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E di là avvolto di gloria ritorna incolume 

seguendo con un filo sottile i passi perduti, 

perché il groviglio inestricabile del labirinto 

non gli impedisca d'uscire dal fondo del palazzo. 

Catullo.  Carme 64 

 

Premessa 

Si vuole mostrare come sia importante e sia possibile una felice interazione fra competenze 

diverse centrate su temi base e su strumenti organizzativi del pensiero che evidentemente hanno 

carattere del tutto generale. Il lavoro della prof. A. Sciacca, su “Le città invisibili di” I. Calvino, 

svolto in modo del tutto indipendente ha messo in luce schemi organizzativi che presentano 

sorprendenti analogie con quelli usati in ambito scientifico.  

Appare più interessante una multidisciplinarità scoperta a posteriori, piuttosto che certe ricerche 

di un’unità del sapere, perseguita artificiosamente e brandita come un vessillo. 

 

Sistemi e labirinti 

L’assunto è che un sistema di coordinate è una necessità del pensiero ma il venir meno di 

riferimenti esterni determina quell’autoreferenzialità che è, tra l’altro, uno dei mali cronici del 

nostro sistema formativo, un labirinto da cui non si esce con ali di cera. 

Vitruvio.  De Architectura. I.VI.6.
Edizioni Studio Tesi

Traduzione di Luciano Migotto  
Il testo di Vitruvio ci dà indicazioni su un’organizzazione urbanistica finalizzata alla salubrità e al  

benessere. Ma forse, indirettamente, ci invita anche a fissare riferimenti certi e a cercarli 

all’esterno del nucleo cittadino. Lezione importante per un mondo come il nostro, percorso da 

provincialismi di ogni tipo. 

6. Al centro della città va collocata 

una tavoletta di marmo perfetta-

mente in piano..... in mezzo si pon-

ga uno gnomone di bronzo che 

segni l'ombra. In greco il congegno 

si chiama 

6. Conlocetur ad libellam marmoreum 

amusium mediis moenibus, aut locus ita 

expoliatur ad regulam.....centrum 

medium conlocetur, aeneus gnomon, 

indagator umbrae, qui graece    

dicitur .

 
quindi si tracci col compasso 

una circonferenza di raggio 

pari alla distanza tra il centro 

della tavoletta e il punto indi-

cante la lunghezza massima 

dell'ombra dello gnomone.

deinde circino diducto ad punctum, 

quod est gnomonis umbrae longitudinis 

signum, ex eoque a centro 

circumagenda linea rotundationis.

 
Un’imprecisione nella traduzione: il punto di riferimento deve essere preso dove la lunghezza 

dell’ombra è minima non massima. 

Si osservi in maniera analoga il 

progressivo allungarsi dell'om-

bra pomeridiana e si segni il 

punto in cui essa sarà tangente 

alla circonferenza e di lunghez-

za pari a quella del mattino.

Itemque observanda postmeridiana istius 

gnomonis crescens umbra, et cum tetigerit 

circinationis lineam et fecerit parem anti-

meridianae umbrae postmeridianam, signanda 

puncto. 
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La traduzione è di nuovo sia fuorviante: “...cum tetigerit circinationis lineam...” va inteso come: 

”…quando toccherà la circonferenza…”. L’ombra dello gnomone, infatti, è il raggio della 

circonferenza. Non le può essere tangente.  

Valga anche come esempio di un’utile intersezione fra competenze diverse. 

7. Ex his duobus signis circino 

decusatim describendum, et per 

decusationem et medium centrum 

linea perducenda ad extremum, ut 

habeatur meridiana et septentrionalis 

regio.

7. Da questi due punti si tracci 

col compasso un arco di 

circonferenza e, passante per 

il punto d'intersezione di 

questi due archi e per il centro 

del cerchio, si conduca una 

linea fino all'estremità 

opposta............  

 
 

 

  

 

Tum postea sumenda est 

sexta decima pars 

circinationis lineae totius 

rotundationis......
 

Si prenda poi ad 

apertura di 

compasso la 

sedicesima parte 

dell'intera 

circonferenza........   

 

Ita austri et septentrionis habebitur 

octavae partis designatio. Reliquae 

partes dextra ac sinistra tres aequalies 

et tres his distribuenda sunt, in tota 

rotundatione ut aequales divisiones 

octo ventorum designatae sint in 

descriptione.  

