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IDENTITA’ IN ITALO CALVINO 
Essere veri: ciò che conta è l’autenticità umana 

(Stendhal) 
 

Laddove appaia solo il numero di pagina, esso è riferito a  RR2 (v. bibliografia) 
 
Si tratta di molte identità.. 
Quella del romanzo (Se una notte d’inverno un viaggiatore)  
Quella dei pseudocoautori 
Quella delle persone e quelle opposte, contrastanti in una medesima persona 
Quella dei luoghi e delle cose 
 Ultima avvertenza: credo che questo mio lavoro, per la sua stessa natura, dovuta al fine che 
si propone, non renda giustizia all’intelligenza dell’opera di Calvino e al suo impegno, che lo hanno 
portato spesso a mutare modi e forme della propria scrittura, pur senza cedere minimamente alla 
intenzione di fondo propria della letteratura come egli la intende, cioè come “sfida al labirinto”.1 
 
 
La lettura più semplice, ma non la più semplicistica e ovvia, che si possa fare, esaurendo 

l’argomento, ma non tanto facilmente quanto potrebbe sembrare, è quella riferita anche ai soli titoli 

dei romanzi più comunemente noti di Calvino. Infatti nella famosa trilogia i soli aggettivi che 

compaiono nei titoli Il Visconte dimezzato (RR1 374), Il Barone rampante (RR1 549, 558), Il 

Cavaliere inesistente (RR1 957) qualificano l’identità dei protagonisti. Un’identità che è essenza, 

che detta il destino, che progetta l’intero romanzo. Tuttavia non è questa la chiave di lettura che ci 

proponiamo, anche se i problemi sottesi a questa proposta sono assai stimolanti, o comunque più 

complessi di quanto possa sembrare a prima vista. Per dirne una: com’è possibile un’identità 

“inesistente”? oppure: c’è un “inesistente” che esiste? 

Si vogliono invece verificare altre ipotesi di lavoro, intimamente legate alla lettura diretta di alcune 

opere: lettura che dovremo fare anche materialmente per chiarire i nodi della questione e per dare 

testimonianza del cammino percorso.  

  

Vorrei iniziare dall’identità del romanzo, con riferimento a Se una notte d’inverno un 

viaggiatore. 

Scrittura difficile, trama complessa come la realtà del mondo d’oggi,  Se una notte d’inverno un 

viaggiatore mi è sembrato porre con forza il tema dell’identità del romanzo. Se qualcuno non ne 
                                                
1 Sta nel n.5 del Menabò di letteratura (1962).  Il labirinto rappresenta infatti perfettamente la complessità e la 
magmaticità del mondo contemporaneo. La reazione degli individui che prendono coscienza di questa realtà si 
manifesta in due opposti atteggiamenti: la "resa al labirinto" e la "sfida al labirinto". Calvino ribadisce la fedeltà ai 
propri principi e delinea i compiti a cui a suo parere la letteratura e la cultura non possono sottrarsi: «Resta fuori 
chi crede di poter vincere labirinti sfuggendo alla loro difficoltà; ed è dunque una richiesta poco pertinente quella 
che si fa alla letteratura, dato un labirinto, di fornire essa stessa la chiave per uscirne. Quel che la letteratura può 
fare è definire l'atteggiamento migliore per trovare la via d'uscita, anche se questa via d'uscita non sarà altro che il 
passaggio da un labirinto all'altro.  È la sfida al labirinto che vogliamo salvare, è una letteratura della sfida al 
labirinto che vogliamo enucleare e distinguere dalla letteratura della resa al labirinto» 
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conosce il contenuto, mi limiterei a riassumerne l’inizio con le parole che Calvino mette in bocca a 

uno dei “pseudocoautori”2 che conosceremo meglio più avanti: Silas Flannery, “M’è venuta l’idea 

di scrivere un romanzo fatto solo d’inizi di romanzo. Il protagonista potrebb’essere un Lettore che 

viene continuamente interrotto. Il Lettore acquista il nuovo romanzo A dell’autore Z. Ma è una 

copia difettosa, e non riesce ad andare oltre l’inizio… Torna in libreria per farsi cambiare il 

volume… Potrei scriverlo tutto in seconda persona: tu Lettore… potrei anche farci entrare una 

