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L’esperienza originaria che orienta lo sguardo 

Sulle tracce di ciò che non è inferno 

1 . La norma infernale e l'urgenza di alterità. 

Categoria letteraria, più volte incontrata nella storia della letteratura italiana, l’inferno 

viene riproposto da Calvino in una accezione al tempo stesso tradizionale e innovativa. 

Se da un lato lo scrittore fa sua la concezione di luogo opprimente e ostile alla felicità, 

sulla scia della poetica dantesca (la «città dolente» di Dante, che forma un baratro al centro 

del cosmo, diventa in Calvino città infernale che risucchia la realtà in una spirale sempre più 

stretta), dall’altro lo fa coincidere con la realtà attuale e quotidiana, perché «[ … ] è già qui, 

l'inferno che abitiamo tutti i giorni». 

Le modalità di relazionarsi con l'inferno, che Calvino propone, richiamano «i modi 

con cui si possa sopportar la tirannide», indicati dall'Alfieri del saggio Della tirannide. Il 

primo, «il vivere senz'anima, è il più breve e il più sicuro compenso per lungamente vivere in 

sicurezza nella tirannide», è un’«obbrobriosa morte continua», non vita, ma «vegetazione». Il 

secondo sta nel ricercare «con ansietà, bollore ed ostinazione» la gloria «del pensare, del dire, 

e dello scrivere1». 

«Due modi ci sono per non soffrirne », suggerisce dal canto suo Calvino, «il primo 

riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più!». 

È questa la strada della in-differenza, l'habitus proprio di chi, di fronte ad una realtà che limita 

il soggetto, mette a tacere ogni istanza di alterità. «Il secondo è rischioso ed esige attenzione e 

apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all'inferno, non 

è inferno, e farlo durare, e dargli spazio2». 

                                                 
1 V. Alfieri, Della tirannide II, 3, BUR, Milano 2000, p. 173. 
2 I. Calvino, Le città invisibili, Mondadori, Milano 2005, p. 164.  
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In quest'ottica, appare facilmente giustificabile l’identificazione, che si intende 

proporre, tra l'allegoria dell'inferno e il concetto di «norma». 

Lungi dall’assumere il significato positivo di lex, esercitante una funzione di guida, di 

sostegno alla riconosciuta limitatezza umana, secondo la definizione tomistica («A questo fine 

è ordinata ciascuna legge, affinché chi le è sottomesso le obbedisca. Da qui è evidente che 

questo sia proprio della legge, condurre i soggetti alla loro propria virtù. Essendo la virtù ciò 

che rende buono chi l’abbia, consegue che l’effetto proprio della legge sia rendere buoni 

coloro a cui essa è data,  in sé3») la norma, in Calvino, coincide con l'imposizione di un 

progetto, ideato a priori, che non ha come fine il bene. Essa deriva da un cattivo uso del 

potere, non vissuto come servizio, bensì come strumento per portare a compimento, a 

qualunque costo, un’idea. 

Idea che, il più delle volte, prende il nome di “perfezione” sulla bocca di chi comanda. 

In svariate occasioni, Calvino ripropone questo concetto sotto forma di immagini, come nel 

caso di Perinzia, la città invisibile in cui gli astronomi, applicando alla costruzione della città 

e alla scelta dei cittadini norme ispirate ad una presunta idea di perfezione, in modo che sia la 

urbs che la civitas rispecchino «l’armonia del firmamento», creano una città intimamente 

mostruosa4. 

Obiettivo primario della norma sembra essere l’abbattimento progressivo dell’io di chi 

le è soggetta, per la costruzione di un io che corrisponda alle caratteristiche concepite 

nell’idea di partenza. Quest’abbattimento fa leva non solo su una costante, tacita, umiliazione 

                                                 
3 S. Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, I-II, q.92, a.1. 
 
4 “Nelle vie e piazze di oggi incontri storpi, nani, gobbi, obesi, donne con la barba. Ma il peggio non si vede; 

urli gutturali si levano dalle cantine e dai granai, dove le famiglie nascondono i figli con tre teste o con sei 
gambe. Gli astronomi di Perinzia si trovano di fronte a una difficile scelta: o ammettere che tutti i loro calcoli 
sono sbagliati e le loro cifre non riescono a descrivere il cielo, o rivelare che l'ordine degli dèi è proprio 
quello che si rispecchia nella città dei mostri” (I. Calvino, op. cit. pp. 144-145).  
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delle prerogative individuali, ma, soprattutto, sulla promessa di una felicità immediata, a costo 

zero, in realtà illusoria. 

