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Con	 la	docente	di	 lettere,	noi	alunni	della	classe	3E	
abbiamo	 pensato	 di	 verbalizzare	 in	 forma	 di	 testo	
poetico	 alcune	 riflessioni	 su	 aspetti	 più	 generali	
delle	 città	 che	 dovrebbero	 essere	 tenuti	 presenti	
per		mantenerle	vitali	e	accoglienti.			
Siamo	 stati	 stimolati	 in	 questo	 dalla	 lettura	 di	
alcune	 parti	 di	 Le	 città	 invisibili,	 di	 Italo	 Calvino,	
uno	dei	più	famosi	scrittori	italiani	del	secolo	scorso.		

	



Per	presentare	il	testo,	ricorriamo	alle	parole	dell’autore:		
“Le	 città	 invisibili	 si	 presenta	 come	 una	 serie	 di	 relazioni	 di	
viaggio	 che	 Marco	 Polo	 fa	 a	 Kublai	 Kan	 imperatore	 dei	
Tartari.	...	Quello	che	sta	a	cuore	al	mio	Marco	Polo	è	scoprire	
le	ragioni	segrete	che	hanno	portato	gli	uomini	a	vivere	nelle	
città,	(…)	(che)	sono	un	insieme	di	tante	cose:	di	memoria,	di	
desideri,	 di	 segni	 d'un	 linguaggio;	 le	 città	 sono	 luoghi	 di	
scambio,	 come	 spiegano	 tutti	 i	 libri	 di	 storia	 dell'economia,	
ma	questi	scambi	non	sono	soltanto	scambi	di	merci,	prima	di	
tutto	 sono	 scambi	 di	 parole,	 di	 desideri,	 di	 ricordi."	 (Italo	
Calvino).		



La città dei desideri mai realizzati 

FEDORA 



Iniziamo con la descrizione di Fedora, la città  DEI DESIDERI MAI REALIZZATI.
 
FEDORA, di Francesco 
 

Fedora la città dei desideri incompiuti, 
al centro un grigio palazzo  
conserva sfere di cristallo:  
in ognuna sta un’altra Fedora 
una Fedora azzurra 
fatta di porti, e strade,  
e canali, e minareti nuovi, 
SOGNATI DAI SUOI ABITANTI. 
Ma prima che i desideri 
si realizzino, Fedora  
è già cambiata in quella  
che è oggi, una triste città grigia. 
Fedora … è impossibile sognare  
in questa città, perché i sogni  
stanno racchiusi in sfere di cristallo. 
 

 
FEDORA, di Martina 
 

Città di	pietra, 
metropoli grigia, 
palazzo di metallo, 
stanze con sfere di cristallo, 
sfere di sogni da realizzare. 
 
Ma il palazzo è solo un museo, 
gli abitanti lo visitano 
e scelgono la loro sfera, 
la sfera di un desiderio andato perso. 
	
Fedora, 
la città dei desideri MAI realizzati 
la città che non si scorda MAI.  
 
Fedora la città ideale   
che avrebbe potuto essere 
ma che non è stata MAI

 



Fedora, di Mattia 
 

Fedora, grande metropoli  
di pietra.  
In ogni stanza  
di un immenso palazzo,  
una sfera:  
contiene ciò  
che avrebbe potuto avere, 
ma che non ha, 
e che non avrà.  

La Fedora di Calvino può essere facilmente 
paragonata alle città di oggi. Anche alla nostra 
città di Lissone. 
Lissone infatti, come tutte le altre città, ha bisogno 
di cittadini che abbiano il coraggio di estrarre 
idee, desideri, sogni dalle loro sfere di cristallo 
per contribuire a farla diventare città ideale vera.  
Per questo motivo, dopo esserci chiesti: “Che cosa 
metteremmo noi in una sfera di cristallo per 
esprimere ideali, sogni, desideri riguardo la nostra 
città?”, abbiamo realizzato le nostre sfere dei 
desideri; naturalmente non sono di cristallo, ma 
per noi sono comunque a modo loro preziose.   