Lettrice, un traduttore falsario, un vecchio scrittore che tiene un diario come questo diario…”.(806)  

A questo punto succede che ogni volta che il Lettore crede di recuperare in modi anche molto 

avventurosi il romanzo interrotto, si trova a leggere altri romanzi di altri autori, che sempre si 

interrompono in una specie di catena indissolubile. Altrettanto accade a una Lettrice, con la quale il 

Lettore stabilisce un rapporto complesso. Ma la trama è talmente intricata e tortuosa che devo 

fermarmi qui. La conclusione è un vero coup de théâtre, ma da Calvino c’era da aspettarselo: non 

può essere che una soluzione da fiaba, del tutto incongruente col romanzo; ma è anche - a mio 

avviso – un colpo di spugna, che vanifica l’intero romanzo, cancellandone dalle fondamenta 

l’identità, a conferma di quanto mi appresto a dire. O forse, come profetizzava il Lettore già nel 

secondo capitolo, “al romanzo da leggere, si sovrappone un romanzo da vivere… l’inizio di una 

possibile storia” (641).  

In  Se una notte d’inverno un viaggiatore  è l’identità del romanzo che si smarrisce, quando diventa 

più romanzi, una serie di racconti che rappresentano uno la morte dell’altro, che svaniscono e 

prendono un’altra forma e un altro titolo,  si alterano, si perdono, mutano, generano altro da sé, si 

intersecano.3 “Incantesimo dei libri interrotti” lo definirà un personaggio.4 Ve ne do i titoli, l’autore 

e i pseudocoautori, per pura curiosità: “Se una notte d’inverno un viaggiatore” (Italo Calvino), 

“Fuori dell’abitato di Malbork” (Tazio Bazakbal, polacco), “Sporgendosi dalla costa scoscesa” 

(Ukko Athi, cimmerio), “Senza temere il vento e la vertigine” (Vorts Viljandi, “pseudonimo” 

cimbro di Ukko Athi), “Guarda in basso dove l’ombra s’addensa” (Bertrand Vandervelde, belga), 

“In una rete di linee che s’allacciano” (Silas Flannery, irlandese), “In una rete di linee che 

s’intersecano” (Silas Flannery), “Sul tappeto di foglie illuminato dalla luna” (Takakumi Ikoka, 

scrittore giapponese), “Intorno a una fossa vuota” (Calixto Bandera), “Quale storia attende laggiù la 

fine?” (Anatoly Anatolin). 

                                                
2  Così chiamerei quelli che Calvino indica come autori dei molti romanzi contenuti in questo. 
3 Cf  �� ST vol. ix p913. 
4 Calvino non rinuncia mai al linguaggio fiabesco. “Per due anni ho vissuto in mezzo a boschi e palazzi incantati… il 
mondo attorno a me veniva atteggiandosi a quel clima, a quella logica, ogni fatto si prestava ad essere interpretato e 
risolto in termini di metamorfosi e incantesimo… Le fiabe sono vere…. E soprattutto [mi interessa] la sostanza unitaria 
del tutto, uomini bestie piante cose, l’infinita possibilità di metamorfosi di ciò che esiste”.( FI xix-xxi) 
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Ruedi, uno dei molti personaggi che compongono la variegata moltitudine degli attori di questa 

complicata storia, esasperando queste metamorfosi cicliche, dirà: “Sto tirando fuori troppe storie 

alla volta perché quello che voglio è che intorno al racconto si senta una saturazione d’altre storie, 

uno spazio pieno di storie che forse non è altro che il tempo della mia vita… Come una foresta che 

s’estende da tutte le parti… Non è escluso che chi segue il mio racconto si senta  un po’ defraudato 

vedendo che la corrente si disperde in tanti rigagnoli e dei fatti essenziali gli arrivano solo gli ultimi 

echi e riverberi, ma non è escluso che proprio questo sia l’effetto che mi proponevo, o diciamo un 

espediente dell’arte di raccontare… Avendo da parte un deposito praticamente illimitato di sostanza 

raccontabile sono in grado di maneggiarla con distacco e senza fretta, lasciando trasparire persino 

un certo fastidio e concedendomi il lusso di dilungarmi in episodi secondari e dettagli 

insignificanti.”(716). 

