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Introduzione

Questo lavoro è dedicato al romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo
Calvino, analizzato alla luce degli scritti saggistici dell’autore stesso. Calvino
infatti ha scritto molto riguardo la sua opera e le sue idee. Non a caso nel 1980
esce finalmente la sua raccolta di saggi Una Pietra sopra per Einaudi. Era da
tempo che la casa editrice chiedeva questa raccolta, ma l’autore si era sempre
rifiutato. Nel 1978 però in una lettera a Giuseppe Sertoli dice di essersi deciso a
comporla affinchè non uscisse postuma1, perché come dichiara in un’altra lettera
a Guido Neri: “sono ossessionato dal pensiero di queste bestie che curano le opere
postume e bisogna pensare in tempo a difendersi lasciando loro il meno
possibile.”2 Calvino inoltre odiava le biografie, essendo convinto che fossero solo
una raccolta di dati che non rappresentassero la persona e ancor più le
autobiografie, che tanto non sarebbero mai veritiere. La raccolta dei saggi quindi
in qualche modo si può considerare un’autobiografia, basata non su quello che una
persona è, ma su quello che una persona fa.
Dunque si è partiti dalle Lezioni americane, in particolare dalla quinta, dedicata
alla Molteplicità, per rintracciare il filo conduttore dell’opera, per poi fare un salto
indietro ad alcuni suoi scritti che ricoprono il decennio 1959-1978, anni in cui la
composizione dell’iper-romanzo diventa non più utile ma necessaria. È sembrato
importante ricostruire il pensiero dell’autore su Carlo Emilio Gadda, che è spesso
citato nei saggi di questi anni e che alla fine Calvino elegge come rappresentante
dell’iper-romanzo, formato da una pluralità di elementi, in cui ognuno di essi
influisce sugli altri. L’adesione al metodo combinatorio permette di esprimere al
meglio la realtà che si presenta come un groviglio e, attraverso la sua
rappresentazione, porta ad un metodo di conoscenza del mondo. Per arrivare ad
affermare che la paura di spersonalizzazione dell’individualità nel labirintico
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mondo deve essere affrontata. Queste caratteristiche del romanzo hanno
successivamente permesso di affrontare la questione di Calvino moderno o
postmoderno, vagliando le caratteristiche dell’uno e dell’altro periodo, cercando
però di non ingabbiarlo in nessuna delle due correnti. La molteplicità poi continua
ad essere il filo conduttore nell’analisi del romanzo. Si è preso infatti in
considerazione l’analisi dei livelli narrativi e delle infrazioni di essi, basandomi
sul saggio I livelli della realtà in letteratura, mettendo in evidenza il complesso
gioco di livelli, che non è facile da incasellare e che forse potrebbero protrarsi
ancora oltre. Si è parlato di molteplicità anche per quanto riguarda i narratori, che
ci permettono di fare considerazioni anche sull’io dell’autore, che si cela dietro i
vari personaggi e narratori, come in nessuno.
Nel secondo capitolo si è passati alla ricostruzione dell’opinione che la critica ebbe
sul romanzo, presa in considerazione parallelamente alle risposte che Calvino
inviava ai suoi recensori, per cercare di capire la disparità o la convergenza di idee
tra chi ha prodotto l’opera e chi ne fruisce. Infatti leggendo il suo epistolario,
sappiamo che l’autore in fase di stesura delle proprie opere chiedesse consigli e si
confrontasse con gli amici colleghi, soprattutto se la stesura era travagliata, come
il romanzo in questione. Questo scambio tra Calvino e i suoi critici ha permesso di
analizzare come fosse il rapporto tra i critici e l’autore, che infatti rispondeva non
solo ad essi, ma anche alle lettere di semplici lettori. Da questo abbiamo potuto
ricavare importanti lezioni sul romanzo, che toccano alcune questioni scottanti,
come la presunta adulazione verso il pubblico da parte dell’autore.
Il capitolo successivo tratta il recupero del “romanzesco” e i modelli eletti da
Calvino, come l’Orlando Furioso e le Mille e una notte. Si è cercato di capire cosa
egli intendesse con questo termine e perché fosse così importante. Questo infatti
ha permesso di aprire un collegamento tra questo recupero e il rapporto col
pubblico, inquadrato sempre nei suoi scritti teorici.
L’ultimo capitolo non a caso è risultato il più ampio, in quanto incentrato sulla
lettura e sui personaggi lettori. Si è partiti dal romanzo d’esordio Il sentiero dei
nidi di ragno per dimostrare come fin dall’inizio questo tema sia presente e non si
debba rintracciare solo nella sua ultima fase compositiva. Infatti si è passati a Il
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visconte dimezzato e Il barone rampante per poi arrivare a L’avventura di un
lettore, per dimostrare così l’evoluzione della figura del lettore e l’allargamento di
pubblico da parte di Calvino, avvenuto dalla composizione di queste opere fino a
Se una notte d’inverno un viaggiatore. L’analisi è passata al posto che la lettura
occupa nel romanzo, nelle sue varie forme e nelle varie tipologie di lettura
proposte; per poi passare ai personaggi, che gravitano tutti intorno alla lettura e
dimostrando come ognuno rappresenti un diverso modo di leggere e di affrontare
il mondo.
Una menzione a parte è stata fatta per il capitolo ottavo del romanzo, in cui lo
scrittore Silas Flannery discute su alcune problematiche del rapporto autore-lettore
e del dissolvimento dell’autore che stavano a cuore a Calvino; si è preso qui in
rifermento soprattutto La squadratura, saggio che sembra essere stato una delle
prime idee che ha generato poi il romanzo. È stato analizzato poi il Lettore e messa
in rilievo la sua parabola: da un lettore passivo e disilluso nella vita, al
raggiungimento invece di una passione per la lettura che vada di pari passo con
l’azione nella vita, suggellata dal rapporto con la Lettrice, forza salvifica
dell’intero romanzo.
Ludmilla e la figura della donna in generale in tutto il romanzo hanno dato lo
spunto per analizzare l’opposizione tra uomo, con la perdita della sua virilità, e
donna con la sua carica vitale e come il desiderio raggiunto dal Lettore possa essere
specchio di una vitalità che il Lettore può trovare immedesimandosi in lui. Il
recupero del romanzesco dunque ha dato modo a Calvino di poter avvicinare il
lettore ad una lettura che fosse avvincente e appassionante, chiedendo in cambio
quella consapevolezza critica che permetta il disvelarsi del fine ultimo dell’autore,
ossia la ricerca della verità nella finzione, di quella conoscenza del mondo che
possa essere applicata alla vita reale.
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1. La Molteplicità in Se una notte d’inverno un viaggiatore

1.1 L’iper-romanzo
Molto spesso si legge che le Lezioni americane siano state disposte da Calvino in
ordine gerarchico e ne si deduce dunque che l’ultima, la Molteplicità segua le altre
per importanza. Si ritiene invece che così non sia. Tra le carte preparatorie di
Calvino per le conferenze di Harvard c’è una parte che Mario Barenghi ha trovato
e poi pubblicato in appendice all’edizione Mondadori del 1995 e che doveva essere
il contenuto della conferenza iniziale. Il titolo è Cominciare e finire, in cui Calvino
spiega come strutturerà le sei conferenze previste (e che poi rimarranno cinque).
Fa un paragone con l’inizio della stesura di un romanzo:
“Ogni volta l’inizio è questo momento di distacco dalla molteplicità
dei possibili: per il narratore l’allontanare da sé la molteplicità delle
storie possibili, in modo da isolare e rendere raccontabile la singola
storia che ha deciso di raccontare questa sera;”3
Storia che comunque nasce da altre storie, che ne influenzerà altre ancora e che si
deve distaccare da tutte le altre, ma dalle quali non può prescindere.
Dunque se questo risulta essere il “punto alfa” della creazione di un’opera non
posso non affermare che la molteplicità sia la caratteristica più importante e che
forse comprenda in sé tutte le altre quattro e i loro rispettivi opposti. Bisogna infatti
ricordare che ogni caratteristica che la letteratura del nuovo millennio deve avere
non può prescindere dal proprio opposto.
Inoltre Calvino ancora afferma:

3

I. CALVINO, Lezioni americane, in Saggi 1945-1985, t. 1, Milano, I Meridiani, Mondadori, 1995,

p. 735

4

“la mia seconda conferenza tratterà di questa tentazione o vocazione
(a seconda dei punti di vista) della letteratura contemporanea: il libro
che contenga in sé l’universo, che s’identifichi con l’universo; e in
particolare rifletterò sulla tendenza del romanzo contemporaneo a
diventare un’enciclopedia.”4
Considerato che queste parole sono il contenuto della conferenza iniziale, la
seconda non può che essere stata quella sulla molteplicità, come egli stesso
preannuncia.
Anzi, la molteplicità è proprio la carattestica base che permette a tutte le altre di
coesistere nella letteratura, come afferma giustamente Ulla Musarra:
“Non è da escludere che anche Calvino veda la sua prima idea della
letteratura,

l’idea

della

“leggerezza”,

della

“rapidità”,

dell’”esattezza” o della “visibilità” […] inquadrata nel campo dei
loro contrari o in quello della letteratura o scrittura molteplice;”5
È proprio la letteratura dell’iper-romanzo che permette di far coesistere tutte le
caratteristiche e i loro opposti, legati gli uni agli altri ma opposti gli uni dagli altri,
opposti ma imprescindibili, parti di un sistema in cui uno non potrebbe esistere
senza l’altro, in cui l’uno determina l’altro e motivo per il quale quando si parla
delle caratteristiche di Calvino per la letteratura del nuovo millennio non si
dovrebbe citarne cinque, ma dieci.

4
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1.2 Rapporto tra Italo Calvino e Carlo Emilio Gadda
Come già detto, la quinta lezione è dedicata alla Molteplicità, cioè al
“[…] romanzo contemporaneo come enciclopedia, come metodo di
conoscenza, e soprattutto come rete di connessione tra i fatti, tra le
persone, tra le cose del mondo.”6
Carlo Emilio Gadda è il primo autore che viene citato in questa lezione e al quale
viene dedicato ampio spazio. L’ingegnere-scrittore infatti è colui che meglio
rappresenta questa caratteristica in quanto
“[…] egli vede il mondo come un «sistema di sistemi», in cui ogni
singolo condiziona gli altri e ne è condizionato.”7
Calvino conosce bene Gadda, si è occupato della pubblicazione di alcuni suoi
lavori come La cognizione del dolore ed è spesso citato nei suoi saggi. La distanza
fra i due sembra grande, i giochi linguistici e la sua tendenza a non terminare
inizialmente non sembrano incontrare il gusto di Calvino.
Infatti prima di arrivare a questa dedica Calvino non ha da subito fatto sua questa
caratteristica di Gadda; le Lezioni americane sono state scritte dopo vari saggi, in
cui le posizioni sul romanzo come sistema erano diverse da quella che darà esito
al romanzo oggetto di questa analisi. Passare in rassegna alcuni degli scritti teorici
di Calvino serve dunque ad analizzare sia l’evoluzione verso l’iper-romanzo, sia
la considerazione di Calvino per Gadda.
Il primo di questi saggi è Il mare dell’oggettività del 1959; qui Calvino critica
l’abbandono all’oggettività delle cose da parte della letteratura, frutto della nuova
società industriale e tecnologica perché per l’uomo tanto le cose vanno avanti da
sole. Così l’io rischia di affogare in questo mare di oggettività, di spersonalizzarsi.
Si rischia di arrivare all’annullamento della coscienza. Lui spera in una via d’uscita
6
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con una letteratura della coscienza per non rassegnarsi alla situazione attuale.
Gadda è un degno rappresentante di questo mare dell’oggettività, del caos della
realtà contemporanea.8
Calvino rafforza il suo concetto tre anni dopo con La sfida al labirinto, dove ancora
afferma che non siamo capaci di tenere il passo al progresso tecnologico, le cose
rischiano di annullare le nostre coscienze, di dominarle. Ma il titolo prende senso
proprio dal fatto che l’autore propone di reagire a quel labirinto, di cui la letteratura
di questi anni è pervasa e che darà vita al romanzo globale. In fondo l’approccio
al labirinto permette di reagire alla complessità della realtà, perché solo
affrontandola se ne potrà uscire. Per Calvino la letteratura non deve rappresentare
il labirinto, ma il modo per uscirne. Deve offrire al lettore una mappa, una
possibilità.9
Fin qui potrebbe sembrare che Calvino già si avvicini alla letteratura come
iper-romanzo, come sistema di sistemi; in realtà la condivisione con la visione di
Gadda non è ancora completa, anche se l’autore è sempre citato nei precedenti
saggi.
Nel saggio del 1967 Cibernetica e fantasmi, Calvino ci presenta il mondo sempre
più come discreto e non più come continuo, dove il primo termine sta ad indicare
un mondo composto da parti separate; questo corrisponde ad una visione del
mondo sempre più radicata. Anche in questo saggio, come nel precedente, il
pensiero va al lettore che non vede più la differenza tra lui e il narratore. Il porsi
del lettore diventa decisivo.10
La svolta l’avremo con il saggio La macchina spasmodica del 1969, dove Calvino
ammette che il metodo combinatorio, espresso precedentemente, diventa sempre
più imperante, anzi necessario.11 Ed è qui che Calvino ci dice di essersi reso conto,
dopo la lettura della Disarmonia prestabilita di Gian Carlo Roscioni, di
condividere con Gadda una visione del mondo come sistema di sistemi e la volontà
I. CALVINO, Il mare dell’oggettività, in Saggi 1945-1985, t. 1, Milano, I Meridiani, Mondadori,
1995, pp. 52-60
9
I. CALVINO, La sfida al labirinto, in Saggi 1945-1985, t. 1, cit., pp. 105-123
10
I. CALVINO, Cibernetica e fantasmi, in Saggi 1945-1985, t. 1, pp. 205-225
11
I. CALVINO, La macchina spasmodica, in Saggi 1945-1985, t. 1, pp. 252-255
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“[…] di liberarsi dal groviglio dei fatti subiti passivamente
contrapponendo loro la costruzione d’un «groviglio conoscitivo» - o,
noi diremmo, d’un «modello» - altrettanto articolato.”12
Ma Calvino precisa qui che questo modello di Gadda non è semplificatore ma
totalizzante.
Ed è questa la differenza che più mi sembra caratterizzi il rapporto Calvino-Gadda:
in Se una notte d’inverno un viaggiatore e nel Pasticciaccio troviamo
l’iper-romanzo, il sistema di sistemi ma nel primo vi è una conclusione per quanto
all’inizio ci sentiamo spaesati, nel secondo invece no.
Nel 1984 nell’introduzione ad un’edizione americana de Il Pasticciaccio, Calvino
esordisce e conclude proprio con il riferimento alla molteplicità di sistemi collegati
tra loro, nei quali ogni singolo elemento determina l’intero sistema. Ci spiega
inoltre come il finale non compiuto non sia una grande mancanza poiché sarebbe
superfluo scoprire chi sia il colpevole, importante invece è capire che il delitto è
stato causato da una molteplicità di cause, che a loro volta sono state determinate
da altre cause ancora.13
Infine l’anno successivo nelle Lezioni americane ci sarà il rovesciamento di quello
che avevamo detto ad apertura: la paura della perdita di individualità nel caos
dell’oggettività lascia spazio alla convinzione contraria.
Infatti Calvino arriva alla conclusione che noi non dobbiamo buttarci nel labirinto
per cercare di uscirne: noi siamo un labirinto, le nostre vite sono fatte di
connessioni e dunque nell’iper-romanzo la nostra individualità è libera
ugualmente, se non meglio, di esprimersi.

1.3 Moderno e postmoderno
Si è cercato fin qui di ricomporre il pensiero di Calvino sulla molteplicità,
analizzando i saggi che coprono un trentennio, alla fine del quale l’adesione a
12

Ivi, p. 253
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I. CALVINO, Il pasticciaccio, in Saggi 1945-1985, t. 1, cit., pp. 1076-1984
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questo valore nella letteratura è completa, suggellata dalla quinta lezione.
Ma è necessario fare un passo indietro, per capire da cosa scaturisca questa
riflessione e perché questo autore è considerato un rappresentante di quello che è
chiamato postmodernismo.
La datazione del postmodernismo è ancora oggetto di discussione, ma solitamente
si fa risalire l’inizio di questo periodo dopo il 1950, a seguito delle guerre mondiali
e i totalitarismi. Tali eventi hanno segnato una crisi dei valori nella società intera.
Possiamo allora affermare che se nel periodo moderno vi erano delle certezze
perché basate su ideologie forti o sulla religione, dopo queste vengono a crollare e
resta una sorta di relativismo, creando quello che è chiamato il pensiero debole.
Per trasporre questa visione in letteratura risulta utile prendere in considerazione
la teoria di Brian MacHale: distingue un modernismo in cui resiste una dominante
epistemologica, cioè lo scrittore cerca di rispondere ad una serie di interrogativi,
di conoscere il mondo, ma in ogni caso c’è certezza del mondo. Aggiunge che la
forma letteraria tipica è la forma del giallo, perché il mondo offre ad ogni uomo
un mistero che deve essere risolto, per conoscere la verità.
Nel postmodernismo invece esiste una dominante ontologica, cioè ci si chiede in
quale mondo viviamo, il mondo non è più una certezza. Tipico di questa forma è
la fantascienza, che mette in discussione la stessa esistenza del mondo.14
Uno dei primi a considerare Calvino come postmoderno è stato John Barth.15
Sicuramente se vogliamo trovare un’opera che si identifichi con il
postmodernismo, questa sarebbe senz’altro Se una notte d’inverno un viaggiatore;
in esso infatti troviamo tutti i valori da cui il postmodernismo è rappresentato: la
presentazione di mondi molteplici con la presenza dei dieci incipit che, insieme
alla storia della cornice, ci forniscono possibilità diverse, il personaggio che
diventa funzione, il Lettore, il processo combinatorio, il romanzo che riflette sulla
sua creazione, addirittura svelandoci la sua genesi, e ancora la trasgressione dei
livelli narrativi con varie metalessi e con la sensazione di esserci persi nella
narrazione e in ultimo la frammentazione dell’autore che riconosciamo un po’ nel
14
15

B. MCHALE, Postmodernist Fiction, New York and London, Routledge, 1987
U. MUSARRA-SCHROEDER, op. cit., p. 56
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Lettore, un po’ in Silas Flannery, un po’ in Cavedagna, un po’ in Ermes Marana,
un po’ in Irnerio.
Nonostante questo, non si è propensi a parlare di Calvino come postmodernista,
ma come scrittore che ha saputo riassumere e superare le correnti del suo tempo,
influenzato dalla strutturalismo, dalla semiologia, dall’Oulipo francese e che ha
saputo fare suo tutto questo. Solo una caratteristica basta a non ingabbiare Calvino
nel postmodernismo: tutte le tecniche usate in questo romanzo tendono ad un unico
fine, la ricerca volta alla conoscenza, che ancora fa parte della sensibilità moderna
in opposizione alla crisi, al vuoto e all’assenza di soluzione che caratterizza invece
il postmodernismo.
È come se Calvino, con i saggi degli anni sessanta, avesse anticipato la fase
postmodernista con la rappresentazione del caos e del vuoto, reagendo con
geometriche schematizzazioni del reale con la convinzione che non ci possa essere
soluzione a questa società computerizzata e alla spersonalizzazione delle
coscienze, ma dall’altra abbia saputo recuperare lo spirito del modernismo nella
voglia di conoscere il mondo, superando i rigidi schemi di rappresentazione della
realtà che aveva conosciuto nell’esperienza dell’Oulipo. Egli afferma che una via
d’uscita c’è e non sta nella comprensione ma nella conoscenza di esso, attraverso
la quale poter risalire dal mare di oggettività trovando nuove strade, nuove vie,
potendo potenzialmente includere all’infinito molteplici occasioni narrative.
Possiamo quindi delineare una poetica teorica degli anni sessanta, fatta di
esclusione di tutti i possibili molteplici per arrivare ad una struttura rigida e una
degli anni settanta dell’inclusione di essi. E il romanzo del Viaggiatore è
sicuramente la dimostrazione di quest’ultima via. Solo per fare un esempio si può
citare il primo capitolo del romanzo, nel quale Calvino elenca molte posizioni
possibili con cui si può leggere un libro:
“Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato,
coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In
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poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul
pouf. Sull’amaca, se hai un’amaca. […]”16
O ancora i libri che si possono trovare in una libreria:
“[…] tra loro si estendono ettari ed ettari i Libri Che Puoi Fare A
Meno Di Leggere, i Libri Fatti Per Altri Usi Che La Lettura, i Libri
Già Letti Senza Bisogno Nemmeno D’Aprirli In Quanto
Appartenenti Alla Categoria Del Già Letto Prima Ancora Di Essere
Stato Scritto.”17
L’elenco continua ancora per una pagina, proseguendo con altre mille ipotesi su
altre questioni. Tutto questo quasi a volerci dare una piccola enciclopedia
sull’argomento.

1.4 Molteplicità nei livelli narrativi
Nel 1978 in I livelli della realtà in letteratura Calvino parla dei livelli di realtà
all’interno di un romanzo e afferma che la letteratura crea già un altro livello di
realtà.
Infatti quando leggiamo un romanzo e mettiamo in discussione anche il verosimile,
ci estraniamo e avviene una metalessi ontologica, cioè non sai più se ti trovi nel
verosimile o nell'inverosimile e questo è quello che a livello esistenziale pone il
problema di sentirci anche noi all'interno di un sogno.18
Non a caso Calvino pubblicherà l’anno dopo il romanzo da noi preso in oggetto,
con il quale cercherà di rompere la soglia invalicabile tra diegesi e realtà.

