso
funzionamento della memoria, ma indaga anche su come potenziarla per mezzo di vari
espedienti mnemotecnici. Non dimentichiamo che lo scrittore sia un fervido ammiratore di
Giordano Bruno.
5. Espedienti che aiutano la memoria

5.1. Cataloghi, classificazioni, elenchi, mappe, emblemi, etichette
Chi legge le opere di Calvino non può fare a meno di notare il cospicuo uso di simili
espedienti. In effetti, egli è un grande amante di tutto ciò che possa mettere un po’ d’ordine nel
groviglio delle sue idee, che possa aiutarlo a pensare con chiarezza, ad esprimersi con leggerezza
e a ricordare con esattezza. Quindi, non lo fa per mero bisogno di accumulo o per fini stilistici
(anche), quanto per una tensione gnoseologica, un forte desiderio di conoscere e conoscersi, per
non arrendersi all’oblio, bensì per sfidarlo, per sottrarre gli oggetti all’oblio, all’abitudinario
continuum quotidiano che il più delle volte scorre davanti ai nostri occhi senza che noi gli
prestiamo attenzione.
Ecco alcune delle sue riflessioni in merito: in Collezione di sabbia – dietro alle collezioni c’è “il
bisogno di trasformare lo scorrere della propria esistenza in una serie d’oggetti salvati dalla
dispersione, o in una serie di righe, cristallizzate fuori dal flusso continuo dei pensieri. Il fascino
d’una collezione sta in quel tanto che rivela e in quel tanto che nasconde della spinta segreta che
ha portato a crearla” (2013: 5); in Città invisibili: “Ma, palese o oscuro che fosse, tutto quel che
Marco mostrava aveva il potere degli emblemi, che una volta visti non si possono dimenticare né
confondere” (2005b: 374) e in Palomar: “Estrae di tasca un taccuino, una penna, comincia a
scriversi dei nomi, a segnare accanto a ogni nome qualche qualifica che permetta di richiamare
l’immagine alla memoria; prova anche a disegnare uno schizzo sintetico della forma” (2005b:
935).
5.1.1. La smania dell’etichettare
È questo il rovescio della medaglia. Il troppo etichettare toglie qualsiasi traccia di mistero,
distrugge la curiosità perché non lascia più nulla da scoprire. Si diventa immuni e invece di
ricordare si tende a trascurare, così come accade a chi visita Tamara: “Lo sguardo percorre le vie
come pagine scritte: la città dice tutto quello che devi pensare, ti fa ripetere il suo discorso, e
mentre credi di visitare Tamara non fai che registrare i nomi con cui essa definisce se stessa e
tutte le sue parti. Come veramente sia la città sotto questo fitto involucro di segni, cosa contenga
o nasconda, l’uomo esce da Tamara senza averlo saputo” (2005b: 368).
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5.2. I sensi
La memoria prende forma dal contatto con le cose esterne e i sensi4 sono la porta d’ingresso,
sono forse i nostri ricettori più affidabili, perché trattandosi di intuizioni e sensazioni a fior di
pelle sono difficilmente manipolabili e riescono a far perdurare nella memoria le informazioni
che ci trasmettono.
La parte difficile è saper sviluppare una memoria critica, accurata ed è appunto quello che
Palomar cerca di fare ne “Il Museo dei formaggi”:
La formaggeria si presenta a Palomar come un’enciclopedia a un autodidatta; potrebbe
memorizzare tutti i nomi, tentare una classificazione a seconda delle forme –a saponetta, a
cilindro, a cupola, a palla –, a seconda della consistenza – secco, burroso, cremoso, venoso,
compatto –, a seconda dei materiali estranei coinvolti nella crosta o nella pasta – uva passa,
pepe, noci, sesamo, erbe, muffe –, ma questo non l’avvicinerebbe d’un passo alla vera conoscenza,
che sta nell’esperienza dei sapori, fatta di memoria e d’immaginazione insieme, e in base ad essa soltanto
potrebbe stabilire una scala di gusti e preferenze e curiosità ed esclusioni. (2005b: 934-935)

