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Serata letteraria: Italo Calvino 
 “Il Barone rampante” 

Presentazione: Gianpietro Corongiu 
 

Mercoledì 1 febbraio 2017 
 

 

La prossima riunione del club di mercoledì 1 febbraio 2017 sarà 

dedicata allo scrittore e filosofo 

italiano Italo Calvino nato il 15 

ottobre 1923 a Santiago de Las 

Vegas, presso l'Avana (Cuba) e morto 

a Siena il 19 settembre 1985.  E’ 

l’autore di varie opere tra le quali Il 

barone rampante (1957), Il 

cavaliere inesistente (1959), Le 

cosmicomiche (1965), Le città 

invisibili (1972), Se una notte 

d'inverno un viaggiatore (1979). 

Citazioni di Calvino: “Scrivere è sempre nascondere qualcosa in 

modo che venga poi scoperto” (Se una notte d’inverno un 

viaggiatore) – “Ogni volta che si entra nella piazza ci si trova in 

mezzo ad un dialogo” (Le città invisibili). 
http://aforisticamente.com/2016/06/18/le-frasi-piu-belle-di-italo-calvino/ 

 

 

 

Tre anni fa il nostro bravissimo animatore Gian-

pietro Corongiu ci faceva scoprire lo scrittore 

contemporaneo, saggista, critico musicale e 

conduttore televisivo italiano Alessandro Baricco, 

autore, tra l’altro, del romanzo Seta.  

In occasione dell’ultima riunione del club dedicata 

alla letteratura italiana dello scorso 1 febbraio alla 

quale hanno partecipato 33 soci, Gianpietro ci ha 

presentato in modo originale, teatrale ed 

interattivo un’altro famoso scrittore Italo 

Calvino (nato a Santiago de Las Vegas de La 

Habana, 15 ottobre 1923 – morto a Siena, 

19 settembre 1985), intellettuale di grande 

impegno politico, civile e culturale, che è 

stato uno dei narratori italiani più impor-

tanti del secondo Novecento. 

E’ servito da filo conduttore alla presen-

tazione l’opera Il barone rampante, romanzo ricco di umorismo, fan-

tasia ed avventura, scritto nel 1957, secondo capitolo della trilogia 

araldica I nostri antenati, insieme a Il visconte dimezzato (1952) e Il 

cavaliere inesistente (1959). 

 

Il romanzo è narrato da Biagio, fratello minore del protagonista, ed è la 

storia di un giovane barone, Cosimo Piovasco di Rondò, primogenito di 

una famiglia nobile “mo-

mentaneamente” deca-

duta.  Il fatto principale 

è rappresentato da un 

futile litigio avvenuto il 

15 giugno 1767 nella 

tenuta di Ombrosa, tra 

Cosimo adolescente e 

suo padre, dopo il quale 

Cosimo salirà sugli alberi 

del giardino di casa per 

non scenderne mai più. 
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Dopo il litigio, la vita di Cosimo si svolgerà sempre sugli alberi, prima nel 

giardino di famiglia e dopo nei boschi del circondario.  La vita di Cosimo 

sarà piena di eventi, a partire dai ladri di frutta fino alle giornate 

trascorse a caccia o immerso nella lettura.  Nella vita del barone non 

mancheranno dei fatti amorosi, infatti durante i viaggi Cosimo 

conoscerà ad Olivabassa, un paesino degli spagnoli, e si innamorerà di 

Ursula, che però ritornerà in Spagna mettendo fine alla loro storia...   
 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Il_barone_rampante 

 

Da questo romanzo-fiaba, stile 

tipico di Italo Calvino, si possono 

trarre varie riflessioni, non 

soltanto sul periodo nel quale 

vive Cosimo, momento chiave 

nella storia occidentale, dove il 

“vecchio mondo”, quello dell'a-

ristocrazia, delle convenzioni di 

classe si sta frammentando per 

dare vita ad una nuova epoca, 

quella della rivoluzione francese, dei filosofi della luce.  Ma è per 

Calvino l'occasione di porre uno sguardo 

critico sul XXesimo secolo, su un mondo 

sempre più complesso che lui paragona 

ad un labirinto.  Ci siamo tutti rinchiusi, 

con lo scopo di uscirne per tentare di 

trovare un senso ad una realtà che 

sembra non averne.  Per Calvino, il modo 

più interessante di uscire da questo 

labirinto è proprio di guardarlo 

dall'alto, con una giusta distanza che 

consente di averne una giusta 

conoscenza. 

Il barone rampante può anche essere 

visto come il prototipo di una coscienza 

che si apre alla natura vivendo in 

simbiosi con essa, conoscendone i minimi dettagli e che si apre alla 

sociétà del tempo tentando di sfruttarne il meglio.  Che non rifiuta i 

piaceri della vita, ma senza mai rinuciare alla sua libertà.  

 

Chi desidera comprare il libro di Italo Calvino Il Barone rampante  è 

invitato a confermare l’ordine versando 15,00 € sul conto del club BE51 

1261 0020 9962.  Sette persone hanno già fatto la prenotazione. 

 

Dominique Dogot e Gianpietro Corongiu 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_barone_rampante