16
17
18

I. CALVINO, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Torino, Einaudi, 1979, p. 3

Ivi, p. 5

I. CALVINO, I livelli della realtà in letteratura, in Saggi 1945-1985, t. 1, cit., pp. 381-398
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Calvino, in questo saggio, parte da un esempio per spiegarci questi livelli e fare
altre considerazioni; si riporta qui, anche con degli schemi, il ragionamento fatto
per arrivare a stabilire i livelli narrativi nel romanzo:

io scrivo

realtà

che Omero racconta

livello extradiegetico

che Ulisse dice:

livello diegetico

ho ascoltato il canto delle sirene

livello metadiegetico

Dunque nella colonna di sinistra c’è l’esempio di Calvino e nella colonna di destra
ho affiancato i vari livelli narrativi esposti da Genette in Figure III19.
Successivamente si sostituiscono le varie componenti dell’esempio generico di
Calvino con quelle specifiche del nostro romanzo:

Calvino scrive

realtà

che un narratore racconta

livello extradiegetico

che un lettore legge

livello diegetico

dei romanzi interrotti

livello metadiegetico

Come aveva fatto l’autore nel saggio, siamo partiti dalla realtà, ossia l’autore in
carne ed ossa che si accinge a scrivere un romanzo. La storia di questo romanzo,
che io lettore nella realtà leggo, consiste nel protagonista Lettore che tenta di
leggere (cornice) un romanzo che per qualche motivo si interrompe sempre
(incipit). A questo punto però si segnala un problema, infatti i dieci racconti non
sono gli unici ad essere inseriti nel romanzo: ci sono le lettere di Ermes Marana
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nel sesto capitolo e il diario di Silas Flannery nell’ottavo capitolo. Il problema sta
nel fatto che questi ultimi due sono inseriti all’interno della cornice; se per le lettere
di Ermes Marana possiamo dire che si tratti di un livello metadiegetico parallelo a
quello degli incipit, per l’intero capitolo otto c’è un ulteriore problema. Il diario ci
mette al corrente della genesi del romanzo intero che stiamo leggendo, rivelando
Flannery come autore del libro intero oppure solamente del resto del libro dal
successivo incipit in poi, come giustamente ha fatto notare Ulla MusarraSchroeder. Inoltre siamo solo noi a leggerlo e ipotizziamo che il Lettore non lo
legga20. Comunque stiano le cose è chiaro però che a questo punto i livelli narrativi
si complicano ancor di più, diventando:

Calvino scrive

realtà

che un narratore racconta

livello extradiegetico

che Flannery scrive

livello diegetico

che un lettore legge

livello metadiegetico

dei romanzi interrotti

livello meta-metadiegetico

Tutto questo tra l’altro è rivelato a metà del romanzo, creando il più grande colpo
di scena. Nonostante queste complicanze è proprio questo che rende affascinante
l’opera di Calvino, che è riuscito a scrivere un libro di avventure, non quelle del
Lettore, ma delle nostre nel leggere il romanzo.
E ancora, chi racconta le vicende del Lettore è un narratore che Calvino inventa.
Infatti nel romanzo inventa più io narranti e più scrittori: quello della cornice,
quelli degli incipit, Ermes Marana e Silas Flannery. Calvino fa di tutto per
scomparire come autore reale, si sdoppia, si moltiplica. In ogni livello narrativo
infatti l’io dell’autore si stratifica e più scaviamo più si allontana. Nel primo incipit
del romanzo troviamo l’io narrante come protagonista, che si rivolge al Lettore,
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ma allora l’io narrante è il narratore? O essendoci un io narrante, il narratore è
l’autore? Qui si crea un conflitto. Ma Calvino ci tiene subito ad indirizzarci,
dicendoci:
“Così come l’autore pur non avendo nessuna intenzione di parlare di
se stesso, ed avendo deciso di chiamare «io» il personaggio quasi per
sottrarlo alla vista, per non doverlo nominare o descrivere, perché
qualsiasi altra denominazione o attributo l’avrebbe definito di più
che questo spoglio pronome, pure per il solo fatto di scrivere «io»
egli si sente spinto a mettere in questo «io» un po’ di se stesso, di
quel che lui sente o immagina di sentire.”21
Come fa nella quinta lezione americana, vuole dire che sarebbe bello riuscire ad
uscire dall’io individuale per allargare la prospettiva delle cose rappresentate.
E ancora, nel saggio afferma che:
“La condizione preliminare di qualsiasi opera letteraria è questa: la
persona che scrive deve inventare quel primo personaggio che è
l’autore dell’opera”22
Ed è proprio quello che fa, inventando i vari autori degli incipit e per renderli
ancora più credibili non solo li dà un nome, ma anche una diversa nazionalità, un
diverso stile e tutti sono autori-protagonisti del loro romanzo interrotto, che si
esprimo con la prima persona. Ma questo non basta, Calvino inventa anche il
personaggio che è autore dell’opera intera, cioè Silas Flannery, che addirittura
racconta la genesi di essa:
“M’è venuta in mente l’idea di scrivere un romanzo fatto solo d’inizi
di romanzo. Il protagonista potrebb’essere un Lettore che viene
21
22
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continuamente interrotto. Il Lettore acquista un 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… […]”23
In tutto il romanzo ci sono considerazioni sul ruolo che l’autore dovrebbe avere,
sulle difficoltà dello scrivere e sulle aspettative del lettore. È proprio Flannery che
meglio le espone, fino ad arrivare a dire “Come scriverei bene se non ci fossi!”24.
Si aggiunge anche che nel romanzo si nomina, non a caso, le Mille e una notte,
emblema dei racconti inseriti in un racconto. Anche se non le avesse nominate lui,
sarebbero venute di certo alla mente, perché tutto il romanzo è una mise en abyme,
un gioco combinatorio e le differenze stilistiche che ci sono tra i vari incipit e la
cornice ne accentuano ancora di più la loro differenza di livello.
Infatti alla fine il romanzo, che nell’ultima pagina il Lettore dichiara di finire, non
è altro che Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino che sto finendo
di leggere io nel medesimo momento.
Quest’ultima considerazione, che crea un certo straniamento, è perfetta per parlare
delle numerose metalessi del romanzo. Esso inizia con il narratore che si rivolge
in seconda persona ad un lettore, con il famoso incipit
“Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte
d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati. Raccogliti.
Allontana da te ogni altro pensiero.”25
In realtà sembra che il narratore parli con me lettore, fuori dal libro, e non con il
Lettore protagonista. Abbiamo la sensazione di essere davanti a quello che
chiamiamo “il teatro nel teatro”, durante il quale l’illusione scenica è rotta perché
un personaggio parla direttamente con me e descrive quello che sto facendo, ossia
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accingermi ad iniziare la lettura. Avviene così una trasgressione, un travalicamento
dei livelli narrativi: questo spaesamento in cui ci troviamo è la prima metalessi.
Poco dopo capiamo che il narratore in verità si sta rivolgendo non a noi, ma al
Lettore-protagonista della cornice: anche qui c’è metalessi, che troveremo in tutta
la cornice. Ancora, nel primo incipit c’è una locomotiva che sbuffa e si dice che:
“[…] uno sfiatare di stantuffo copre l’apertura del capitolo, una
nuvola di fumo nasconde parte del primo capoverso.”26
Succede qui un’altra trasgressione tra i livelli, infatti un elemento del racconto
metadiegetico si materializza nella diegesi. Infine segnaliamo le ultime due
metalessi, che troviamo sia nel primo sia nel secondo incipit; il narratore in tutto il
primo incipit (livello metadiegetico) e all’inizio del secondo si rivolge anche qui
al Lettore-protagonista della diegesi.

1.5 Molteplicità di romanzi
La trama è abbastanza complicata: un narratore misterioso mi dice che sto
iniziando a leggere Se una notte d’inverno un viaggiatore, l’ultimo libro di Calvino
che ho comprato in libreria; mi descrive nello scegliere il libro tra tanti, mi invita
a mettermi comoda, fa ipotesi su cosa potrei aspettarmi dal libro. Giro pagina e il
romanzo inizia davvero, almeno così pensavo! Il narrare si interrompe ed ecco che
scopro che il narratore si rivolge ad un Lettore, protagonista della storia, che ha
riscontrato problemi nell’impaginazione di Se una notte d’inverno un viaggiatore
e portandolo indietro in libreria ha scoperto che in verità stava leggendo Fuori
dall’abitato di Malbork del polacco Tazio Bazakbal. Qui conosce una Lettrice, di
nome Ludmilla, convengono insieme che sia meglio continuare a leggere
quest’ultimo e si scambiano i numeri di telefono. Sul più bello però anche questo
risulta interrotto, così il Lettore decide di chiamare Ludmilla per vedere se anche
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la sua copia sia difettosa. Ma all’altro capo della cornetta risponde prima la sorella
Lotaria e poi Ludmilla stessa, che lo invita ad andare ad incontrare un professore
all’università che potrebbe aiutarli a trovare il resto di questo romanzo. Arrivati
dal professor Uzzi-Tuzii, scoprono che il romanzo in verità era Sporgendosi dalla
costa scoscesa del cimmero Ukko Athi, così il professore inizia a leggerlo. La
lettura però si interrompe presto perché l’autore l’ha lasciato incompiuto; ecco che
interviene Lotaria, dicendo che il proprio professore ha trovato il resto del
romanzo, che in realtà è dello stesso autore firmatosi con lo pseudonimo Vorts
Viljandi, ma scritto in cimbro e col titolo diverso: Senza temere il vento e la
vertigine. Se vogliono possono andare ad ascoltarne la lettura con lei; purtroppo
questo romanzo non si rivela quello che credevano di star leggendo. Comunque il
Lettore e Ludmilla decidono di voler continuare a leggerlo, ma non essendo riusciti
a prendere la copia di Lotaria, decidono di andare a chiederne una direttamente
presso la casa editrice.
Qui incontra il dottor Cavedagna, che lo informa di un traduttore, un certo Ermes
Marana, che ha mescolato delle traduzioni e che in realtà il romanzo che stava
leggendo si trattava di Guarda in basso dove l’ombra si addensa del belga Bertra
Vandervelde. Inizia a leggerlo e nonostante sia completamente diverso si
appassiona, così chiede il resto del manoscritto ma Cavedagna risponde
sconfortato che non lo possiede e gli fa leggere le lettere che riceveva da Marana
per giustificarsi degli errori di traduzione e dei ritardi, dalle quali capisce che forse
il romanzo in realtà potrebbe essere In una rete di linee che s’allacciano
dell’irlandese Silas Flannery; Cavedagna glielo presta ma si capisce subito che si
tratta di un altro libro ancora. Va a casa di Ludmilla dove scopre che Ermes
Marana, spinto dalla gelosia dell’amore di Ludmilla per la lettura, falsifica i libri.
Il Lettore aveva portato con sé il romanzo dello scrittore irlandese, ma ora non lo
trova più. Per fortuna Ludmilla ne ha una copia, la prende e decide di andare a
trovare Silas Flannery, che ora si trova in Svizzera, per scoprire se anche quello
sia stato falsificato da Marana; in aereo però si accorge che in verità si chiama In
una rete di linee che s’intersecano, sempre dello stesso autore. Anche dalla lettura
si capisce che è un altro romanzo e, una volta arrivato in Svizzera, Flannery gli
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rivela che in verità si tratta di un adattamento del romanzo Sul tappeto di foglie
illuminato dalla luna del giapponese Takakumi Ikoka e gliene dà una copia.
Decide di andare a cercare Marana che ora dovrebbe trovarsi in America del sud e
ancora una volta sull’aereo scopre che quello non è il libro che stava cercando.
Finendo prima in Ataguitania e poi in Ircania, il Lettore si imbatte in altri due libri,
rispettivamente Intorno a una fossa vuota di Callixto Bandera e Quale storia
laggiù attende la fine? di Anatoly Anatolin; sfortunatamente però nessuno si
rivelerà quello che stava credendo di leggere. Infine lo vediamo in una biblioteca
in cerca di tutti i romanzi che credeva di aver letto fino ad ora, ma non sono
disponibili. Qui trova sette lettori e durante la conversazione con l’ultimo gli viene
un’illuminazione: decide di sposare Ludmilla. Il libro infatti finisce con il Lettore
e Ludmilla sposati, sono a letto che leggono e lui sta finendo Se una notte d’inverno
un viaggiatore di Italo Calvino.
Dunque all’interno c’è una cornice formata da dodici capitoli, che narra le vicende
di un Lettore ed una Lettrice, le peripezie di lui e la loro unione. Tra un capitolo e
l’altro ci sono dieci incipit di romanzi, che per svariati motivi non sono completati.
Questi incipit fanno parte di un sistema e agiscono sulla cornice che li determina
e ne è determinata.
Quello che qui fa Calvino potrebbe essere spiegato con le parole di Genette:
“[…] questo pirandellismo ante litteram che cerca di mettere fuori
strada il pubblico introducendo una seconda scena nella scena,
facendo sostenere agli interpreti il ruolo di attori e spettatori,
moltiplicando i piani di una commedia a scatola cinese che al limite
non farebbe che rispecchiare infinitamente se stessa.”27
Infatti l’autore introduce dei romanzi nel romanzo, fa diventare il protagonista un
lettore e moltiplica i piani narrativi. Questo provoca straniamento in noi che non
capiamo cosa stia succedendo.
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Il titolo stesso del romanzo ci dice molto su di esso, infatti è una frase incipitaria
lasciata a metà, come dice l’autore stesso:
“Caro Daniele, invece di INCIPIT potrei dare come titolo al libro una
frase da incipit di romanzo tradizionale ottocentesco, per esempio:
Se un viaggiatore al calar della notte. Cosa ne dici? Più breve è
difficile trovarla, perché deve dare una suggestione di suspance.”28
E ancora
“Se un viaggiator al calar della notte mi pare troppo difficile da dire
e da ricordare. Avevo pensato a qualcosa di più semplice nello stesso
spirito: Era una notte senza luna […]”29
Alla fine Calvino ritorna all’idea del viaggiatore e reintroduce il “se” ipotetico, che
infatti lascia aperte mille strade e mettendo insieme i titoli dei singoli incipit si
otterrà: Se una notte d’inverno un viaggiatore, fuori dall’abitato di Malbork,
sporgendosi dalla costa scoscesa, senza temere il vento e la vertigine, guarda in
basso dove l’ombra si addensa, in una rete di linee che s’allacciano, in una rete
di linee che s’intersecano, sul tappeto di foglie illuminate dalla luna, intorno a
una fossa vuota, quale storia laggiù attende alla fine?
Questa domanda rimane aperta e sempre ci rimarrà perché, tra l’elenco di tutte le
circostanze che altro non sono i titoli dal primo al decimo, se ne potrebbe
aggiungere una gran quantità, che modificherebbe ogni volta la storia che attende
laggiù alla fine.
I dieci incipit sono tutti diversi tra loro: con soggetti diversi, ambientati in luoghi
diversi e di generi diversi; uno è un giallo avvolto nella nebbia, un altro ben
determinato e delineato, uno a sfondo politico più d’azione, l’altro dove prevale
angoscia e tensione, uno a sfondo erotico, uno apocalittico. Tutti però sono
28
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romanzi che rappresentano il panorama letterario dell’epoca, intento che Calvino
aveva dichiarato apertamente di voler perseguire30.
Nonostante queste diversità possiamo trovare dei legami tra i racconti, ne riporto
come esempio alcuni dal secondo e terzo incipit: nel terzo il personaggio
femminile ha lo stesso nome, Zwida, della donna amata nel secondo; Petkwo è il
nome di una città presente in entrambi gli incipit. Se ne potrebbero citare molti
altri, ma il punto è che questi legami risultano essere quelli che Genette chiama
analogie naturali, riproduzioni artificiali e ripetizioni o varianti del discorso. Non
sono di certo casuali, possono essere colti dal lettore attento, come essere ignorati,
ma sicuramente aumentano ancora di più il labirintico romanzo ma anche la
confusione del lettore che, se non si è già perso, può sperare che alla fine si troverà
davanti la soluzione.

1.6 Molteplicità di narratori
I narratori sono presenti in gran quantità, ogni incipit ha il proprio e sommando il
narratore della cornice, Silas Flannery col suo diario ed Ermes Marana con le sue
lettere arriviamo a tredici. Possiamo notare come l’autore faccia delle
considerazioni sul narratore e sul ruolo dell’autore, esprimendosi attraverso alcuni
personaggi.
Nel primo incipit vediamo cosa dice l’io narrante:
“Sono una persona che non dà affatto nell’occhio, una presenza
anonima su uno sfondo ancora più anonimo, se tu lettore non hai
potuto fare a meno di distinguermi tra la gente che scendeva dal treno
e di continuare a seguirmi nei miei andirivieni tra il bar e il telefono
è solo perché io mi chiamo «io» e questa è l’unica cosa che tu sai di
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me, ma già basta perché tu ti senta spinto a investire una parte di te
stesso in questo sconosciuto.”31
Vediamo che l’io è svuotato così il lettore può immaginarlo come vuole. Qui è
esplicitato quello che avevamo detto precedentemente del romanzo labirinto, in
cui il lettore è spinto a buttarcisi, se vuole affrontarlo. E questo sembra proprio un
invito a farlo.
“Così come l’autore pur non avendo nessuna intenzione di parlare di
se stesso, ed avendo deciso di chiamare «io» il personaggio quasi per
sottrarlo alla vista, per non doverlo nominare o descrivere, perché
qualsiasi altra denominazione o attributo l’avrebbe definito di più
che questo spoglio pronome, pure per il solo fatto di scrivere «io»
egli si sente spinto a mettere in questo «io» un po’ di se stesso, di
quel che lui sente o immagina di sentire.”32
Ci sono due considerazioni importanti da fare qui.
La prima è che, come per Gadda “L’io giudicante non preesiste […] alla cosa
giudicata, narrata”33, così qui le cose e gli eventi inseriti nella totalità non possono
essere determinati dall’io narrante, perché la realtà si viene sempre a modificare;
ecco perché si spinge il lettore ad identificare questo io come si vuole.
Inoltre Calvino nella quinta lezione americana conclude dicendo che, sarebbe bello
riuscire ad uscire dall’io individuale per allargare la prospettiva delle cose
rappresentate:
“Niente di più facile che identificarsi con me, per adesso il mio
comportamento esteriore è quello di un viaggiatore che ha perso una
coincidenza, situazione che fa parte dell’esperienza di tutti; ma una
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situazione che si verifica all’inizio di un romanzo rimanda sempre a
qualcosa d’altro che è successo o che sta per succedere, ed è questo
qualcosa d’altro che rende rischioso identificarsi con me, per te
lettore e per lui autore; e quanto più grigio comune indeterminato e
qualsiasi è l’inizio di questo romanzo tanto più tu e l’autore sentite
un’ombra di pericolo crescere sulla frazione di «io» che avete
sconsideratamente investita nell’«io» d’un personaggio che non
sapete che storia si porti dietro, come quella valigia di cui vorrebbe
tanto riuscire a disfarsi.”34
Calvino continua dicendo che dobbiamo abbandonarci se vogliamo intraprendere
questo viaggio, non a caso qui c’è un “viaggiatore” e noi dobbiamo essere
viaggiatori, qui (se vogliamo sapere cosa ci riserverà il romanzo), come nella vita.
Come viaggiatore sarà il Lettore nei capitoli successivi. Dichiara espressamente
che questo è un romanzo come rete di connessioni tra fatti, persone e cose del
mondo, infatti ci dice che non sappiamo né cosa succederà dopo, né cosa è
successo prima, quello che è sicuro è che qualcosa già è accaduto e qualcos’altro
accadrà.
Infine appare chiaro che quando il narratore del primo incipit dice che “forse
l’autore è ancora indeciso”35, sta parlando proprio nell’ottica secondo la quale solo
un groviglio di cose possono determinare l’evento e quindi non possiamo ancora
sapere cosa accadrà. In un romanzo infatti si mettono insieme delle vicende, si crea
una storia e si cerca di non far sentire la propria presenza, almeno questo è quello
a cui dovrebbe aspirare un autore.
Per riallacciarci ai ragionamenti fatti sopra, riguardo i livelli narrativi, possiamo
fare alcune considerazioni sui livelli di appartenza dei narratori. Il narratore della
cornice che si rivolge al Lettore protagonista è narratore extradiegetico, perché
narratore di primo grado e eterodiegetico perché assente dalla storia.
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Silas Flannery per il suo diario invece è sicuramente omodiegetico perché
protagonista del suo diario; invece possiamo dire che sia narratore intradiegetico,
solo però se consideriamo che faccia parte della cornice, in quanto capitolo
intervallato dagli incipit. Ma come abbiamo già dimostrato, il capitolo otto risulta
veramente nebuloso nella sua collocazione, infatti sembra un capitolo inserito
nell’opera quasi come una nota di lettura e che si trovi in una dimensione ulteriore
rispetto alla cornice, anche perché ricordiamo che di questo diario l’unico
narratario può essere il lettore “reale” e non il Lettore, come lo è di tutto il resto
della cornice.
Ermes Marana nelle sue lettere è sicuramente narratore intradiegeticoomodiegetico. Anche nel primo incipit che porta il nome dell’intero romanzo il
narratore è omodiegetico.
Per quanto riguarda i narratori degli altri incipit, possiamo dire che sono tutti
omodiegetici. Invece riguardo al metodo di classificazione secondo il livello al
quale appartengono, per Genette possono essere o extradiegetici o intradiegetici a
seconda dei due livelli, ma se i livelli fossero tre o addirittura quattro, come
ipotizzato nel nostro caso? Per esempio, nelle Mille e una notte Sherazade è
personaggio intradiegetico e narratrice delle storie da cui è assente. Ma qui ci
troviamo di fronte ad un narratario intradiegetico, che legge storie che hanno a loro
volta un narratore. Si pensa di risolvere la cosa dicendo che, visto che i racconti
che il narratario legge sono al livello metadiegetico o meta-metadiegetico, i
narratori siano metadiegetici o meta-metadiegetici.
Anche i lettori non mancano in questo romanzo, anzi possiamo dire che proprio
tutti siano dei lettori e portatori della loro idea di lettura. La loro trattazione sarà
riservata in un capitolo a parte, proprio per l’importanza che ricoprono nel
romanzo.
Si spera di aver dimostrato con l’analisi del testo e dei personaggi, come Calvino
sia riuscito perfettamente a costruire questo romanzo come sistema di sistemi,
dove ogni cosa ed ogni evento sono collegati ad altri che ne determinano altri
ancora.
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In conclusione, si riportano le parole di Calvino, che parlando del suo romanzo
ancora da finire dice:
“Se un’opera perfetta è quella in cui non c’è nulla da aggiungere né
da togliere questo libro è il contrario della perfezione perché ci può
entrare dentro tutto e potrei continuare ad aggiungere roba
all’infinito, così come si può tagliare e sostituire senza che patisca.”36

36

I. CALVINO, Lettere 1940-1985, cit., p. 1386

24

2. Se una notte d’inverno un viaggiatore e la critica

Nell’epistolario di Calvino si trovano molti riferimenti a Se una notte d’inverno un
viaggiatore, dai quali si capisce come la stesura del romanzo sia stata lunga e
complessa e in che modo, da scrittore-editore quale era, l’autore prestasse molta
attenzione al giudizio di amici scrittori e critici. Nello stesso anno in cui Maria
Corti aveva ripubblicato i propri saggi dedicati a Calvino, lui le scrive:
“[…] il romanzo – o iper-romazo – che sto scrivendo – e non so
quando finirò né che titolo avrà – dovrebb’essere – nelle mie
intenzioni, almeno – pan per i tuoi denti critici.”37
Si capisce bene qui che Calvino, ancora alle prese con la stesura del romanzo,
cerchi una captatio benevolentiae nei confronti di quell’autrice che tanto si era
spesa sui suoi lavori.
Non manca anche la richiesta di consigli, come nel caso della scelta del titolo: per
ben due volte, a distanza di poco più di un mese, cerca l’aiuto di Daniele
Ponchiroli:
“Caro Daniele, invece di INCIPIT potrei dare come titolo al libro una
frase da incipit di romanzo tradizionale ottocentesco, per esempio:
Se un viaggiatore, al calar della notte Cosa ne dici?”38
E ancora:
“Adesso mi è venuta l’idea d’un titolo d’altro tipo: Sotto mentite
spoglie Che ne dici?”39
37
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All’amico Guido Neri ammette:
“[…] speriamo che tra tanta roba non tutto sia troppo inferiore a
quello che un lettore come te s’aspetta, ma certo sono molto insicuro.
Se t’avessi sottomano mi piacerebbe fartelo leggere e sentire i tuoi
consigli.”40
Inoltre di fronte all’uscita dell’ultimo libro di Giorgio Manganelli, scrive allo
stesso:
“Sono anche molto preoccupato perché il mio libro che uscirà appena
riuscirò a finirlo contiene solo 10 romanzi e costerà pressappoco la
stessa cifra. Come potrà reggere la concorrenza?”41
Il romanzo la cui concorrenza preoccupa Calvino infatti è Centuria: cento piccoli
romanzi fiume, composto appunto da cento micro romanzi, somiglianti per questo
ai dieci incipit inclusi nel romanzo di Calvino.
Non escludiamo certo la presenza di falsa modestia dell’autore o l’intenzione di
elogiare il lavoro dei propri amici nelle parole appena riportate, ma tanto basta per
capire l’ansia che l’uscita del romanzo, dalla stesura così sofferta, procurasse a
Calvino.
Dopo la pubblicazione del romanzo, avvenuta il 2 giugno 1979, sono state molte
le recensioni apparse sui giornali e i saggi ad esso dedicati. In questo capitolo si
passeranno in rassegna alcune delle recensioni che il romanzo ha ricevuto,
soprattutto nell’anno della sua uscita per capire come sia stato accolto e come sia
stato interpretato. Ancor più interessante sarà confrontare le varie analisi con il
pensiero di Calvino, basandoci sia sui suoi saggi sia sulle lettere che inviò in
risposta ad alcune delle recensioni.