5.3. L’oblio
In proposito, ci limitiamo a far parlare lo scrittore stesso, riportando un passo eloquente ed
esauriente tratto dal saggio “Cominciare e finire”, accluso alle Lezioni americane:
Siamo partiti dalle Muse di Omero, custodi della memoria, ed ecco che il poema della memoria
del nostro secolo, la Recherche, fa appello all’oblio, per ritrovare a partire da esso i fili del
ricordo.
Memoria e oblio sono due entità complementari. Se ci riportiamo alle origini orali dell’arte del
raccontare, il narratore di fiabe fa appello alla memoria collettiva ma allo stesso tempo a un
pozzo di oblio da cui le fiabe emergono come spogliate d’ogni determinazione individuale.
“C’era una volta…” Il narratore racconta perché ricorda (crede di ricordare) storie che sono
state dimenticate (che crede siano state dimenticate). Il mondo del molteplice da cui la fiaba
affiora è la notte della memoria ma anche la notte dell’oblio. Uscendo da quel buio, tempi
luoghi persone devono restare indistinti perché chi ascolta la fiaba possa immediatamente
identificarsi con essa, completarla con immagini della propria esperienza. (1993: 144, corsivo
ns.)

5.4. Il dialogo
Due sono i personaggi dialogici per eccellenza: Qfwfq, il protagonista delle Cosmicomiche e
Palomar, il protagonista dell’omonimo romanzo. Entrambi fanno mandare avanti la trama e
stimolano la propria memoria a forza di domande, cui loro stessi rispondono.
A proposito di Palomar, Giuseppe Bonura scrive: “Forse Calvino […] lo costringe a cavillare
di continuo (o a “calvinare”?). Ma proprio in questo, nel cavillare e nell’almanaccare,
nell’interrogare e darsi risposte problematiche, consiste la pienezza del personaggio, la sua
singolarità e la sua riuscita” (1972: 107).

4

L’importanza della memoria sensoriale è stata rilevata anche in Ricordo di battaglia, dove al buio, la
memoria registra solo i rumori.
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5.5. La ridondanza a fin di bene
Altro non è che la parafrasi libera del detto latino noto a tutti gli studenti: Repetitio est mater
studiorum. Lo scopo di tale benigna ridondanza per eccesso di informazione è di dare vita a
ricordi, di creare qualcosa dal nulla, di edificare mondi e farli perdurare nella memoria, come
avviene, ad esempio, nelle Cosmicomiche.
Nelle Città invisibili, troviamo addirittura una spiegazione molto esplicita: “La città è
ridondante: si ripete perché qualcosa arrivi a fissarsi nella mente. […] La memoria è ridondante:
ripete i segni perché la città cominci a esistere” (2005b: 371).
Ne “La forma dell’albero”, invece, saggio che fa parte della raccolta Collezione di sabbia,
parlando dell’albero di Tule, apparentemente senza forma, in quanto proliferazione di radici
aeree che incontrano quelle terrestre, la voce narrante si sorprende a fare affidamento sulla
ridondanza:
Vuol dire che il segreto del durare è la ridondanza? Certo è ripetendo innumerevoli volte i
propri messaggi che l’albero si garantisce contro il continuo incombere […] e così riesce a
perpetuare la sua struttura essenziale. […] È attraverso un caotico spreco di materia e di forme
che l’albero riesce a darsi una forma e a mantenerla? Vuol dire che la trasmissione di un senso
s’assicura nella smoderatezza del manifestarsi, nella profusione dell’esprimere se stessi. […] Per
temperamento ed educazione sono sempre stato convinto che solo conta e resiste ciò che è
concentrato verso un fine. Ora l’albero di Tule mi smentisce, vuol convincermi del contrario.
(2013: 182)

La ridondanza maligna, invece, non fa che interferire e distruggere la memoria individuale.
6. Aspetti che danneggiano la memoria

