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La spirale:  “recherche”gnoseologica  
 

Anna Maria Vinci 
 
 
Sunto:  La spirale, prima di essere definita matematicamente come curva, è stata un 
simbolo atavico che ha ispirato una notevole produzione di tipo artistico, iconico, magi-
co-simbolico e letterario. Presente già nelle prime rappresentazioni grafiche degli omini-
di, probabilmente perché visibile in natura, ha attraversato come simbolo i millenni, ca-
ricandosi di valenze metaforiche o misteriche. Questo articolo, lungi dall’essere esausti-
vo, dà un saggio dimostrativo dei diversi significati della spirale, al di là degli aspetti 
geometrici che sono ben noti. 
 
Parole Chiave: spirale, conoscenza, Pirandello, positivo, negativo. 
 
Abstract: The spiral, before being mathematically defined curve, as it was an atavistic 
symbol that has inspired a remarkable artistic production, iconic, symbolic and literary 
magic. This already in the first graphical representations of o-minidi, probably because 
visible in nature, has as a symbol the millennia, charging of metaphorical meanings or 
mystery. This article, far from being exhaustive, gives a demonstration test of the differ-
ent meanings of the spiral, beyond the geometric aspects that are well known. 
 
Keywords: spiral, knowledge, Pirandello, positive, negative. 
 
Citazione: Vinci A. M., La spirale: "recherche" gnoseologica. «ArteScienza», Anno 
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1. La spirale come geometria della natura1 
 
La spirale, come forma geometrica, è largamente presente in 

natura. Fu Archimede, osservando la tela di un ragno, il primo a 
                                                           
 Docente di lettere presso il Liceo Scientifico “V. Cardarelli” di Tarquinia (Viterbo), col-
labora dal 1999 con il "Corriere di Viterbo"; amvinci4861@gmail.com. 
1 Per questo primo paragrafo, di natura più scientifica, l'Autore ringrazia l'ing. Luca Ni-
cotra per le indicazioni e i suggerimenti forniti. Cfr. anche  Luca Nicotra, L'ideale estetico 
nell'opera dello scienziato, in Nello specchio dell'altro. Riflessi della bellezza tra arte e scienza, a 
cura di Luca Nicotra e Rosalma Salina Borello,  Roma, UniversItalia, 2011, pp. 45-59. 
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definirne le proprietà geometriche come 
curva, considerando il caso più sempli-
ce in cui essa possa essere pensata gene-
rata da un punto che si allontana da un 
punto fisso (polo) con un movimento 
contemporaneamente rettilineo e rota-
torio rispetto a tale punto.  

Dal punto di vista matematico esi-
stono infiniti tipi di spirale, a seconda 
della diversa legge del moto del punto 
che la genera. Ma la spirale che sembra 
essere prediletta dalla natura è quella 

logaritmica. In realtà, infatti, la tela 
del ragno non segue la spirale sco-
perta da Archimede ma la spirale 
logaritmica. L'aspetto delle due 
spirali è ben diverso: nella prima le 
successive spire sono equidistan-
ziate, mentre sono a distanze cre-
scenti nella spirale logaritmica. 
Quest'ultima, scoperta contempo-
raneamente, ma indipendentemen-
te, da Evangelista Torricelli e René 
Descartes nel 1638, fu largamente 
studiata dal grande matematico Ja-
cob Bernoulli, che la chiamò spira 
mirabilis e ne mise in evidenza mol-
te proprietà, fra le quali quella di 
autoriprodursi sempre identica a se stessa ad ogni giro:  

 
Aut, si mavis, quia Curva nostra mirabilis in ipsa mutatione 

semper sibi constantissime manet similis [...] ; adeo quidem, ut si 
Archimedem imitandi hodienum consuetudo obtineret, libenter 

 
Fig. 1 - La tela del ragno. 

