
Le città sottiLi 
 

Se Armilla sia così perché incompiuta o perché demolita, se ci 
sia dietro un incantesimo o solo un capriccio, io lo ignoro. Fatto 
sta che non ha muri, né soffitti, né pavimenti: non ha nulla che 
la faccia sembrare una città, eccetto le tubature dell’acqua, che 
salgono verticali dove dovrebbero esserci le case e si diramano 

dove dovrebbero esserci i piani: una foresta di tubi che finiscono 
in rubinetti, docce, sifoni, troppo pieni. Contro il cielo biancheggia 

qualche lavabo o vasca da bagno o altra maiolica, come frutti 
tardivi rimasti appesi ai rami. Si direbbe che gli idraulici abbiano 

compiuto il loro lavoro e se ne siano andati prima dell’arrivo 
dei muratori; oppure che i loro impianti, indistruttibili, abbiano 

resistito a una catastrofe, terremoto o corrosione di termiti. 
 

Abbandonata prima o dopo essere stata abitata, Armilla non può 
dirsi deserta. A qualsiasi ora, alzando gli occhi tra le tubature, 

non è raro scorgere una o molte giovani donne, snelle, non alte di 
statura, che si crogiolano nelle vasche da bagno, che si inarcano 

sotto le docce sospese sul vuoto, che fanno abluzioni, o che 
s’asciugano, o che si profumano, o che si pettinano i lunghi capelli 

allo specchio. Nel sole brillano i fili d’acqua sventagliati dalle 
docce, i getti dei rubinetti, gli zampilli, gli schizzi, la schiuma delle 

spugne.

La spiegazione cui sono arrivato è questa: dei corsi d’acqua 
incanalati nelle tubature d’Armilla sono rimaste padrone ninfe 

e naiadi. Abituate a risalire le vene sotterranee, è stato loro 
facile inoltrarsi nel nuovo regno acquatico, sgorgare da fonti 

moltiplicate, trovare nuovi specchi, nuovi giochi, nuovi modi di 
godere dell’acqua. Può darsi che la loro invasione abbia scacciato 

gli uomini, o può darsi che Armilla sia stata costruita dagli 
uomini come un dono votivo per ingraziarsi le ninfe offese per la 

manomissione delle acque. Comunque, adesso sembrano contente, 
queste donnine: al mattino si sentono cantare.
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Le città sottiLi 
 

Se volete credermi, bene. Ora dirò come è fatta Ottavia, 
città–ragnatela. C’è un precipizio in mezzo a due montagne 
scoscese: la città è sul vuoto, legata alle due creste con funi 
e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, 

attenti a non mettere il piede negli intervalli, o ci si aggrappa 
alle maglie di canapa. Sotto non c’è niente per centinaia e 

centinaia di metri: qualche nuvola scorre; s’ intravede più in 
basso il fondo del burrone. 

 
Questa è la base della città: una rete che serve da passaggio 

e da sostegno. Tutto il resto, invece d’elevarsi sopra, sta 
appeso sotto: scale di corda, amache, case fatte a sacco, 

attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d’acqua, becchi 
del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, 
trapezi e anelli per i giochi, teleferiche, lampadari, vasi con 

piante dal fogliame pendulo. 
 

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.
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A Smeraldina, città acquatica, un reticolo di canali e un reticolo di 
strade si sovrappongono e s’intersecano. Per andare da un posto 
a un altro hai sempre la scelta tra il percorso terrestre e quello in 
barca: e poiché la linea piú breve tra due punti a Smeraldina non 
è una retta ma uno zigzag che si ramifica in tortuose varianti, le 

vie che s’aprono a ogni passante non sono soltanto due ma molte, 
e ancora aumentano per chi alterna traghetti in barca e trasbordi 

all’asciutto.

Cosí la noia a percorrere ogni giorno le stesse strade è risparmiata 
agli abitanti di Smeraldina. E non è tutto: la rete dei passaggi 

non è disposta su un solo strato, ma segue un saliscendi di 
scalette, ballatoi, ponti a schiena d’asino, vie pensili. Combinando 

segmenti dei diversi tragitti sopraelevati o in superficie, ogni 
abitante si dà ogni giorno lo svago d’un nuovo itinerario per 

andare negli stessi luoghi. Le vite piú abitudinarie e tranquille a 
Smeraldina trascorrono senza ripetersi. A maggiori costrizioni 
sono esposte, qui come altrove, le vite segrete e avventurose. I 

gatti di Smeraldina, i ladri, gli amanti clandestini si spostano per 
vie piú alte e discontinue, saltando da un tetto all’altro, calandosi 

da un’altana a un verone, contornando grondaie con passo da 
funamboli. Piú in basso, i topi corrono nel buio delle cloache l’uno 
dietro la coda dell’altro insieme ai congiurati e ai contabbandieri: 

fanno capolino da tombini e da chiaviche, svicolano per 
intercapedini e chiassuoli, trascinano da un nascondiglio all’altro 
croste di formaggio, mercanzie proibite, barili di polvere da sparo, 
attraversano la compattezza della città traforata dalla raggera dei 

cunicoli sotterranei.