6.1. L’eccedenza di informazione
Nella lezione dedicata alla “Visibilità”, Calvino identifica nella “civiltà dell’immagine” la piaga
del mondo contemporaneo e tira un categorico segnale d’allarme, domandandosi preoccupato
che fine farà l’immaginazione e, implicitamente, la memoria individuale. Egli il quale, come
abbiamo già visto, vive di immagini, pensa e scrive per mezzo di immagini, avverte intorno a sé,
per l’appunto, un’inquietante sovrabbondanza di immagini – intese come informazioni in forma
più o meno visiva – giornalistiche, radiofoniche, televisive (ora possiamo aggiungere anche
internetistiche) che, paradossalmente, invece di stimolare memoria e fantasia, le indeboliscono e
corrompono.
Il potere di evocare immagini in assenza continuerà a svilupparsi in un’umanità sempre più
inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate? Una volta la memoria visiva d’un individuo era
limitata al patrimonio delle sue esperienze dirette e a un ridotto repertorio d’immagini riflesse
dalla cultura […].
Oggi siamo bombardati da una tale quantità d’immagini da non saper più distinguere
l’esperienza diretta da ciò che abbiamo visto per pochi secondi alla televisione. La memoria è
ricoperta da strati di frantumi d’immagini come un deposito di spazzatura, dove è sempre più
difficile che una figura tra le tante riesca ad acquistare rilievo. (1993: 103)

Il merito di Calvino è che non si ferma alla semplice circoscrizione di un problema, ma si
ingegna anche ad offrire una soluzione pertinente: “Penso a una possibile pedagogia
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dell’immaginazione che abitui a controllare la propria visione interiore senza soffocarla e senza d’altra parte
lasciarla cadere in un confuso, labile fantasticare, ma permettendo che le immagini si
cristallizzino in una forma ben definita, memorabile, autosufficiente, «icastica»” (103, corsivo
ns.).
Se pensiamo che questo testo risale al 1985, un periodo di gran lunga anteriore al boom di
internet, wi-fi, youtube, emoticon e via dicendo, c’è veramente da preoccuparci.

6.2. L’immutabilità, un pericolo per la memoria
Nelle Città invisibili, Marco Polo sentenzia in maniera inappellabile: “— Le immagini della
memoria, una volta fissate con le parole, si cancellano […]” (2005b: 432), ma questo sia Kublai
Kan che il lettore lo hanno già capito in seguito alla visita Zora, la quarta città della memoria:
“Zora ha la proprietà di restare nella memoria punto per punto”, perché è come una partitura
musicale nella quale “non si può cambiare o spostare una nota. […] Ma inutilmente mi sono
messo in viaggio per visitare la città: obbligata a restare immobile e uguale a se stessa per essere
meglio ricordata, Zora languì, si disfece e scomparve. La Terra l’ha dimenticata.” (369)
A distanza di anni, la sua “proprietà” si dimostra un difetto, perché quello che sembrava
essere il suo vantaggio – l’immutabilità volta a conservarla intatta nella memoria di tutti (“gli
uomini più sapienti del mondo sono quelli che sanno a mente Zora”) – finisce per essere la sua
fine. La vita vuol dire cambiamento, trasformazione, evoluzione, progresso. Il ricordare e
conoscere tutto di qualcosa ci toglie lo sfizio della scoperta.
6.2.1. La scrittura come nemica della memoria
A esemplificazione di ciò, portiamo in discussione una citazione tratta dalla lunga Prefazione
che Italo Calvino scrive per l’edizione del 1964 de Il sentiero dei nidi di ragno, verso la fine della
quale egli, prendendo le distanze da se stesso in una specie di sdoppiamento pervaso di
profondo rimpianto, confessa che la scrittura uccide la memoria.
Di questa violenza che le hai fatto scrivendo, la memoria non si riavrà più: le immagini
privilegiate resteranno bruciate dalla precoce promozione a motivi letterari, mentre le immagini
che hai voluto tenere in serbo, magari con la segreta intenzione di servirtene in opere future,
deperiranno, perché tagliate fuori dall’integrità naturale della memoria fluida e vivente. La
proiezione letteraria dove tutto è solido e fissato una volta per tutte, ha ormai occupato il
tempo, ha fatto sbiadire, ha schiacciato la vegetazione dei ricordi. (2005a: 1203)