40
41

Ivi, p. 1386
Ivi, p. 1392

26

Se una notte d’inverno un viaggiatore vince l’inchiesta sul libro dell’anno 1979,
fatta da «Paese Sera»; i partecipanti erano sessantanove fra intellettuali, artisti e
uomini politici. In copertina c’è una lettera di Calvino che, oltre a rallegrarsi
dell’esito dell’inchiesta, ci svela di aver pensato al romanzo con lo scopo di
scrivere qualcosa che si avvicinasse il più possibile a quello che vorremmo leggere
e che quindi ancora non abbiamo letto, apprezzando il fatto che i partecipanti
abbiano scelto adottando esattamente questo criterio.42
Nell’ottobre 1979 su «Alfabeta» esce un aricolo, Domande per Italo Calvino, di
Angelo Guglielmi43, in cui affronta vari temi come l’annullamento dell’autore, i
generi della letteratura contemporanea e pone alcuni quesiti direttamente
all’autore, che troveranno risposta due mesi dopo sullo stesso giornale,
approfittando così per rispondere anche ad altri suoi recensori.44
Guglielmi afferma che i dieci incipit sono portatori di una visione del mondo e
inizia ad elencarli, ognuno con la propria caratteristica peculiare, che corrisponde
ai generi della narrativa contemporanea:
“Così in un romanzo la realtà è imprevedibile come la nebbia; in un
altro gli oggetti si presentano con caratteri fin troppo corposi e
sensuali; in un terzo è vincente l’approccio introspettivo; in un altro
agisce una forte tensione esistenziale proiettata verso la storia, la
politica e l’azione; in un altro ancora esplode la violenza più brutale;
e poi in un altro ancora cresce un sentimento insostenibile di disagio
e di angoscia. E poi c’è il romanzo erotico-perverso, quello telluricoprimordiale e infine il romanzo apocalittico.”45
Poi inizia a porre le sue domande: si chiede se Calvino abbia pensato che il
superamento dell’io si possa realizzare rinunciando al proprio io per entrare in tanti
altri io o invece creda che così facendo si rischi di creare un io ancora più grande,
42
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che arrivi all’incomunicabilità e al vuoto. Egli pensa che per rinununciare all’io
non bisogna allargarlo ma bisogna identificarsi con una sola identità, così il
rapporto col mondo si svilupperà non nell’identificazione ma nella ricerca.
E ancora chiede se per lui gli autori possibili possano essere rappresentati tutti e se
siano solo dieci. A parer suo infatti, il possibile si coglie non scrivendo tanti
romanzi ma uno che dia un’immagine possibile del mondo, che non può essere
descritto ma disconosciuto e dal quale bisogna prendere le distanze per
avvicinarvisi.
In risposta alla prima domanda Calvino afferma che ha scelto una molteplicità ma
con tematica uguale, ossia:
“[…] un personaggio maschile che narra in prima persona si trova
ad assumere un ruolo che non è il suo, in una situazione in cui
l’attrazione esercitata da un personaggio femminile e l’incombere
dell’oscura minaccia d’una collettività di nemici lo coinvolgono
senza scampo.” 46
In verità non c’è identificazione in tanti io, ma un percorso che ti guida nella ricerca
dei vari atteggiamenti in rapporto col mondo.
Per la seconda domanda, risponde che ha fissato a dieci il numero dei romanzi per
mera convenzione, un numero che bastasse a comunicare il senso della
molteplicità. Afferma di non aver avuto intenti totalizzanti e che ha scelto proprio
quei dieci romanzi perché per lui erano possibili ma non totalizzanti.
Inoltre si complimenta con Guglielmi per la descrizione accurata del suo libro e di
quella dei dieci incipit, che erano da lui stati pensati per proporre diverse
impostazioni stilistiche e diversi atteggiamenti in rapporto col mondo. Le
impostazioni stilistiche trovate da Guglielmi sono tutte giuste, ma ne manca una,
quella del settimo romanzo, In una rete di linee che s’intersecano. Se infatti
l’avesse presa in considerazione avrebbe dovuto tenere in conto come caratteristica
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della narrativa contemporanea anche l’opera chiusa e calcolata, dove i termini
“chiusa” e “calcolata” in verità mettono in luce il mondo preacario e in frantumi,
che è caratteristica dell’intero romanzo. Questo genere infatti ha come
caratteristico topos una cospirazione universale retta da un deus ex machina, (il
gran mistificatore) e come prima regola c’è il far sembrare che i conti tornino
quando in realtà non tornano affatto, è una sfida al vuoto, esattamente il contrario
del pensiero di Guglielmi, per il quale questo era un modo semplice per far tornare
i conti.
Guglielmi si chiedeva poi se far finire il romanzo con un matrimonio ci fosse stata
una disattenzione di Calvino, perché ritenuto un finale “comodo”; ma quest’ultimo
afferma con forza che tale lieto fine era assolutamente voluto per concludere la
storia della cornice, nella quale, fino a quel momento, era regnato il caos generale.
Inoltre Calvino chiarisce due punti per obiettare all’affermazione di Guglielmi che
riteneva interrotti gli incipit dei romanzi: in primo luogo afferma che caratteristica
del proprio romanzo è il romanzesco, ossia la creazione di quel fascino che ti porta
a voler sapere cosa ci sia dopo. E aver fatto dell’interruzione un motivo strutturante
nel romanzo non è un trauma e non fa parte “del «non finito» ma del «finito
interrotto», del «finito la cui fine è occultata o illegibile»”47. In secondo luogo
precisa che non si tratta di incipit interrotti e infatti dice che avrebbe potuto
pubblicarli così, come fossero racconti.
A tal proposito, Calvino già in una lettera, mandata il mese precedente, a Lucio
Lombardo Radice aveva lamentato il fatto che davvero pochi critici avessero visto
negli incipit delle narrazioni finite, aggiungendo che:
“Il fatto è che io sono stato sempre più uno scritttore di racconti che
un romanziere, e mi viene naturale di chiudere – formalmente e
concettualmente – anche una storia che resti aperta; di condensare
in un breve spazio narrativo tutti gli elementi che danno senso
compiuto alla storia.”48
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A riprova della lamentela di Calvino, possiamo far presente la recensione di Piero
Dallamano, che sottolinea proprio come, secondo il suo parere, le dieci storie non
siano concluse.
Tornando a Guglielmi, egli poi individua giustamente nel Lettore e nella lettura i
protagonisti del romanzo e in Ludmilla l’espressione massima del ruolo del lettore.
Aggiunge anche che Ludmilla è la figura del lettore-autore, che partecipa allo
scrivere (infatti ognuno dei dieci romanzi era generato dal desiderio di lei) e si
chiede se Calvino attraverso lei cerchi di adulare il lettore medio, vero destinatario
che acquista il libro, dandogli le fantastiche caratteristiche di Ludmilla. A tal
proposito Calvino risponde che il destinatario del romanzesco è certamente il
lettore medio, che è anche protagonista e che si scinde in due: il Lettore senza
caratterizzazione e Ludmilla, lettrice per vocazione che sa spiegare attese e rifiuti,
simbolo della lettrice media che legge per passione disinteressata. Questo per
Calvino è un ruolo sociale che è presupposto di tutto il suo lavoro. Per Guglielmi
questo poteva essere stato fatto inconsapevolmente, ma Calvino finge di offendersi
per quell’”inconsapevolmente”, ribadendo di aver voluto alleggorizzare il
coinvolgimeno del lettore medio in un libro che non è mai quello che si aspetta.
Calvino conclude poi dicendo di aver provato a fare degli schemi per capire il libro
fino in fondo, ma di non esserci mai riuscito. Allora un amico gli ha suggerito che
procede per cancellazioni, fino a cancellare il mondo nel romanzo apocalittico. Ha
capito che poteva essere la ricerca del vero romanzo e del giusto atteggiamento
verso il mondo, dove ogni romanzo cominciato e interrotto corrispondeva ad una
via scartata per arrivare a tale scopo.
In un’intervista rilasciata a Giorgio Fanti, a poche settimane dalla pubblicazione
del romanzo, Calvino dice che rispetto a ieri, oggi non si riesce a vedere una
prospettiva per il futuro: il senso dell’avvenire oggi non c’è. E questo c’è
sicuramente dentro il libro. Lo definisce Calvino:
“[…] il romanzo della mistificazione, anche in un senso positivo, del
piacere di raccontare, di inventare, di esprimersi attraverso
l’immaginazione.
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dell’incertezza del mondo, dove non si è mai sicuri di ciò che è vero
e di ciò che è falso, fuori e dentro di noi. Siamo incerti anche della
nostra identità.”49
Ammette che la struttura sicuramente è complicata ma la lettura è facile:
“il tema è la fascinazione romanzesca, che prende forza in un mondo
in cui è difficile scoprire un senso umano delle vicende umane.”50
Il lettore cerca una guida che lo aiuti, che non trova nella vita di tutti i giorni. Ma
ogni volta il libro si blocca.
Il lettore reale, anzi dice Calvino “ideale”, deve identificarsi col Lettore (ecco
perché non è caratterizzato) perché questo è un libro metafora del mondo: ci
troviamo in un mondo difficile, in cui la confusione e la mistificazione sono usati
dal potere. Nel romanzo il mistificatore per eccellenza, per amore di
mistificazione, è Marana che però rimane sconfitto.
Il personaggio positivo è la Lettrice sempre pronta a cercare la verità, è sempre
insoddisfatta, incontentabile; il lettore vorrebbe leggere il libro così com’è, capire
il mondo così comè, non si fa illusioni. La lettrice invece fa delle scelte che poi si
concretizzano in romanzi diversi e che corrispondono ad altrettanti tipi di
fascinazione narrativa. Ed ognuno risponde ad altrettanti atteggiamenti dell’uomo
verso il mondo e ce li elenca:
“In uno dei romanzi, la realtà sfugge come una nebbia. In un altro
invece, tutto è estremamente preciso, corposo, sensuale. In un terzo
domina l’introspezione e l’introversione. In un altro c’è una tensione
esistenziale proiettata verso la storia, verso la politica e l’azione. In
un altro c’è un cinismo brutale, in un altro ancora un senso di disagio
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e d’angoscia. C’è il romanzo erotico-perverso, quello telluricoprimordiale. Ho tentato anche il romanzo apocalittico […]”51
Quello apocalittico finisce con la speranza che il mondo continui e si possa
riniziare da capo. Questi diversi stili e diversi atteggiamenti verso il mondo sono
passati in rassegna uno dopo l’altro, fino ad arrivare al decimo, escludendoli tutti,
perché per Calvino è impossibile accettare il mondo così com’è. Questo non deve
essere visto come il segno di un pessimismo perché dice Calvino: “Nonostante il
mio scetticismo di fondo, non rinuncio caso per caso a chiedermi e a decidere
cos’è bene e cos’è male.”52 Alla fine c’è ottimismo per questo mondo, testimoniato
dal lieto fine.
Ancora continua dichiarando di non aver voluto fare parodie, ma di essersi voluto
trasformare in altri autori, pensando comunque di risultare riconoscibile.
Il romanzo per lui non è difficile da leggere, infatti è dedicato al lettore medio: non
voleva scrivere letteratura ma scrivere per lettori che hanno passione per la lettura.
In un’altra intervista rilasciata a Bernardo Valli53, Calvino afferma che il tema del
romanzo è l’abbandono alla lettura che viene frustrata e poi rinnovata e riconferma
che gli incipit sono un catalogo di possibilità narrative, ma anche atteggiamenti
verso il mondo. Qui esplica più chiaramente che nel romanzo ci sia il presente,
l’attualità di cui parlano i giornali. Valli infatti, partendo dalla descrizione del
potere apocrifo che si divide in due (da una parte i seguaci dell’arcangelo della
luce, che cercano i libri portatori di verità extraumana tra libri falsi e dall’altra i
seguaci dell’arconte dell’ombra che ritengono che solo la mistificazione e la
menzogna possano rappresentare una verità non influenzata dalle pseudo verità
imperanti), si domanda a quale gruppo Calvino pensa di appartenere. Quest’ultimo
risponde che fa parte più del secondo e che proprio la morale del libro è che con la
lettura si può scoprire la piccola verità in fondo alla mistificazione. È quindi
Ludmilla che trionfa, perché non curante della mistificazione in quanto anche
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dietro essa c’è la verità. Non importa se falsificato o meno, nel romanzo lei ricerca
sempre la verità.
Calvino e Silas flannery sono molto diversi, ma le riflessioni da scittore in crisi
appartengono a lui: quando Flannery afferma di voler scrivere un romanzo che sia
sempre come un incipit e mantenga l’attesa, Calvino sta dichiarando l’intento del
libro intero a cui aspirava.
Anche qui dichiara di non aver voluto fare parodie di autori precisi o di generi,
comunque è lui in tutti e dieci.
Una recensione che Calvino ha apprezzato molto, è quella di Giovanni Raboni54,
come tiene a fargli sapere in una lettera:
“Caro Raboni,
ora che quasi tutti i critici hanno detto la loro posso affermare con
sicurezza che il Suo articolo […] è quello che mi ha fatto più piacere,
quello che dice le cose che volevo fossero dette.”55
Quello che fa felice Calvino, è che oltre al geometrismo e al virtuosismo
dell’intricata narrazione, complicata da macchinazioni di fantomatici poteri
apocrifi e falsificatori, Raboni trova nel romanzo la passione del narrare, trova nel
testo una vitalità, che altri non avevano messo in luce. Già in altre interviste aveva
dichiarato che il suo non è un libro difficile da leggere, quasi a volersi giustificare;
infatti non importa se nella trama ci siamo persi un passaggio, ciò che importa è
perdersi nella lettura, facendosi guidare dalla voglia di continuare a leggere che il
testo suscita in noi. E infatti Raboni non dedica molto tempo alla spiegazione della
trama, ma mette in evidenza il ruolo del lettore e l’amore per la narrazione.
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Come Raboni, anche Carlo Bo, in apertura all’intervista a Calvino, prevede che il
romanzo sarà cruciale per la letteratura dei prossimi anni e che sarà discussione di
dibattiti, non a torto, possiamo dire oggi.
Anche lui va oltre il ragionamento sui generi letterari, non cerando di trovare fonti
o diverse echi per ognuno dei dieci romanzi. Vede una ricerca di armonia in quella
che lui definisce “apparente decomposizione del romanzo”56.
Calvino in questa intervista dice qualcosa che non avevamo ancora visto nelle
altre: la nascita del romanzo viene dal desiderio di lettura, egli scrive i libri che
vorrebbe leggere. Lo scrittore presente nel libro è quello che scrive ciò che
desidererebbe leggere. E Calvino continua assicurando più di una volta che la sua
non è assolutamente una parodia dei generi letterari, come molte volte i critici
hanno affermato; voleva rappresentare i generi della narrativa contemporanea.
Passando alla recensione di Vittorio Spinazzola, ci accorgiamo subito come egli
centri subito la situazione:
“Se una notte d’inverno un viaggiatore (Torino, Einaudi, 1979)
comprende dieci racconti, nei quali Italo Calvino varia e rimodula
un’unica situazione esistenziale. Pur nella diversità degli sfondi e dei
temi d’intreccio, il protagonista è sempre un uomo che versa in uno
stato d’incertezza ansiosa […]”57
Se ricordiamo bene, questo è proprio quello che Calvino aveva detto nell’intervista
del dicembre 1979, in risposta a Guglielmi.
Spinazzola continua dicendo che i dieci romanzi fanno il verso ai vari generi
narrativi, rivisitandoli; sicuramente possiamo essere d’accordo sulla rivisitazione
nel senso che Calvino ha fatto suoi questi generi, ma come ha più volte specificato
lui stesso, non possiamo parlare di parodia o “fare il verso” dei generi. E ancora,
per il critico il lettore, come gli io narranti, si trova in condizione di disagio perché
non riesce a finire il libro e il suo atteggiamento è sempre di attesa passiva,
56
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vedendo nel personaggio lettore la crisi della virilità; questa teoria sarebbe sorretta
dal fatto che accanto a lui c’è la Lettrice a cui appartiene la forza del desiderio.
Alla fine del libro il Lettore si piega a lei e prende la sua unica decisione, cioè
sposare Ludmilla. Tutto ciò appare appropriato: sicuramente è il desiderio di
Ludmilla generatore dei dieci incipit e atteggiamenti verso il mondo, ed è lei la
vera protagonista del libro, ma non dobbiamo sottovalutare il desiderio che
provano i personaggi e narratori maschili del libro verso la figura femminile, che
è glorificata, come dice bene l’articolo, insieme alla figura dell’autore.
Quest’ultima affermazione è bene tenerla a mente, perché fino ad ora i critici
avevano parlato dell’autore, ma solo nei termini del suo annullamento. Qui si dice
che Calvino è diviso tra scetticismo e volontà di intervento che cambi lo stato delle
cose, volendo egli rappresentare la contraddizione della nostra epoca tra
smarrimenti e ipotesi di futuro. Si ritiene giusto aggiungere però che tale dissidio
esiste per far trionfare comunque l’ottimismo.
Due delle recensioni più apprezzate da Calvino sono quella di Mario Lavagetto e
di Claudio Milanini. La prima è del dicembre 1979 e si intitola Per l’identità di
uno scrittore d’apocrifi. Il titolo è alquanto interessante se consideriamo una delle
prime ipotesi di titolo per il romanzo, Sotto mentite spoglie, poi scartata
dall’autore; questo ci conferma come il tema della falsificazione dei romanzi e
della loro interruzione sia molto importante, poiché è su questo che si basa il punto
centrale di tutto il libro, la ricerca della verità in un mare di menzogne e
falsificazioni, che rappresenta il nostro mondo, nel quale ogni certezza è venuta
meno. Calvino manda due lettere a Lavagetto, una nel gennaio 1980, in cui
dichiara:
“Credo proprio che i suoi sospetti siano fondati: cioè che quello che
ho scritto sia un romanzo e che il Lettore sia un personaggio.
Insomma il romanzo ha vinto sulla sua dissoluzione. (Ma dov’è che
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ho detto che non volevo scrivere un romanzo?) (Tutto il libro è un
inno d’amore al romanzo: al romanzo tradizionale!)”58
Ma perché scrive questo? Il saggio parlava del libro fatto di pezzi e vicende
discontinue, l’unica vicenda con una continuità è quella della lettura. Dice che
Calvino cerca di sconfiggere la funzione dell’autore e Lavagetto ci spiega come
avrebbe fatto: da una parte levando al personaggio il nome e e la sua
caratterizzazione, dall’altro usando il processo di mise en abyme, scrivendo un
romanzo sulla lettura che parla della lettura. Dalle pagine del saggio sembra quasi
che Calvino non avesse intenzione di scrivere un romanzo e che il lettore reale si
accorga che lo sia solo alla fine, quando i pezzi sembrano tornare al loro posto. In
verità il fatto che il personaggio sia il Lettore e che all’interno ci sia più di un
romanzo (fintamente interrotto) da leggere, non pregiudica il fatto che questo sia
un romanzo.
È interessante poi che Calvino scriva una seconda lettera a Lavagetto, sempre in
risposta al suo saggio, più di un anno dopo, cioè nel marzo 1981. Forse a Calvino
non era andato giù che il critico non avesse fatto menzione della Lettrice, ma ancor
di più ritorna sulla questione precedentemente esposta, ribadendo che
l’interruzione dei romanzi non pregiudicano la presenza di una storia con un filo
conduttore, “un itinerario nel quale identificarsi”59.
Tra coloro che hanno dedicato ampio spazio alla critica di Se una notte d’inverno
un viaggiatore c’è Cesare Segre che, quattro mesi dopo la pubblicazione del
romanzo, cerca di fornirne un’analisi, come egli stesso dichiara. Subito comincia:
“Non so se tra i canoni per la valutazione di un’opera letteraria abbia
avuto molto seguito quello basato sul divertimento dell’autore; non
c’è dubbio che l’ultimo libro di Calvino, in base a questo canone,
dovrebbe raggiungere una quotazione molto alta.”60
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Segre parte dal presupposto che lo scopo di Calvino fosse quello di far arrovelare
noi lettori durante la lettura del suo libro; ci immaginiamo l’autore che sorride al
pensiero di come i lettori si districheranno nella complicata trama del romanzo. In
realtà l’autore sembra aver molto sofferto per comporre il romanzo. Nell’intervista
rilasciata a Bernardo Valli dice che è stato difficile:
“L’inizio, la situazione, il meccanismo me li sono portati dietro
diversi anni, poi ho cominciato a scrivere il libro nel ’77 e ho lavorato
per più di due anni. Parecchi capitoli li ho scritti più volte. Non ero
contento, era difficile fare in modo che tutto funzionasse e che tutto
corresse alla lettura senza punti morti.”61
Addirittura non era sicuro se valesse la pena continuare a scriverlo:
“[Se una notte d’inverno un viaggiatore è] montato in un modo molto
complicato per cui sono continuamente fermo e in crisi che cerco di
farlo stare in piedi sul piano della struttura e su quello della scrittura
e sempre col dubbio se non sto continuando a perdere tempo in un
gioco che non vale la candela.”62
L’angoscia vera dello scrittore non è data dalla difficoltà che sta provando mentre
lo scrive, ma il pensiero va al pubblico, per il quale dovrebbe essere un
divertimento leggerlo, pensiero che accompegnerà Calvino per tutta la vita, come
scrive in questo articolo, qualche mese prima della sua morte:
“[…] cosa potevo dire io, dato che scrivere mi costa sempre uno
sforzo, una violenza su me stesso, non mi diverte affatto? (Anche se
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il divertire chi mi legge, o almeno il non annoiare, è il primo dovere
sociale cui mi considero impegnato).”63
Questo pensiero lo accompagna anche dopo la pubblicazione del romanzo e il
successo riscontrato, come dimostra questo passo:
“Delle altre recensioni non posso che rallegrarmi, anzi! più positive
di così non potevo sperare, ma l’impressione generale che se ne
ricava mi sembra sia quella d’un libro difficile, complicato, che sta
tutto nella costruzione del meccanismo. E questo è proprio quello
che non volevo: per me è stato difficile da scrivere perché volevo che
non fosse difficile da leggere.”64
Paura di certo non ingiustificata, visto che per alcuni il romanzo è apparso come
“Il più ricco, il più frondoso, il più complicato, il più inquietante fra i suoi libri. È
un gioco incessante di riflessi.”65. Molti critici infatti hanno cercato di sviscerare
dal libro cose alle quali nemmeno l’autore stesso aveva pensato. Per esempio, si
sono fatti molti nomi di possibili fonti da cui Calvino avesse attinto per scrivere i
suoi dieci incipit, Cesare Segre per primo; quest’ultimo addirittura vede anche
nella cornice una parodizzazione di generi letterari. Calvino stesso ha più volte
dichiarato che la scrittura degli incipit ha sicuramente risentito delle sue letture,
ma ha sempre sostenuto con fermezza che non voleva ci fosse parodia. Il vero
nocciolo della questione non è capire da chi o perché Calvino abbia preso
ispirazione nella scrittura, ma comprendere che i romanzi non volevano essere fini
a se stessi o aggiungere narrazione alla trama, ma volevano dare il senso della
lettura; ecco perché nei primi due troviamo l’io narrante rivolgersi al lettore, come
fa nella cornice: è il racconto di una lettura quella che vuole far venire fuori.
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A tal proposito si apre un’altra questione, che salta fuori dall’introduzione del
primo paragrafo intitolato “Il lettore protagonista” che inizia così:
“Il rilievo dato al lettore sembra caratterizzare questo libro, che è,
nella cornice narrativa, un continuo dialogo con lui. Questa
caratteristica è apparente, non reale. Solo nel primo capitolo il lettore
è il potenziale destinatario del libro, e a lui Calvino si rivolge, […]
A partire dal cap. II, il Lettore non è più quello di Se una notte…, ma
è un personaggio a cui succedono vicende fittizie […]”66
Si è d’accordo con Segre che nel primo capitolo la seconda persona sembra essere
rivolta a me, lettore che legge, ma questo è solo uno dei giochi di Calvino, infatti
già nel primo incipit, che porta il nome dell’intero romanzo, ci accorgiamo che il
destinatario del narratore non sono io e non nel secondo capitolo. Infatti “le pagine
del libro a essere appannate come i vetri d’un vecchio treno”67 non sono quelle del
mio romanzo, ci deve essere per forza un altro lettore con un romanzo in mano.
Segre rinforza la sua tesi, dicendo che se il lettore del primo capitolo aveva delle
scelte su come leggere, il lettore successivo non può sottrarsi alle azioni che
l’autore gli impone e questo, secondo lui, si capirebbe già da pagina 7, quando “il
«primo» lettore entra in una libreria, e Calvino ne segue i gesti, invece di
prevederli”68. Questo non risulta essere vero perché, anche dopo l’entrata del
lettore in libreria, continuano ad esserci delle alternative, una su tutte quella del
ritorno a casa in autobus oppure in macchina. Segre inoltre afferma che nel primo
capitolo a parlare al lettore reale sia Calvino stesso e non il medesimo narratore
del resto della cornice; in realtà non esiste un primo e un secondo lettore e
nemmeno un dialogo tra l’autore reale e il lettore reale; non esiste il dialogo tra il
narratore e il lettore reale: il narratore segue e descrive le vicende del lettore
protagonista fin da subito e le alternative di cui parla Segre sono presenti solo per
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dare a noi la possibilità di sentirci partecipi del romanzo e immedesimarci
immediatamente nel Lettore protagonista, cosa che Segre non crede affermando
invece che questo provochi la “distanza del lettore reale dal lettore protagonista.”69
Si nota invece che l’immedesimazione nel Lettore protagonista è indubbia, per
questo è l’unico a non avere un nome. Insomma non è vero che esistono un primo
e un secondo lettore, il lettore è sempre uno, è il Lettore protagonista e quello di
Calvino di farci credere per un momento che si rivolgesse a noi era solo un
ulteriore espediente per farci immedesimare in esso.
Anche Segre, come molti altri critici nelle recensioni che abbiamo visto sopra,
hanno parlato di parodia dei generi letterari, anche di satira a volte, trovandola
anche nella cornice. Abbiamo anche visto, come dal canto suo Calvino abbia
sempre negato con fermezza, in tutte le interviste la presenza di parodia. Scrivere
per Calvino è scegliere un atteggiamento verso il mondo, si proietta in un altro io
autoriale che non sarà mai se stesso; ciò non significa però che tenti di essere
qualcos’altro. La scelta dello stile o dell’impostazione verrà dai libri che negli anni
ha letto o da quelli che vorrebbe leggere, di conseguenza noi che leggiamo potremo
trovare un’eco di questo o quell’altro autore, in base a ciò che noi abbiamo letto e
che non coincidono per forza con quelli dell’autore. Si conclude allora che non c’è
un elenco di fonti giuste o sbagliate da ricercare nei vari incipit, ma saranno giuste
tutte quelle che ci verranno alla mente leggendoli. Perciò Flannery dice:
“Forse la mia vocazione vera era quella d’autore d’apocrifi, nei vari
significati del termine: perché scrivere è sempre nascondere qualcosa
in modo che venga poi scoperto; perché la verità che può uscire dalla
mia penna è come una scheggia saltata via da un grande macigno per
un urto violento e proiettata lontano; perché non c’è certezza fuori
dalla falsificazione.”70
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La parola chiave invece sembra essere la mistificazione; c’è alterazione della realtà
nel romanzo, c’è anche falsificazione. In effetti Calvino introduce nel romanzo
molti elementi della contemporaneità. Tutti gli elementi negativi del mondo in cui
viviamo sono inseriti; in tutti gli incipit c’è senso di angoscia e di sopraffazione,
c’è il vuoto, il caos, il labirinto. Ma non dobbiamo farci ingannare e pensare che
questo sia il romanzo del pessimismo. Tutti possiamo reagire, trovare una strada
diversa da quella che ci mostrano per riscoprire ancora il senso delle cose. Ecco
perché la vera eroina del romanzo è Ludmilla: lei non smette di cercare, di
desiderare, non si cura del falso o del vero, in fondo come si fa a distinguerli?
L’importante è continuare a voler cercare il vero. Come dice lo stesso Calvino:
“Ma morale, la conclusione del libro è che la lettura può scoprire il
fondo di verità che c’è anche nella mistificazione più smarcata.”71
E infatti come si fa a cercare il vero? Con la lettura e il perché lo spiega bene
Calvino:
“Penso che la lettura non sia paragonabile con nessun altro mezzo di
d’apprendimento e di comunicazione, perché la lettura ha un suo
ritmo che è governato dalla volontà del lettore; la lettura apre spazi
di interrogazione e di meditazione e di esame critico, insomma di
libertà; la lettura è un rapporto con noi stessi e non solo con il libro,
col nostro mondo interiore attraverso il mondo che il libro ci apre.”72
Ecco perché il Lettore passivo alla fine prende una decisione, quella di sposare
Ludmilla. Per tutto il libro si è fatto trascinare dagli eventi, ma alla fine tra l’oblio
del vuoto e una possibilità di vita sceglie la seconda strada. Come poteva questa
essere una disattenzione (come aveva affermato Guglielmi): il lieto fine è la più
grande dichiarazione d’intenti presente nel romanzo.
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Inoltre anche Segre fa notare come il romanzo sia stato scritto strizzando l’occhio
al lettore medio:
“Di rado Calvino ha messo così in vista i trucchi del mestiere, quasi
timoroso di non essere capito bene. Perciò la tensione intellettiva
richiesta al lettore è continuamente placata e gratificata dalle
abbondanti esplicazioni: il lettore può compiacersi della propria
intelligenza, a buon mercato.”73
E ancora:
“L’impegno dello scrittore incontrerà dunque migliore successo se
indirizzato, invece che verso il lettore, verso la lettura.”74
Cesare Garboli, nel suo articolo dedicato al romanzo, inizia proprio affrontado il
tema del romanzo come prodotto consumistico. La fruizione del libro da parte del
lettore è centrale in tutto il libro, vista sia dalla parte dell’editore-venditore, sia da
quella dell’acquirente. Afferma ancora che l’idea del romanzo di Calvino è
incentrata su come fare un romanzo e come venderlo75. Daniele Del Giudice si
chiede invece se il romanzo reggerà a tanta critica, riconosce che il romanzo ha
avuto successo da parte di un pubblico vasto ed eterogeneo. Inoltre aggiunge che
un motivo del suo successo può essere data dal recupero nella letteratura presente
di un’etica dell’esistenza, che si credeva possibile solo nel passato.76
Proprio questo successo di pubblico vario, portò, alcuni anni dopo, ad accusare
alcuni romanzi, tra cui questo di Calvino, di aver avuto un “facile” successo,
ammiccando direttamente all’acquirente, il lettore. Come se prevedesse l’accusa,
Calvino aveva già risposto in questo modo:
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“Né mi dimentico neanche per un minuto (dato che vivo di diritti
d’autore) che il lettore è acquirente, che il libro è un oggetto che si
vende sul mercato. Chi crede di poter prescindere dall’economicità
dell’esistenza e da tutto ciò che essa comporta, non ha mai avuto il
mio rispetto”77
E ancora:
“Se nel Viaggiatore ho voluto rappresentare (e allegorizzare) il
coinvolgimento del lettore (del lettore comune) in un libro che non è
mai quello che lui s’aspetta, non ho fatto che esplicitare quello che è
stato il mio intento cosciente e costante in tutti i miei libri
precedenti”78
Basta scorrere l’indice dei suoi saggi infatti per vedere che Calvino si è sempre
occupato dei lettori: del 1952 è un articolo uscito sull’Unità, che poi confluirà in
Una pietra sopra, con il titolo di Le vacanze del Buon Lettore, in cui analizza i
buoni propositi di lettura del lettore che in vacanza si prefigge (senza successo) di
leggere; nel 1956 in Notiziario Einaudi pubblica Libri per la discussione, dove
analizza il ruolo che i libri hanno nella vita di un pubblico uscito da poco da un
conflitto mondiale. E ancora nel 1967 si chiede Per chi si scrive?, nel 1974 parla
di Un progetto di pubblico e nel 1981 ci spiega Perché leggere i classici. Questi
sono solo alcuni dei titoli in cui Calvino parla del lettore e del pubblico sia dalla
parte dello scrittore sia da quello dell’editore. Ma ancora più importante non
dobbiamo dimenticare che egli era prima di tutto un lettore, che apparteneva “a
quella parte di umanità […] che passa gran parte delle sue ore di veglia in un
mondo speciale, un mondo fatto di righe orizzontali dove le parole si susseguono
una per volta”79.
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Si è visto fin qui solo alcune delle recensioni al romanzo dedicate, ma rivelatrici
di quanto abbia fatto parlare di sé per la sua novità. Alcuni critici si sono avvicinati
alle intenzioni di Calvino più di altri. Certi l’hanno ritenuto geometrico, altri
appassionato, alcuni hanno visto negli incipit dei racconti conclusi, altri dei
romanzi interrotti e quasi tutti hanno insistito sulla parodia. Sicuramente però tutti
concordano nel ritenere il vero protagonista la Lettrice, di cui si parlerà in un
prossimo capitolo.
Si conclude allora con una citazione dell’autore che, per rispondere a Giovanni
Raboni, il quale gli aveva scritto che il suo romanzo sarebbe stato importante negli
anni a venire, dice:
“Di solito i libri che diventano importanti in seguito sono
irriconoscibili lì per lì.”80
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3. Il “romanzesco” in Se una notte d’inverno un viaggiatore