Non bisogna, infatti, misconoscere che, nonostante la norma sia costrittiva e volta ad 

imporre un disegno progettuale ad una realtà, le cui virtualità non sono prese in 

considerazione, ma azzerate, essa possiede una natura seduttiva e, soprattutto, comoda. Dato, 

questo, che le permette di essere rispettata dalla quasi totalità di coloro che le sono soggetti: è 

più facile adeguarsi alla mentalità dominante -anche se questo comporta il censurare la 

propria identità- se quest'ultima offre, costantemente, surrogati di ciò che si desidera, se, nel 

deserto più secco, istante per istante la sete è pacata da piccole gocce d’acqua sporca. 

Dall'analisi sin qui proposta, emerge con evidenza che la norma così intesa sottrae 

all'individuo ciò che più lo definisce, quell'urgenza di differenza che è contrassegno di identità 

vera e che, nell'ottica socratica, accompagna la vera conoscenza. Nel suo dialogo con Teeteto, 

quel dialogo che sosterrà Teeteto per tutta la vita, Socrate afferma che la vera conoscenza è « 

opinione corretta, accompagnata da scienza della differenza5», solo se “questa camusità del 

naso avrà lasciato impresso  un ricordo, diverso da quello delle altre camusità viste in 

passato6” sarà possibile riconoscere Teeteto, salvaguardare la sua identità. L'inferno 

calviniano invidia all'uomo quella diaforovth» che gli permette di essere veramente 

conosciuto e di riconoscersi come individuo. Pertanto, solo quando l'uomo capirà che  

l'annichilimento cui è ridotto dipende da una costrizione impostagli da una  norma 

omologante, si renderà conto della insostenibilità di quella riduzione, avvertendo il bisogno di 

essere diversificato e di essere identificato. Eppure il suo voler essere diverso non deve essere 

percepito come una ribellione, bensì nei termini di un cambiamento, attuabile in grazia di un 

                                                 
5 Platone, Teeteto, Feltrinelli, Milano 2005, p. 233. 
6 Platone, ivi p. 231. 
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accorgersi della non coincidenza tra la propria condizione e la propria istanza di differenza. 

L’accorgersi della verità consente all’uomo di diventare libero, ed è responsabile dell'avvio di 

quella ricerca di ciò che non è inferno, ipotizzabile solo grazie ad un confronto con l’inferno, 

finalmente vissuto come limite. La scommessa di un uomo così rinnovato consiste 

nell’operare in seno all'inferno, per rintracciare l'altrove che vi si cela. Non bisogna uscire 

dalla realtà per rintracciare spazi di alterità, in grado di salvarla. La spinta a uscire da una 

realtà opprimente, in uno spazio di fuga del soggetto, può essere letta come un'ulteriore 

ingannevole seduzione di un inferno, improvvisamente paventante il rischio del contagio della 

differenza. In un rovesciato "non ragioniam di lor ma guarda e passa" l'inferno mette in 

guardia dal frequentare le eccezioni. L'inferno conosce perfettamente la velocità di contagio 

dell'eccezione e, pertanto, tenta di catalogare come "altro" chiunque differisca, sia pur in 

misura ridotta, dalla norma. In quest'ottica l'alterità viene spacciata per una eccentricità che 

isola l'individuo, impedendogli di prendere parte al consorzio umano. Eppure la differenza cui 

si allude può avere valenze opposte; è possibile, infatti, accorgersi della propria eccezionalità 

esclusivamente nel rapporto con "l'altro", che può essere o accolto o respinto. Nel primo caso 

l'individuo si ritrae e fa spazio all'irruzione dell'alterità, decentrando il proprio io; nel secondo 

caso ci si limita a "guardare e passare", con la differenza che, piuttosto che essere guidati dal 

rapporto con la propria esperienza, ci si affida alla heideggeriana dimensione del “si”. 