Dicevo di questi racconti che si annullano vicendevolmente, come se affinché un romanzo viva, un 

altro debba morire. Non solo. Di questi stessi romanzi, uno dentro l’altro, uno sull’altro, ciascuno 

col proprio titolo, non abbiamo certezza alcuna5. Si sottraggono a se stessi attraverso il rischio degli 

apocrifi, di modo che non si riesce più a capire se quella identità, pur precaria e mutevole, abbia un 

minimo fondamento, una parvenza di verità.(737) 

Così pure avviene che le pagine scritte diventino pagine bianche (“Ed ecco che nel momento in cui 

la tua attenzione è più sospesa, volti il foglio a metà di una frase decisiva e ti trovi davanti due 

pagine bianche.”…“Ecco che questo romanzo così fittamente intessuto di sensazioni tutt’a un tratto 

ti si presenta squarciato da voragini senza fondo, come se la pretesa di rendere la pienezza vitale 

rivelasse il vuoto che c’è sotto”…( 650s); il romanzo si dissolve nel nulla o ritorna sempre diverso 

da se stesso, ma mai compiuto (ibidem), come sospeso su un abisso di assenze. Allora non sai se 

queste pagine vuote sono un espediente per mutare il romanzo in altro da sé o una conditio sine qua 

non dell’opera stessa. La domanda che si pone è sempre la stessa: quale identità? 

Infine può sgretolarsi la stessa costruzione del romanzo, viene distrutta la sua natura, la sua ragion 

d’essere attraverso un banale processo affidato al computer, che lo “legge” in pochi minuti, 

computando le frequenze delle parole. Dirà Flannery: “Adesso ogni parola che scrivo la vedo già 

centrifugata dal cervello elettronico, disposta nella graduatoria delle frequenze… Forse anziché un 

libro potrei scrivere degli elenchi di parole.. dalle quali l’elaboratore ricavi il libro, il mio 

libro”(797). E’ la disfatta insieme dei libri e, come vedremo, anche degli autori. 

 

                                                
5 Di uno di essi rivela le caratteristiche il prof. Uzzi-Tuzii, un altro particolarissimo personaggio del romanzo: 
“Sporgendosi dalla costa scoscesa, è il testo più rappresentativo della prosa cimmeria, per quel che manifesta e ancor 
più per quel che occulta, per il suo sottrarsi, venir meno, sparire”(678). 
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Prendiamo allora alcuni stralci su quelli che ho definito psedocoautori del romanzo  Se una 

notte d’inverno un viaggiatore ovvero su quella che definirei l’identità sfuggente o l’identità 

mancata: “gli autori veri restano quelli che per lui erano solo un nome sulla copertina, una parola 

che faceva tutt’uno col titolo, autori che avevano la stessa realtà dei loro personaggi e dei luoghi 

nominati nei libri, che esistevano e non esistevano allo stesso tempo, come quei personaggi e quei 

paesi. L’autore era un punto invisibile da cui venivano i libri, un vuoto percorso da fantasmi, un 

tunnel sotterraneo che metteva in comunicazione gli altri mondi” con lui (708s).  E ancora: è la 

Lettrice che si rivolge a Flannery: “’I romanzi… sembra che siano già lì, da prima che lei li 

scrivesse, in tutti i loro dettagli… Sembra che passino attraverso di lei, servendosi di lei che sa 

scrivere, perché qualcuno che li scrive ci deve pur essere.’ E lui: ‘Sento una fitta dolorosa. Per 

questa donna io non sono altro che un’impersonale energia grafica’”.(799) 

A cosa si riduce quindi l’identità dell’autore?  A un punto invisibile, a un’impersonale energia 

grafica. Dice ancora Flannery: “Qualcosa in me è venuta meno: forse l’io; forse il contenuto dell’io. 

Ma non era questo che volevo?”(800).  

Il romanzo sul quale più si concentra la mia attenzione sembra un’apologia del Lettore, che 

comporta una riduzione ai minimi termini dell’autore, anzi degli autori, ai quali non è mai data la 

soddisfazione né di vedersi leggere un’intera opera, né di avere la certezza che l’opera che viene 

letta sia proprio la loro. Così ha preponderanza sugli autori il traduttore-traditore Ermes Marana 

“per il quale la letteratura vale quanto più consiste in congegni macchinosi, in un insieme 

d’ingranaggi, di trucchi, di trappole” (798). 