Abbiamo già detto che nel romanzo il lettore medio è il destinatario privilegiato,
quel lettore che legge sul giornale l’uscita di un nuovo romanzo e corre in libreria
per comprarlo, trovandolo tra le novità. È lettore che legge per il gusto di leggere,
che si appassiona alla storia e vuole vedere come andrà a finire. Calvino insiste
molto sul tema della novità, non intesa dalla parte dell’editore ma da quella del
lettore: trovare nel libro qualcosa che non ha ancora letto, che non lo stanchi, non
lo annoi, ma anzi che lo diverta. Calvino dice che:
“Il naturale destinatario e fruitore del «romanzesco» è «il lettore
medio» che per questo ho voluto fosse il protagonista del
Viaggiatore.”81
Partendo da quest’affermazione, possiamo distinguere il romanzo “letterario” da
quello “romanzesco”. Infatti è proprio Calvino a fare un largo uso del termine
romanzesco, per parlare del proprio libro e ne dà una definizione:
“L’oggetto della lettura che è al centro del mio libro non è tanto il
«letterario» quanto il «romanzesco», cioè una procedura letteraria
determinata – propria della narrativa popolare e di consumo ma
variamente adottata dalla letteratura colta – che si basa in primo
luogo sulla capacità di costringere l’attenzione su un intreccio nella
continua attesa di quel che sta per avvenire.”82
Quest’ultimo termine non è caratteristica scontata di tutti i romanzi, ma indica quel
tipo di racconto impregnato di colpi di scena, con avventure fantastiche e
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inverosimili, che tenga alti suspense e desiderio, che invogli a chiederti Quale
storia laggiù attende la fine? Romanzesco non è solo proprio del romanzo, ma
caratterizza anche un atteggiamento del lettore, di colui che si aspetta di leggere il
libro che si avvicini al suo ideale. E non è forse il libro ideale che Calvino tenta di
scrivere, destinato al suo lettore ideale?
L’autore fin dagli esordi ha sempre preferito l’azione e l’avventura:
“Anch’io sono tra gli scrittori che hanno preso le mosse dalla
letteratura della Resistenza, ma quello a cui non ho voluto rinunciare
è stata la carica epica e avventurosa […] mi è venuto naturale di
trasferire questa carica in avventure fantastiche, fuori dal nostro
tempo, fuori dalla realtà.”83
Quando scrive queste parole si sta riferendo a Il barone rampante, a Il visconte
dimezzato e a Il cavaliere inesistente, ma risultano assolutamente valide anche per
il nostro romanzo, dove l’ avventura percorre le vicende inverosimili del Lettore
alla ricerca dei libri. Del resto Calvino sappiamo essere grande appassionato di
Ludovico Ariosto e del suo Orlando Furioso:
“È evasione il mio amore per l’Ariosto? No, egli ci insegna come
l’intelligenza viva anche, e soprattutto, di fantasia, d’ironia,
d’accuratezza formale, come nessuna di queste doti sia fine a se
stessa ma come esse possano entrare a far parte d’una concezione del
mondo, possano servire a meglio valutare virtù e vizi umani. Tutte
lezioni attuali, necessarie oggi, nell’epoca dei cervelli elettronici e
dei voli spaziali. È un’energia volta verso l’avvenire, ne sono sicuro,
non verso il passato, quella che muove Orlando, Angelica, Ruggiero,
Bradamante, Astolfo…”84
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Queste parole risalgono al 1960, molti anni prima di Se una notte d’inverno un
viaggiatore, ma in esso ritroviamo la fantasia dell’intreccio inverosimile,
l’accuratezza formale nei dieci incipit, la presenza dei cervelli elettronici che
potrebbero leggere i romanzi al posto nostro e ancora l’energia volta all’avvenire
nella Lettrice, che mai si arrende nella sua ricerca, ma sempre è protesa verso il
futuro.
Il poema cavalleresco è proprio il romanzesco per eccellenza e quindi non è lungo
il passo che ci porta a vedere il nostro romanzo come il libro romanzesco per
eccellenza di Calvino, in cui una nuova Angelica rivive in Ludmilla e il Lettore,
Ermes Marana e Silas Flannery hanno preso il posto dei paladini.
E come Ariosto aveva il suo pubblico ideale, al quale egli stesso si rivolgeva, anche
Calvino ha il suo, al quale si rivolge e insieme si identifica:
“Nell’ultimo canto dell’Orlando Furioso, Ariosto rappresenta nel
poema i lettori del poema. […] È quella la prima volta, credo, che
non il lettore singolo e solitario ma il «pubblico» appare riflesso nel
libro come in uno specchio; o meglio il libro vede se stesso come
riflesso negli occhi di una folla di lettori. […] il poeta ha ritagliato
una sua società di lettori ideali all’interno del mondo dei lettori
potenziali, cioè della società delle corti italiane del tempo. È un
modello di società che può riconoscere se stessa nel suo modo di
leggere quel libro;”85
Così Calvino ha anch’esso ritagliato un suo pubblico ideale che possa trovare
spunto dalle letture che Lettore e Lettrice intrattengono e che non sono altro che i
diversi atteggiamenti verso il mondo.
Dall’Orlando Furioso prende anche la concezione del romanzo enciclopedico,
dell’iper-romanzo con le vicende che si moltiplicano, le digressioni, la coesistenza
di stili differenti e la mediazione dell’invenzione del manoscritto di Turpino.
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Questa espansione delle vicende dall’interno ne fanno “un poema che si rifiuta di
cominciare, e si rifiuta di finire.”86 E così anche Calvino nel suo romanzo
costruisce più storie e le intreccia, anche se la cornice aiuta ad avere una trama più
lineare. Non a caso il romanzo si apre con la figura di un viaggiatore, che dà quel
senso di movimento che si ritrova per tutta la storia; e così come il poema
dell’Ariosto avrebbe potuto continuare all’infinito, anche Calvino avrebbe potuto
espandere il suo romanzo all’infinito.
Questa tendenza ad allontanare la fine, la ritroviamo come caratteristica anche
delle Mille e una notte, che Calvino conosce bene:
“Trent’anni fa mi sono gettato nella foresta del racconto popolare
[…] Questa esperienza ha rafforzato in me l’attenzione per alcuni
aspetti, la proliferazione di storie l’una dall’altra, le strutture più
semplici ed efficaci che sono riconoscibili come scheletro delle
vicende più complicate, l’origine orale dell’arte del raccontare,
origine di cui restano le tracce anche quando quest’arte si concreta
in opere scritte, l’interesse per le raccolte di novelle indiane, arabe,
persiane la cui influenza è stata sensibile nello sviluppo della
novellistica italiana ed europea.”87
È proprio ad una novella apocrifa nell’undicesimo capitolo, che Calvino affida la
spiegazione dello schema del romanzo:
“Il Califfo Harùn ar-Rashìd […] una notte, in preda all'insonnia, si
traveste da mercante ed esce per le strade di Bagdad. Una barca lo
trasporta per la corrente del Tigri fino al cancello d'un giardino.
Sull'orlo d'una vasca una donna bella come la luna canta
accompagnandosi con un liuto. Una schiava fa entrare Harùn nel
palazzo e gli fa indossare un mantello color zafferano. La donna che
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cantava nel giardino è seduta su una poltrona d'argento. Sui cuscini
intorno a lei stanno sette uomini avvolti in mantelli color zafferano.
«Mancavi tu solo, - dice la donna, - sei in ritardo», e l'invita a sedersi
su un cuscino al suo fianco. «Nobili signori, avete giurato
d'obbedirmi ciecamente, e ora è giunto il momento di mettervi alla
prova», e la donna si toglie dal collo un vezzo di perle. «Questa
collana ha sette perle bianche e una nera. Ora ne spezzerò il filo e
lascerò cadere le perle in una coppa d'onice. Chi tirerà a sorte la perla
nera dovrà uccidere il Califfo Harùn ar-Rashìd e portarmi la sua
testa. Per ricompensa gli offrirò me stessa. Ma se si rifiuterà
d'uccidere il Califfo, sarà ucciso dagli altri sette, che ripeteranno il
sorteggio della perla nera». Con un brivido Harùn ar-Rashìd apre la
mano, vede la perla nera e, rivolgendosi alla donna: «Obbedirò agli
ordini della sorte e tuoi, a patto che tu mi racconti quale offesa del
Califfo ha scatenato il tuo odio», chiede, ansioso d'ascoltare il
racconto.”88
L’autore stesso svela che qui si trova la “situazione romanzesca tipica”89 che ha
voluto applicare al proprio romanzo. Vediamo ancora che “romanzesco” è usato
per identificare una situazione di avventura, in cui qualcuno si trova in situazione
di pericolo, a cui non riesce a sottrarsi, complice il desiderio verso una donna.
Inoltre “Chiede, ansioso d’ascoltare il racconto” è proprio l’essenza del
romanzesco, dell’abbandono al desiderio, su cui si basa tutto il romanzo:
“[…] questo mio libro contiene dieci inizi di romanzo, che
corrispondono ad altrettanti tipi di fascinazione narrativa, di
attrattiva per una storia alla quale ci si vuole abbandonare”90
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Proprio la donna, come nell’Orlando Furioso e le Mille e una notte è motore di
tutto, infatti:
“In ogni capitolo la lettrice enuncia un tipo di romanzo che vorrebbe
leggere, cioè esclude, – nella sua scelta precedente – il tipo di
romanzo (di fascinazione romanzesca) che le si è presentato con
l’ultimo romanzo interrotto e precisa ulteriormente il suo desiderio
di lettura.”91
Lo stratagemma dei romanzi fintamente interrotti collabora alla realizzazione del
romanzesco, infatti l’aspettativa e l’attesa generate da un nuovo inizio permettono
al lettore di tenere sempre viva l’attenzione e di rinnovare ogni volta il desiderio
ed è Calvino stesso che lo espone nel romanzo, per bocca dello scrittore Silas
Flannery:
“La fascinazione romanzesca che si dà allo stato puro nelle prime
fasi del primo capitolo di moltissimi romanzi non tarda a pedersi nel
seguito della narrazione: è la promessa d’un tempo di lettura che si
stende davanti a noi e che può accogliere tutti gli sviluppi possibili.
Vorrei poter scrivere un libro che fosse solo un incipit, che
mantenesse per tutta la sua durata la potenzialità dell’inizio, l’attesa
ancora senza oggetto.”92
Ed è questo motore che permette di continuare a leggere agevolmente il romanzo
e che diverte il lettore durante la lettura. Infatti, come abbiamo già visto, per
Calvino è stato difficile scriverlo, ma la convinzione che la lettura sarebbe stata
facile non l’ha mai abbandonato, come ripete in un’intervista:
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“Credo però che la lettura sia facile, perché il tema è la fascinazione
romanzesca, che prende forza in un mondo in cui è difficile capire
un senso nelle vicende umane”93
È doveroso a questo punto fare una precisazione; non dobbiamo intendere questo
romanzo come una trappola per ingabbiare il lettore nella vicenda, che lo coinvolga
senza senso critico, infatti
“anche se non si propone altro che un gioco, lo stare al gioco
presuppone sempre un atto critico.”94
Calvino non vuole che il lettore creda alle vicende che accadono al Lettore, quelle
sono inverosimili e per tali devono essere prese. Il livello successivo a cui il lettore
medio deve aspirare, o almeno quello a cui Calvino vuole che aspiri, è la lettura
della realtà, per la cui realizzazione è indispensabile il contributo del lettore.
Nel saggio Il romanzo come spettacolo del 1970, Calvino mostra grande
entusiasmo per il lavoro di Charles Dickens come scrittore-editore di giornali nei
quali pubblicava a puntate i suoi romanzi, dove
“[…] il farsi del romanzo, come d’uno spettacolo, avveniva quasi
sotto gli occhi del lettore, in dialogo con le sue reazioni: curiosità,
paura, pianto, riso.”95
E poi scommette in una riabilitazione del romanzesco:
“[…] se ora conosciamo le regole del gioco «romanzesco» potremo
costruire romanzi «artificiali», nati in laboratorio, potremo giocare
al romanzo come si gioca a scacchi, con assoluta lealtà, ristabilendo
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una comunicazione tra lo scrittore, pienamente cosciente dei
meccanismi che sta usando, e il lettore che sta al gioco perché ne
conosce le regole e sa che non può esser preso più a zimbello.”96
Ecco perché non si può parlare di strizzare l’occhio all’acquirente. Non si è trattata
di un’operazione di marketing: c’è l’elemento della lealtà che fa cadere le accuse
mosse. Nessuno vuole far credere che le avventure del Lettore siano reali, è tutto
assolutamente inverosimile e questo il lettore lo sa e lo accetta. La sospensione
dell’incredulità permette al lettore di godere del romanzo; d’altro canto è Calvino
stesso ad avvisare il lettore delle trappole nelle quali non deve cadere, come:
“Sta’ attento: è certo un sistema per coinvolgerti a poco a poco, per
catturarti nella vicenda senza che te ne renda conto: una trappola.”97
E ancora:
“Mentre eravamo avvinghiati ebbi la sensazione che in quella lotta
avvenisse la trasformazione, e quando ci fossimo rialzati lui sarebbe
stato me e io lui, ma forse questo è solo adesso che lo penso, o sei
solo tu Lettore che lo stai pensando”98
Il labirinto in cui perdersi sicuramente c’è ma Calvino ci mostra non una, ma dieci
vie da non usare per perdercisi. Solo confrontandoci con la realtà, con tutto ciò di
cui è costituito il mondo si arriva alla conoscenza. Dal labirinto non si vuole uscire,
ma lo si vuole conoscere, per viverci dentro. Il lettore è partecipe nell’atto dello
scrivere proprio perché il testo labirintico è aperto e non lineare. Come dice
giustamente Milanini:
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“Calvino vuole suggerirci che l’unica possibilità di salvezza consiste
nell’acquistare un sovrappiù di consapevolezza, nell’apprendere a
codificare l’universo di segni circostante.”99
I dieci romanzi costituiscono altrettanti tipi di romanzesco: sono dieci generi e
dieci stili diversi, che rappresentano diverse possibilità di narrare. Ogni lettore, sia
esso “letterario” o “medio”, troverà soddisfazione nella lettura. Anzi possiamo
affermare che in Calvino questa distinzione svanisce per lasciare spazio alla
molteplicità di generi e di stili, nei quali troviamo vari livelli di lettura: si può
essere appagati da un bel libro col lieto fine o si può ricercare quel “sovrappiù di
consapevolezza”. Non a caso Calvino nel 1984 scrive il Comment j’ai écrit un de
mes livres, analisi semiotica del proprio romanzo, anche se a Maria Corti scrive
che “è solo un divertimento, ispirato dai quadrati di Greimas […] e intendo che
rimanga «clandestino» almeno in Italia.”100
Inoltre l’autore aveva affermato che
“Lo scrittore non può proporsi soltanto la soddisfazione del lettore
[…] ma deve presupporre un lettore che ancora non esiste, o un
cambiamento nel lettore qual è oggi.”101
Quindi il pubblico ideale dell’autore non è caratterizzato tanto dal suo livello
culturale, ma dal potenziale a cui il lettore può arrivare. Ecco perché parlando di
romanzo popolare e distinguendolo da quello di successo, definisce il primo come
“[…] un romanzo che abbia come primi lettori proprio i non lettori,
quelli che non leggono nemmeno i romanzi di successo, gli esclusi
dalla lettura.”102
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Vuole così allargare il suo pubblico, non per forza solo critico e consapevole o
preparato, ma lettore che vuole leggere per passione. Capiamo ancora meglio
allora come Calvino fosse lontano da quella insinuazione di aver voluto scrivere
un best seller, fatta da Guglielmi e altri critici; infatti Calvino più volte ha
dichiarato di essere contento di non aver scritto best-seller, nel senso di romanzi
che nell’immediato hanno molto successo per poi cadere nel dimenticatoio. Come
abbiamo già visto, la ricerca di un allargamento di pubblico non esclude il lettore
più colto. La giusta via di mezzo che tenta di trovare è l’incontro tra lo scrittore
produttivo, che sforna libri di immediato successo e il lettore tormentato che scrive
libri con significati profondi: questi sono i due ipotetici scrittori che Silas Flannery
delinea nel suo diario, nell’ottavo capitolo del romanzo. Tra l’altro alla domanda
di Bernardo Valli che chiede a Calvino se si riveda di più nello scrittore tormentato
o in quello produttivo, l’autore risponde che si sente molto più vicino al tormentato
e ammette di provare invidia per il produttivo, aggiungendo:
“[…] ho costruito quel personaggio di scrittore molto diverso da me,
che potrebbe essere l’autore di romanzi di successo e gli ho poi
prestato molte riflessioni mie, facendone uno scrittore in crisi.”103
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4. Lettura e lettori in Se una notte d’inverno un viaggiatore