Ho deciso di dividere la mia sfera in due parti: in una parte si vede 
una città grigia, nell’altra una città colorata.  
 
La parte grigia rappresenta come la nostra città potrebbe diventare 
se non si fa qualcosa e non si ascoltano i desideri dei cittadini; la 
parte colorata rappresenta una città appoggiata addirittura sulle 
nuvole, cioè una città leggera, serena, accogliente. Martina 



La città perfetta … ma dimenticata. 

ZORA 



E POI C’È ZORA. LA CITTÀ DIMENTICATA. La città che, 

obbligata a restare immobile e uguale a se stessa per 

essere meglio ricordata, languì e scomparve.  

ZORA di Aurora, Noemi, Cloe 
  

Zora che sorgi oltre 

tre montagne e sei fiumi, 

oltre un lontano orizzonte, 

ricordarti è un dolce piacere. 

 Sei musica che mai si trasforma, 

immutabile come il susseguirsi delle stagioni, 

invariabile nel tempo che pur scorre.  

 Quando non può dormire 

l’uomo ti pensa, 

ripercorre le tue vie con la mente 

e ricorda la tua ordinata, 

armoniosa e equilibrata disposizione. 

Marco Polo però non poté  

godere della tua bellezza: 

Perché? 

Per la tua immutabilità, 

lentamente ti dissolvesti  

e scomparisti. 

E la Terra ti ha dimenticata.  

 

ZORA della prof 
 

Zora, città che non cambia. 

Facile da ricordare.  

Perché uguale a se stessa.  

Sempre. Nel tempo. 

Qui il municipio nuovo, lì la biblioteca,  

nella piazza la fontana zampillante,  

più in là la stazione e un museo; 

in centro palazzi nuovi, alti, raffinati. 
 

Vie ben allineate,  

strade perfettamente asfaltate. 

Destinata a stancare, a finire. Nel tempo. 

Zora. Città che non cambia.  

Ma quanto vorrei  

s’arrampicassero sui palazzi 

gelsomini profumati, s 

puntassero per incanto  

un teatro colorato, una statua  

di Romeo e Giulietta, 

una giostra con cavalli piumati.  

E solo biciclette per le strade! 

 

Quanto cose vorrei cambiare. 

Zora. Città nuova, trasformata. 

Zora. Ricca di vita e stupore. 

Una città facile da amare.  

  Viva. Nel tempo.  



  

È importante che una città cambi (anche quella che può sembrare perfetta), per far 

fronte alle esigenze dei cittadini e del contesto in cui sorge, che inevitabilmente cambiano 

nel tempo. Una città non è un’isola, ma sono in stretta relazione con le trasformazioni, lo 

sviluppo, i mutamenti, il rinnovamento della società e del mondo. 

Una città che non sa trasformarsi è destinata, come Zora, a divenire una città 

abbandonata e dimenticata, una città morta.  
  

Ho deciso di rappresentare tre momenti della vita di Zora. Dapprima si vede la città perfettamente visibile, 

quindi la città che comincia a scomparire, infine si vede Zora quasi svanita del tutto.  

Per svolgere questo lavoro, ho disegnato la città, poi ho scannerizzato il disegno, quindi l’ho salvato su Word 

e con il tasto degli effetti artistici l’ho modificato per rappresentare il declino della città. Infine ho incollato i tre 

elementi sul cartellone. Sara 



ZORA,  
la città perfetta 



ma…  
svanita nel tempo  



… e 
d i m e n t i c a t a       
…per sempre. 



La città dell’armonia tra cielo e terra 

ANDRIA 



La terza città è quella di Andria, la CITTÀ DELL’ARMONIA tra terra e cielo.  

A ciò che si fa ad Andria, corrisponde un cambiamento in cielo e, viceversa, ciò che accade tra gli 

astri porta un cambiamento in Andria.  
 

Andria è la città che si oppone a un’ altra città di Calvino, Leonia. Se gli abitanti di Leonia sono i 

perfetti rappresentanti della civiltà consumista, producono e sprecano senza preoccuparsi degli 

esiti negativi sulla loro città, i cittadini di Andria sono saggi e agiscono con prudenza e 

saggezza affinché nella loro cittadina regnino la serenità e l’equilibrio.	