Fig. 2 - La spirale logaritmica. 
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Spiram hanc tumulo meo juberem incidi cum Epigraphe: Eadem 
numero mutata resurgo.2 

 

La volontà espressa da Bernoulli di avere incisa sulla sua tom-
ba quella epigrafe fu però paradossalmente alterata dal marmista, 
il quale probabilmente trovò più semplice incidere non la spirale 
logaritmica ma la spirale di Archimede! 

Bernoulli vide nella proprietà di autosomiglianza della sua 
spira mirabilis anche un significato morale di forza di superamento 
delle avversità e perfino un simbolo della resurrezione della carne 
dalla morte: 

 
...poterit esse vel fortitudinis et constantiae in adversitatibus; 

vel etiam Carnis nostrae post varias  alterationes, et tandem ipsam 
quoque mortem, ejusdem numero resurrecturae symbolum;3 

 
Una varietà di spirale logaritmica, la spirale aurea, con i suoi 

stretti collegamenti con la sezione aurea e i numeri di Fibonacci, è 
stata posta come modello estetico sia della natura sia delle arti: 

 
Lo statunitense John Crawford Pierce ha ampiamente divul-

gato tali teorie, contribuendo così a rifocalizzare l'attenzione degli 
studiosi su possibili raccordi fra il numero aureo, la successione di 
Fibonacci e la spirale aurea con l'armonia di capolavori artistici del 

                                                           
2 La citazione è tratta da Gino Loria, Curve piane speciali algebriche e trascendenti, vol. II, 
Milano, Hoepli, 1930, p.67. 
3 Ivi. 

Fig. 3 - La spirale nelle conchiglie. 
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passato e del mondo dei viventi (chiocciole, nautili, gasteropodi, 
piante). Nella spirale logaritmica Pierce ha esplicitamente indicato 
il modello geometrico cui la natura sembra uniformarsi in molte 
sue manifestazioni.4 

 
Il filosofo Carmelo Ottaviano, nella sua opera La legge della bel-

lezza come legge universale della natura,5 ha fornito una ricchissima 
documentazione fotografica di esempi del mondo inorganico e or-
ganico che hanno forme a spirale e, a conclusione di lunghe e dot-
te argomentazioni filosofiche, ha indicato nella spirale aurea l'e-
spressione geometrica della legge stessa della bellezza.6  

 
 
2. La spirale come simbolo artistico e magico 
 
Fin dall’antichità, però, prima ancora di essere definita geome-

tricamente come curva, la spirale fu percepita e utilizzata come 
simbolo ancestrale legato a rituali e con valenze simboliche, spesso 
simili, assegnatole dalle diverse culture.  

Elementi spiralici, infatti, sono stati rinvenuti persino nella 
cultura neolitica–mediterranea del VII-VIII millennio a. C., come 
per esempio negli elementi decorativi di Catal Huyuk, dove la spi-
rale, secondo alcune ipotesi, risulterebbe legata al culto agreste 
della Dea Madre. Testimonianze di questo tipo si ritrovano anche 
in Italia, per esempio in Sardegna, dove sono state rinvenute deco-
razioni geometriche con motivi a forma di spirale, con significati 
simili a quelli mediorientali, di fertilità, rinascita e morte, che at-
tengono all’inizio di un altro ciclo rigenerativo. Del resto anche 
qui era diffuso il culto della Grande Dea:   
 

                                                           
4 L. Nicotra, Op. cit., p. 57. 
5 Carmelo Ottaviano, La legge della bellezza come legge universale della natura, Padova, Ce-
dam, 1970. 
6 Cfr. L. Nicotra, Op. cit., pp. 59-75. 
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A questa divinità come Dea 
dell'acqua, potrebbe alludere, per 
esempio, l'ideogramma della spira-
le, collegata con l'elemento liquido 
soprattutto nell'area egea. Nel rove-
scio della notissima “padella” in ter-
ra- cotta da Chalandriani-Syros, del-
la metà circa del III millennio a.C., 
sul rovescio figura una nave con la 
prua a insegna d'uccello, che naviga 
in un mare di spirali. Al di sotto del-
le spirali, nel triangolo di passaggio 
dal tondo dell'oggetto al manico bi-
forcato, è incisa nettamente una 
vulva, simbolo della Dea.7 
 