L’esistenza inautentica è quella che vive nel modo del si dice, si fa, del “si”, della chiacchiera, 

cioè vive in un modo non proprio, come vivono gli altri, rinunciando alle sue possibilità più 

proprie, vivendo come se fosse realtà di fatto. Però, in quanto sempre gettato nel mondo, 

deietto, l'uomo partecipa di una originaria condizione di inautenticità. Questa condizione di 

deiezione, così definita da Heidegger in Essere e tempo, è  condizione inautentica perché non 

scelta. Come reinterpretare lo stato di deiezione proprio dell'uomo? Tale domanda non può 
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risolversi in un nunc, ma trova forma nel continuo rimando, nel continuo “differire”,  diav – 

fevrein, nella  non-indifferenza  quindi nella differenza. 

 

2. Il metodo per la ricerca dell'altro. 

Se è vero che, per rintracciare l'alternativa al tempo della norma, sono necessari 

«attenzione e apprendimento continui», indispensabili per aderire  nell’inferno a  

quell’eccezione che rende la vita degna di essere vissuta, si impone con urgenza l'obbligo di 

reperire un metodo di ricerca. 

Due gli interrogativi che si impongono al soggetto: come si fa a essere a conoscenza 

dell’esistenza della suddetta eccezione? Come riconoscere tale eccezione quando ci si 

presenta, senza farsi sedurre da quella che potrebbe configurarsi solo nei termini di una 

maschera della norma? 

Innanzitutto avvertire il bisogno dell’eccezione è necessariamente testimonianza del 

fatto che essa esiste - non avremmo sete se non si desse la possibilità di soddisfarla - e, per 

riconoscerla in mezzo alle tante imitazioni, è opportuno ancora una volta scomodare 

quell'esigenza.  

Incarnazione di siffatta urgenza di autenticità è Pin, protagonista de “Il sentiero dei 

nidi di ragno”, un eroe bambino in grado, lui soltanto, di fare luogo alla bellezza, persino in 

spazi abituali di inferno, riconoscendo che «è bella la sua pistola: è l'unica cosa che resti al 

mondo7». Solo allo sguardo straniato e straniante di Pin, uno strumento di morte può 

trasformarsi in un luogo di fecondità, solo agli occhi dell'eccezione può accadere che «dalla 

                                                 
7 I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Mondadori, Milano 2005, p. 55. 
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canna, svelto svelto, esce un ragnetto: era andato a farsi il nido dentro!8». Questo bambino, 

costretto a crescere, perché brutalmente affascinato dal mondo dei grandi, è l'unico in grado di 

reinterpretare il “qui ed ora” dell'inferno, accorgendosi che, in realtà, «nulla è stato toccato» 

ed è possibile, portandosi appresso l'inferno, salvarlo. Come il mitico Perseo, che non rifiuta 

la realtà «del mondo di mostri in cui gli è toccato vivere» ma porta con sé la testa sanguinante 

di Medusa,  assumendo quella realtà mostruosa come proprio fardello,9 così Pin riesce a 

guardare,  in quel mondo infernale, l'Altro che è la risposta alla sua domanda. Il miracolo 

compiuto da Pin consiste, altresì, nell'aver riconosciuto nello sguardo del Cugino il proprio, 

dando così l'avvio ad un embrione di comunità che non accetta l'Inferno, ma comincia a 

trasformarlo.        