Una mappa di Smeraldina dovrebbe comprendere, segnati in 
inchiostri di diverso colore, tutti questi tracciati, solidi e liquidi, 

palesi e nascosti. Piú difficile è fissare sulla carta le vie delle 
rondini, che tagliano l’aria sopra i tetti, calano lungo parabole 

invisibili ad ali ferme, scartano per inghiottire una zanzara, 
risalgono a spirale rasente un pinnacolo, sovrastano da ogni punto 

dei loro sentieri d’aria tutti i punti della città.
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Le città e gLi occhi 
 

Dopo aver marciato sette giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauci 
non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che s’alzano 

dal suolo a gran distanza l’uno dall’altro e si perdono sopra le nubi 
sostengono la città. Ci si sale con scalette. A terra gli abitanti si 

mostrano di rado: hanno già tutto l’occorrente lassù e preferiscono 
non scendere. Nulla della città tocca il suolo tranne quelle lunghe 
gambe da fenicottero a cui si appoggia e, nelle giornate luminose, 

un’ombra traforata e angolosa che si disegna sul fogliame. 
 

Tre ipotesi si danno sugli abitanti di Bauci: che odi no la Terra; che 
la rispettino al punto d’evitare ogni contatto; che la amino com’era 

prima di loro e con cannocchiali e telescopi puntati in giù non si 
stanchino di passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, 

formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza. 
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Le città continue 
 

La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni mattina la popolazione si risveglia tra 
lenzuola fresche, si lava con saponette appena sgusciate dall’involucro, indossa vestaglie 
nuove fiammanti, estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di latta ancora intonsi, 

ascoltando le ultime filastrocche dall’ultimo modello d’apparecchio. 
 

Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di plastica, i resti della Leonia d’ieri aspettano 
il carro dello spazzaturaio. Non solo tubi di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate, 

giornali, contenitori, materiali d’imballaggio, ma anche scaldabagni, enciclopedie, pianoforti, 
servizi di porcellana: più che dalle cose che ogni giorno vengono fabbricate vendute 

comprate, l’opulenza di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per 
far posto alle nuove. Tanto che ci si chiede se la vera passione di Leonia sia davvero come 

dicono il godere delle cose nuove e diverse, o non piuttosto l’espellere, l’allontanare da sé, il 
mondarsi d’una ricorrente impurità. Certo è che gli spazzaturai sono accolti come angeli, e il 
loro compito di rimuovere i resti dell’esistenza di ieri è circondato d’un rispetto silenzioso, 
come un rito che ispira devozione, o forse solo perché una volta buttata via la roba nessuno 

vuole più averci da pensare.

Dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai nessuno se lo chiede: fuori della città, 
certo; ma ogni anno la città s’espande, e gli immondezzai devono arretrare più lontano; 

l’imponenza del gettito aumenta e le cataste s’innalzano, si stratificano, si dispiegano su un 
perimetro più vasto. Aggiungi che più l’arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi materiali, 
più la spazzatura migliora la sua sostanza, resiste al tempo, alle intemperie, a fermentazioni 
e combustioni. E’una fortezza di rimasugli indistruttibili che circonda Leonia, la sovrasta da 

ogni lato come un acrocoro di montagne. 

Il pattume di Leonia a poco a poco invaderebbe il mondo, se sullo sterminato immondezzaio 
non stessero premendo, al di là dell’estremo crinale, immondezzai d’altre città, che anch’esse 

respingono lontano da sé montagne di rifiuti. Forse il mondo intero, oltre i confini di 
Leonia, è ricoperto da crateri di spazzatura, ognuno con al centro una metropoli in eruzione 

ininterrotta. I confini tra le città estranee e nemiche sono bastioni infetti in cui i detriti 
dell’una e dell’altra si puntellano a vicenda, si sovrastano, si mescolano. 

 
Più ne cresce l’altezza, più incombe il pericolo delle frane: basta che un barattolo, un vecchio 
pneumatico, un fiasco spagliato rotoli dalla parte di Leonia e una valanga di scarpe spaiate, 
calendari d’anni trascorsi, fiori secchi sommergerà la città nel proprio passato che invano 

tentava di respingere, mescolato con quello delle città limitrofe, finalmente monde: un 
cataclisma spianerà la sordida catena montuosa, cancellerà ogni traccia della metropoli 

sempre vestita a nuovo. Già dalle città vicine sono pronti coi rulli compressori per spianare il 
suolo, estendersi nel nuovo territorio, ingrandire se stesse, allontanare i nuovi immondezzai. 

 
Il risultato è questo: che più Leonia espelle roba più ne accumula; le squame del suo passato 
si saldano in una corazza che non si può togliere; rinnovandosi ogni giorno la città conserva 
tutta se stessa nella sola forma definitiva: quella delle spazzature d’ieri che s’ammucchiano 

sulle spazzature dell’altroieri e di tutti i suoi giorni e anni e lustri.
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Le città e gLi scambi 
 

A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono la vita della 
città, gli abitanti tendono dei fili tra gli spigoli delle case, 

bianchi o neri o grigi o bianco–e–neri a seconda se segnano 
relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentanza. 
Quando i fili sono tanti che non ci si può più passare in 

mezzo, gli abitanti vanno via: le case vengono smontate; 
restano solo i fili e i sostegni dei fili. 

 
Dalla costa d’un monte, accampati con le masserizie, i 

profughi di Ersilia guardano l’intrico di fili tesi e pali che 
s’innalza nella pianura. È quello ancora la città di Ersilia, e 

loro sono niente. 
 

Riedificano Ersilia altrove. Tessono con i fili una figura 
simile che vorrebbero più complicata e insieme più regolare 

dell’altra. Poi l’ abbandonano e trasportano ancora più 
lontano sé e le case. 

 
Così viaggiando nel territorio di Ersilia incontri le rovine 

delle città abbandonate, senza le mura che non durano, senza 
le ossa dei morti che il vento fa rotolare: ragnatele di rapporti 

intricati che cercano una forma.

ersilia  -  Le città invisibili
Italo Calvino, Einaudi, Torino 1972