Avremo in questo modo ottenuto la 

delimitazione dell'ottava parte dello 

Ostro e del Settentrione. Il resto 

della circonferenza, a destra e a si-

nistra, deve essere suddiviso ris-

pettivamente per ogni lato in tre 

parti uguali  così da ottenere nel 

disegno le otto regioni dei venti. 

 
Allora il tracciato delle piazze e dei vicoli sarà orientato secondo un'angolazione 

compresa tra due settori di vento.  

8.  ..........impatto molesto dei venti nelle strade e nell'abitato....incanalandole nei 

vicoli angusti e stretti  ne accresceranno notevolmente la violenza. Di qui 

l'oppurtunità di orientare la rete viaria in direzione diversa rispetto al settore di 

provenienza del vento in modo che la sua corsa trovi un ostacolo negli angoli 

degli isolati, venga frenata e dispersa.  
E il testo di Calvino sembra far eco allo sviluppo della struttura urbana descritta da Vitruvio: 

Le città invisibili     VIII.3 

Chi arriva a Tecla vede poco della città, dietro gli steccati di tavola, ….  Il lavoro cessa al 

tramonto. Scende la notte sul cantiere. E’ una notte stellata. –Ecco il progetto, - dicono. 

 

Le città invisibili. Decadimento radioattivo. 

La prof. A. Sciacca, nel citato lavoro, analizza la successione dei racconti di M. Polo al Kan. 

Spontaneamente si configurano  schemi organizzativi che richiamano in modo sorprendente quelli 

della fisica e della chimica. Calvino è proveniente da una famiglia impregnata di cultura 

scientifica, inoltre conosce Primo Levi, che ha usato la tavola periodica come riferimento  
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letterario. Struttura, quindi, la sequenza secondo uno schema simile a quello del decadimento 

radioattivo: 

 
 

Un elemento chimico, l’uranio, decade, per successive 

emissioni di particelle oppure in altri elementi che 

ripetono a cascata il processo fino a raggiungere un nucleo 

stabile per lo più piombo.  

Nel racconto i passaggi da una città all’altra si succedono 

in modo regolare per analogie e per filiazione, fino a 

portarsi alla cornice: Marco e il Kan, che commentano la 

geo-sociologia del paese, stabilmente collocati nel palazzo. 

 
Le città invisibili. Tavola di Mendeleev. 

Un altro assetto possibile è quello seguente, in cui l’isomorfismo con la tavola di Mendeleev è 

impressionante.  

 

Il chimico russo ordina gli 

elementi secondo il peso 

atomico, ossia il numero di 

elettroni presenti nell’atomo. 

L’assetto elettronico è 

regolato dal principio di 

esclusione di Pauli secondo 

il quale due elettroni non 

possono occupare entrambi 

lo stesso stato. Nel primo 

orbitale, quindi, sono con-

sentite solo due posizioni, 
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corrispondenti ai due diversi 

orientamenti di spin, su e 

giù. Quindi solo idrogeno ed 

elio.Questo  determina anche 

una forte dipendenza dalle 

potenze di due. Negli orbitali 

successivi gli elettroni hanno 

maggiori possibilità di 

configurarsi negli orbitali, 

che comunque alla fine si 

saturano dando luogo ad    

atomi molto stabili. Si ha allora l’ultima colonna: quella che completa il periodo. I gas nobili, 

elementi tanto stabili da non combinarsi mai con altri.  

Marco racconta in sequenza ciò che ha visto, fino a completare la serie delle città. Poi c’è la 

cornice: il dialogo fra Marco e il Kan. 

 

La scacchiera. 

La tabella quadrettata è un modo semplice, istintivo di organizzare i dati: 

 
Le città di Calvino vi si inseriscono bene per tipologia e ricorrenza.  

La scacchiera, peraltro, esercita da sempre un fascino troppo particolare per essere ricondotto a 

quello di un semplice war game, viene da pensare che ci sia qualcosa di più importante.  

Il quadrante ha lato otto (2
3
), per un totale di 64 (2

6
) caselle. Un microsistema organizzato sulla 

numerazione binaria. Richiama, per certi versi, gli assetti orbitali, condizionati dalle due diverse 

posizioni di spin.  

Tutto fa pensare al sistema di numerazione in base due: la numerazione creata per il calcolo 

computerizzato, in cui due sono le posizioni possibili, acceso-spento, sì - no, vero-falso, che non è 

legata al dieci e alle sue potenze, ma al due e alle sue potenze. 