  

Andria la città che vive serena 

seguendo le orbite dei pianeti,  
delle costellazioni  
e degli astri più luminosi. 
  

Andria la città dove  
la vita scorre calma, 
dove le innovazioni  
mai turbano il ritmo astrale.  
  

Andria la città dove  
ogni cambiamento  
ne implica un altro,  
e a un altro, un altro ancora. 
Un cambiamento in terra  
e uno nel cielo. 
 
IN PERFETTA ARMONIA. 
.  

Così, Andria continua a vivere serena 

seguendo le orbite dei pianeti,  
delle costellazioni  
e degli astri più luminosi	

ANDRIA, di Cloe e Noemi 



ANDRIA, di Margherita 
  

Il tuo cambiamento è fonte di novità in cielo. 

La vostra corrispondenza è perfetta: 

i tuoi luminosi e vivaci giorni 

corrispondono con le argentate notti del firmamento  

costellate dal bianco chiarore delle stelle. 

  

Grazie ai tuoi abitanti, 

sicuri e prudenti, 

puoi continuare a mutare senza rischi. 

Come giunge un cambiamento in terra 

così risponde una novità tra le stelle. 

E TU VIVI.  

ANDRIA, di Matteo 
 

Andria. 

Con tale arte fu edificata: 

che ogni sua via, 

e ogni suo edificio, e ogni luogo, 

segue l’ordine delle stelle. 

 Andria,la città dove la vita scorre calma, 

come quella dei corpi celesti  

con i quali è in armonia.  

Andria. 

La città che corrisponde perfettamente al cielo 

cosi che a ogni suo cambiamento  

ne equivale uno nel firmamento.  

Andria. 

con i suoi abitanti pazienti 

che riflettono sulle decisioni da prendere 

per rendere sicuri la loro città e i mondi celesti.  

 Andria. 

specchio del cielo.  

 

ANDRIA, di Mirko 
 

Ogni tua via ha il nome 

delle costellazioni, 

e degli astri, e dei pianeti.  

La tua vita scorre con la calma 

confortante dei corpi celesti.  

L’armonia tra cielo  

e terra è perfetta.  

  

Della tua popolazione  

sicurezza e prudenza  

si ricorderanno  

  

e ogni saggia decisione  

nel cambiare  

non si potrà dimenticare 



Abbiamo utilizzato un PLASTICO realizzato con il professore di scienze che 

rappresenta il sistema solare; abbiamo poi aggiunto una città costruita con i 

mattoncini del Lego.  

 

VORREMMO CHE LISSONE DIVENTASSE COSÌ : una città dove c’è 

corrispondenza tra mente e cuore; una città in cui quello che si 

costruisce, quello che si realizza è pensato con prudenza e saggezza, 

questo perché anche quello che si fa in un piccolo centro influisce sugli 

equilibri del mondo che ci circonda. 





















	
 

“Al centro di Fedora, metropoli di pietra grigia, sta un palazzo di metallo con una sfera di vetro in 
ogni stanza. Guardando dentro ogni sfera si vede una città azzurra che è il modello d’un’altra 
Fedora. Sono le forme che la città avrebbe potuto prendere se non fosse, per una ragione o per 
l’altra, diventata come oggi la vediamo..	
In ogni epoca qualcuno, guardando Fedora qual era, aveva immaginato il modo di farne la città 
ideale, ma mentre costruiva il suo modello in miniatura già Fedora non era più la stessa di prima, e 
quello che fino a ieri era stato un suo possibile futuro ormai era solo un giocattolo in una sfera di 
vetro. // Fedora, il palazzo grigio e le sfere di cristallo	
Fedora ha adesso nel palazzo delle sfere il suo museo: ogni abitante lo visita, sceglie la città che 
corrisponde ai suoi desideri, (e) la contempla immaginando di specchiarsi nella peschiera delle 
meduse che doveva raccogliere le acque del canale (se non fosse stato prosciugato), di percorrere 
dall’alto del baldacchino il viale riservato agli elefanti (ora banditi dalla città), di scivolare lungo la 
spirale del minareto a chiocciola (che non trovò più la base su cui sorgere). // Nelle sfere di cristallo i 
desideri mai realizzati degli abitanti.	
 	