Molti altri, poi, gli elementi de-
corativi nei vasi dedicati al culto o 

al semplice ornamento dove appare la spirale.   
L’elemento spiralico è un simbolo che ricorre anche nei rituali 

shamanici, nelle danze dei dervisci del deserto, nei reperti archeo-
logici celtici. Il termine, da una valenza  puramente decorativa o 
magico-simbolica, ha assunto nel tempo valenza  matematica, arti-
stica,  letteraria, fino a entrare nell’uso comune della spirale di vio-
lenza ecc.  

La spirale è ancor oggi un elemento ricorrente, con un signifi-
cato rimasto quasi sempre correlato a quello magico-simbolico a-
scrittogli da molti popoli dell’antichità: nascita e  morte, apertura e 
chiusura, in un continuum ciclico.    

Queste aggregazioni sembrano antinomiche, eppure spesso 
coesistono acquisendo anche la valenza filosofico-misterica del 
"conosci te stesso", della fenice che deve bruciare se stessa per ri-
generarsi.    

                                                           
7 Giovanni Lilliu, Arte e religione nella Sardegna Prenuragica, Idoletti, ceramiche,  oggetti 
d’ornamento, Sassari, Delfino Carlo Editore, 1999, p.85. 

Fig. 4 - Stele celtica di Turoe. 
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3. La spirale della conoscenza: superamento del limite  
 
La spirale,  se avvolta in senso antiorario (spirale sinistrorsa), 

ha spesso acquisito valenza di chiusura verso l’esterno, di immer-
sione nel proprio io o, addirittura, di perdita della coscienza, del 
negativo. Viceversa, se avvolta in senso orario (spirale destrorsa), 
ha assunto il significato di crescita, di evoluzione, di apertura ver-
so gli altri, di vita e rinascita.   

Nella Divina Commedia, summa  enciclopedico-didascalico-
allegorica, Dante percorre un iter di tipo spiraliforme, «All’eterno 
dal tempo», parafrasando un’opera di Silvio Pasquazi ma, per 
raggiungere l’eterno, deve  compiere  una vorticosa discesa a spi-
rale, pervenendo a una consapevolezza del proprio io, dei propri 
limiti: chi lo guida è la ‘Ragione’, Virgilio. Gerusalemme qui rap-
presenta il centro propulsivo, posta simmetricamente, anche se a-
gli antipodi dell’Eden, al monte del Purgatorio. La discesa negli 
inferi, del Dante personaggio e della sua guida, avviene  secondo 
un iter che li porta a voltare sempre e soltanto a sinistra, in uno 
scendere vorticoso verso il basso, seguendo una spirale sinistrorsa. 
Per Dante, come già in Sant’Agostino, il «lato mancino», indica 
negatività e contingenza, la destra, di contro, tutto ciò che è positi-
vo ed eterno. 

Fig. 5a -  Spirale in senso 
antiorario o sinistrorsa. 

Fig. 5b -  Spirale in senso 
orario o destrorsa. 
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Solo dopo aver toc-
cato il fondo, i due poe-
ti tornano «a riveder le 
stelle». Sintomatico no-
tare come nel Purgato-
rio i due volteranno, 
invece, quasi esclusi-
vamente a destra8 e solo 
raramente a sinistra 
(ancora la purificazione 
non è completa) in una 
scalata di tipo spirali-
forme, ripida e non faci-
le, fino al Paradiso Ter-
restre. La spirale risulta 
essere un simbolo di 
morte (inferno-terra), 
quindi di presa di co-
scienza (Purgatorio), in-
fine di completa purifi-
cazione (Paradiso), do-
ve non si trovano più 
connotazioni spazio-
temporali. Del resto la 

spirale, anche secondo alcune religioni misteriche, racchiuderebbe 
in sé la valenza esoterica della ricerca di se stessi,  se rivolta dal 
centro verso sinistra o, viceversa, del raggiungimento della perfe-
zione e apertura verso gli altri se rivolta dal centro verso destra.  