Due sono i giocatori, che interagiscono su un quadrato 8x8, un microuniverso binario. Sedici (2
4
) 

pezzi ciascuno per un totale di trentadue (2
5
). Ciascun pezzo ha una possibilità di movimento 

spesso esprimibile in potenze di due: 
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Il pedone, dalla posizione iniziale, 

può fare uno (2
0
) o due (2

1
) passi, e 

può colpire sempre due caselle 

diagonali. Particolarmente evidente 

è il caso del cavallo che colpisce 2 

oppure 4 oppure 8 caselle. 

 
[…]Se ogni città è come una partita a scacchi, il giorno in cui arriverò a conoscerne le regole 

possiederò finalmente il mio impero […] disponendo sulla scacchiera torri incombenti e cavalli 

ombrosi, addensando sciami di pedine, tracciando viali diritti o obliqui come l'incedere della 

regina.                                                                           Calvino   Le città invisibili. VIII 

 

Tlön sarà un labirinto, ma è un labirinto ordito dagli uomini, destinato ad essere decifrato dagli 

uomini. […] Incantata dal suo rigore, l'umanità dimentica che si tratta d'un rigore di scacchisti, 

non di angeli.                                                               J.L.Borges.    Finzioni 

 

Si ha l’impressione che i due giocatori interagiscano tramite un dispositivo che ha i caratteri di un 

sistema linguistico. L’alfiere e la torre sono tali perché obbediscono a regole di movimento 

fissate, così come il verbo e il sostantivo sono tali perché si declinano in un certo modo e non in 

un altro. Due soggetti “comunicano” all’interno della scacchiera secondo quel processo mentale 

che C. S. Pierce chiama “abduzione”. 

L’investigatore raccoglie gli indizi e tenta una ricostruzione del crimine, formula un’accusa, 

riunisce gli attori del fatto e cerca conferme. A posteriori.   

Il medico registra i sintomi e ipotizza una terapia, sperando che funzioni.  

Il metodo scientifico, secondo Popper, è una sequenza d’ipotesi, che sono scienza nella misura in 

cui, a posteriori, possono essere confermate o meno.   

Nella comunicazione il ricevente si muove nel labirinto dei segni, li decodifica, nel senso che ne 

tenta un’interpretazione. E risponde. Se l’interlocutore risponde a sua volta, l’interpretazione era 

giusta.  

Nel parlato, nello scritto, nelle attività ludiche si cerca di “leggere” il pensiero dell’interlocutore. 

E la conferma viene solo in seguito, dall’esterno. Come Vitruvio, che cerca nella posizione del 

sole riferimenti, coordinate, per una città ben areata. 

 

Einstein. 

Sul piano scientifico si  ritrovano concetti molto simili. Nella teoria della relatività, in particolare, 

sia nella formulazione di Einstein che in quella precedente di Galilei: 

 

G.Galilei. Dialogo sopra i due massimi sistemi. Dialogo secondo.213 

[…]fate muover la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur che il moto sia uniforme e non 

fluttuante in qua e in la) voi non riconoscerete la minima mutazione in tutti li nominati effetti, né 

da alcuno di quelli potrete comprender se la nave cammina oppure sta ferma; 
 

Il principio di relatività di Galilei:  

due sistemi inerziali (cioè in rettilineo uniforme) hanno le stesse leggi fisiche. In particolare, 

hanno gli stessi valori di tempo e spazio, che sono assoluti, mentre è relativa la velocità degli 

oggetti osservati. 

Einstein ribadisce il concetto estendendone la validità anche ai fenomeni elettromagnetici e 

derivandone sorprendenti conseguenze circa il tempo e le lunghezze e affermando che non è 

possibile valutare l’entità di un moto rettilineo uniforme con esperimenti effettuati all’interno del 

sistema. 

Un concetto analogo si trova persino in Dante, quando vola sul dorso di Gerione, il mostro alato 

che lo trasporta dal settimo cerchio a quello sottostante.  

20 21 
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Dante. Inferno. Canto XVII.98 

le rote larghe e lo scender sia poco: 

 

Il moto è lento. Le accelerazioni minime. E’ quello che in fisica si chiama moto uniforme.  

Un sistema inerziale, in cui è impossibile percepire il movimento se non ci si riferisce a qualcosa 

di esterno. Il poeta, privo di visuale, non riesce ad avere percezione del movimento, se non per la 

sensazione dell’aria sul viso: 

 

Inferno. Canto XVII.115-117 

"…………………... e vidi spenta 

ogni veduta fuor che della fera. 