Del resto Silas Flannery, al cui diario è dedicato un intero capitolo del romanzo, afferma: “Mi capita 

spesso di non riconoscere più i miei manoscritti, come se avessi dimenticato quello che ho scritto, o 

come se da un giorno all’altro io fossi cambiato al punto di non riconoscermi più nel me stesso di 

ieri” (794). E’ il segno che l’esistenza degli autori o, meglio, la loro sostanza, il loro essere, come 

quello dei personaggi, è legato al soggetto che li conosce,  o li pensa, o li considera semplicemente 

un ‘tramite’, cioè al Lettore. Certo non è questa l’idea che Calvino ha dell’autore e della letteratura, 

come abbiamo visto6, ma la temperie di quel periodo, siamo nel 1979, induce a privilegiare il ruolo 

del lettore. Umberto Eco in quell’anno pubblica Lector in fabula, che ha per sottotitolo 

Cooperazione interpretativa nei testi narrativi e l’anno precedente era stato pubblicato un saggio di 

                                                
6 A questo proposito è significativo quanto egli dice nella Postfazione ai Nostri antenati (Nota 1960) (RR1 1213), 
riferendosi alla scelta di Cosimo, il  Barone rampante: “una persona si pone volontariamente una difficile regola e 
la segue fino alle ultime conseguenze, perché senza di questa non sarebbe se stesso né per sé nel per gli altri” e 
testimonia che  “quello è sempre stato e resta il mio vero tema narrativo” (RR1 1213). 
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Iser7 che considerava la lettura come atto concretamente partecipe, anzi necessario alla 

progettazione letteraria.8   

 

Allo stesso modo del romanzo, si smarriscono molti tra i protagonisti e la loro caparbietà, le 

loro più impensabili iniziative non giovano a ritrovare il cammino, a rispettare, a individuare 

l’identità prima. Lo stesso equivoco9 personaggio Ermes Marana, (723ss) lungi dal voler dare 

ordine e spiegazione a tanti mutamenti, è egli stesso un ulteriore fattore di sconvolgimento, un 

disgraziato recettore di imposture altrui e uno sventato  produttore di menzogne proprie. Ma vale la 

pena di leggere direttamente qualche passo, sapendo che Marana, Flannery e il Lettore, amano 

ciascuno a suo modo la Lettrice, Ludmilla: ”Il cervello della congiura, il Cagliostro delle 

falsificazioni, quello ci sfuggiva sempre… Sembrava non aver più rapporti con le varie sette in cui 

s’era divisa la cospirazione fondata da lui, eppure esercitava ancora un’influenza indiretta sui loro 

intrighi. E quando siamo riusciti a mettere le mani su di lui, ci siamo accorti che non era facile 

piegarlo ai nostri fini. La sua molla non era il denaro, né il potere, né l’ambizione. Pare facesse tutto 

per una donna…. Per questa donna, leggere vuol dire spogliarsi d’ogni intenzione e d’ogni partito 

preso, per essere pronta a cogliere una voce che si fa sentire quando meno ci s’aspetta, una voce che 

viene non si sa da dove, da qualche parte al di là del libro, al di là dell’autore, al di là delle 

convenzioni della scrittura: dal non detto, da quello che il mondo non ha ancora detto di sé e non ha 

ancora le parole per dire. Quanto a lui, invece, voleva dimostrarle che dietro la pagina scritta c’è il 

nulla; il mondo esiste solo come artificio, finzione, malinteso,  menzogna…”(848s) E, per chiarire 

meglio, ancora qualche riga: ”Come fare a sconfiggere non gli autori, ma la funzione dell’autore, 

l’idea che dietro ogni libro ci sia qualcuno che garantisce una verità a quel mondo di fantasmi e 

d’invenzioni per il solo fatto d’avervi investito la propria verità, d’aver identificato se stesso con 

quella costruzione di parole?.... Da sempre Ermes Marana sognava una letteratura tutta d’apocrifi, 

di false attribuzioni, d’imitazioni e contraffazioni e pastiches. Se quest’idea fosse riuscita a imporsi, 

se un’incertezza sistematica sull’identità di chi scrive avesse impedito al lettore d’abbandonarsi con 

fiducia… allora… tra il libro e Ludmilla (la Lettrice) si sarebbe insinuata sempre l’ombra della 

mistificazione, e lui identificandosi con ogni mistificazione avrebbe affermato la sua 

presenza.”(767). Dalle numerosissime lettere di Marana (736s), spedite dai luoghi più disparati del 