 
 
 
 

                                                           
8 Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Marziano Guglielminetti, Patrizia Gar-
neri, Antonella Lanza, Milano, Principato, 1998, p. 22. 

Fig. 6 - L'Inferno dantesco 
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4. La spirale come movimento: il Futurismo 
 

È quindi chiaro che in essa, fin dall’antichità, sia connaturato il 
concetto di movimento: espansione-implosione. 

Constatando come caratteristica della spirale il movimento, 
viene quasi spontaneo far riferimento a una delle espressioni più 
dirompenti del Novecento, il Futurismo, che individuò nel movi-
mento il suo principio cardine, fulcro dei manifesti artistici-
letterari. Il movimento doveva esercitare sulla cultura stagnante 
un vera conflagrazione, una  rottura con l'immobilismo del passa-
to, con le «polverose biblioteche», «regno dei morti»,  di contro al-
la vita, alla macchina. Si pensi a Zang Tumb Tumb, ideato dallo 
stesso Marinetti nel 1914, ai «rosari di immagini» creati dal poeta 
Corrado Govoni o al romanzo fantascientifico L’ellisse e la spirale 
(1915) di Paolo Buzzi, corredato dall’esplicita didascalia Film + pa-
role in libertà.  

Fig. 7 - La spirale di 
Paolo Buzzi. 
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Se poi si volesse ampliare il discorso, si dovrebbe far riferi-
mento al Vorticismo inglese e alle differenze con il movimento 
marinettiano.9 

 

 A questa rivoluzione letteraria e sociale alla quale aspiravano 
i futuristi si accomuna una rivoluzione tipografica:  

 
Io inizio una rivoluzione tipografica diretta contro la nauseante con-

cezione del libro di versi dannunziana, la carta a mano seicentesca, fre-
giata di galee, minerve e apolli, di iniziali rosse e ghirigori, ortaggi mito-
logici, nastri da messale, epigrafi e numeri romani. Il libro deve essere l'e-
spressione futurista del nostro pensiero futurista. Non solo. La mia rivo-
luzione è diretta contro la così detta armonia tipografica della pagina, che 
è contraria al flusso e riflusso, ai sobbalzi e agli scoppi dello stile che 
scorre sulla pagina stessa. Noi useremo perciò in una medesima pagina 
tre o quattro colori diversi d'inchiostro, e anche 20 caratteri tipografici di-
versi…10 

 

L'esempio dei futuristi, tanto più in 
questa rivista,  ci sembra alquanto ade-
guato proprio per la concezione sineste-
tica della cultura (arte, letteratura, ma-
tematica ecc.). La letteratura diventa, in-
fatti, nelle loro opere effetto che va dal 
cromatico, al suono, all’odore, al disegno 
artistico. La loro poesia può divenire 
uno spartito musicale, un depliant pub-
blicitario, un disegno grafico. I futuristi 
vogliono penetrare la materia tramite la 
scrittura.   

Da qui nascono le "tavole parolibe-
re", i "libri paroliberi", i "libri-oggetto", 

                                                           
9 Raffaella Picello,  Il vorticismo , Londra 1912-1915. Storia dell’Avanguardia antagonista del 
Futurismo, Roma, De Luca Editori d’Arte, 2010. 
10 Filippo Tommaso Marinetti, Distruzione della sintassi. Immaginazione senza fili. Parole in 
libertà, 11 maggio 1913. (si tratta di uno dei Manifesti di F.T. Marinetti). 