4.1 I lettori nei romanzi di Italo Calvino
Se una notte d’inverno un viaggiatore è l’apoteosi del lettore, che diventa
protagonista della storia, ma in verità i lettori sono presenti in moltissimi romanzi
di Calvino.
A dimostrazione di ciò basta tornare al suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di
ragno pubblicato nel 1947. Qui ci sono ben due figure di lettore. Il primo è il
partigiano Zena il Lungo, un uomo semplice, che legge in continuazione, è
divoratore di libri, che lo annullano dalla realtà, come vediamo dalla sua
descrizione:
“Zena il Lungo detto Berretta-di-Legno passa giornate intere
senz’uscire dal casone, sdraiato sul fieno pesto, leggendo un grosso
libro intitolato Supergiallo, al chiarore d’un lumicino a olio. È
capace di portarsi il libro dietro anche nelle azioni e di continuare a
leggere il libro posato sul serbatoio del mitragliatore, mentre
s’aspetta che arrivino i tedeschi.”104
Infatti è indifferente alla realtà che lo circonda, l’unica sua carica vitale è rivolta
esclusivamente verso i libri, che non smette di leggere nemmeno nel bel mezzo
dell’azione bellica. Non riesce neppure a reagire quando il piccolo Pin lo prende
in giro.
“– Ma non lo sapete che ci fanno un distaccamento apposta per
ciascuno? – dice Pin. – Tutti comandanti, ci fanno. A Berretta-diLegno lo fanno comandante dei partigiani in poltrona. […]
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– Aspetta che finisca di leggere, – dice Zena il Lungo detto Berrettadi-Legno, tenendo il segno col dito sul Supergiallo, poi ti rispondo.
Sto per capire chi è l’assassino.”105
Come vediamo, Zena il Lungo però non legge per acculturarsi o per cercare
comprensione del mondo, qui la lettura è alienazione ed estraniamento dalla
contingenza fuori dal libro.
L’altro lettore è Kim, commissario e studente universitario, quindi acculturato. È
diverso da Zena il Lungo poichè cerca una lettura di se stesso nei libri, anche quelli
giovanili, infatti il nome di battaglia lo prende dall’omonimo romanzo di Rudyard
Kipling, che ha letto più volte:
“Ogni tanto gli sembra di camminare in un mondo di simboli, come
il piccolo Kim in mezzo all’India, nel libro di Kipling tante volte
riletto da ragazzo.”106
Egli cerca nel libri un confronto con la realtà al di fuori. Entrambi, come vediamo,
leggono romanzi d’avventura: l’uno per trovare l’azione che non riesce a vivere
nella realtà, l’altro per paragonarli alla sua realtà e trovare una chiave di lettura.
Calvino nel 1964 ripubblicherà il romanzo, nella cui prefazione fa considerazioni
sulla lettura e sul rapporto tra autore e pubblico, come questa:
“L’essere usciti da un’esperienza – guerra, guerra civile – che non
aveva

risparmiato

nessuno,

stabiliva

un’immediatezza

di

comunicazione tra lo scrittore e il suo pubblico: si era faccia a faccia,
alla pari, carichi di storie da raccontare, ognuno aveva avuto la sua,
ognuno aveva vissuto vite irregolari drammatiche avventurose, ci si
strappava la parola di bocca.”107
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Già a quest’altezza vediamo come il rapporto tra mondo scritto e realtà è molto
stretto. Nella figura di Kim troviamo l’autore, che come il commissario, guarda ad
un rapporto conoscitivo della realtà attraverso le sue letture giovanili:
“Ma in gioventù ogni libro nuovo che si legge è come un nuovo
occhio che si apre e modifica la vista degli altri occhi o libri-occhi
che si avevano prima, e nella nuova idea di letteratura che smaniavo
di fare rivivevano tutti gli universi letterari che m’avevano
incanatato dal tempo dell’infanzia in poi…”108
Non a caso Kipling, insieme a Conrad e Stevenson, è uno degli autori che ha
segnato l’incontro di Calvino con la passione per la lettura.
Nel racconto Il gatto e il poliziotto, pubblicato nel 1948, abbiamo ancora una volta
un lettore, questa volta una ragazza. Nel bel mezzo di una perquisizione in una
casa di un quartiere dove si sospetta si nascondano delle armi, le uniche cose che
il poliziotto trova sono oggetti di vita quotidiana e dei libri. C’è una lettrice:
“[…] una ragazza coi capelli lunghi sulle spalle, dipinta, con le calze
di seta e senza scarpe, che con voce raffreddata compitava alle ultime
luci della sera su di un giornale tutto fatto di figure e di poche frasi
in stampatello.”109
Lei è tutta immersa nella lettura, addirittura non si accorge di quello che sta
accadendo intorno a lei, della presenza del poliziotto, o forse l’ha visto ma non se
ne cura. Anche qui come per Zena il Lungo, la lettura è un altrove dove rifugiarsi,
una forma di alienazione dalla realtà. È una delle poche lettrici che si trovano nelle
opere di Calvino, che però non sembra anticipare per niente, come vedremo,
Ludmilla.
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Continuando la parziale rassegna di lettori nei romanzi di Calvino, arriviamo a Il
visconte dimezzato, del 1952. Il visconte Medardo in battaglia viene tagliato in due
da una palla di cannone e le due metà sopravvivono, l’una buona e l’altra malvagia.
Entrambi vogliono sposare una pastorella, di nome Pamela. La ragazza non ha
alcun interesse per la lettura, nonostante il “Buono” le legga la Gerusalemme
Liberata:
“A Pamela della lettura non imporatava niente e se ne stava sdraiata
in panciolle sull’erba, spidocchiandosi […] Il Buono, senz’alzar
l’occhio dal libro, continuava a declamare un’ottava dopo l’altra,
nell’intento d’ingentilire i costumi della rustica ragazza. Ma lei, che
non seguiva il filo e s’annoiava, zitta zitta incitò la capra a leccare
sulla mezza faccia il Buono e l’anatra a posarglisi sul libro.”110
L’unico segno di interesse che il libro suscita in Pamela, lo abbiamo quando arriva
il “Gramo”, che taglia in due il libro e le pagine iniziano a svolazzare per aria, solo
allora esclama: “Che bello!”111.
Qui troviamo per la prima volta in Calvino il bisogno di ricerca del piacere nella
lettura, che si può ritrovare nell’azione. Non a caso è solo quando la storia “si
movimenta” con il taglio del “Gramo” che Pamela prova interesse per il libro. Si
tratta della medesima avventura che aveva affascinato il giovane Calvino da
piccolo. È quindi il diletto che ha portato Calvino a scrivere questo romanzo:
“E allora, nel 1951 (avevo 28 anni e non ero affatto sicuro che avrei
continuato a scrivere) mi sono messo a scrivere come mi veniva più
naturale, cioè inseguendo i ricordi delle letture che m’avevano più
affascinato fin da ragazzo. Anziché sforzarmi di costruire il libro che
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io dovevo scrivere, il romanzo che ci si aspettava da me, preferii
immaginarmi il libro che mi sarebbe piaciuto leggere”112
Il diletto è il sentimento che ha spinto Calvino a scrivere e quello che avvicina
Pamela alla lettura, che non deve essere imposta a scopo pedagogico, come voleva
il “Buono”; questo non vuol dire che essa sia pura evasione. L’avventura e il
piacere non hanno infatti impedito a Calvino di scrivere un romanzo divertente su
un tema per quegli anni attuale e importante, come la sensazione dell’intellettuale
di sentirsi incompleto, di non poter progredire nella sua totalità. Infatti non a caso
il libro che la metà buona di Medardo sta leggendo è la Gerusalemme liberata;
Tasso per scrivere il suo poema si era volutamente distinto dal poema ariostesco
nell’eliminazione delle vicende multiple e intrecciate, usando il fantastico solo ai
fini di un insegnamento cristiano. Sappiamo invece come l’Orlando Furioso fosse
apprezzato da Calvino, tra le altre cose, per il diletto che l’opera crea, che
comunque non prescinde dalla serietà dei contenuti. Siamo allora d’accordo con la
precisazione di Isotta Piazza che “la “poetica del divertimento” non implicò mai
per l’autore la rinuncia al principio dell’utilità”113, notando il fatto che è da questo
romanzo che inizia ad allargarsi il suo concetto di lettore ideale, teorizzato poi in
Un progetto di pubblico, includendo i non lettori, proprio come Pamela.114
Una nuova Pamela si trova ne Il barone Rampante, pubblicato nel 1957, nella
figura del giovane Cosimo. Egli infatti non è per nulla interessato allo studio e alle
letture che l’abate Fauchelafleur cerca di imporgli; la sua passione per lo studio si
svilupperà dopo l’incontro con il brigante Gian dei Brughi, appassionato di
romanzi sentimentali e avvincenti:
“A frequentare il brigante, dunque, Cosimo aveva preso una
smisurata passione per la lettura e per lo studio, che gli restò poi per
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la vita. L’atteggiamento abituale in cui lo si incontrava adesso, era
con un libro aperto in mano […]”115
Cosimo è qui lettore ideale di Calvino, che legge materie diverse e riordina la sua
libreria in base ai gusti del momento, infatti in questo e nella scelta dei libri da far
leggere al brigante secondo i suoi gusti, si può rintracciare la figura di Calvinoeditore. Cosimo legge in modo consapevole e ricerca anche il divertimento, ormai
scopo ultimo di Calvino, come abbiamo visto sopra. Invece Gian dei Brughi torna
ad incarnare Zena il Lungo, infatti la sua lettura lo porta ad estraniarsi dalla realtà
e lo porterà alla morte, della quale non sembrerà nemmeno preoccupato, tutto preso
dal pensiero di come sarebbe andato a finire l’ultimo romanzo che stava leggendo,
come dimostra questo passo:
“Quend’ebbe il cappio al collo, Gian dei Brughi sentì un fischio di
tra i rami. Alzò il viso. C’era Cosimo col libro chiuso.
– Dimmi come finisce, – fece il condannato.
– Mi dispiace di dirtelo, Gian, – rispose Cosimo, – Gionata finisce
appeso per la gola.
– Grazie. Così sia di me pure! Addio! – e lui stesso calciò via la scala,
restando strozzato.”116
Non solo il brigante può morire contento dopo che ha saputo l’epilogo della storia,
ma si gettà quasi trionfante, andando incontro allo stesso destino del suo eroe. La
fine del brigante è rivelatrice della concezione di Calvino, secondo la quale il libro
non deve sostituire la realtà, ma attraverso essa si può trovare il senso del reale,
come aveva affermato nella prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno:
“Le letture e l’esperienza di vita non sono due universi ma uno. Ogni
esperienza di vita per essere interpretata chiama certe letture e si
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fonde con esse. Che i libri nascano sempre da altri libri è una verità
solo apparentemente in contraddizione con l’altra: che i libri nascano
dalla vita pratica e dai rapporti con gli uomini.”117
Il concetto per il quale vita e lettura non debbano sopraffarsi l’una con l’altra ma
collaborare, vale tanto per lo scrittore, quanto per il lettore.
Si è d’accordo con Isotta Piazza che Cosimo porti avanti un rapporto lettura-vita,
infatti egli perde momentaneamente interesse per la lettura quando viene a
mancare la sua amata, a dimostrazione che amore e lettura percorrano vie
parallele.118
“E nulla gli dava più la contentezza piena, né la caccia, né i fugaci
amori, né i libri.”119
Aggiungiamo noi che questo si perfezionerà nel Lettore di Se una notte d’inverno
un viaggiatore, che si appassiona alla lettura in parallelo alla passione che prova
per Ludmilla e che non abbandonerà, restando sveglio dopo di lei per finire il suo
libro, anche dopo che sarà diventata sua moglie.
Chi invece non riesce a conciliare vita e lettura è Amedeo Oliva, protagonista del
racconto L’avventura di un lettore del 1958. Già da subito vediamo che la sua
vacanza è tutta improntata sull’aspettativa di passare le giornate a leggere libri;
infatti la prima cosa che fa è scegliere un posto appartato tra gli scogli, che gli
permetta di non essere disturbato dalla confusione circostante della spiaggia.
Anche la sua descrizione ci fa capire com’è nella vita:
“Da tempo Amedeo tendeva a ridurre al minimo la sua
partecipazione alla vita attiva. Non che egli non amasse l’azione,
anzi dell’amore per l’azione erano nutriti tutto il suo carattere e i suoi
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gusti; eppure d’anno in anno, la smania d’esser lui a fare scemava,
tanto che veniva da chiedersi se ma egli questa smania avesse avuto
davvero. L’interesse all’azione sopravviveva però nel piacere di
leggere.”120
Quest’anno però a portare scompiglio durante la sua lettura è una bagnante, che si
rivela da subito interessata a trovare della compagnia in lui. Amedeo all’inizio
vacilla tra la voglia di conoscere la donna e il suo desiderio di lettura:
“Il pensiero d’avvicinarsi e poi magari essere tratto da qualche
circostanza imprevedibile ad attar discorso e così dover interrompere
la lettura, gli fece subito preferire il posto più distante, ma
riflettendoci, sembrava proprio che, appena arrivata quella signora,
lui volesse scappar via, e questo poteva parere un po’ sgarbato;”121
Anche dopo aver conosciuto la bagnante, quest’ultima non riesce a distogliere mai
il pensiero di Amedeo verso il libro, né quando iniziano a conversare, né quando
fanno il bagno e nemmeno quando i loro corpi si toccano durante la lettura: “Era
inutile, nulla eguagliava il sapore di vita che è nei libri”122. Anzi tra la lettura di
Amedeo e la vita si crea un rapporto inverso:
“Amedeo si sentiva in una condizione perfetta: la pagina scritta gli
apriva la vera vita, profonda e appassionante, e alzando gli occhi
ritrovava un casuale ma gradevole accostarsi di colori e sensazioni,
un mondo accessorio e decorativo, che non poteva impegnarlo in
nulla.”123
E ancora:
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“La dolcezza del contatto si sommava alla lettura e, per quel che
riguarda Amedeo, la faceva più completa.”124
Vediamo che Amedeo trova la vita vera nel romanzo e ciò che lo circonda è un
accessorio, che o gli provoca indifferenza o amplifica il piacere di leggere. Lo
scambio vita-lettura non è reciproco, ma è tutto sbilanciato verso la seconda. Infatti
anche quando i due bagnanti consumeranno il rapporto amoroso l’unica spinta di
Amedeo è il pensiero “«Dato che deve avvenire, avvenga subito!»”125, stando
comunque sempre ben attento a non perdere il segno nel libro. L’autore ci dice
proprio che Amedeo negli sguardi degli altri non sa leggere, perché non è abituato
all’azione nella vita quotidiana, ad un contatto con un altro essere umano. Anche
qui la lettura è estraniamento, un rifugio in cui nascondersi quando non si trova
qualcosa di meglio nella vita. In qualche modo Kim e Cosimo vedevano nella
lettura un’occasione di progredire, cosa che in Amedeo non avviene.
Il tema del lettore in vacanza era già stato trattato da Calvino nel 1952, nell’articolo
I buoni propositi, poi confluito nel saggio Le vacanze del buon lettore. Qui la
situazione è diversa: il lettore, come Amedeo, ha preparato delle letture nuove da
affrontare o dei classici da rileggere, ma in questo caso i libri non verranno
nemmeno toccati, lasciando spazio alla vita vera.
Come abbiamo visto dall’analisi dei lettori in questi romanzi, Calvino, lasciatosi
alle spalle la possibilità della lettura come sola evasione ne Il sentiero dei nidi di
ragno, farà da subito sua la convinzione che sia giusto farsi prendere da un libro e
immergersi nella lettura, a patto che questa non risulti totalizzante. Possiamo dire
che dagli anni ’50 Calvino si indirizzi verso una lettura che sia sì appagante, ma
che stimoli il lettore ad una riflessione; di fatto nel 1956 scrive:
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“Discorsi sui libri e discorsi sulla vita devono il più possibile
diventare un unico discorso; e ogni articolo essere la battuta di un
dialogo che ne chiami altre, ed ecciti la partecipazione del lettore.”126
Complice di questo indirizzo sicuramente è il lavoro in Eianudi, che in quegli anni
si indirizzava verso la proprosta di libri che informassero e facessero discutere,
fornendo dei mezzi per intendere il presente perché
“Là dove ieri tutto pareva sicuro fino al dogmatismo, oggi par tutto
da ristudiare e verificare; e non sono possibili rifiuti a questo fervore
problematico, pena il non capir più nulla, il restare senza parola.”127
Dimostrazioni di questo allargamento di pubblico ideale, avvenuto già negli anni
’50, e del suo interesse per la lettura, sono le riviste da lui pensate. Datati 1960
sono gli Appunti e idee generali per una piccola collezione di testi di ricerca
morale per l’uomo moderno; non si parla qui di uomo intellettuale o di lettore
medio, ma dell’uomo in generale che vive nel suo tempo particolare, che può
ricercare una linea di condotta in un’eterogeneità di argomenti. I libri proposti
infatti spaziano tra vari ambiti: economia, scienza, filosofia, storia, eros, amore,
educazione, arte. Calvino propone una teoria dell’esempio, suggerendo libri di
testimonianze. Quindi non cerca un approccio pedagogico o lezioni da impartire,
ma il pubblico può ispirarsi alle esperienze altrui per capire, riflettere e, se vuole,
applicare queste riflessioni su di sé. Questo tipo di rivista sembra essere destinato
ad un pubblico, il cui modello ritroviamo in Cosimo, apprezzato da Calvino
proprio perché spaziava tra opere diverse.
Dieci anno dopo Calvino ipotizza una rivista che rispondesse a questa sua
esigenza:
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“Rifiutiamo l’immagine d’un mondo brulicante e informe di pura
oggettività quale potrebbe apparire la Terra sovrappopolata al primo
Marziano che arriva. La letteratura che vorremmo scoprire o
inventare, vorremmo rispecchiasse l’umanità terrestre tesa nel nuovo
rapporto tra l’individuo, gli altri, lo spazio, il tempo, cio che è, ciò
che non è”128
È sempre un approccio conoscitivo con la realtà il suo, dove poter sviluppare una
propria individualità, realizzabile solo con la conoscenza e il confronto. Calvino
ipotizza anche alcune sezioni che affrontino le strategie narrative, il personaggio
visto come un particolare oggetto di identificazione; si occupa anche della
questione di come leggere, ma non solo un romanzo, anche un incantesimo, una
ninna-nanna, un verbale di polizia, un oroscopo o una lapide funeraria, tutte cose
della vita pratica quotidiana.
Ma è dal 1971 al 1985 che Calvino crea e dirige la collana Einaudi Centopagine,
dove continua ad esserci l’interesse per una lettura d’evasione:
“[…] più che sulla dimensione il criterio di scelta si baserà
sull’intensità d’una letteratura sostanziosa che possa trovare il
proprio spazio anche nelle giornate meno distese della nostra vita
quotidiana.”129
Si ripropone anche una rilettura dei classici, aiutata dalle introduzioni, segno che
il destinatario si è allargato e vuole coinvolgere più pubblico possibile. Già nel
1956 in una lettera a franco Fortini scriveva che
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“[…]

la

letteratura

deva

rivolgersi

non

al

«popolo»

