
oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917 

376 

Daniela Marro 
 
Marina Paino 
Il Barone e il Viaggiatore e altri studi su Italo Calvino 
Venezia 
Marsilio Editori 
2019 
ISBN 978-88-297-0077-6 
 
 
Il volume di Marina Paino costituisce una tessera preziosa nel mosaico di studi e approfondimenti 
sull’opera di Italo Calvino, che, per quanto già indagata nel profondo, non manca di rivelare nel 
corso del tempo la complessità della sua genesi e la necessità di nuove categorie interpretative. Ne 
Il Barone e il Viaggiatore. Un’introduzione, l’autrice ammette infatti la difficoltà di individuare 
coordinate stabili entro le quali collocare una produzione quanto mai vasta ed eterogenea, mettendo 
a fuoco in apertura gli snodi fondamentali del libro: Calvino, scrittore dalla doppia anima – 
inventiva e teorica – non solo non ha mai posto in secondo piano il puro piacere del narrare, ma ha 
anche introdotto un «mistificato autobiografismo» (p. 11) in racconti e romanzi apparentemente 
lontani da ogni riferimento alla sfera personale. Quindi, se l’indagine da un lato si incentra 
prevalentemente su due opere (Il barone rampante e Se una notte d’inverno un viaggiatore: il 
romanzo tradizionale sulle esperienze possibili e il romanzo sperimentale sulle letterature possibili), 
dall’altro chiarisce molto bene, e attraverso riscontri testuali puntuali, che esse intrattengono un 
dialogo costante e fecondo con un retroterra fatto di rimandi interni e motivi ricorrenti, fra intenti 
programmatici e vita reale. Giungendo a dare forza alla tesi di fondo: mentre la prova del 1957, 
tipico racconto di formazione dalle frequenti incursioni nel milieu familiare di Calvino, scopre la 
propria dimensione intertestuale e metaletteraria, quella del 1979 svela al lettore una inaspettata 
priorità riconosciuta ai temi del desiderio erotico, della seduzione e della passione, seppure declinati 
in chiave narratologica.  
Costituiscono pertanto il cuore del lavoro due ampie sezioni, Tre letture per il «Barone» e Tre 
letture per il «Viaggiatore», seguite da una corposa Appendice (tre scritti sul Cavino giornalista, 
saggista e lettore): in ognuna di esse l’argomentazione verte su tre differenti approcci al libro 
oggetto del discorso sotto il comune denominatore dell’assunto di partenza, così come sopra 
delineato. In prima battuta (Il Bildungsroman sui rami di Ombrosa), del testo più fortunato di 
Calvino si pone in risalto appunto la dimensione da romanzo di formazione, non esente da ampie 
incursioni sul tema dell’educazione sentimentale del protagonista, evidente nel rapporto con le 
figure di Ursula e di Viola; al di là dei doverosi richiami alla Nota del 1960 alla Trilogia e a Natura 
e storia nel romanzo (in Una pietra sopra), si analizza il rapporto individuo-storia-società-natura a 
partire dal fondamentale saggio di Franco Moretti. In seconda battuta (Alberi, giardini e dinamiche 
autobiografiche), si riconoscono al contesto del Barone evidenti richiami da parte di Calvino sia 
alla figura paterna (l’agronomo de La strada di San Giovanni), sia alla figura materna (cui si allude 
ne La speculazione edilizia) attraverso i personaggi di Arminio barone d’Ombrosa e di Corradina, i 
genitori con cui Cosimo Piovasco di Rondò intrattiene costantemente singolari rapporti da 
assente/presente. In particolare, emerge dalla disamina la dimensione du côté de la mère della vita 
del protagonista, persino attraverso l’esperienza della malattia e della morte della Generalessa, la 
quale presenta tratti comuni con Eva Mameli Calvino, a conferma dell’impronta autobiografica 
riconosciuta al romanzo. Col saggio Letteratura tra le fronde si conclude il percorso sul romanzo 
del ’57, approdando alla prospettiva rinnovata attraverso cui leggere l’opera: l’episodio di Gian dei 
Brughi, brigante amico di Cosimo, le letture condivise con Ursula, i modelli romanzeschi del 
protagonista, i suoi libri collocati sui rami come «fogliame aggiunto» (p. 73), persino l’incontro con 
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Napoleone, rivelano la vocazione metaletteraria della narrazione, in cui i personaggi finiscono per 
muoversi in una «vegetazione» “altra”, ovvero quella «delle frasi scritte» (p. 76). Il connubio 
virtuoso fra sapere botanico e letteratura finisce per svelare, in controluce, il punto cardine della 
teorizzazione calviniana: la dicotomia tra mondo scritto e mondo non scritto, e, nel caso specifico, 
tra mondo di foglie e mondo di carta. 