Il metodo per aprire spazi di differenza dalla norma infernale è, pertanto, l'attenzione a 

quell'alterità di cui il soggetto avverte il bisogno, un'attenzione che è favorita dall'incontro, 

talora brutale, con un'altra persona. Si tratta di un’ipotesi alternativa di azione che corre 

parallela al mondo della storia ma che si scopre all’interno di essa, nel rapporto con l’altro e 

nella scoperta della debolezza condivisa da chi vive la condizione di uomo. La forza 

rivelatrice di questa scoperta è, per esempio, tale da illuminare di un'improvvisa 

consapevolezza tutta l’esperienza passata di un esecutore di violenza quale è l'Innominato, 

costringendolo a riconsiderare l’intera sua vicenda. La conversione dell’Innominato passa 

attraverso l’esperienza simbolica della morte, che produce “l’animo consapevole e nuovo”, 

                                                 
8 I. Calvino, ibidem. 
9 La dimostrazione che, per far fiorire la vita all'interno di uno spazio infernale sia necessario non rifiutarlo, è 

contenuta nelle parole che Calvino dedica alla figura di Perseo. “[...] Ovidio ha dei versi che mi paiono 
straordinari per spiegare quanta delicatezza d'animo sia necessaria per essere un Perseo, vincitore di mostri: 
«Perché la ruvida sabbia non sciupi la testa anguicrinita, egli rende soffice il terreno con uno strato di foglie, 
vi stende sopra dei ramoscelli nati sott'acqua e vi depone la testa di Medusa a faccia in giù». Mi sembra che 
la leggerezza di cui Perseo è l'eroe non potrebbe essere meglio rappresentata che da questo gesto di 
rinfrescante gentilezza verso quell'essere mostruoso e tremendo ma anche in qualche modo deteriorabile, 
fragile. Ma la cosa più inaspettata è il miracolo che ne segue: i ramoscelli marini a contatto con la Medusa si 
trasformano in coralli, e le ninfe per adornarsi di coralli accorrono e avvicinano ramoscelli e alghe alla 
terribile testa”. I. Calvino, Lezioni americane, Mondadori, Milano 2005, pp. 9-10 
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prima che la frase “Dio perdona tante cose, per un’opera di misericordia”, ripetuta da Lucia 

con tono di preghiera, si trasformi in un imperativo etico, imponendosi a lui con la forza di 

“un suono pieno di autorità, e che insieme induce una lontana speranza10”. La speranza, qui 

evocata dall’Innominato, rivela lo statuto di provvisorietà della scelta etica, che non è 

acquisizione per sempre, bensì perenne scommessa, punto di vista da assumere per superare la 

riduzione dell’io, imposta dalla in-differenza della norma (nell'universo manzoniano, la norma 

ha il volto di una violenza cui ci si abbandona con gesto automatico). L’Innominato, nel far 

sua la legge morale della misericordia, interrompe l’infinità storica della violenza e si scopre 

uomo. Come afferma Nietzsche nella seconda considerazione inattuale “in un eccesso di 

storia l’uomo viene meno, e senza quell’involucro del non storico non avrebbe mai 

incominciato e non oserebbe mai incominciare. Dove si trovano le azioni che l’uomo sarebbe 

capace di fare, senza essere prima entrato in quello strato vaporoso di ciò che non è 

storico?11”. Per acquistare consapevolezza di sé, l’Innominato è costretto ad accorgersi, mercé 

un’esperienza di morte, di uno squarcio non storico che, improvvisamente, illumina la storia.  

Per far sì che gli uomini scelgano la luce piuttosto che la tenebra, essi devono ritrarsi 

dinanzi alla presenza dell’alterità, «guardare l’altro significa incontrare il suo sguardo, 

commisurare a quella altrui la propria prospettiva. Destituirla di centralità, in quanto il centro 

è il luogo del soggetto. Perché questo è il rischio di assumere una qualsiasi prospettiva: 

considerarla l’unica in base alla quale cancellare tutte le altre, intendere l’intero universo in 

funzione di quella: e dunque annullarlo in quanto tale12». 