NELLA MAPPA DEL TUO IMPERO, O GRANDE KAN, DEVONO TROVAR POSTO SIA LA GRANDE FEDORA DI PIETRA 
SIA LE PICCOLE FEDORE NELLE SFERE DI VETRO. NON PERCHÉ TUTTE UGUALMENTE REALI, MA PERCHÉ TUTTE 
SOLO PRESUNTE. L’UNA RACCHIUDE CIÒ CHE È ACCETTATO COME NECESSARIO MENTRE NON LO È ANCORA; 
LE ALTRE CIÒ CHE È IMMAGINATO COME POSSIBILE E UN MINUTO DOPO NON LO È PIÙ. // Utilità delle due 

Fedora 	
 	



1.  Dividiamo il testo in sequenze e diamo loro un titolo.	
2.  Sintetizziamo il testo a partire dalle sequenze.	
3.  Che caratteristiche hanno i cittadini di Fedora?	
4.  Che cosa ci può suggerire Fedora riguardo alla nostra città di Lissone? (e a qualsiasi altra 

città del mondo?	
5.  Che cosa metteresti tu in una sfera di cristallo per esprimere ideali, sogni, desideri riguardo 

la tua città?	

ESERCIZI PER LA COMPRENSIONE  
DEL TESTO 



	
 	
Al di là di sei fiumi e tre catene di montagne sorge Zora, (1) città che chi l'ha vista una volta non può più 
dimenticare. Ma non perché essa lasci come altre città memorabili un'immagine fuor del comune nei ricordi. 	
Zora ha la proprietà di restare nella memoria punto per punto, nella successione delle vie, e delle case lungo 
le vie, e delle porte e delle finestre nelle case, pur non mostrando in esse bellezze o rarità particolari. 	
Il suo segreto è il modo in cui la vista scorre su figure che si succedono come in una partitura musicale nella 
quale non si può cambiare o spostare una sola nota. (2)	
L'uomo che sa a memoria com'è fatta Zora, la notte quando non può dormire immagina di camminare per le 
sue vie e ricorda l'ordine in cui si succedono l'orologio di rame, la tenda a strisce del barbiere, lo zampillo dai 
nove schizzi, la torre di vetro dell'astronomo, la edicola del venditore di cocomeri, la statua dell'eremita e del 
leone, il bagno turco, il caffè all'angolo, la traversa che va al porto. Questa città che non si cancella dalla 
mente è come un'armatura o reticolo nelle cui caselle ognuno può disporre le cose che vuole ricordare: nomi 
di uomini illustri, virtù, numeri, classificazioni vegetali e minerali, date di battaglie, costellazioni, parti del 
discorso. Tra ogni nozione e ogni punto dell'itinerario potrà stabilire un nesso d'affinità o di contrasto che serva 
da richiamo istantaneo alla memoria. (3) Cosicché gli uomini più sapienti del mondo sono quelli che sanno a 
mente Zora.	
                 	
MA INUTILMENTE MI SONO MESSO IN VIAGGIO PER VISITARE LA CITTÀ: (4) OBBLIGATA A RESTARE 
IMMOBILE E UGUALE A SE STESSA PER ESSERE MEGLIO RICORDATA, ZORA LANGUÌ, SI DISFECE E 
SCOMPARVE. LA TERRA L'HA DIMENTICATA. (5)	



A- Rispondiamo alle seguenti domande sottolineando le parole del testo:	
1.  Dove sorge Zora?	
2.  Qual è la sua caratteristica principale? Perché la si ricorda facilmente?	
3.  Cosa può fare un uomo la notte quando non può dormire?	
4.  Cosa non ha potuto fare Marco Polo?	
5.  Perché?	
6.  Qual è l’indicazione che si può ricavare da Zora riguardo alla città?	
7.  Scrivi almeno otto versi che riassumano la caratteristica principale di 

Zora e la sua fine. (Scegli tu la lunghezza dei versi e lo schema metrico). 
8.  Come potremmo rappresentare Zora e le sue tappe vitali?	