In che senso? Avendo già assegnato una certa forma definitiva ai suoi ricordi, gli è ormai
impossibile dargliene un’altra; non se ne potrà più servire, anche perché quei ricordi man mano
svaniranno, giacché, sapendoli registrati, la memoria non farà più alcuno sforzo per tenerli in
vita.
7. (Altri) tipi di memoria

7.1. La memoria come abbinamento luogo-emozione
Il ricordo di un momento felice è un privilegio che, per quanto possa sembrare naturale, non
è da tutti, anzi, a vedere il nome della prima città invisibile della memoria, Diomira, si direbbe
che la capacità di meravigliarsi sia un dono della divinità. Calvino, nel giro di poche frasi, riesce a
cogliere la “poesia” di un simile momento, ma con un tocco di nostalgia, appunto perché non
tutti sono in grado di provare una simile beatitudine.
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Il viaggiatore non è colpito dallo sfarzo ridondante della città (sessanta cupole d’argento,
statue, strade, edifici ecc.), bensì dal contesto emozionante che gli fa provare un assaggio di
felicità: “Ma la proprietà di questa è che chi vi arriva una sera di settembre, quando le giornate
s’accorciano e le lampade multicolori s’accendono tutte insieme sulle porte delle friggitorie, e da
una terrazza una voce di donna grida: uh!, gli viene da invidiare quelli che ora pensano d’aver già
vissuto una sera uguale a questa e d’esser stati quella volta felici” (2005b: 362).
La felicità, quindi, non risiede nella ricchezza, bensì nell’essere nel posto giusto al momento
giusto e con un cuore aperto ad accogliere “un’immagine fuor del comune” (367). Per rendere
memorabili tali circostanze felici, la nostra memoria tende ad abbinarle ad un contesto, un luogo,
un oggetto o un gusto di gelato, come se ci mettesse un etichetta.

7.2. La memoria del desiderio
Paradossalmente, questa forma di memoria, cui è dedicata la seconda città invisibile, è rivolta
al futuro e tiene traccia di tutti i nostri ideali e desideri. Purtroppo, a forza di rincorrere sogni ad
occhi aperti, il tempo scorre e i desideri sono già ricordi: “A tutte queste cose egli pensava
quando desiderava una città. Isidora è dunque la città dei suoi sogni: con una differenza. La città
sognata conteneva lui giovane; a Isidora arriva in tarda età. Nella piazza c’è il muretto dei vecchi
che guardano passare la gioventù; lui è seduto in fila con loro. I desideri sono già ricordi”
(2005b: 363).
I veri ricordi si costruiscono vivendo con intensità il presente, non rincorrendo desideri.

7.3. La memoria nostalgica come valore aggiunto
È quella che avvolge le cose, i posti o le persone andate perse in un alone di graziosa
bellezza: “[…] prima con la Maurilia provinciale sotto gli occhi, di grazioso non ci si vedeva
proprio nulla, e men che meno ce lo si vedrebbe oggi, se Maurilia fosse rimasta tale e quale, e
che comunque la metropoli ha questa attrattiva in più, che attraverso ciò che è diventata si può
ripensare con nostalgia a quella che era” (2005b: 380). Così Marco Polo a proposito di Maurilia,
la quinta e ultima città della memoria.
Può capitare a tutti di non cogliere il fascino della propria città, o di non apprezzare
abbastanza chi ci è accanto. Di solito, si stimano meglio le cose, quando le si perdono. Per non
cadere in una simile trappola, si dovrebbe sempre guardare la propria città con occhi da turista,
per il quale ogni cosa è una nuova scoperta.