Fig. 8 - La rivoluzione 
tipografica dei futuristi. 
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che vogliono investire tutti i sensi, grazie alla poesia che si fa paro-
la, suono, alle poesie che si possono toccare e magari contempora-
neamente odorare. Singolare il libro imbullonato di Depero, leg-
gerlo è aprire quasi lo sportello di una macchina, svitarlo ci fa sen-
tire come dei meccanici, niente è fisso, tutto è movimento, si pos-
sono invertire le pagine a piacimento: il volume perde la sua va-
lenza statica. Sintomatica l'affermazione di Paolo Buzzi sulla con-
cezione di movimento che rimanda appunto all'ellisse e alla spira-
le come simboli:   

 
Anche se io ho dato e potrò dare, alla letteratura, libri nella 

forma più o meno rivoluzionari (la sostanza sarà sempre Dinamo x 
Elica) credo di essere fra i meglio in grado di valutare il genio lirico 
novatore di Fortunato Depero. A parte le tavole parolibere arro-
ventate di Ellisse e la Spirale, io ho scritto un poema Conflagrazione 
che non ha mai visto la luce ma che, ai suoi tempi (il dopoguerra) 
non sarebbe stato indegno di figurare in una edizione Dinamo-
Azari, con una di quelle rilegature bullonate che facevano somi-
gliare il volume allo sportello di una macchina sotto pressione… 11  

 
Se si  osserva l’immagine grafica a forma spiralica, tratta dal 

libro di Paolo Buzzi L’Ellisse e la Spirale /Film parole in libertà, si os-
serverà che la seguente citazione segue il segno grafico della spira-
le, quasi caduta di un ordigno dall’alto che esplode seminando la 
morte. La spirale è avvolta verso sinistra e sembra implodere nella 
sua chiusura verso il centro:    

     
E se a spirale montano  nuvole da qualche parte sono fosse 

rosse rosseeeeee rossissimeeee veri sacchi d'uova piene di sangue 
che cozzando eterne nei palpiti del vuoto piovono i germi della 
guerra eterna dovunque sono microbi e microbi a fornicare.12 

  

                                                           
11 Paolo Buzzi, L'ellisse e la spirale/Film + Parole in libertà (Edizioni futuriste di "Poesia", 
Milano 1915). Seguirà, nel 1915 il romanzo. Nella sezione finale si trovano le tavole paro-
libere. 
12 Ivi. 
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Nell’ultima sezione del libro di Buzzi si trovano le tavole paro-
libere. L’opera presenta la sua peculiarità nella composita struttu-
ra: capitoli in prosa lirica, capitoli paro liberisti, che sfidano le ti-
pografie (dovranno rivedere e ricreare la modalità di stampa).  La 
trama non fa altro che introdurre quest’ultima parte grafica, che 
Buzzi definisce «diagrammi a base di linea curve», dove si interse-
cano e convivono  elementi grafici, geometrie, simboli matematici 
il tutto a volte crea delle figure, che sono sempre tese a rafforzare 
il significato, a renderlo ancora più di impatto, a creare il movi-
mento e la deflagrazione come la spirale bellica sopra riferita , un 
inno alla guerra come «sola igiene del mondo». Ed è la guerra il 
centro propulsivo di un’altra sua opera, Conflagrazione/Epopea 
parolibera (1915-1918),13 una sorta di diario cronologico-grafico  
degli eventi  del primo conflitto Mondiale. Al di là del segno grafi-
co, che rimanda all’oggetto o all’incentivazione della semantica 
lessicale,  la spirale, come detto,  in senso figurato, ha anche il si-
gnificato di  sviluppo costante e a intensità crescente di un senti-
mento, sia positivo, sia negativo. Si dice, infatti:  la spirale della 
passione, dell’odio ecc oppure rimanda alla continuità, al cam-
biamento o alla conservazione o all’espansione. 