(paternalisticamente) ma a quella qualità di «quadro» e di
«intellettuale» che è potenzialmente nel proletariato.”130
E nel 1967 aggiungeva:
“[…] se si presuppone un lettore meno colto dello scrittore e si
assume verso di lui un’attitudine pedagogica, divulgativa,
rassicuratrice, non si fa che confermare il disdivello; ogni tentativo
di edulcorare la situazione con palliativi (una letteratura «popolare»)
è un passo indietro, non un passo avanti. La letteratura non è la
scuola; la letteratura deve presupporre un pubblico più colto, più
colto di quanto non lo sia lo scrittore; che questo pubblico esista o
no non importa.”131
Queste parole confermano quanto esposto da Isotta Piazza. Lei sostiene infatti che
ne Il sentiero dei nidi di ragno Calvino celebra la lettura come evasione, ma lo farà
solo qui e mai più, infatti dopo pretenderà dai lettori maggiore consapevolezza e
responsabilità. Quando Calvino dice che il lettore che deve immaginare è più colto
di lui, non vuol dire che gli altri siano esclusi, ma che i lettori sono portati ad alzare
il livello. La letteratura che interesserà al pubblico sarà quella che mette in crisi le
sue convinzioni, spingendo a mettere in discussione le sue posizioni.132 Infatti è
bene precisare che l’allargamento di pubblico non è un abbassamento di livello,
anzi presuppone il contrario, il chiedere di più.
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4.2 La lettura
Abbiamo fin qui visto come la lettura abbia ricoperto un ruolo importante
nell’opera di Calvino, ma è in Se una notte d’inverno un viaggiatore che essa trova
il posto di protagonista. Infatti il romanzo è il racconto continuo di una lettura nel
suo farsi e delle varie modalità con cui avviene.
Nel primo capitolo si affronta la lettura nell’atto pratico dello svolgimento. L’atto
è presentato come una pratica nella quale ci si immerge completamente:
“Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che
il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto. La porta è meglio
chiuderla; di là c’è sempre la televisione accesa. Dillo subito, agli
altri: «No, non voglio vedere la televisione!»”133
La lettura è contrapposta alla televisione; Calvino allude alla differenza che c’è tra
le due pratiche: guardare la televisione non crea alcun tipo di scambio, ti lascia
imbambolato davanti allo schermo, ma non suscita nessun senso critico, a
differenza di leggere, che richiede uno sforzo da parte del lettore, come aveva già
spiegato l’autore.134
Si parla anche della ricerca di una posizione comoda per la lettura. Già ne Il barone
rampante e nell’Avventura di un lettore i protagonisti erano descritti nel loro
intento di trovare una posizione. Così anche nel nostro romanzo Calvino passa in
rassegna varie posizioni, invitando a scegliere la più comoda:
“Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato,
coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In
poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul
pouf. Sull’amaca, se hai un’amaca. Sul letto naturalmente, o dentro

133
134

I. CALVINO, Se una notte d’inverno un viaggiatore, cit., p. 3
I. CALVINO, Risposte a 9 domande sul romanzo, in Saggi 1945-1985, t. 2, cit., p. 1523

67

il letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione yoga. Col libro
capovolto, si capisce.”135
Arriva anche a pensare ad una lettura a cavallo, insomma basta che si legga.
Ancora parla del lettore smanioso di iniziare a leggere il libro acquistato, che inizia
a sfogliarlo in libreria o a lavoro, in autobus o in macchina, fermo al semaforo.
L’impazienza è la caratteristica del lettore, che ha la possibilità oltretutto di leggere
dal principio o saltare tra i capitoli. Calvino affronta anche l’argomento della
lettura ad alta voce, richiamata dall’usanza di un tempo, in cui si leggeva in piedi
con l’ausilio di un leggio, quindi davanti ad un pubblico di uditori o dalla
considerazione sulla lettura ad alta voce del professor Uzzi-Tuzii:
“Ascoltare qualcuno che legge ad alta voce è molto diverso da
leggere in silenzio. Quando leggi, puoi fermarti o sorvolare sulle
frasi: il tempo sei tu che lo decidi. Quando è un altro che legge è
difficile far coincidere la tua attenzione col tempo della sua lettura:
la voce va o troppo svelta o troppo piano.”136
Questo richiamo all’oralità non stupisce visto i modelli delle Mille e una notte, in
cui i narratori sono tutti portavoce di una storia che narrano e non per iscritto, e
dell’Orlando Furioso, che al suo interno presenta molti riferimenti ad un pubblico
di uditori, che si riuniva per ascoltare la storia a puntate. Inoltre nel saggio Il libro,
i libri, aveva posto l’accento sul fatto che oggi si dia per scontato una lettura
silenziosa, dimenticando che in passato era una pratica strana, ricordando come
Sant’Agostino fosse molto stupito di trovare Sant’Ambrogio intento a leggere
silenziosamente.137 Per Calvino dunque l’oralità rappresenta un fattore importante,
da prendere in considerazione e legata al concetto di romanzesco. In effetti il Padre
dei racconti, presente nel sesto capitolo del romanzo, è considerato il creatore di
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tutte le storie, nonostante egli fosse analfabeta, quindi impossibilitato a scriverle,
quasi a volerci ricordare come una storia nasca da altre già sentite prima e
volendoci far dimenticare che qualcuno stia scrivendo quella che stiamo leggendo.
E il fattore romanzesco è molto legato all’oralità in quanto l’oggetto libro è nostro,
dipende da noi interrompere o proseguire fino alla fine la lettura, invece nell’oralità
la continuazione di una storia, dipende dalla disponibilità di un'altra persona, che
può decidere di interrompere nel momento più bello, creando quel desiderio di
altra lettura.
Sempre in questo primo capitolo inoltre Calvino fa una dichiarazione per nulla
casuale:
“Rigiri il libro fra le mani, scorri le frasi del retrocopertina, del
risvolto, frasi generiche, che non dicono molto. Meglio così, non c’è
un discorso che pretenda di sovrapporsi indiscretamente al discorso
che il libro dovrà comunicare lui direttamente […] Certo, anche
questo girare intorno al libro, leggerci intorno prima di leggerci
dentro, fa parte del piacere del libro nuovo, ma come tutti i piaceri
preliminari ha una sua durata ottimale se si vuole che serva a
spingere verso il piacere più consistente della consumazione
dell’atto, cioè della lettura del libro.”138
Questo concetto di libertà del lettore, di rapportarsi al libro senza la mediazione
del suo autore, era quanto aveva espresso nell’intervista rilasciata a Bernardo Valli,
nella quale allo stupore di quest’ultimo per la mancanza di un annuncio sulla
pubblicazione del romanzo, Calvino rispondeva così:
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“[…] avevo una certa difficoltà a parlarne. […] perché è il romanzo
del lettore, nel senso che appartiene al lettore e voglio che egli abbia
un rapporto diretto col libro. Parlandone, cercando di definirlo ho
paura di guastarne la sorpresa.”139
Nel capitolo undicesimo il Lettore si trova in una biblioteca, cerca i titoli dei
romanzi in cui si è imbattuto per tutto questo tempo ma scopre che, per un motivo
o per l’altro, non sono disponibili. Qui sono presenti sette lettori, i quali si
differenziano per il loro diverso approccio alla lettura. C’è il lettore al quale
bastano pochi spunti per perdersi in vicende parallele:
“[…] Lo stimolo della lettura mi è indispensabile, e d'una lettura
sostanziosa, anche se d'ogni libro non riesco a leggere che poche
pagine. Ma già quelle poche pagine racchiudono per me interi
universi, cui non riesco a dar fondo.”140
Il lettore razionale, per il quale tutto deve essere logico e in ogni lettura trova una
diversa verità:
“[…] Ogni volta che m'imbatto in uno di questi grumi di significato
devo continuare a scavare intorno per vedere se la pepita s'estende in
un filone. Per questo la mia lettura non ha mai fine: leggo e rileggo
ogni volta cercando la verifica d'una nuova scoperta tra le pieghe
delle frasi.”141
Quello che legge per il piacere di leggere, per il quale la vicenda non è importante
tanto proverà emozioni sempre diverse nel farlo:
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“[…] a ogni rilettuta mi sembra di leggere per la prima volta un libro
nuovo. […] Ogni volta che cerco di rivivere l'emozione d'una lettura
precedente, ricavo impressioni diverse e inattese, e non ritrovo quelle
di prima. […] La conclusione a cui sono arrivato è che la lettura è
un'operazione senza oggetto; o che il suo vero oggetto è se stessa. Il
libro è un supporto accessorio o addirittura un pretesto.”142
Ancora, quello per il quale un libro è sempre collegato ad un altro:
“Ogni nuovo libro che leggo entra a far parte di quel libro
complessivo e unitario che è la somma delle mie letture. […] Da anni
frequento questa biblioteca e la esploro volume per volume, scaffale
per scaffale, ma potrei dimostrarvi che non ho fatto altro che portare
avanti la lettura d'un unico libro.”143
Il lettore che in ogni libro ricerca quello che ha in mente e che forse ha letto
nell’infanzia:
“C'è una storia che per me viene prima di tutte le altre storie e di cui
tutte le storie che leggo mi sembra portino un'eco che subito si perde.
Nelle mie letture non faccio che ricercare quel libro letto nella mia
infanzia, ma quel che ne ricordo è troppo poco per ritrovarlo.”144
Quello a cui basta solo il titolo per iniziare ad immaginare:
“II momento che più conta per me è quello che precede la lettura.
Alle volte è il titolo che basta ad accendere in me il desiderio d'un
libro che forse non esiste. Alle volte è l'incipit del libro, le prime
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frasi...Insomma: se a voi basta poco per mettere in moto
l'immaginazione, a me basta ancor meno: la promessa della
lettura.”145
E infine il lettore che cerca il senso al di là di ciò che è scritto:
“Per me invece è la fine che conta, […] ma la fine vera, ultima,
nascosta nel buio, il punto d'arrivo a cui il libro vuole portarti.
Anch'io leggendo cerco degli spiragli, […] ma il mio sguardo scava
tra le parole per cercare di scorgere cosa si profila in lontananza,
negli spazi che si estendono al di là della parola « fine».”146
Queste sono tutte letture diverse, ma quello che hanno in comune è l’approccio
alla lettura. C’è sempre una grande disponibilità nei confronti del libro, nel quale
ricercare una verità, che questa sia nascosta in poche parole del testo o la si ritrovi
leggendo il testo più volte non ha importanza. Sono tutte diverse anche perché
rappresentano diversi modi di rapportarsi al mondo, come lo erano stati i dieci
incipit, anzi le letture dei dieci incipit. Mettendo in pratica ciò che già aveva
teorizzato l’autore nel 1984:
“Un grande libro non vale tanto perché ci insegna a conoscere un
determinato individuo, ma perché ci presenta un nuovo modo di
capire la vita umana, applicabile anche agli altri, di cui anche noi
possiamo servirci per riconoscere noi stessi.”147
Ognuno può trovare il suo modo, non a caso sarà questo il passaggio che porterà
il Lettore ad uscire da quella sua passività e sposare Ludmilla, come vedremo in
seguito.
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4.3 I personaggi lettori
Si cercherà qui di analizzare i personaggi lettori presenti nel testo, lasciando per
un’analisi successiva il Lettore e Ludmilla. Infatti tutti i personaggi che
incontriamo nella cornice sono lettori. Di ognuno sappiamo il nome e poche altre
informazioni: l’unica cosa che davvero li caratterizza è il loro modo di leggere e
quindi di affrontare il mondo. Essi infatti sono simbolo di un particolare tipo di
lettura.
Altra donna, oltre Ludmilla, è Lotaria, sua sorella. Lei rappresenta l’idea di lettura
del testo come intervento sui problemi del mondo, trova nei libri ciò che già aveva
in mente di trovarvi. Calvino già nel 1963 aveva valutato questa ipotesi:
“C’è chi cerca [nella letteratura] qualcosa che prima non sapeva o
non capiva e c’è chi cerca la conferma delle idee che ha già. Il primo
valore è quello che volgarmente è detto la «poesia»; il secondo è lo
scaldino dei vecchi professori.”148
Infatti incontriamo Lotaria sempre legata al mondo accademico: durante la
telefonata con il Lettore lo invita subito a sentire una conferenza all’università.
Sempre qui la troviamo attorniata da “ una falange di giovinette dagli occhi limpidi
e tranquilli, occhi un po’ allarmati forse perché troppo limpidi e tranquilli.”149,
dove il riferimento al vocabolario militare stride con la tranquillità apparente dei
loro occhi, così tranquilli da sembrare quasi vuoti perché non hanno la vivacità di
chi guarda al mondo come ricerca, convinto invece della propria verità. C’è anche
il professor Galligani, “dallo sguardo sarcastico e dalla piega delle labbra
sistematicamente disillusa”150. In questa situazione Ludmilla è drasticamente
contrapposta alla sorella, per il fatto di non essere interessata a nessuna delle teorie
che propongono il professore e Lotaria: l’unica cosa che le importa è continuare a
leggere il romanzo, che però è stato smembrato irreparabilmente dalla sorella.
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Inoltre quest’ultima si reca dallo scrittore Silas Flannery, poiché sta scrivendo una
tesi su di lui, solo per dimostrare a Ludmilla “com’è che si legge un autore.”151.
Infatti Ludmilla divora i libri, lei invece nemmeno li legge direttamente: come lei
stessa spiega, usa dei calcolatori che le permettono di capire di cosa tratti il libro:
“[…] un elaboratore debitamente programmato può leggere un
romanzo in pochi minuti e registrare la lista di tutti i vocaboli
contenuti nel testo, in ordine di frequenza. […] Cos’è infatti la lettura
d’un testo se non la registrazione di certe ricorrenze tematiche, di
certe insistenze di forme e di significati? La lettura elettronica mi
fornisce una lista delle frequenze, che mi basta scorrere per farmi
un’idea dei problemi che il libro propone al mio studio critico.”152
Vediamo quindi che la lettura le serve solo come supporto alle sue tesi, è una
lettura meccanica, senza alcun interesse per la trama o il significato o il semplice
piacere di leggere. Calvino aveva già affrontato l’argomento elettronica in
Cibernetica e fantasmi, in cui si domandava se prima o poi avrebbero inventato
delle macchine capaci di comporre romanzi, rispondendosi che anche se accadesse
l’atto creativo si salverebbe nella lettura.153
Il professor Galligani invece è posto in contrasto con Uzzi-Tuzii, professore di
Ludmilla. Per lui leggere
“[…] è sempre questo: c’è una cosa che è lì, una cosa fatta di
scrittura, un oggetto solido, materiale, che non si può cambiare, e
attraverso questa cosa ci si confronta con qualcos’altro che non è
presente, qualcos’altro che fa parte del mondo immateriale,
invisibile, perché è solo pensabile […]”154
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Ecco allora che, a differenza di Galligani e della sua studentessa Lotaria, il
professore riconosce che la verità non si trova tutta nel testo, ma rimanda a
qualcosa fuori da esso, che è in noi o che non c’è più oppure che ci sarà, come
aggiunge Ludmilla subito dopo.
Nel quinto capitolo conosciamo il dottor Cavedagna, redattore della casa editrice
in cui il Lettore si reca per chiedere spiegazioni sui libri interrotti.
Vediamo innanzitutto che la casa editrice viene presentata come un posto in cui è
meglio prestare attenzione:
“Improvvisamente il dottor Cavedagna sparisce. I corridoi della casa
editrice sono pieni di insidie: vi si aggirano collettivi teatrali
d’ospedali psichiatrici, gruppi dediti alla psicoanalisi di gruppo,
commandos di femministe. Il dottor Cavedagna rischia a ogni passo
d’esser catturato, assediato, inghiottito.”155
Come nell’episodio all’università, anche la casa editrice assomiglia più ad un
campo di battaglia. I pericoli sono gruppi o persone che nulla hanno a che vedere
con il piacere della lettura, sono caratterizzate tutte da uno scopo e assomigliano
molto a Lotaria. Questo è confermato da Cavedagna che, alla vista del Lettore,
sembra sinceramente rallegrato: “Di lettori davvero, io ne incontro sempre
meno…”156. Il redattore stesso sembra ormai lontano da una lettura che non sia
puramente professionale, infatti confessa al Lettore:
“Da tanti anni lavoro in casa editrice… mi passano per le mani tanti
libri…ma posso dire che leggo? Non è questo che io chiamo
leggere… Al mio paese c’erano pochi libri, ma io leggevo, allora sì
che leggevo…[…]”157
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La sua lettura è fatta solo per mestiere, non riesce a provare piacere nel farlo e
spera che un giorno, quando andrà in pensione, riuscirà di nuovo a leggere come
faceva da bambino, senza tutti i risvolti economici e le contingenze che deve
affrontare un addetto di una casa editrice.
Un altro lettore professionale è rintracciabile nella figura del direttore generale
degli archivi di stato dell’Ircania, Arkadian Porhyritch. Egli infatti legge un libro
due volte: una prima lettura veloce per capire dove collocare il libro, una seconda
solo per piacere. La prima assomiglia a quella di Lotaria, che cerca di capire il
libro per sommi capi, ma la seconda svela che non tutto è perduto, che nonostante
la falsificazione di cui lui è ben a conoscenza, sa ancora abbandonarsi alla lettura,
affermando che:
“Finchè so che al mondo c’è qualcuno che fa dei giochi di prestigio
solo per amore del gioco, finchè so che c’è una donna che ama la
lettura per la lettura, posso convincermi che il mondo continua…”158
Proseguendo tra i personaggi, incontriamo Ermes Marana. Egli non viene
caratterizzato come lettore, ma come sostenitore dell’opera letteraria in quanto
continua falsificazione e mistificazione, nella quale non potremo trovare mai
niente di vero. Il suo scopo è dimostrare che dietro la pagina scritta c’è il nulla, il
mondo esiste solo come artificio, finzione; sembra infatti che sostituisca i libri di
Ludmilla con libri falsificati.
Quindi Ludmilla rappresenta chi crede nella lettura, come conoscenza, che va al di
là di quella che può essere la finzione letteraria. Invece Marana è l’antagonista che
cerca di svilire la letteratura e la lettura, non riuscendo a vedere questa conoscenza.
È interessante come Calvino riprenda lo stratagemma di Sharazad nelle Mille e
una notte, ma nelle mani di Marana lo rovesci. Infatti lui interrompendo i romanzi
e falsificandoli sperava che
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“non si sarebbe più sentito abbandonato da Ludmilla assorta nella
lettura: tra il libro e lei si sarebbe insinuata sempre l’ombra della
mistificazione, e lui identificandosi con ogni mistificazione avrebbe
affermato la sua presenza.”159
Ma non capisce invece che così facendo non fa altro che aumentare la voglia di
lettura e di conoscenza di lei; in fondo anche se il romanzo non è quello che aveva
iniziato, non è come se lo aspettava o addirittura è stato falsificato, quello che conta
è poter dedicarsi alla lettura e trovare quella conoscenza che lei tanto cerca nelle
storie.
Marana però alla fine “si rifiuta di continuare a farne il gioco, e si ribella contro
questa negatività assoluta”160, infatti capisce che il suo complotto è inutile, che non
riuscirà mai ad insinuarsi nel rapporto che Ludmilla crea con il libro, un rapporto
formatosi indipendentemente dal creatore del libro, dal traduttore o dal
falsificatore. Le parole portano con loro una verità che va al di là dell’intenzione
dell’autore, perché è la lettura che crea questo legame, dichiarando così il potere
del lettore.
Ma Marana non cerca di corrompere solo coloro che leggono, ma anche gli autori
di romanzi. Infatti in questo capitolo conosciamo Silas Flannery, uno scrittore che
non ha più fiducia nella scrittura e non riesce a concludere il suo romanzo. Non
riesce nemmeno più a leggere, come confessa lui stesso:
“Da quanti anni non posso concedermi una lettura disinteressata? Da
quanti anni non riesco ad abbandonarmi a un libro scritto da altri,
senza nessun rapporto con ciò che devo scrivere io? […] Da quando
sono diventato un forzato dello scrivere, il piacere della lettura è
finito per me.”161
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Anche lui, come Lotaria, in qualche modo legge per uno scopo, o meglio non riesce
a leggere senza uno scopo: trovare ispirazione per la sua scrittura o giudicare il
lavoro di un suo collega, avvilendosi per la sua incapacità di scrivere altrettanto
bene.
Altro lettore, anzi non-lettore è Irnerio, amico di Ludmilla. Lo incontriamo per la
prima volta all’università, dove dice al Lettore:
“Mi sono abituato così bene a non leggere che non leggo neanche
quello che mi capita sotto gli occhi per caso. Non è facile: ci
insegnano a leggere da bambini e per tutta la vita si resta schiavi di
tutta la roba scritta che ci buttano sotto gli occhi.”162
Per lui la lettura è una schiavitù da rifuggire. La sua concezione rappresenta la
polemica contro la lettura di pura evasione, di cui si è parlato in precedenza; egli
è la risposta estrema ai personaggi di Zena il Lungo, Gian dei Brughi e Amedeo,
incapaci di agire nel mondo e in uno stato di alienazione causato da una lettura
totalizzante. Inoltre sottolinea la critica mossa a quelle letture puramente
pedagogiche, che avevamo rintracciato nella presenza del “Buono”.
Irnerio usa i libri come oggetti, per farne delle opere d’arte. Infatti ne possiede
parecchi ma:
“Non è per leggere. È per fare. Faccio delle cose coi libri. Degli
oggetti. Sì, delle opere: statue, quadri, come li vuoi chiamare. Ho
fatto anche un’esposizione. Fisso i libri con delle resine, e restano lì.
Chiusi, o aperti, oppure anche gli do delle forme, li scolpisco, gli
apro dentro dei buchi. È una bella cosa il libro, per lavorarci, ci si
può fare tante cose.”163
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Questo atteggiamento sembra ironizzare sul lavoro di certi critici letterari, che
scandagliano i libri, magari anche deformandoli e allontanandosi dall’intenzione
che aveva avuto l’autore mentre scriveva.
Irnerio continua a spegare il suo lavoro dicendo:
“Adesso mi mettono tutte le opere in un libro. […] Un libro con le
fotografie di tutti i miei libri. Quando questo libro sarà stampato lo
userò per farne un’opera, tante opere. Poi me le metteranno in un
altro libro, e così via.”164
Questo meccanismo sembra rappresentare la struttura di Se una notte d’inverno un
viaggiatore, romanzo che comprende molti altri romanzi e che potrebbe
contenerne all’infinito, avvicinandosi molto a quello che Calvino spiegava in un
saggio del 1967:
“Un libro viene scritto perché possa essere affiancato ad altri libri,
perché entri in uno scaffale ipotetico e, entrandoci, in qualche modo
lo modifichi, scacci dal loro posto altri volumi o li faccia retrocedere
in seconda fila, reclami l’avanzamento in prima fila di certi altri.”165