Il libro e le forme del desiderio, prima delle tre letture dedicate a Se una notte d’inverno un 
viaggiatore, inaugura la seconda sezione analizzando il tema portante del romanzo: l’eros che 
anima il rapporto fra il Lettore e la Lettrice è costantemente riverberato nella passione provata 
mediante la fruizione del libro, sentimento autentico profanato da elementi occasionali nei differenti 
contesti in cui si sviluppa il racconto. La questione, anticipata da Calvino nell’Avventura di un 
lettore degli Amori difficili, viene ricondotta sia alla polemica con Angelo Guglielmi (che interpretò 
il personaggio di Ludmilla, icona della spontaneità della lettura, come esempio di seduzione del 
lettore medio), sia alla tesi di Marco Belpoliti (secondo cui il fatto di rintanarsi nella pura lettura 
ricondurrebbe al Gian dei Brughi del Barone), sia all’intervista rilasciata dallo scrittore due anni 
dopo la pubblicazione del romanzo del ’79, nella quale – sulla scorta della Commedia di Dante: la 
lettura interrotta di Paolo e Francesca, i tratti di Beatrice riconoscibili in Ludmilla – si schierò dalla 
parte del lettore “reale” del libro. Lettore che, a ben guardare, finisce per coincidere perfettamente 
con quello “fittizio” dell’antilibro calviniano, ritrovandosi idealmente anche lui, alla fine, nel letto 
della Lettrice. Di nuovo una riflessione sulla donna al centro del secondo saggio della sezione (Sotto 
mentite spoglie: femminilità, visualità, metamorfosi), in cui si dimostra che la scrittura del 
Viaggiatore comporta l’intersecarsi di più direttrici, prime fra tutte quella della vista e del 
mutamento (già nelle Città invisibili e nel Castello dei destini incrociati, poi in Palomar), evidenti 
in Spirale delle Cosmicomiche e riprese nelle Lezioni americane (Visibilità e Molteplicità). La fitta 
rete di correlazioni inerenti la vista, la donna e la pagina viene analizzata ripercorrendo i vari 
passaggi della metanarrazione: l’oggetto-libro, simbolicamente penetrato dal tagliacarte-simbolo 
fallico, diviene addirittua un corpo di donna all’inizio del terzo capitolo del romanzo esibendo 
l’elemento della “fisicità”, e obbedisce a una propria metamorfosi seguendo quella del personaggio 
di Ludmilla, sempre adombrato nelle altre figure femminili della narrazione. Libri e corpi che si 
moltiplicano, sostiene Paino, dato che la metamorfosi di Ludmilla (innescata dal falsario Ermes 
Marana) e l’inseguimento del libro interrotto sono episodi che rimandano anche alle Metamorfosi di 
Ovidio, e si appagano in una ritrovata unità della donna e del libro solo nel finale. La sezione 
dedicata al Viaggiatore, come quella relativa Barone, si conclude con un crescendo: le questioni 
poste in rilievo ne Il lettore alla corte di Shahriyar – i debiti nei confronti delle Mille e una notte 
attraverso la mediazione di Borges e Todorov, la dimensione dell’oralità nel genere della fiaba 
(prediletto da Calvino) presente nel racconto di Sheherazade e nella figura del “Padre dei Racconti” 
– avvalorano l’idea che il libro fatto solo di incipit sia in definitiva il libro ideale, ovvero un libro 
perennemente vivo perché solo in potenza, cominciato e mai finito. Così, tra le pagine dell’opera 
narrativa più teorica di Calvino, trovano spazio istanze generate dalla vita reale sia dello scrittore (il 
riaffiorare delle letture dell’infanzia), sia dei fruitori del libro; e lo spiega Ludmilla nel V capitolo 
del Viaggiatore: se il romanzo ha la sua «forza motrice» (p. 121) nella voglia di raccontare una 
storia che si sviluppa come una pianta, la cessazione della narrazione finisce per identificarsi con la 
morte, richiamando così il mito della narratrice analfabeta che la elude irretendo il Sultano. Il tema 
(tutto ariostesco) della ricerca della felicità si identifica così nell’aspettativa del racconto, 
dimensione caratterizzante anche il rapporto fra Marco Polo e Kublai de Le città invisibili: il 
passaggio dal mondo scritto al mondo non scritto attraverso l’immersione nella vita reale, con cui si 
conclude il romanzo del ’79, stabilisce non il fatto che il racconto è davvero concluso, ma che 
l’orecchio – del Lettore e della Lettrice, così come di Shahriyar nelle Mille e una notte – comanda 
al racconto in luogo della voce. 