Ella sen va notando lenta lenta; 

rota e discende, ma non me n'accorgo 

se non che al viso e di sotto mi venta"  

 

Viene in mente l’etere cosmico. L’idea che si era diffusa fra i fisici di fine ottocento per spiegare 

la propagazione della luce. Il “vento d’etere” che avrebbe potuto rivelare il moto assoluto della 

Terra nello spazio. Nel 1905 Einstein farà chiarezza sulla non esistenza dell’etere e quindi sulla  

relatività di qualsiasi sistema di riferimento. 

 

Gödel.  

K. Gödel (1906-1978), matematico austriaco emigrato negli Stati Uniti, membro dell'Institute for 

Advanced Studies di Princeton, qualcuno non esita a definirlo l'Einstein della matematica. Il suo 

lavoro sembra quasi la trasposizione in campo matematico dei concetti della fisica relativistica. 

La matematica abbonda di proposizioni generali, alle quali non si è mai trovata un'eccezione, che 

hanno resistito a tutti i tentativi di dimostrazione. 

Hilbert aveva avviato un rigoroso lavoro sull’assiomatizzazione della matematica. Un quadro ben  

definito di postulati da cui far derivare in modo logico ed esaustivo tutti i teoremi. 

Russell mette in crisi tale impostazione dimostrando che la procedura generalizzata e portata a 

situazioni di autoreferimento dà luogo a contraddizioni, come già ben sapevano i logici greci:  

Il mentitore: ” io mento” (scuola di Mileto) 

Russell: il barbiere è l’uomo che rade gli uomini che non si radono da sé. Il barbiere si rade da 

sé?”     

Russell: Gli insiemi e l’insieme delle sue parti. Sia S  l’insieme di tutti gli insiemi. S appartiene 

all’insieme delle parti o l’insieme delle parti appartiene a S? 

Gödel per risolvere la situazione introduce il concetto di incompletezza: 

Tutte le assiomatizzazioni coerenti dell’aritmetica contengono proposizioni indecidibili.  

All'interno di un corpo di assiomi, cioè di un certo linguaggio formale, possiamo enunciare 

correttamente dei teoremi dei quali però non possiamo dimostrare né la verità né la falsità.  

La limitazione imposta da Gödel obbliga ad accettare l’indecidibilità o a superarla, passando ad 

un sistema di assiomi più ampio.   

Tutto ciò richiama alla mente i risultati di Einstein: non è possibile stabilire la condizione di moto 

un sistema di coordinate se non facendo riferimento a qualcosa che ne è al di fuori. 

 

EEccoo..      Il nome della rosa.           

 

“Hunc mundum tipice laberinthus denotat ille, ” recitò assorto il vegliardo. “Intranti largus, 

redeunti sed nimis artus.                       Secondo giorno. Dopo Vespri  

 

Eco sembra strutturare l’intero romanzo sul tema dell’abduzione: l’investigatore raccoglie indizi, 

il medico sintomi, il comunicatore segni.  
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In seguito arrivano conferme o smentite. 

 

…uno, o due, o tre dati particolari[…] e cercare di immaginare se possano essere casi di una 

legge generale….                                                               Quarto giorno. Vespri 

 

La frase, un insieme di segni, è un labirinto, la cui soluzione è solo un’ipotesi. Dal dialogo che ne 

segue si ha conferma della giustezza dell’interpretazione.  

A posteriori e sulla base di interazioni con l’esterno. 

Memorabile il brano in cui Guglielmo, prima ancora di giungere al monastero, sbalordisce i 

monaci descrivendo e addirittura chiamando per nome il cavallo che loro cercano, sulla base di 

indizi minimi, in buona sostanza tirando a indovinare e aspettando conferme. 

Il labirinto che nasconde la biblioteca diventa metafora della ricerca di un senso e il successo può 

essere colto solo muovendosi fuori del sistema. 

 

Terzo giorno. Vespri. 

l’ago punta sempre a settentrione?[…]in direzione della stella polare […] ”hic lapis gerit in se 

similitudinem coeli”, […] ”…ho paura di girare per il labirinto”  […] “ La nostra testa? Certo 

essa funziona anche fuori[…]  

Ma è che quando stiamo dentro non capiamo più niente!”[…] si esce dal labirinto solo con un 

aiuto esterno. 

[…]”Andiamo a fare un giro intorno all’Edificio, ”. 