7.4. La memoria provvisoria
È risaputo che la memoria sia vulnerabile e manipolabile perché sottoposta a influssi esterni.
Tuttavia, ce lo ricorda anche Marco Polo mentre rievoca la prima città degli scambi, Eufemia,
dove “ci si scambia la memoria a ogni solstizio e a ogni equinozio” (385): “Non solo a vendere e
a comprare si viene a Eufemia, ma anche perché la notte accanto ai fuochi […] gli altri
raccontano ognuno la sua storia di lupi, di sorelle, di tesori […]. E tu sai che nel lungo viaggio
che ti attende […] ci si mette a ripensare tutti i propri ricordi a uno a uno, il tuo lupo sarà
diventato un altro lupo, tua sorella una sorella diversa, la tua battaglia altre battaglie5“ (385).

7.5. La memoria azzerabile
È un’idea, anzi, un’esortazione che ricorre spesso nelle opere di Calvino, anche se tutti sanno
quanto lo scrittore non ami ripetersi. Ne abbiamo estrapolato gli esempi più chiari e illustrativi:
5

Come avvenuto nel Racconto di battaglia.
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“A questo punto a Palomar non restava che cancellare dalla sua mente i modelli e i modelli di
modelli. […] è meglio che la mente resti sgombra, ammobiliata solo dalla memoria di frammenti
d’esperienza e di princìpi sottintesi e non dimostrabili” (2005b: 966-967), oppure nelle Città
invisibili: “I segni formano una lingua, ma non quella che credi di conoscere. Capii che dovevo
liberarmi dalle immagini che fin qui m’avevano annunciato le cose che cercavo: solo allora sarei
riuscito a intendere la lingua di Ipazia” (2005b: 394) e ancora ne La poubelle agréée: “Se questo è
vero, se il buttar via è la prima condizione indispensabile per essere, perché si è ciò che non si
butta via” (2005c: 65).
Il perché di tale reiterazione è comprensibile. Come si è visto nel paragrafo 6.1., siamo
bombardati da tutte le parti da stimoli e messaggi vari, il più delle volte scadenti e inutili, che si
attaccano involontariamente alla nostra memoria, caricandola oltre i limiti, fino a confonderla.
Un atto volontario che possiamo compiere per la nostra salute mnesica è rimuovere di tanto in
tanto i dati in eccesso, per non esserne sopraffatti, derubati del nostro libero arbitrio e privati del
nostro estro creativo. Per cominciare da capo bisogna prima. Facile a dirsi, ma come procedere?
Ci affidiamo a Silvio Perrella perché ce lo spieghi con grande accortezza:
Leggere i minimi accadimenti del mondo esterno era dunque per Calvino un esercizio per
vedere una porzione, sia pure minima, di spazio non colonizzata dalle parole generiche e
astratte; all’insensatezza del tutto veniva silenziosamente contrapposta una pratica del poco,
vogliosa di fare tabula rasa di ciò che sta fuori di noi, per ricostruire, magari aiutata dalle abilità
di un lettore di libri disposto a dimenticare di esserlo, piccole isole di senso non afflitte dalla
peste delle parole e delle immagini. (1999: 153)