4.4 Il capitolo VIII
Abbiamo già visto che l’ottavo capitolo sembra avere uno statuto particolare
all’interno del romanzo, in quanto presenta delle pagine di diario dello scrittore
Silas Flannery. È uno scrittore famoso in una fase di improduttività. Nel diario
racconta la sua crisi e sono presenti varie considerazioni sul ruolo di scrittore e sul
rapporto con lettore, ricavate dai dialoghi che intrattiene con i personaggi della
cornice, che vanno a farli visita nel suo chalet in Svizzera.
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In questa figura, più che in altre ritroviamo molte somiglianze con Calvino.
Innanzitutto la descrizione della sua scrivania sembra rappresentare quella vera
dell’autore:
“[…] di fronte al mio tavolo è appeso un poster che mi hanno
regalato. C’è il cagnolino Snoopy seduto di fronte alla macchina da
scrivere e nel fumetto si legge la frase: «Era una notte buia e
tempestosa…»”166
Infatti in una lettera a Daniele Ponchiroli, quando ancora era indeciso sul titolo del
romanzo, scriveva:
“Questo tipo di titolo si collega all’occasione della prima idea che ho
avuto di questo libro: tenevo appeso accanto alla mia scrivania un
poster di quelli di «Linus» col cane Snoopy che scrive a macchina e
batte la frase: Era una notte buia e tempestosa…”167
L’idea del titolo del romanzo dunque è espressa tramite Flannery; anche la
spiegazione è quella che Calvino aveva dato, cioè “l’esaltazione di un inizio al
quale potranno seguire svolgimenti molteplici, inesauribili;”168. E non solo
l’ispirazione del titolo, ma anche la genesi dell’intero romanzo è attribuito allo
scrittore, che alla fine espone la sua idea:
“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…”169
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Il riferimento a Snoopy sembra essere anche una sottile dichiarazione dell’autore
per chi volesse coglierla. Infatti Calvino, prendendo come modello un fumetto, sta
dichiarando di non voler scrivere un romanzo virtuosistico sui procedimenti del
metaromanzo, ma che abbia come scopo il divertimento, come lui stesso ha
dichiarato molte volte nelle interviste proposte in precedenza.
Flannery racconta di guardare dal suo chalet una raggazza intenta nella lettura e
guardandola, cercare di scrivere il romanzo che lei vorrebbe leggere o che lei,
guardando lui, gli suggerisse le parole. Questo flusso tra la lettrice e lo scrittore
viene identificato con una farfalla:
“Metto l’occhio al cannocchiale e lo punto sulla lettrice. Tra i suoi
occhi e la pagina vola una farfalla bianca. Qualsiasi cosa lei stesse
leggendo ora certo è la farfalla che ha catturato la sua attenzione. Il
mondo non scritto ha il suo culmine in quella farfalla. Il risultato cui
devo tendere è qualcosa di preciso, di raccolto, di leggero. […] Ora,
guardando la farfalla che si posa sul mio libro, vorrei scrivere «dal
vero» tenendo presente la farfalla. […]”170
E ancora:
“Ecco che la farfalla bianca ha attraversato tutta la valle e dal libro
della lettrice è volata a posarsi sul foglio che sto scrivendo.”171
Quindi, questo che ho chiamato flusso, potrebbe essere descritto così: la farfalla
passa dagli occhi della lettrice, cioè dal non scritto, alla pagina che lei sta leggendo,
diventando lo scritto, per poi volare sulle pagine bianche di Flannery, che
attraverso i propri occhi tenta di scrivere la farfalla, cioè il non scritto, partito dalla
lettrice. È un flusso circolare, che ha la sua origine dalla lettrice, e che quindi non
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potrebbe esistere senza di lei. Dunque “il libro dovrebb’essere la controparte scritta
del mondo non scritto;”172.
Un riferimento altrettanto interessante alla farfalla si trova ne Il barone rampante.
Nel capitolo ottavo, durante una lezione, ad un certo punto l’abate Fauchelafleur è
sull’albero e Cosimo invece scappa. L’abate non si accorge di nulla perchè è
incantato a guardare una farfalla bianca, proprio come quella di Se una notte
d’inverno un viaggiatore. Non appare un caso che la farfalla si presenti proprio
quando i ruoli tra l’abate e Cosimo si invertono, essendo lui sull’albero e il ragazzo
per terra; infatti successivamente sarà l’abate, che inizierà a leggere i libri suggeriti
dal ragazzo.
Claudio Milanini, a proposito della farfalla bianca nel diario di Flannery, afferma
che il significato della sua presenza sta nel fatto che “l’ispirazione non ha luogo
fuori dalla comunicazione”173. E Calvino, in una lettera in risposta, conferma che
questa sua interpretazione corrispondeva proprio alle sue intenzioni.174 Non a caso
a Flannery viene l’idea del romanzo proprio dopo il colloquio avuto con il Lettore.
Calvino inoltre durante una conferenza alla Fiera del libro a Buenos Aires afferma
che:
“la verità si trova solo inseguendola dalle pagine d’un volume a
quello d’un altro volume, come una farfalla dalle ali variegate che si
nutre di linguaggi diversi, di confronti, di contraddizioni.”175
Questa volta la farfalla non è bianca, ma ha le ali colorate. Si tratta sempre di
ispirazione, questa volta non dal mondo non scritto, ma da quello scritto.
In un altro episodio Calvino trasferisce le sue idee a Flannery; quando Ermes
Marana si reca dallo scrittore e lo informa che i suoi libri sono stati falsificati dai
giapponesi. La sua reazione è duplice: c’è rabbia ma anche attrazione nei confronti
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di questa macchinazione. L’idea di poter essere un creatore di apocrifi lo affascina
molto:
“Anch’io vorrei cancellare me stesso e trovare per ogni libro un altro
io, un’altra voce, un altro nome, rinascere; […] Forse la mia vera
vocazione era quella e l’ho mancata. Avrei potuto moltiplicare i miei
io, annettere gli io altrui, fingere gli io più opposti a me e tra loro.”176
Questa è proprio la spiegazione di quello che cerca di fare Calvino nei dieci incipit:
scrivere romanzi anche molto diversi da quelli scritti da lui fino ad ora e molto
diversi tra di loro, inventando un io che fosse l’ideale scrittore di quel dato genere.
Non a caso, tutti e dieci gli incipit hanno un narratore che parla in prima persona.
Questa volontà, poi confluita nel romanzo, viene già esposta nel 1975 nel saggio
La squadratura:
“Lo scrittore […] già riesce a leggere gli incipit d’innumerevoli
volumi, la biblioteca d’apocrifi che vorrebbe scrivere.”177
Come dimostra Bruno Falcetto, dalle carte trovate in casa di Calvino178 , e ribadito
dalla conferma dell’autore stesso a Cesare Segre179, il saggio che noi leggiamo
oggi è la versione ridotta di un’altra mai pubblicata, della quale facevano parte dei
pezzi che sono poi confluiti nell’ottavo capitolo del romanzo. Il saggio è dedicato
al pittore Giulio Paolini e il titolo si riferisce al momento preparatorio della tela,
che Calvino fa coincidere con l’incipit del romanzo perché:
“La fascinazione romanzesca che si dà allo stato puro nelle prime
fasi del primo capitolo di moltissimi romanzi non tarda a perdersi nel
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seguito della narrazione: è la promessa d’un tempo di lettura che si
stende davanti a noi e che può accogliere tutti gli sviluppi
possibili.”180
Questi sviluppi possibili coincidono con “i titoli di quadri possibili o impossibili
che basta aguzzare lo sguardo per vedere” tra le fotografie che immortalano la
squadratura delle tele e messe in un catalogo, assegnando un nome inventato ad
ognuna di esse. Allo stesso modo il lettore, aguzzando la mente, potrà leggere tutti
i romanzi possibili o impossibili tra le possibilità di lettura che Calvino ha messo
insieme nel suo catalogo, che è il romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore.
L’atto del vedere infatti è molto ricorrente nell’ottavo capitolo. Flannery infatti
guardando la donna, vede la sua lettura:
“[…] mi pare di cogliere nella sua figura immobile i segni di quel
movimento invisibile che è la lettura, lo scorrere dello sguardo e del
respiro, ma più ancora il percorso delle parole attraverso la persona,
il loro fluire o arrestarsi, gli slanci, gli indugi, le pause, l’attenzione
che si concentra o si disperde, i ritorni indietro, quel percorso che
sembra uniforme e invece è sempre mutevole o accidentato.”181
Egli dichiara di voler scrivere la sua lettura e usa l’espressione “scrivere dal vero”,
generalmente usata per i pittori, i quali dipingono “dal vero”. Inoltre Flannery
guarda la donna con un cannocchiale, come a voler sottolineare la distanza fisica
che c’è tra lo scrittore e la lettrice. Questa distanza lo spaventa:
“Alle volte mi sembra che la distanza tra il mio scrivere e il suo
leggere sia incolmabile, che qualsiasi cosa io scriva porti il marchio
dell’artificio e dell’incongruità”182
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Siamo d’accordo con Milanini183 che essa rappresenti una distanza intellettuale,
ma è anche fisica; infatti, dopo aver appreso da Ludmilla che l’autore che conta
per lei è quello che trova nel libro, che non corrisponde a quello in carne ed ossa,
Flannery cerca di avere un rapporto carnale con la Lettrice, quasi per riappropriarsi
del se stesso che c’è nella mente di Ludmilla.
Flannery poi immagina un percorso inverso, cioè essere lui ad essere guardato col
cannocchiale dalla lettrice, e questo gli provoca una reazione contraria:
“I lettori sono i miei vampiri. Sento una folla di lettori che sporgono
lo sguardo sopra le mie spalle e s’appropriano delle parole man mano
che si depositano sul foglio. [...] Vorrei sparire […] Come scriverei
bene se non ci fossi!”184
Prima infatti voleva che la propria immagine nella mente di Ludmilla equivalesse
al se stesso reale, ora invece tutto ciò che permette di riconoscere l’autore reale nel
testo lo infastidisce, perché limita le sue possibilità. Calvino infatti fino alla fine
dichiara che la propria spinta a scrivere è data dal creare romanzi che egli pensa
siano impossibili per lui da scrivere, come dichiara qui:
“Continuo ad appassionarmi nel leggere libri soprattutto se sento che
non saprei mai scrivere nulla del genere, e provo a confrontarmi con
i loro autori, a comprendere cosa mi rende differente da loro, cosa
hanno loro che io non ho.”185
Di fatto le parole di Marana che affascino di più lo scrittore nel romanzo sono
queste:
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“[…] l’autore di ciascun libro è un personaggio fittizio che l’autore
esistente inventa per farne l’autore delle sue finzioni.”186
Questa contraddizione tra lo scrittore che ambisce alla spersonalizzazione e lo
scrittore che invece soffre per la distanza dal lettore viene così risolta dalla scrittura
di apocrifi perché “Silas Flannery scopre che non può vivere la propria attività
come fondazione, se non la vive anche come abbandono necessario”187.
Abbiamo dunque visto che dietro molte considerazioni di Flannery ci sia l’autore,
ma tra tutti i personaggi, non è in lui che Calvino si identifica, come vedremo
successivamente.

4.5 Il Lettore
Il protagonista del romanzo è il Lettore, che non presenta altra caratterizzazione se
non il fatto di essere tale. C’è solo una sua breve presentazione, che permette di
inquadrarlo in base al suo atteggiamento verso il mondo e i libri:
“Non che t'aspetti qualcosa di particolare da questo libro in
particolare. Sei uno che per principio non s'aspetta più niente da
niente. […] Tu sai che il meglio che ci si può aspettare è di evitare il
peggio. Questa è la conclusione a cui sei arrivato, nella vita personale
come nelle questioni generali e addirittura mondiali. E coi libri?
Ecco, proprio perché lo hai escluso in ogni altro campo, credi che sia
giusto concederti ancora questo piacere giovanile dell'aspettativa in
un settore ben circoscritto come quello dei libri, dove può andarti
male o andarti bene, ma il rischio della delusione non è grave.”188
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Nel primo capitolo il narratore si rivolge ad un tu generale, sembra che l’autore si
stia rivolgendo a me lettore reale, dando luogo a quella metalessi, di cui abbiamo
già parlato in precedenza. Nel primo incipit invece il narratore si rivolge sempre
con la seconda persona singolare ad un lettore, con la “l” minuscola, fino ad
arrivare al secondo capitolo, in cui il destinatario del dialogo è il Lettore con la “l”
maiuscola. Come abbiamo già sostenuto a proposito del saggio di Segre, egli è lo
stesso lettore protagonista fin dall’inizio e quindi non ne esistono due. Questo
passaggio dal generale al particolare è lo stratagemma dell’autore che, con un
procedimento metalettico, prima finge di rivolgersi a noi così, quando entra in
gioco il Lettore, ormai siamo stati presi in causa e costretti ad identificarci con lui.
Il suo unico tratto caratteristico infatti è l’essere un lettore, esattamente come lo
siamo noi.
L’assenza di un nome proprio, a differenza di Ludmilla, è stato voluto proprio
perché fosse più facile questa identificazione, come dice lo stesso narratore:
“Questo libro è stato attento finora a lasciare aperta al Lettore che
legge la possibilità d'identificarsi col Lettore che è letto: per questo
non gli è stato dato un nome che l'avrebbe automaticamente
equiparato a una Terza Persona, a un personaggio (mentre a te, in
quanto Terza Persona, è stato necessario attribuire un nome,
Ludmilla) e lo si è mantenuto nell'astratta condizione dei pronomi,
disponibile per ogni attributo e ogni azione.”189
Si nota inoltre come il “Lettore che legge”, cioè il lettore reale, ha anch’esso
l’iniziale maiuscola, come a voler fare dei due la stessa persona.
Calvino nel 1952 scrive Personaggi e nomi, dove espone due tipologie di nomi di
personaggio: i nomi che servono al lettore semplicemente a non confondere i vari
personaggi e quelli che li identificano per quello che sono, che sono pregni di
significato. È ovviamente alla seconda categoria che il nome del Lettore

189

Ivi, p. 142

87

appartiene. Il suo nome infatti, oltre ad essere portatore della condizione essenziale
del personaggio, identifica anche la mia, crea così quel legame ormai difficile da
spezzare. Inoltre, come giustamente ha affermato Isotta Piazza, il personaggio di
un romanzo che è anche lettore crea l’immedesimazione da parte del lettore reale,
invece la presenza del narratario permette al lettore reale di riflettere sui
procedimenti espressivi e sottolinea il fatto che scrivere non è più un raccontare
ma un modo per dire che si racconta.190 Calvino infatti scrive sul modo in cui si
legge, gli incipit sono dei racconti di una lettura.
Si sottolinea anche che il Lettore diventa agente nella storia quando si nomina per
la prima volta la Lettrice:
“Ecco dunque la Lettrice fa il suo felice ingresso nel tuo campo
visivo, Lettore, anzi nel campo della tua attenzione, anzi tu sei
entrato in un campo magnetico di cui non puoi sfuggire
l’attenzione.”191
Ecco che la trappola di cui ci aveva avvertito il narratore del primo romanzo è
completa, perché ha un suo parallelo nella vita reale. Il fatto che la Lettrice faccia
il suo ingresso nello stesso momento in cui si nomina per la prima volta il Lettore
non è un caso, infatti, come spiega lo stesso Calvino, il protagonista del romanzo
è:
“Protagonista doppio, perché si scinde in un Lettore e in una Lettrice.
Al primo non ho dato una caratterizzazione né dei gusti precisi:
potrebb’essere un lettore occasionale ed eclettico.”192
Da subito ci accorgiamo che che legge tanto per leggere, non gli interessa trovare
un senso profondo, vuole “leggere il libro così com’è”193. Non ha aspettative, è
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disilluso, sia nella lettura come nella vita. Sembra presentare quel “pessimismo
storico-politico”194 che Claudio Milanini aveva trovato in Calvino. Infatti
ritroviamo qui un nuovo Amedeo: disilluso nella vita, cerca qualcosa che lo tocchi
nella lettura, ma non sperandoci nemmeno tanto.
E invece qualcosa accade e fin da subito. L’interruzione improvvisa del romanzo
lo riporta in libreria, dove incontra una donna, che cambierà le sue prospettive:
“Puoi uscire dalla libreria contento, uomo che credevi finita l’epoca
in cui ci si può aspettare qualcosa dalla vita. Porti con te due
aspettative diverse e che entrambe promettono giornate di gradevoli
speranze: l’aspettativa contenuta nel libro – d’una lettura che sei
impaziente di riprendere – e l’aspettativa contenuta in quel numero
di telefono.”195
Il numero di telefono è ovviamente quello di Ludmilla, promessa di un contatto
futuro. Ecco allora che il sospetto di essere di fronte ad un nuovo Amedo svanisce:
il Lettore è capace di appassionarsi alla lettura, quanto alla vita reale, vuole vivere
entrambe le situazioni e portarle avanti parallelamente.
Vita e lettura infatti iniziano ora ad intrecciarsi:
“La tua lettura non è più solitaria: pensi alla Lettrice che in questo
momento sta aprendo anche lei il libro, ed ecco che al romanzo da
leggere si sovrappone un possibile romanzo da vivere.”196
Il Lettore si appassiona ai libri che inizia e che si interrompono, ma la spinta
nell’impegno a cercarne il seguito sembra essere Ludmilla. Infatti è questa ricerca
ad unirli:
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“Questa caccia t'appassiona perché la fai insieme a lei, perché potete
viverla insieme e commentarla mentre la state vivendo. Proprio ora
che ti sembrava d'aver raggiunto un'intesa, una confidenza, non tanto
perché ora anche voi vi date del tu, ma perché vi sentite come
complici in un'impresa che forse nessun altro può capire […]”197
Calvino in un’intervista dichiara che il Lettore è un po’ passivo e che vuole leggere
i libri così come sono e leggere il mondo così com’è198; questo è certamente
confermato dall’idea di lettura del Lettore, che espone a fine romanzo:
“Signori, devo premettere che a me nei libri piace leggere solo quello
che c'è scritto; e collegare i particolari con tutto l'insieme; e certe
letture considerarle come definitive; e mi piace tener staccato un
libro dall'altro, ognuno per quel che ha di diverso e di nuovo; e
soprattutto mi piacciono i libri da leggere dal principio alla fine. Ma
da un po' di tempo in qua tutto mi va per storto: mi sembra che ormai
al mondo esistano solo storie che restano in sospeso e si perdono per
strada.”199
Questo duplice atteggiamento nella vita e nel libro è ciò che lo contrappone a
Ludmilla.
Le differenze tra i due protagonisti si vedono già dai primi istanti del loro incontro:
“Il guaio è che lei di romanzi ne ha letti molti più di te, specialmente
stranieri, e ne ha una memoria minuziosa, allude a degli episodi
precisi […]”200
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È evidente come la lettura di Ludmilla sia più attenta, lei cerca qualcosa nei
romanzi che legge ed è sempre pronta a dichiarare quello che cerca e che
preferisce.