 

3. Il contagio della differenza. 

                                                 
10 A. Manzoni, I promessi sposi, Mondadori, Milano 2002, p. 408.  
11 F. Nietzsche, Considerazioni inattuali, Einaudi, Torino 1990, p. 134. 
12 R. Esposito, Categorie dell'impolitico, Il Mulino, Bologna 1999, p. 202.   
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La scelta di rinunciare al principium individuationis, attraverso uno sguardo disposto a 

accogliere la differenza, si scontra, inevitabilmente, con la terribilità che sostanzia la 

condizione di uomo. La natura umana è, nella sua irriducibilità ad uno schema fisso, 

intimamente spaventosa, come  mostrano le parole pronunciate dal coro dell'Antigone 

sofoclea13. La ragione della deinòtes umana (parola la cui polisemia sembra potersi risolvere 

soltanto nell'italiano “sgomento”, unica parola in grado di alludere alle connotazioni di 

angoscia e ammirazione, attraversate entrambe dal termine greco) risiede nella apertura al 

possibile, che è tipica dell'umano, e che, se da un lato è responsabile del terrore che ogni 

novità porta con sé, dall'altro suscita un desiderio di adesione, sostanzialmente ineludibile. In 

quest'ottica, la vicenda di Antigone è un'ulteriore testimonianza, come altre cui si è fatto 

cenno, di quella irriducibilità dell'individuo ad una norma infernale, che ne nega l'urgenza di 

alterità. L'esperienza “drammatica” di Antigone consiste nel violare apertamente l'editto del 

nuovo re di Tebe, Creonte, successore del defunto Eteocle, in virtù del quale veniva sancita 

l'assoluta inibizione dal prestare qualunque forma di onore funebre al corpo di Polinice, reo di 

aver messo a repentaglio la sopravvivenza della sua stessa patria. Ma Antigone, come Pin, 

come Perseo, non compie un gesto solitario, perché la sua gloria sia fatta oggetto di 

ammirazione, la sua azione è, invece, votata alla restaurazione di un novmoj umano che 

custodisce un mondo di verità universali e definitive, che restano intatte nel movimento dei 

secoli e nella mutazione dei regni. Nell'azione disumanamente o, forse meglio, oltre-

umanamente solitaria di Antigone, è inscritto, quindi, il fondamento assoluto di una comunità 

                                                 
13 “Molte cose nel mondo ispirano sgomento; nessuna più  dell'uomo” (Sofocle, Antigone vv. 332-333, Utet, 

Torino 1996, p. 275). 



 9 

di uomini: i valori, in altre parole, che costituiscono il patrimonio di ogni possibile civiltà, 

passata, presente e futura.     

A questo punto, dovrebbe risultare chiaro che la scoperta di un punto luminoso 

nell'inferno è concessa ad uno sguardo che “accetta, consolida e protegge l'esistenza 

dell'altro14”, ma la creazione di uno spazio vitale, in cui la differenza diventi contagiosa, deve 

passare attraverso un atto d'amore,  un vero e proprio innamorarsi di quella differenza, un 

dirle di sì, costruendo con essa un luogo comune, dentro l'inferno. Per far questo bisogna, 

come sostiene il Calvino delle “città invisibili”, avere “attenzione e apprendimento continui”, 

quell'attenzione ai dettagli di cui dà prova Marco Polo, nel rendere presente a Kublai Kan le 

terre del suo sconfinato impero. Eppure, se Marco può far conoscere le città invisibili al gran 

Kan è perché la sua attenzione è stata educata da un'ipotesi di partenza, un'esperienza 

originaria che orienta il suo sguardo, permettendogli di aprirsi costantemente alla diversità dei 

luoghi e dei popoli, senza quel terrore che ne è il naturale portato;  quell'esperienza ha un 

nome. 

- Sire, ormai ti ho parlato di tutte le città che conosco. 

− Ne resta una di cui non parli mai. 

− Marco Polo chinò il capo. 

− - Venezia – disse il Kan. 

− - Marco sorrise. - E di che altro credevi che ti parlassi? L'imperatore non battè ciglio. - Eppure non ti ho 

mai sentito fare il suo nome. 

− E Polo: - Ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di Venezia. 

− - Quando ti chiedo d'altre città, voglio sentirti dire di quelle. E di Venezia, quando ti chiedo di Venezia. 

− - Per distinguere le qualità delle altre, devo partire da una prima città che resta implicita. Per me è 

Venezia15. 

                                                 
14 R. Esposito, op. cit., p. 202. 
15 I. Calvino, op. cit., p. 88. 