     
Così definisce la spirale Louise Bourgeois: 
 

La spirale è il tentativo di controllare il caos. Ha due direzioni. 
Dove si colloca, alla periferia o al vortice? Cominciare dall’esterno 
è paura di perdere il controllo: l’avvolgimento è serrarsi, ritirarsi, 
comprimersi fino a sparire. Cominciare dal centro è affermazione, 
muoversi verso l’esterno rappresenta il dare e l’abbandonare il 
controllo; la fiducia, l’energia positiva, la vita stessa. 

 
Detta affermazione non fa altro che avvalorare come il signifi-

cato attribuito alla spirale ritorni a prescindere dalla latitudine e 
dal tempo.  

 
                                                           
13 Firenze, Il Fauno, 1963. 
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 5. La spirale gnoseologica pirandelliana 
  
Entrambi questi atteggiamenti spiralici si ritrovano nella nar-

razione destrutturale pirandelliana. Quello di Pirandello si po-
trebbe intendere quasi come un tentativo di dominare il Caos? O 
sarebbe meglio asserire che si tratti di un modo di scoprire final-
mente il Caos, per ritrovare la libertà? È chiaro come i personaggi 
pirandelliani annaspino alla ricerca spasmodica della verità e della 
vera vita, senza fermarsi ai dogmi ideologici. La vita è caos, la via 
è il caos, le personalità insite in ciascuno di noi rimandano a una 
psiche complessa non imbrigliabile, e di contro l’uomo pretende 
l’unitarietà.  

L’arte "fuori chiave" di Pirandello porta a demistificare, grazie 
allo «strappo nel cielo di carta» la finzione, la non vita. Ed ecco 
Mattia Pascal, (una doppia spirale di iter conoscitivo) proto filoso-
fo–estraniato, cercare disperatamente di distruggere le sue ma-
schere, creandosi una diversa identità senza però riuscirci. Solo 
apparentemente, quindi,  la sua storia sembra seguire una spirale 
evolutiva, la spirale che si avvolge verso destra, o meglio soltanto 
nella prima fase questo avviene, cioè quando rifiuta di rientrare 
nella "trappola" della vita, ma poi detta spirale non riesce a per-
dersi nel cosmo, nell’infinito e procede vorticosamente 
dall’esterno verso il centro, implodendo, quando Mattia riprende 
la maschera, anche se quella del Fu Mattia Pascal. È però, il suo, 
un rientro volontario nella maschera. 

 Similmente accade a Belluca nella novella Il treno ha fischiato, 
la spirale è questa volta di tipo acustico, è il treno che fischia, è il 
suono che porta il prigioniero Belluca, dalle angustie del piccolo 
ufficio e della sua condizione piccolo-borghese alle vastità spaziali 
dove si propaga quel suono. Puro ‘strappo nel cielo di carta’ che 
porta il protagonista ad una libertà interiore solo ad intermittenza. 
Infatti, soltanto quando ne sentirà l’esigenza, udirà la spirale acu-
stica trascinarlo lontano da quella frustrante vita, ma salirà soltan-
to con l’immaginazione su quel treno.  
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E Vitangelo Moscarda? Di Uno nessuno centomila?  Guglielmi-
no, Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria (dal testo alla Storia dalla Storia 
al Testo) e tutta la moderna critica assegnano a questo personaggio 
la condizione di libertà raggiunta; la spirale nel suo vortice ha de-
strutturato, distrutto le diverse maschere: è il filosofo estraniato14 
che ha raggiunto la libertà. La consapevolezza del relativismo 
gnoseologico, il rifiuto della trappola. Quindi la spirale conoscitiva 
si estende verso quel vitalismo bergsoniano, che trova nel suo libe-
ro fluire l’essenza del tutto, della vita. Ma, tutta la struttura narra-
tiva del romanzo è a spirale, o meglio potrei affermare che vi si 
trovino molteplici spirali, molteplici momenti evolutivi che im-
plodono su se stessi, verso il centro. Sono le spirali conoscitive 
create dallo stesso Vitangelo, affinché tutti coloro che con lui si in-
terrelano, distruggano ogni fissità, ogni cristallizzazione della sua 
identità. Ma, mentre la spirale degli altri personaggi è implosiva, 
la sua diventa foriera di non verità e quindi aperta al tutto, alla 
conoscenza o semplicemente alla vita e al suo vortice espansivo, 
mai statico.  Ma il vortice spiralico in senso destrutturante si rivela 
sia a livello tematico sia nella struttura narrativa - in senso antifra-
stico alle consunte ed estenuanti modalità narrative – il tutto segue 
una modalità spiralica: dal romanzo al meta romanzo, dal teatro al 
meta teatro, dalla presunta verità, dal narratore onnisciente 
all’apertura verso diverse possibilità  e verso verità relative, sicu-
ramente poco consolatorie, ma che danno adito alla vera vita.  