                                                
7 L’opera che riassume la sua teoria è The act of reading. A theory of aesthetic response (1978; trad. it., 1987). 
Analizzando le complesse dinamiche del processo di lettura, verificate su testi di narratori come Sterne, James, 
Joyce, Iser intende mettere a punto un modello di definizione del testo e del rapporto lettore-testo capace di 
render conto della funzione comunicativa di un'opera letteraria e del suo rapporto con il contesto storico-
culturale. (da: G. Patrizi in Enciclopedia Italiana, V appendice, 1992). 
8 Cf  ST, ix, p 913. 
9 Equivoco è aspetto, anzi fondamento dell’identità del personaggio. 
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pianeta, si ricava un senso di disagio, di precarietà, che nasce da una congerie di notizie diverse che 

hanno come denominatore comune un’Organizzazione, da lui fondata, dedita al furto o al traffico di 

romanzi che, o sono incompleti, o sono di dubbia provenienza e di dubbio autore, o sono opera di 

computers in grado di completare facilmente romanzi iniziati, poiché sono “programmati per 

sviluppare tutti gli elementi d’un testo con perfetta fedeltà ai modelli stilistici e concettuali 

dell’autore”10 (725). Tutto ciò conferma una volta di più la futilità del ruolo degli autori. 

Chi conserva la propria identità, invece, sono il Lettore e la Lettrice, colei che “si abbandona alla 

corrente della lettura come all’unico atto di vita possibile”(733). Tuttavia in un brano parentetico 

Calvino sembra volere scuotere anche questa certezza (755), condensando le loro identità in  

“un’unica bicipite persona”.11 

Interessante, dal punto di vista dell’identità dei protagonisti, il secondo racconto del 

romanzo, quello intitolato Fuori dell’abitato di Malbork, tenendo presente, però, che l’identità può 

essere intesa in più modi. 

Il primo che viene in mente è lo stabilire rapporti: io mi pongo, io sono rispetto all’altro; è quindi 

anche dare un nome alle cose, tanto più oggi, in un presente che sembra non essere più in grado di 

offrire punti di riferimento sicuri (647: “Temevo di non poter più stabilire rapporti con nessuno e 

con niente”). Un altro aspetto è sul versante del fare: sono ciò che progetto, ciò che attuo. Identità è 

dunque processo, arriva ad essere, paradossalmente, trasformazione, metamorfosi. Vi si narra lo 

scontro tra due ragazzi: “Ebbi la sensazione che in quella lotta avvenisse la trasformazione, e 

quando ci fossimo rialzati lui sarebbe stato me e io lui” (646) e alla pagina precedente:  “un estraneo  

stava prendendo il mio posto, diventava me…  ossia erano i miei rapporti con le cose i luoghi le 

persone che diventavano suoi, così come io stavo per diventare lui ”  e ancora: “Cerco inutilmente 

di stringere nel groviglio di membra maschili contrapposte e identiche… cerco di colpire me stesso, 

forse l’altro me stesso che sta per prendere il mio posto… oppure il me stesso più mio che voglio 

sottrarre a quell’altro, ma ciò che sento… è soltanto l’estraneità dell’altro, come se già l’altro avesse 

preso il mio posto e qualsiasi altro posto e io fossi cancellato dal mondo… Temevo di non poter più 

stabilire rapporti con nessuno e con niente”. Quando non sia totale annullamento di sé, l’identità ha 

le caratteristiche della trasformazione, del mutamento. Anche in uno dei racconti “muti” del 

Castello dei destini incrociati, troviamo un esempio di perdita di sé: “Espierò – balbetta 