7.6. Memoria collettiva versus memoria individuale
Non ci soffermeremo a lungo su questi due tipi di memoria, poiché sono tra i più noti, citati
e veicolati in circolazione. Cogliamo l’occasione per richiamare l’attenzione sul rispetto e
l’ammirazione che Italo Calvino prova nei confronti della letteratura classica e delle Muse
soprattutto: “Le Muse come custodi della memoria, figlie della Memoria, la memoria collettiva
[…]. Le Muse rappresentano il deposito di tutto il raccontabile, di tutto il dicibile. Saper attingere
a questo repertorio potenziale è la dote del poeta” (apud Petrignani, 1985), nonché “Gli antichi
avevano una chiara coscienza dell’importanza di questo momento [del cominciare], e aprivano i
loro poemi con l’invocazione alla Musa, giusto omaggio alla dea della memoria, di cui ogni mito,
ogni epopea, ogni racconto fanno parte” (Calvino, 1993: 139).
Sempre egli nota – nel saggio “Cominciare e finire” – come, a partire dalle prime novelle
scritte, si è puntato sempre di più “su un massimo di individuazione” (1993: 145), in uno sforzo
di “sottrarre la storia che si sta per narrare alla confusione con altri destini” (140).
L’individualismo è il marchio e a volte la piaga della modernità.
Ci teniamo a riprodurre in questa sede anche un brano tratto da Palomar, da “L’invasione
degli storni”, perché lo riteniamo rappresentativo della distanza che si è venuta a interporre tra la
rincuorante memoria ancestrale delle civiltà passate e la recente e angosciante memoria
individuale che suggella i nostri pensieri ormai sempre più apocalittici: “Rassicurante visione, il
passaggio degli uccelli migratori, associato nella nostra memoria ancestrale all’armonico succedersi delle
stagioni; invece il signor Palomar sente come un senso d’apprensione. Sarà perché questo affollarsi del
cielo ci ricorda che l’equilibrio della natura è perduto? O perché il nostro senso d’insicurezza
proietta dovunque minacce di catastrofe? (2005b: 925-926, corsivo ns.)
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7.7. La memoria fonte di eros
Una particolare ed entusiasmante forma di memoria, la riscontriamo in Palomar, nel racconto
“Gli amori delle tartarughe”. Si tratta di un complesso ingranaggio sensoriale, subordinato alla
somma memoria, che mette in moto l’accensione dell’esca amorosa, per dirla con Petrarca: “Ma
anche quello che noi chiamiamo eros non è forse un programma delle nostre macchine
corporee, più complicato perché la memoria raccoglie i messaggi d’ogni cellula cutanea, d’ogni
molecola dei nostri tessuti e li moltiplica combinandoli con gli impulsi trasmessi dalla vista e con
quelli suscitati dall’immaginazione?” (2005b: 889).

7.8. La memoria da tramandare ai posteri, come eredità e testimonianza
Ovviamente, non possiamo non menzionare questo tipo di memoria a lui molto caro. Ci
sono svariati modi di tramandare informazioni ai posteri; in quanto scrittore, Italo Calvino ha
scelto la letteratura come forma di memoria. Su di essa si fonda l’intera attività artistica del
sanremese, scrittore determinato a cambiare il mondo, a sfidare labirinti, a educare tramite le sue
opere e l’invito alla lettura.
Basti pensare che il titolo originale del suo ultimo sforzo letterario e insieme didattico, che è
anche il suo testamento letterario, è Six Memos for the Next Millennium. Nella traduzione italiana,
purtroppo, si è persa l’idea di promemoria: Lezioni americane.
Conclusione
Dopo una vita spesa a cercare di conoscere se stesso e ad interrogarsi sui meccanismi della
memoria, la riflessione di Calvino che citeremo di seguito – eliminata dal Racconto di battaglia, ma
recuperata da Claudio Milanini e riprodotta nelle Note e notizie sui Ricordi-racconti per «Passaggi
obbligati» – è insieme spiazzante e disarmante, da una parte, perché ci spinge a domandarci che
senso abbia allora intraprendere tanti viaggi nella memoria e quanto siano affidabili, e
rinfrancante, dall’altra, perché vuol dire che noi siamo sì la somma delle nostre esperienze
passate, ma al contempo siamo esseri rinnovabili e aggiornabili e che la nostra identità è sì
costruita sul passato, ma gode anche di una sua libertà e spontaneità di espressione.
[…] ma anche tra i giovani di allora se un maremoto della memoria mi riportasse quella mattina
intatta alla luce dell’alba il mio sguardo d’adesso scorrerebbe su una fila di facce indifferenziate,
e con affanno cercherebbe di riconoscere quale è la mia, cioè a quale di quelle facce tutte a me
ora egualmente estranee presumo mi leghi il labile filo dell’identità individuale, un filo che dovrebb’essere
fatto di memoria, – e di che altro, se no? –, e poiché la memoria è una fibra sfilacciata, discontinua, strappata,
tra me ora e quel me del passato la comunicazione è interrotta, così come non riesco a vedere un me del
futuro all’altro capo del filo: non mi riconosco al di fuori del momento presente in cui sono chiuso, murato, e
per quanto mi sporga all’indietro o in avanti non vedo che estranei. (2005c: 1206, corsivo ns.)
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