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L’Appendice è costituita da tre saggi che esulano dall’assunto fondamentale del lavoro, ma che 
illuminano aspetti rilevanti e tutt’altro che noti del percorso dello scrittore. Prima di Square de 
Châtillon: approssimazioni alla Francia è una ricognizione accurata sui rapporti fra Calvino 
(residente a Parigi dalla seconda metà degli anni Sessanta fino all’avvio degli Ottanta) e la cultura 
d’oltralpe: Paino ricostruisce un quadro complesso, in cui agli elementi universalmente noti (i 
contatti diretti con Barthes, Greimas, Queneau e l’Oulipo, di cui divenne membro) si aggiungono 
riflessioni su Il midollo del leone (riguardo l’impegno dell’intellettuale nella società considerato alla 
luce di Defoe e Stendhal) e la data spartiacque ’55-’56 (distanza dal P.C.I. e conclusione di Fiabe 
Italiane) nella definizione di un avvicinamento sempre più evidente al contesto francese. Sulla 
scorta di Mario Lavagetto, viene sottolineata l’importanza di due prove narrative in particolare, La 
speculazione edilizia (la cui trama, ambientata in Costa Azzurra, risente di una sorta di neo-
balzacchismo), e Il barone rampante (per collocazione geografica e per la centralità dei riferimenti 
alla lingua francese e agli enciclopedisti). Il quadro si completa con riferimenti che spaziano sia nei 
referenti letterari di Calvino (la “famiglia” dei grandi autori francesi passata in rassegna in Natura e 
storia del romanzo del ’58), sia nell’intertestualità (l’ariostesca apertura su Parigi ne Il Cavaliere 
inesistente, la rivisitazione del Manifesto di Breton ne La giornata di uno scrutatore del ’63, il 
richiamo al Dumas del Conte di Montecristo nelle Cosmicomiche), sia in scritti programmatici quali 
La sfida al labirinto del ’62 (Robbe-Grillet, Queneau) e Cibernetica e fantasmi del ’67 (lo 
strutturalismo).  
Il secondo saggio, Riflessioni sulla lingua (tra scienza e letteratura), sceglie una prospettiva 
inconsueta nella trattazione del più classico dei temi portanti calviniani, ovvero il connubio fra 
esattezza e fantasia: la centralità riconosciuta agli aspetti linguistici consente alla studiosa di 
inquadrare in modo esaustivo la questione tornando a Cibernetica e fantasmi (il linguaggio come 
macchina complicata, sulla scorta di Chomsky e Greimas), e ricordando che Calvino, in Sotto 
quella pietra (in Una pietra sopra), aveva attribuito al modo di conoscenza umanistico una certa 
inadeguatezza a comprendere il mondo (per cui la vocazione alla verità può essere conseguita 
soltanto attraverso l’unione fra scienza e comico, la stessa che struttura le Cosmicomiche). Che la 
dimensione espressiva e comunicativa sia determinante nel definire i rapporti fra scienza e 
letteratura lo dimostra anche la polemica con Pasolini innescata dal noto articolo apparso su 
«Rinascita» nel dicembre 1964; e lo dimostra il fatto che Calvino, per il quale anche il rapporto fra 
letteratura e filosofia (sempre Queneau, Borges, Carroll, Gadda) risulta fertile per capire e 
conoscere, individua nella linea Ariosto-Galileo-Leopardi una riflessione sull’alfabeto tesa a 
concepire la lingua in termini scientifici, ovvero come sistema.  
Il terzo saggio e ultimo capitolo del volume, L’Osservatorio del signor Italo, tratta degli articoli 
pubblicati da Calvino nella seconda metà degli anni Settanta sul «Corriere della Sera» nell’ambito 
della rubrica Osservatorio, elzeviri non menzionati o non inclusi integralmente nelle note edizioni 
curate da Luca Baranelli e Mario Barenghi. Emergono da questi testi indicazioni tutt’altro che 
marginali riguardo tanto le tendenze dominanti nell’opera dello scrittore (il Palomar in nuce 
nell’articolo del ’74 in due puntate dedicate a Montezuma e Cortés, l’interesse per l’astronomia nei 
due articoli del ’75 che suscitarono una polemica con Margherita Hack, i due scritti cosmologici del 
’76), quanto aspetti meno noti: l’interesse per il personaggio di Ulisse in due scritti sull’Odissea, o 
per l’arte di Michelangelo o per Carlo Levi o per Malerba, la contemplazione del paessaggio urbano 
che sarà del Calvino americano, la recensione alla Enciclopedia Einaudi nel ’77, l’articolo su 
Cardano o sull’osso di Montale Forse un mattino andando, il tema della malattia, fino all’ultimo 
pezzo su Ponge. Nelle ultime battute del suo studio, Paino torna a privilegiare la direttrice occhio-
descrizione-scrittura riguardo l’ultimo elzeviro calviniano pubblicato postumo, ponendo in rilievo 
ancora una volta la correlazione fra realtà (che scaturisce dalla descrizione) e letteratura (che 
racconta ciò che si guarda e osserva), forse vero, unico asse portante dell’intero volume, che si 
conclude con le puntuali Note al testo e con l’Indice dei nomi. 