                                                
10 E’ vicina l’esperienza parigina dell’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle), un gruppo non ristretto di 
scrittori e matematici di lingua francese che mira a creare opere usando, tra le altre, le tecniche come la macchina-
crea-storie di George Perec o la scrittura vincolata detta anche a restrizione. Venne fondato nel  
1960 da Raymond Queneau e François Le Lionnais. 
11 Il settimo capitolo è dedicato al Lettore e alla Lettrice, alla loro unione e alla lettura, anche dei loro corpi 
(762ss). “L’aspetto in cui l’amplesso e la lettura s’assomigliano di più è che al loro interno s’aprono tempi e spazi 
diversi dal tempo e dallo spazio misurabili”.(764). 
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supplicando  l’ingrato punito, al quale viene imposto: ‘Ora il bosco ti avrà. Il bosco è perdita di sé, 

mescolanza. Per unirti a noi devi perderti, strappare gli attributi di te stesso, smembrarti, 

trasformarti nell’indifferenziato’…” 

Tentiamo ora velocemente, stante il breve tempo a disposizione, di scoprire un altro personaggio la 

cui identità è davvero singolare. Siamo sempre in Se una notte d’inverno un viaggiatore, nel 

racconto intitolato Guarda in basso dove l’ombra s’addensa. Egli vuol fuggire da se stesso, ma la 

perdita d’identità non è perdita di sé: è piuttosto “un errore”. “Quante volte, quando il passato mi 

pesava troppo addosso, non m’aveva preso quella speranza del taglio netto: cambiare mestiere, 

moglie, città, continente – un continente dopo l’altro, fino a far tutto il giro, - consuetudini, amici, 

affari, clientela. Era un errore. Perché a questa maniera non ho fatto altro che accumulare passati su 

passati dietro le mie spalle, moltiplicarli, i passati…”  e “anche in questo minimo insignificante 

episodio è implicito tutto quel che ho vissuto, tutto il passato, i passati molteplici che inutilmente ho 

cercato di lasciarmi dietro le spalle, le vite che alla fine si saldano in una vita globale… la vita che 

uno ha vissuto è una e una sola, uniforme e compatta come una coperta infeltrita, dove non si 

possono separare i fili di cui è intessuta”(712ss). 

 

Ragionevoli limiti di tempo non mi consentono ora che di accennare a motivi identitari relativi alla 

Giornata di uno scrutatore. 

♦ Ospiti del Cottolengo, l’identità smarrita, così la chiamerei e vediamo perché: 

“Ogni cosa che accadeva nella corsia era separata dalle altre, come se ogni letto racchiudesse un 

mondo senza comunicazione col resto, salvo per i gridi che s’incitavano uno con l’altro, in 

crescendo, e comunicavano un’agitazione generale, in parte come un chiasso di passeri, in parte 

dolorosa, gemente. Solo l’uomo con la testa enorme stava immobile, come non sfiorato da nessun 

suono…” (62); “… e queste volte o raggi convergevano su di un pilastro, al cui piede, da un letto, si 

leveve un grido continuato e squittente, d’una forma incuffiettata che doveva essere una bambina, 

ma ridotta solo al pulsare di quel grisdo, e tutto quel che era disposto intorno – lo scenario e le 

ombre che si sollevavano dai guanciali – sembrava fosse in funzione di quel solo sforzo infantile di 

vivere, e il coro dei gemiti e dell’ansimare da tutti i letti venisse di sostegno a quella voce senza 

corpo.”(71) 

♦ Il deputato ovvero l’identità amministrata: 

 “Gli occhi del nano erano fissi sull’onorevole, e contro il vetro della finestra s’alzarono delle dita 

corte corte, la grinzosa palma d’una piccola mano, che batté contro il vetro, batté due volte, come 

per chiamarlo… L’onorevole si voltò, il suo sguardo girò sulla finestra, si fermò appena sul nano, 

poi passò via, distante…. Il nano batté ancora la manina sulla finestra, ma l’onorevole ormai non si 
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voltava. Certo il nano non aveva nulla da dire all’onorevole, i suoi occhi erano solo occhi, senza 

pensieri dietro, eppure si sarebbe detto che volesse fargli arrivare una comunicazione, dal suo 

mondo senza parole, che volesse stabilire un rapporto, dal suo mondo senza rapporti. Qual è il 

giudizio, si domandava Amerigo12, che un mondo escluso dal giudizio, dà di noi?”(46s) E 

quest’altro brano completa, se ve ne fosse bisogno, l’identità dell’onorevole: “Rispondeva a tutti 

prendendoli per il braccio, sul gomito, per incoraggiamento ma anche per spingerli via subito”.(45) 