 
 

    6. Calvino e la spirale 
 

Dalla novella La spirale di Italo Calvino: 
 

Nella sua gioventù, Qfwfq fu anche un mollusco, attaccato ad 
uno scoglio per succhiare le particelle che gli venivano portate 
dall’acqua. Non aveva forma, perché non la vedeva; non pensava, 

                                                           
14 Per il concetto di filosofo estraniato si veda: Giulio Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, 
Zaccaria, Dal testo alla Storia dalla Storia al Testo, vol.III, Unità Luigi Pirandello, Milano, 
Paravia,  2001. 
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perché non aveva un cervello; però, al contrario di ciò che può 
sembrare, era molto soddisfatto di ciò che era, perché avere una 
forma significa non avere tutte le altre. 

Un giorno si accorse, filtrando l’acqua, che esistevano gli altri. 
Si accorse anche che esistevano le altre: e in particolare, una di loro 
sembrava essere in sintonia con lui. Allora decise di fare qualcosa: 
non era importante cosa, ma era importante il fare, perché da mol-
lusco non aveva mai fatto nulla. 

Iniziò allora a secernere delle sostanze, che man mano 
s’indurivano formavano uno strato duro sopra di lui: stava co-
struendo una conchiglia.  

Una volta terminata, ebbe una sensazione nuova: con le parole di a-
desso si può dire che sentì degli occhi che si aprivano ed iniziavano 
a guardare, e capì che era stato lui a farli aprire perché aveva forni-
to loro qualcosa su cui posare lo sguardo. 15 

 
A conclusione di questo breve, e non esaustivo percorso, 

l’opera di Calvino ci sembra appropriata. La novella sopra riporta-
ta è tratta dalle Cosmicomiche (1965), opera che si contraddistingue 
per la sua adesione, solo apparentemente ossimorica, al realismo-
fantastico e, contemporaneamente, a  un diverso rapporto 
dell'uomo con i suoi simili.  

Le Cosmicomiche sono dodici racconti fantastici, nati dalla trat-
tazione immaginifica di teorie scientifiche. L'autore è lontano anni 
luce dall’approccio realistico-veristico della  conoscenza: Calvino 
tornato dall’America capisce, infatti,  che la «fiumana del progres-
so» è inarrestabile e che gli oggetti avrebbero travolto l’uomo, a 
meno che non si umanizzassero. Ne La spirale  il mollusco vuole 
aprire gli occhi verso l’esterno, la spirale da implosiva diventa e-
spansiva. Ci piace pensare che questa apertura verso l’altro, verso 
l’esterno, sia la spirale foriera di un cambiamento in positivo 
dell’umanità, anche se QFWFQ, in fondo con il suo «pare» non 
sembra essere pienamente convinto di questa possibilità.   

                                                           
15 Italo Calvino, Tutte le cosmicomiche, Milano, Arnoldo Mondadori, 1997, pp.217-218 (A 
cura di Claudio Milanini. Si tratta di una novella estratta dall’opera). 