Quarto giorno. Dopo compieta 

Hai visto che il mistero del labirinto lo abbiamo scoperto meglio da fuori che da dentro.  

 

Ma Eco evidentemente conosce bene la relatività di Einstein e il teorema di Gödel perché certi 

temi ritornano ne “Il pendolo di Foucault”. 

[…] mi sa che c’entra la prova di Gödel […] pensano che Epimenide sia bugiardo non possono 

che fidarsi dei cretesi, ma i cretesi non si fidano dei cretesi, pertanto nessun cretese pensa che 

Epimenide sia bugiardo.”          Il pendolo di Foucault .10                             

Interno-esterno, autoreferenze e  claustrofobia. Una conventicola dedita a interessi esoterici, 

chiusa su se stessa, sviluppa rituali inquietanti.  

Il pendolo oscilla sempre sullo stesso piano, rivelando la rotazione della Terra, quindi un sistema 

non inerziale, per la presenza di accelerazione centripeta. Perciò stavolta un moto che può essere 

evidenziato con esperimenti effettuati all’interno del sistema. 

Un sistema pericolosamente rotante su se stesso. Il pendolo come metafora del bisogno di 

coordinate certe. 

Il protagonista uscito all’aperto dopo una notte da spettatore di una delirante seduta del gruppo 

vaga per Parigi cercando i riferimenti tipici della città: la torre Eiffel, la Senna.  

 

Dovevo tornare all’albergo[…]avrei potuto essere in un’estrema banlieue.  Avevo puntato verso 

la direzione da dove proveniva una luce[…]. La Senna?           Pendolo di Foucault.116 

 

Ma non si orienta perché si trova nell’unico punto della città da cui non si può vedere la torre: il 

suo interno! La torre, solitamente una presenza rassicurante, vista da quella posizione diventa una 

minacciosa ragnatela. 

 

Era lì, l’immondo ragno minerale, […]non potevo più coglierla con un solo colpo d’occhio, ero 

praticamente dentro, ero sciabolato dai suoi mille spigoli, […]. La Tour. Ero nell’unico punto 

della città in cui non la si vede da lontano, di profilo, affacciarsi amichevole dall’oceano dei 

tetti….                                                                                           Pendolo di Foucault.116 

 

Formattato
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E’ quasi superfluo accennare al concetto termodinamico di entropia. La grandezza fisica che dà la 

misura del disordine, del degrado dell’energia, e che all’interno di sistemi isolati non può che 

aumentare. 

[…] ”nessuna macchina può essere autoregolantesi in questo senso” […] ”la variazione non può 

essere attribuita ad alcuna causa nell’insieme S […]ma deve provenire da un qualche agente 

esterno […] si tratta, con le parole di Schödinger, di una “importazione di entropia negativa” 

                                                                            L. von Bertalanffy.  Teoria generale dei sistemi. 4. 

Kubrik. Shining. 

E il tema dell’isolamento e del degrado che ne consegue è spesso filo conduttore della 

cinematografia di S. Kubrik. In 2001 Odissea nello spazio gli astronauti, isolati nell’astronauta 

vengono decimati da un computer impazzito. In Shining un uomo cura la manutenzione 

dell’Overlook Hotel durante i mesi invernali. L’albergo è, in effetti, panoramico, come il suo 

nome promette, ma in quel periodo è deserto, irraggiungibile, bloccato dalla neve, la sua struttura 

è labirintica, nel giardino c’è un labirinto a siepi. 

 

Attraverso la forma dei giardini si possono influenzare gli astri, […]mimano l’armonia 

dell’universo[…]Il giardino è un apparato per dominare l’universo.          Pendolo di Foucault.57 

 

Dopo mesi di solitudine, colto da raptus omicida, insegue moglie e figlio per corridoi e per 

giardini labirintici.  

Il bambino si salva perché lo ha già percorso, accompagnato dalla madre-Arianna, e perché mette 

in atto uno stratagemma tipicamente semiotico: cammina all’indietro nella neve, lasciando 

impronte che fuorviano il padre.  

Segni mendaci. Che ricordano  analoghe impronte nella neve lasciate dall’assassino del Nome 

della rosa e che richiamano una definizione che Eco dà di “segno”: qualsiasi cosa che possa 

servire a mentire.  

Un ammonimento importante per chi si occupa di formazione, e opera in un sistema troppo spesso 

caratterizzato in modo inquietante da autoreferenza e isolamento dal resto della società.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