♦ Da Palomar. Solo un tocco, per andare spediti: “contemplando gli astri lui s’è abituato a 

considerarsi un punto anonimo e incorporeo, quasi a dimenticarsi d’esistere; per trattare adesso con 

gli esseri umani non può fare a meno di mettere in gioco se stesso,  e il suo se stesso lui non sa più 

dove si trova… La conoscenza del prossimo ha questo di speciale: passa necessariamente attraverso 

la conoscenza di se stesso; ed è proprio questo che manca a Palomar”(973) 

♦ Rambaldo13 e l’identità dell’argalif Isoarre, più volte equivocata (RR1 980-985). Poi l’identità del 

cavalier pervinca, così chiamato per il colore della guarnacca: “Era una donna di armoniose lune, di 

piuma tenera e di fiotto gentile: Rambaldo ne fu tosto innamorato”(990). Nell’umorismo e 

nell’ironia con cui viene rivelata da Calvino l’identità della donna, si riconosce la scuola 

dell’Ariosto, talora spinta all’eccesso, ma sempre in modo garbato e infingardo. Infine il cavallo, 

morto in piedi, la cui identità appartiene ed è tenuta salda dagli “involucri di ferro di cui aveva cinti 

zampe e fianchi”(RR1 989). 

 

Infine uno sguardo all’identità delle cose e dei luoghi: “l’immobile sofferenza delle cose” (670), la 

complessità delle cose che ad Amerigo in certi casi “pareva un sovrapporsi di strati nettamente 

separabili, come le foglie di un carciofo, alle volte invece un agglutinamento di significati, una 

pasta collosa” (9). 

Relativamente ai luoghi, vengono in mente i giardini d’Ombrosa “fitti d’alberi”(RR1 577 nel 

Barone rampante), ma, soprattutto, moltissimi passi de Le città invisibili.14 Ne cito pochi tra i molti 

possibili, in cui ogni identità è sfuggente, è abisso e vertigine, è stupore e sogno. 

Significativi due dialoghi tra Marco Polo e Kublai Kan da cui emerge uno dei leit-motiv del 

romanzo: lo spaesamento. Impossibile fissare l’identità dei luoghi e delle persone. “Marco: Sire, di 

questa città appunto ti stavo raccontando quando m’hai interrotto. Kan: La conosci? Dov’è? Qual è 

il suo nome? Marco: Non ha nome né luogo… E’ delle città come dei sogni… Le città come i sogni 

sono costruite di desideri e di paure… D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma 

la risposta che dà a una tua domanda. Kan: O la domanda che ti pone obbligandoti a 

                                                
12 E’ lo scrutatore protagonista della vicenda. 
13 Un protagonista de Il Cavaliere inesistente. 
14 391s. Forse in questo dialogo tra Marco e Kublai Kan c’è la chiave di lettura dell’intero romanzo. 
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rispondere.”(391s) Il secondo dialogo: “Marco: Forse questo giardino esiste solo all’ombra delle 

nostre palpebre abbassate… Kan: Forse questo nostro dialogo si sta svolgendo tra due straccioni 

soprannominati Kublai Kan e Marco Polo, che stanno rovistando in uno scarico di spazzatura… 

Marco: Forse del mondo è rimasto un terreno vago ricoperto da immondezzai, e il Giardino Pensile 

della reggia del Gran Kan. Sono le nostre palpebre che li separano, ma non si sa quale è dentro e 

quale è fuori”(447s). 

Conferme ne abbiamo molte: ad esempio Pentesilea. “…A Pentesilea è diverso. Sono ore che 

avanzi e non ti è chiaro se sei già in mezzo alla città o ancora fuori… La gente che s’incontra, se gli 

chiedi: - Per Pentesilea? – fanno un gesto intorno che non sai se voglia dire: «Qui», oppure: «Più in 

là», o: «Tutt’in giro», o ancora: «Dalla parte opposta»… Se esista una Pentesilea riconoscibile o 

ricordabile da chi c’è stato, oppure se Pentesilea  è solo periferia di se stessa e ha il suo centro in 

ogni luogo, hai rinunciato a capirlo. La domanda che adesso comincia a rodere nella tua testa è più 

angosciosa: fuori da Pentesilea esiste un fuori?”(490s). E Zoe. “Il viaggiatore gira gira e non ha che 