ESERCIZI PER LA COMPRENSIONE  
DEL TESTO 



 	
Con tale arte fu costruita Andria, che ogni sua via corre seguendo l'orbita d'un pianeta e gli edifici e i luoghi della vita in 
comune ripetono l'ordine delle costellazioni e la posizione degli astri più luminosi: Antares, Alpheratz, Capella, le Cefeidi. Il 
calendario della città è regolato in modo che lavori e uffici e cerimonie si dispongono in una mappa che corrisponde al 
firmamento in quella data: così i giorni in terra e le notti in cielo si rispecchiano.	
Pur attraverso una regolamentazione minuziosa, la vita della città scorre calma come il moto dei corpi celesti e acquista la 
necessità dei fenomeni non sottoposti all'arbitrio umano. // 1	
Ai cittadini d'Andria, lodandone le produzioni industriose e l'agio dello spirito, m'indussi a dichiarare: - Bene comprendo come 
voi, sentendovi parte d'un cielo immutabile, ingranaggi d'una meticolosa orologeria, vi guardiate dall'apportare alla vostra città 
e ai vostri costumi il più lieve cambiamento. Andria è la sola città che io conosca cui convenga restare immobile nel tempo. 	
Si guardarono interdetti. - Ma perché mai? E chi l'ha detto? - E mi condussero a visitare una via pensile aperta di recente sopra 
un bosco di bambù, un teatro delle ombre in costruzione al posto del canile municipale, ora traslocato nei padiglioni dell'antico 
lazzaretto, abolito per la guarigione degli ultimi appestati, e - appena inaugurati - un porto fluviale, una statua di Talete, una 
toboga. //2	
- E queste innovazioni non turbano il ritmo astrale della vostra città? - domandai.	
- Così perfetta è la corrispondenza tra la nostra città e il cielo, - risposero, - che ogni cambiamento d'Andria comporta qualche 
novità tra le stelle-. 	
Gli astronomi scrutano coi telescopi dopo ogni mutamento che ha luogo in Andria, e segnalano l'esplosione d'una nova, o il 
passare dall'arancione al giallo d'un remoto punto del firmamento, l'espandersi di una nebula, il curvarsi d'una spira della Via 
Lattea. Ogni cambiamento implica una catena d'altri cambiamenti, in Andria come tra le stelle: la città e il cielo non restano mai 
uguali. //3	
DEL CARATTERE DEGLI ABITANTI D'ANDRIA MERITANO DI ESSERE RICORDATE DUE VIRTÙ: LA SICUREZZA IN SE 
STESSI E LA PRUDENZA. CONVINTI CHE OGNI INNOVAZIONE NELLA CITTÀ INFLUISCA SUL DISEGNO DEL CIELO, 
PRIMA D'OGNI DECISIONE CALCOLANO I RISCHI E I VANTAGGI PER LORO E PER L'INSIEME DELLA CITTÀ E DEI 
MONDI. //4	



ESERCIZI PER LA COMPRENSIONE  
DEL TESTO 

A- Dividi il testo in sequenze per iniziarne la comprensione.	
 	
B- Rispondi alle seguenti domande: 
	

1.  Con quale arte fu costruita Andria?	
2.  Perché i giorni in terra e le notti in cielo si rispecchiano?	
3.  Che cosa pensa Marco Polo di Andria?	
4.  Perché i suoi cittadini rimangono interdetti?	
5.  Che cosa mostrano a Marco Polo?	
6.  Che cosa gli dimostrano in tal modo?	
7.  Perché sono sicuri di questo?	
8.  Quali sono dunque le due virtù degli abitanti di Andria?	
9.  Qual è la più importante?	
10. Che conseguenze ha per loro e per l’insieme della città e dei mondi? 
11. Come potremmo rappresentare la città di Andria?	



Grazie per l’attenzione 