dubbi: non riuscendo a distinguere i punti della città, anche i punti che egli tiene distinti nella sua 

mente si mescolano. Ne inferisce questo: se l’esistenza in tutti i suoi momenti è tutta se stessa, la 

città di Zoe è il luogo dell’esistenza indivisibile. Ma perché allora la città? Quale linea separa il 

dentro dal fuori?...”(383). E ancora Cecilia. “«Ma come ho fatto ad arrivare dove tu dici, se mi 

trovavo in un’altra città, lontanissima da Cecilia, e non ne sono ancora uscito?» «I luoghi si sono 

mescolati, - disse il capraio -  Cecilia è dappertutto»…”(488). 

E poi: Pirra(437) da vedere e vista; ma è duplice realtà o duplice inganno?  Eudossia(440s): il 

tappeto e non la città rappresenta la realtà: “tutte le cose contenute nella città sono comprese nel 

disegno, disposte secondo i loro veri rapporti”, non solo, ma “ognuno può trovare nascosta tra gli 

arabeschi una risposta, il racconto della sua vita, le svolte del destino”. 

In sostanza si tratta di una realtà-identità, vista attraverso lenti particolari, che può essere camuffata, 

capovolta o stravolta (449: “l’uomo sa già che le città come questa hanno un rovescio”; 379: “Il 

viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà”). Sono 

luoghi per eccellenza di una realtà artefatta, di un mondo fantastico, ma ricco di significati e di 

bellezza segreta, da svelare passo dopo passo, con la certezza che nulla è definitivamente certo, 

neppure per la città delle città: Venezia: “Resta una città di cui non parli mai: Venezia” disse il Kan. 

E  Marco: “Ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di Venezia… Le immagini della 

memoria, una volta fissate con le parole, si cancellano. Forse Venezia ho paura di perderla tutta in 

una volta, se ne parlo. O, forse, parlando d’altre città, l’ho perduta a poco a poco”(432): così sfuma 

anche l’unica identità certa. 
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Una conclusione, tra le tante possibili. Da una parte l’impegno imprescindibile della sfida al 

labirinto, dove, come abbiamo visto (nota 1), uno solo può essere l’atteggiamento, una sola 

l’identità: quella del fare, quella che cerca la via d’uscita. Dall’altra parte nessuna certezza, la 

perdita di sé, la trasformazione nell’indifferenziato. Tutto porta a dedurre che le uniche certezze 

possibili sono quelle che noi e noi soli tentiamo giorno per giorno di costruire, con fatica, una 

sull’altra15, avversando con ostinazione i vari Marana, pervicaci artefici di trappole e seminatori di 

menzogne. 
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PS (per chi ha voglia di leggere ancora) 
 
“Descrivere vuol dire tentare delle approssimazioni che ci portano sempre un po’ più vicino a 
quello che vogliamo dire, e nello stesso tempo ci lasciano  sempre un po’ insoddisfatti, per cui 
dobbiamo continuamente rimetterci ad osservare e a cercare come esprimere meglio quello che 
abbiamo osservato” (La lettura p 69). Proposito che trova conferma in: RR3  xxvi “La complessità 
non può essere rappresentata, se non per approssimazioni successive”. 
 
“E’ il mondo che a studiarlo è complicato e noi, in fondo, abbiamo poche idee. E’ questo che cerco 
io: di fare tutto semplice, semplice come siamo, per capirlo” (da: Fratelli di Capo Nero, 1943  - cit. 
in RR3 xxvii). 
 
“Le vite degli individui della specie umana formano un intreccio continuo, in cui ogni tentativo d’isolare 
un pezzo di vissuto che abbia un senso separatamente dal resto – per esempio, l’incontro di due 
persone che diventerà decisivo per entrambi – deve tener conto che ciascuno dei due porta con sé un 
tessuto di fatti ambienti altre persone, e che dall’incontro deriveranno a loro volta altre storie che si 
separeranno dalla loro storia comune”(RR2 761), cf anche in FI xixss: “la sostanza unitaria del tutto, 
uomini bestie piante cose” 
 
          Alberto Tacco 
 

                                                
15 Cf nota 6: “una persona si pone volontariamente una difficile regola e la segue fino alle ultime conseguenze, 
perché senza di questa non sarebbe se stesso né per sé nel per gli altri”. 