4.6 Ludmilla
La Lettrice non solo è identificata dallo stesso statuto di colei che legge, come il
Lettore, ma ha anche un nome e un cognome: Ludmilla Vipiteno. Sappiamo molte
cose di lei: ha una sorella, degli amici, un ex fidanzato, sappiamo che vive da sola
e conosciamo benissimo la sua abitazione. Calvino infatti nel settimo capitolo si
rivolge a lei usando la seconda persona singolare e inizia a descriverne la casa. È
una descrizione molto accurata, che parte dalla cucina; ogni oggetto, perfino il
frigorifero parla di lei. Molto spazio è dedicato alla descrizione dei suoi libri. Non
sono disposti in un ordine apparente e in ogni angolo della casa ce ne sono diversi,
messi lì per essere letti in differenti momenti della giornata. La riflessione poi si
sposta dal tipo di lettrice a quale tipo di persona possa essere:
“Basterà

questo

per

dire

che

vorresti

vivere

più

vite

contemporaneamente? O che effettivamente le vivi? Che separi ciò
che vivi con una persona o in un ambiente da ciò che vivi con altri e
altrove? Che d’ogni esperienza dai per scontata un’insoddisfazione
che non si compensa se non nella somma di tutte le
insoddisfazioni?”201
È proprio questa insoddisfazione sembra essere la sua prima caratteristica, come
suggerisce Calvino stesso:
“La Lettrice è sempre insoddisfatta, incontentabile”202
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E come conferma, attraverso le parole di Silas Flannery:
“L’incontentabilità mi pare la caratteristica di Ludmilla: da un giorno
all’altro le sue preferenze mi sembra che cambino e che oggi
rispondano solo alla sua inquietudine.”203
Questo è confermato dal fatto che i romanzi sono generati dalle sue esigenze di
lettura, che in ogni capitolo della cornice esprime. Per il primo incipit, “il romanzo
della nebbia”204, che antecede l’entrata in scena di Ludmilla, non è espresso un
vero e proprio desiderio, ma c’è un giudizio a posteriori:
“A me il senso di smarrimento che dà un romanzo quando si
comincia a leggerlo non dispiace affatto”205
Per poi affermare subito dopo il desiderio successivo:
“Preferisco i romanzi […] che mi fanno entrare subito in un mondo
dove ogni cosa è precisa, concreta, ben specificata. Mi dà una
soddisfazione speciale sapere che le cose sono fatte in quel
determinato modo e non altrimenti, anche le cose qualsiasi che nella
vita mi sembrano indifferenti.”206
E infatti ne consegue “il romanzo dell’esperienza corposa”207. Ma ecco che lei
adesso esprime un nuovo desiderio:
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“Però io vorrei che le cose che leggo non fossero tutte lì, massicce
da poterle toccare, ma ci si senta intorno la presenza di qualcos’altro
che ancora non si sa cos’è, il segno di non so cosa…”208
Così il successivo è “il romanzo simbolico-interpretativo”209, ma anche a questo
ne viene contrapposto uno nuovo:
“Il libro che ora avrei voglia di leggere è un romanzo in cui si senta
la storia che arriva, come un tuono ancora confuso, la storia quella
storica insieme al destino delle persone, un romanzo che dia il senso
di stare vivendo uno sconvolgimento che ancora non ha un nome,
non ha preso forma…”210
E infatti poi arriva “il romanzo politico-esistenziale”211. Ma anche questo viene
scartato per passare al desiderio successivo:
“Il romanzo che più vorrei leggere in questo momento […] dovrebbe
avere come forza motrice solo la voglia di raccontare, d’accumulare
storie su storie, senza pretendere d’importi una visione del mondo,
ma solo di farti assistere alla propria crescita […]”212
Al quale corrisponde “il romanzo cinico-brutale”213. Nel sesto capitolo il desiderio
di Ludmilla non è espresso da lei, ma il Lettore, leggendo le lettere di Marana lo
immagina:
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“Non è forse da lei il sostenere che al romanzo ormai si può chiedere
soltanto di risvegliare un fondo d’angoscia sepolta, come ultima
condizione di verità che lo riscatti dal destino di prodotto di serie di
cui non può più sottrarsi?”214
E infatti a questo corrisponde “il romanzo dell’angoscia”215. Ma non va ancora
bene, perché Ludmilla ora chiede altro:
“A me […] piacciono i libri in cui tutti i misteri e le angosce passano
attraverso una mente esatta e fredda e senza ombre come quella d’un
giocatore di scacchi.”216
Ed ecco “il romanzo logico-geometrico”217. Nell’ottavo capitolo invece è Silas
Flannery che riporta nel suo diario il desiderio che Ludmilla gli aveva annunciato:
“I romanzi che m’attirano di più […] sono quelli che creano
un’illusione di trasparenza intorno a un nodo di rapporti umani che è
quanto di più oscuro, crudele e perverso.”218
Al quale corrisponde “il romanzo della perversione”219. Per poi passare alla
proposta di romanzo successiva, espressa tramite Lotaria:
“Mia sorella dice sempre che ama i romanzi in cui si sente una forza
elementare, primordiale, tellurica.”220
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E infatti il Lettore inizia a leggere “il romanzo tellurico-primordiale”221. Per
desiderare infine un altro tipo di romanzo:
“Il libro che cerco […] è quello che dà il senso del mondo dopo la
fine del mondo, il senso che il mondo è alla fine di tutto ciò che c’è
al mondo, che la sola cosa che ci sia al mondo è la fine del mondo.”222
Cioè “il romanzo apocalittico”223, che chiude il catalogo degli incipit.
Si è voluto riportare tutti i desideri di Ludmilla non solo per dimostrare la sua
incontentabilità, ma per appurare come in ogni desiderio non è solo di lettura che
si parla. Infatti in essi c’è sempre riflessa la vita. Ludmilla indica ogni volta al
Lettore e a noi, ai quali è rimasto solo il libro in cui sperare, un’ipotesi di
atteggiamento da tenere verso la realtà che ci circonda. Queste possibilità sono poi
sempre da lei scartate, riformulandone altre subito dopo, perché:
“Ludmilla è una lettrice di romanzi che ha un suo spirito critico come
tutti i veri lettori e di volta in volta corregge, precisa il suo gusto,
esclude dei tipi di narrazione, e ne cerca degli altri, ma sempre
continua a credere a quel particolare rapporto che c’è tra il romanzo
e il lettore.”224
Ecco che la Lettrice si presenta come la vera protagonista del romanzo, capace di
non arrendersi a quel labirinto che l’autore aveva teorizzato quasi trent’anni prima.
È in grado di accettarlo, affrontarlo e trovare soluzioni per non arrendersi alla
situazione data. E il ruolo del romanzo in tutto questo è fondamentale: può aiutarci
non a trovare il giusto atteggiamento verso il mondo ma a mostrarci che esistono

221

I. Calvino, Se una notte d’inverno un narratore, cit.
I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, cit., p. 245
223
I. Calvino, Se una notte d’inverno un narratore, cit.
224
N. ORENGO, “Calvino: Ludmilla sono io”, Se una notte d’inverno un viaggiatore: l’autore
risponde ai suoi critici, in «Tuttolibri», 28 luglio 1979
222

95

diversi modi per affrontarlo. Questa potenzialità del romanzo però può avvenire
solo grazie alla collaborazione del lettore:
“[…] è l’atteggiamento della lettura che diventa decisivo; è al lettore
che spetta far sì che la letteratura esplichi la sua forza critica, e ciò
può avvenire indipendentemente dalla intenzione dell’autore.”225
Ludmilla allora ha un ruolo fondamentale e Calvino ci spiega perchè:
“Il vero personaggio positivo è una lettrice, sempre pronta a cercare,
anche attraverso la mistificazione, uno spiraglio di verità.”226

4.7 Ludmilla come spirito della letteratura
In un’intervista, alla domanda sul perché Calvino non descriva mai fisicamente la
Lettrice, l’autore risponde così:
“Questa Ludmilla rappresenta anche lo spirito della letteratura, si
propone un ideale di lettura diverso e al tempo stesso un diverso
atteggiamento verso il mondo. C’è una continua insoddisfazione in
lei, ma anche una continua fiducia nella ricerca – diciamo – di
verità.”227
Effettivamente lei è la dimostrazione di come abbandono ad una lettura
consapevole e ricerca di vita nella realtà si incontrino.
Non a caso, la prima volta che incontriamo Ludmilla, è dentro una libreria. Il
commesso la indica al Lettore dicendo “È lì tra due scaffali della libreria;”228, quasi
fosse lei stessa un libro. E subito il Lettore ne è attratto, come fosse fatta anche lei
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di quella materia “romanzesca”, di cui sono fatti gli incipit che affascinano tanto.
Il terreno comune su cui poter impostare un dialogo infatti sono i libri, ma “Il guaio
è che lei di romanzi ne ha letti molti più di te, specialmente stranieri, e ha una
memoria minuziosa, allude a degli episodi precisi”229 Lei è sempre un passo avanti
al Lettore. Sembra indissolubilmente legata alla letteratura, ogni suo pensiero è
legato alla lettura e il libro sembra quasi una continuazione del suo corpo:
“Ludmilla ha sempre un romanzo sotto il naso.”230. E infatti Ludmilla è
rispecchiata anche nelle donne che troviamo nella cornice.
Nelle lettere che Ermes Marana mandava alla casa editrice, ad un certo punto
racconta di essere al servizio del Sultano del Golfo Persico, il quale teme che la
sua sposa stia progettando un attacco contro di lui. La Sultana “è sostenuta dalla
sua insaziabile passione per la lettura…”231 e siccome quando legge non vuole
essere disturbata per nessun motivo, Marana ha il compito di tradurre i romanzi
nelle lingue che la Sultana conosce e così lei “riceve regolarmente ogni sera la
quantità pattuita di prosa romanzesca”232, perché il Sultano teme che finendo di
leggere si ricordi del suo complotto politico. Ma Marana escogita un piano
infallibile:
“[…] interromperà la traduzione nel punto più appassionante e
attaccherà a tradurre un altro romanzo, inserendolo nel primo con
qualche rudimentale espediente, per esempio un personaggio del
primo romanzo che apre un libro e si mette a leggere…Anche il
secondo romanzo s’interromperà e lascerà posto a un terzo, che non
andrà avanti molto senza aprirsi a un quarto, e così via…”233
La descrizione del procedimento, mise en abyme di tutto il romanzo, genera nel
Lettore molta attrazione per la figura della Sultana, alla quale dà subito il volto di
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Ludmilla. La Lettrice qui, paragonata a questa Sultana orientale, non può che
ricordare Sherazade, che interrompeva i suoi racconti per salvarsi la vita.
L’altra donna di cui si parla è la lettrice che legge sulla terrazza di un’abitazione
vicino lo chalet di Silas Flannery in Svizzera. Come lo scrittore e il Lettore, anche
noi siamo sicuri che si tratta di Ludmilla, che si era recata in Svizzera per fuggire
da Marana. Insomma qualsiasi donna nella cornice che abbia un libro in mano ha
il volto di Ludmilla.
Inoltre, come per la Sultana, i romanzi si generano dai suoi desideri di lettura,
perché la Lettrice si nutre di libri che ha già letto, ma anche di quelli che dovrà
ancora leggere, ma che sa esistono, solo per il fatto di desiderarli.
Altro punto interessante è la sua reazione alla proposta del Lettore di recarsi
insieme alla casa editrice, per lamentare i continui romanzi interrotti. Come spiega
lei stessa:
“C’è una linea di confine: da una parte ci sono quelli che fanno i libri,
dall’altra quelli che li leggono. Io voglio restare una di quelli che li
leggono […] Se no, il piacere disinteressato di leggere finisce.”234
Teme di diventare come sua sorella, dalla quale infatti sembra tenere le distanze,
che si serve dei libri per arrivare ad uno scopo e non per leggerli. Questa distanza
da chi i libri li fa la si avverte benissimo nell’ottavo capitolo, quando si reca in
Svizzera per incontrare lo scrittore Silas Flannery. Lei segna un’ulteriore distanza
con il creatore del libro. Per lei il libro è generato indipendentemente dall’autore,
lui è solo un mediatore, che fa parte di quell’atto fisiologico che è lo scrivere.
Secondo la sua visione l’autore scrive i libri “come una pianta di zucca fa le
zucche.”235. Lo scrittore davanti a sé non è riconosciuto come l’autore dei romanzi
che ha scritto, a lei interessa “il Silas Flannery che esiste nelle opere di Silas
Flannery, indipendente da [lui] che sta qui…”236.
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Lo spirito della letteratura, che è quindi la comunione tra l’atto di lettura e lo
scrivere, non può che essere desiderato da tutti i personaggi maschili, che siano
essi lettori, scrittori o falsificatori.

4.8 Le donne e il desiderio
A questo punto bisogna cercare di capire perché è proprio una donna a ricoprire
questo ruolo e quali rapporti instaurano con loro i personaggi maschili del
romanzo.
Per Gian Carlo Ferretti i personaggi femminili (esclusa Ludmilla), come la figura
di Pamela non-lettrice, darebbero dimostrazione di una certa misoginia da parte di
Calvino237; certo ne Il sentiero dei nidi di ragno le donne non sembrano portatrici
di valori positivi, perché come dicono a Pin: “Tu sei giovane, impara quello che ti
dico: la guerra è tutta colpa delle donne...”238. Non dobbiamo dimenticare però che
è proprio Pamela a ricongiungere nel finale le due metà del visconte, che così può
tornare a vivere nella sua completezza. Il visconte tagliato in due era simbolo
dell’intellettuale del tempo che non riusciva a esprimere la sua totalità, infatti
quattro anni dopo la pubblicazione del romanzo Calvino scriveva così:
“Cosa vuol dire che per creare un personaggio intero e non solamente
impastato di lirismo, ce lo si debba immaginare in una figura di
donna […]”239
Quindi siamo d’accordo invece con Isotta Piazza, la quale ritiene che questo
rapporto lettore-non lettrice dimostrerebbe un confronto tra eros e lettura e quindi
tra vita e lettura.240 Effettivamente il desiderio verso la donna è sempre presente
nelle opere di Calvino; basti prendere d’esempio i racconti ne Gli amori difficili,
che, come il titolo suggerisce, sono complicati ma necessari. La donna è sempre
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rappresentata come simbolo di vita, non a caso per Amedeo l’incapacità di agire
nel mondo reale è contrapposto alla carica vitale di una donna, che invece cerca di
spingerlo verso una vita vera. Questo contrasto si risolve in modo esemplare nel
rapporto tra il Lettore e Ludmilla in Se una notte d’inverno un viaggiatore. Infatti
se la bagnante conosciuta da Amedeo era lettrice di riviste scandalistiche,
Ludmilla, come si è già detto, è una lettrice appassionata, ma consapevole.
Lei infatti è il centro del romanzo: tutti i personaggi maschili agiscono per lei.
Ermes Marana, Silas Flannery e il Lettore sono ossessionati dall’immagine di lei
che legge. Silas Flannery arriva ad affermare: “direi che potrebbe essere la mia
lettrice ideale questa Ludmilla”241. Il desiderio verso Ludmilla è anche erotico e
nessuno ne è immune. Anche nei dieci romanzi ci sono delle donne; nessuna di
esse legge, ma tutti e dieci i narratori le desiderano. Prendiamo ad esempio questo
passo:
“La tua attenzione di lettore ora è tutta rivolta alla donna, è già
da qualche pagina che le giri intorno, che io, no, che l'autore gira
intorno a questa presenza femminile, è da qualche pagina che tu
t'aspetti che questo fantasma femminile prenda forma nel modo in
cui prendono forma i fantasmi femminili sulla pagina scritta, ed è
la tua attesa di lettore che spinge l'autore verso di lei, e anch'io
che ho tutt'altri pensieri per il capo ecco che mi lascio andare a
parlarle, ad attaccare una conversazione che dovrei troncare al più
presto, per allontanarmi, sparire.”242
Qui siamo nel primo incipit, in cui è palese l’intenzione di Calvino di voler dare la
lettura del romanzo, intenzione che vale per tutti e dieci gli incipit, ma che l’autore
ha voluto mostrare solo nei primi due, per paura che il procedimento stancasse.243
Nel racconto è appena comparsa una donna e con un finto lapsus Calvino svela
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l’attrazione che non solo il lettore, ma anche narratore e autore, sentono verso di
essa, a dimostrazione della presenza del desiderio verso una donna che lega tutto
il libro, cornice e incipit compresi.
Cesare Garboli nel suo saggio ha insistito molto sul fatto che la Lettrice sia una
donna, che possa rappresentare la Letteratura e che Calvino “si scambia di ruolo
col Lettore solo per sposare per interposta persona la Lettrice”244. Ma aggiunge
anche che essendo gli incipit generati da lei, Ludmilla rappresenti anche l’ideale
di scrittore. Ecco allora che la condizione di lettore, quanto quella di scrittore, si
può realizzare solo attraverso lo scambio con la Lettrice, che è appunto donna.
Essendo tale, è raffigurata, come le altre donne degli incipit, secondo il topos della
donna sfuggevole e misteriosa. È difficile da possedere perché essa rappresenta la
vita, che come un labirinto, è difficile da vivere, ma che porta con sé una promessa
per il futuro:
“L’immagine positiva, sia nella cornice che in ognuno dei dieci
romanzi, è una donna. Non so se è sempre positiva in tutti i romanzi,
comunque è sempre oggetto del desiderio. La Lettrice è il vero
personaggio del mio libro: forse nella civiltà futura saranno le donne
che potranno costruire un mondo di valori.”245
E Ludmilla certamente si pone come portatrice di questi valori, consistenti nella
ricerca di un nuovo atteggiamento da tenere nel rapporto tra letteratura e realtà.
L’eros è presente nel romanzo in analogia con la lettura; ne è esempio l’episodio
in cui il Lettore, per un errore di rilegatura, è costretto ad usare il tagliacarte per
leggere:
“I piaceri che riserva l’uso del tagliacarte sono tattili, auditivi, visivi
e soprattutto mentali. […] Penetrando dal basso tra le pagine, la lama
risale d’impeto aprendo il taglio verticale in una scorrevole
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successione di fendenti che investono una a una le fibre e le falciano
[…]”246
L’atto del taglio della carta ricorda molto l’atto erotico. Come ha fatto notare Ulla
Musarra-Schroeder, la lettura è usata come rimando all’atto amoroso; invece
quando l’atto amoroso avviene tra Lettore e Lettrice è la lettura che ricorda
quest’atto247:
“Lettrice, ora sei letta. Il tuo corpo viene sottoposto ad una lettura
sistematica, attraverso i canali d’informazione tattili, visivi,
dell’olfatto, e non senza interventi delle papille gustative. […] E
anche tu sei oggetto di lettura, o Lettore: la Lettrice ora passa in
rassegna il tuo corpo come scorrendo l’indice dei capitoli […]”248
C’è quasi un parallelo tra i due episodi; i sensi messi in gioco dell’atto amoroso
passano all’uso del tagliacarte, usato per leggere, invece nel secondo sono i sensi
della lettura che passano alla pratica erotica.
Giulio Ferroni si è occupato del legame tra eros e lettura, partendo dalla lettrice
più celebre della letteratura italiana, Francesca da Rimini nella Commedia di
Dante. Egli afferma che “Francesca ha fatto un uso distorto (peccaminoso e
distruttivo) della leggibilità del mondo, della possibilità di specchiare la vita, ogni
atto della vita, in un libro.”249, infatti questo porterà lei e il suo amante alla morte
e alla dannazione eterna. Anche Madame Bovary è vittima di questo desiderio
mimetico e anche la sua fine sarà inevitabile. Ludmilla invece è esattamente il loro
opposto; lei è presentata come una donna forte, attiva che sa formulare i suoi
desideri, per poi negarli e desiderare dell’altro. Vive da sola, è indipendente,
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capace di fuggire dall’amore malato di Ermes Marana, ed è sempre lei che prende
l’iniziativa nell’atto amoroso con il Lettore.
Ferroni parla di mediatore del desiderio, riprendendo il termine da René Girard nel
suo Menzogna romantica e verità romanzesca. In questo libro egli teorizza il
desiderio triangolare, secondo il quale il desiderio verso un dato oggetto non nasce
mai da noi stessi, ma per imitazione di un modello che noi eleggiamo, che si
chiama appunto mediatore. Quindi noi non desideriamo un oggetto qualsiasi, ma
quello che il nostro modello desidera.250
Francesca e Madame Bovary hanno avuto come mediatore il libro, non sono
riuscite a cogliere la verità in esso, ma hanno imitato ciò che le ha portate alla loro
fine. Ludmilla invece riesce a vedere la verità nella finzione dei romanzi, non le
importa il falso in letteratura. Pietro Citati nella sua recensione aveva affermato
che la Lettrice odiasse il falso in letteratura251, ma sembra invece chiaro che non
ci sia odio in lei. L’unico che potrebbe odiare è il falsificatore, ma non perché abbia
cercato di falsificare i romanzi, ma perchè, così facendo, aveva l’intento di
spezzare quel patto tra autore e lettore che permette di abbandonarsi alla lettura,
dando per scontato la falsità della trama, ma non per questo portatrice di
menzogna. E Calvino ci spiega perché Marana non ha potuto vincere:
“Ma la morale, la conclusione del libro è che la lettura può scoprire
il fondo di verità che c’è anche nella mistificazione più smarcata.
Questo è il trionfo della lettrice, di Ludmilla. Come per lo
psicanalista che il paziente dica la verità o meno è la stessa cosa,
perché la menzogna è altrettanto significativa della sincerità, così in
ogni narrazione, in ogni scrittura la mistificazione vera, cioè con il
piacere della mistificazione, rivela sempre qualcosa della verità.”252
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La mistificazione del romanzo non è data dal fatto di essere stato falsificato, ma
dal piacere dell’abbandono al romanzo che Ludmilla riesce ad avere. Ed è per
questo che Marana non riesce nel suo intento.
Il mediatore quindi non deve essere il libro, ma il modello di lettura che Ludmilla
propone.
Riprendendo il lavoro di Girard, quello che più ci interessa è l’uso del termine
romanzesco:
“[…] qualificheremo come romantiche le opere che riflettono la
presenza del mediatore senza mai svelarla, e romanzesche quelle che
invece la svelano.”253
Ecco perché Calvino ha insistito molto sul recupero del romanzesco e sulla
fascinazione che esso comporta, perchè il romanzesco mostra la realtà di questi
legami, li svela. Infatti Calvino, attraverso il dialogo col Lettore, ci guida in questa
affabulazione, con molti avvertimenti. Così il desiderio si può dirigere nella giusta
direzione, cioè nella ricerca del giusto atteggiamento nei confronti della realtà, che
deve essere accompagnata da senso critico e consapevolezza del lettore.
Quest’ultimo infatti non deve vedere la vita nel libro ma deve trovare la
conoscenza di essa.
Ecco anche perché Ludmilla è capace di abbandonarsi alla lettura di sempre nuovi
romanzi, scartando quelli precedenti.
Girard afferma ancora che “La verità del desiderio è la morte ma la morte non è la
verità dell’opera romanzesca.”254 Questo spiega allora la parte finale del romanzo,
che riportiamo:
“Anticamente un racconto aveva solo due modi per finire: passate
tutte le prove, l’eroe e l’eroina si sposavano oppure morivano. Il
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senso ultimo a cui rimandano tutti i racconti ha due facce: la
continuità della vita, l’inevitabilità della morte.”255
Il Lettore dopo aver riflettuto un attimo decide così di sposare Ludmilla, di scrivere
la sua storia, al di là del libro. È riuscito a trovare nelle finzioni romanzesche una
conoscenza tale che gli permette ora di agire nella vita. Non a caso nella novella
apocrifa delle Mille e una notte, che il settimo lettore racconta, è un uomo ad essere
diventato Sherazade e a chiedere il racconto di nuove storie per salvarsi la vita.
Infatti girando pagina, troviamo il Lettore e la Lettrice sposati; sono a letto, mentre
leggono. Lui ha raggiunto il suo desiderio, imparando a leggere con passione e ad
agire nella realtà. Alla fine il Lettore chiude il libro, ma in verità non finisce, lì
inizia la vita vera, che il Lettore può scrivere perché ha trovato la verità dietro la
mistificazione. Per Francesca l’atto d’amore è stata la sua fine, invece per il Lettore
e Ludmilla non è nient’altro che l’inizio della loro storia vera.
Nel caso di Se una notte d’inverno un viaggiatore, il romanzo che il lettore reale
sta leggendo termina con l’imminente chiusura del libro da parte del Lettore. In un
altro romanzo di Calvino invece assistiamo ancora meglio al proseguimento della
vita vera fuori dal libro. Il romanzo in questione è Il cavaliere inesistente. La
narratrice è una donna, suor Teodora, alla quale la badessa del convento nel quale
la suora vive, ha assegnato come penitenza il compito di scrivere delle storie. Alla
fine la suora si rivelerà essere la stessa Bradamante, personaggio della storia di cui
scriveva e scapperà via con il paladino Rambaldo (anch’esso personaggio), che è
venuto a prenderla. La suora per scappare con Rambaldo smette di scrivere, eppure
il romanzo non si interrompe ma va avanti; ma come fa a proseguire se la suora ha
smesso di scrivere? La risposta si trova nell’ultima pagina del romanzo:
“La pagina ha il suo bene solo quando la volti e c’è la vita dietro che
spinge e scompiglia tutti i fogli del libro. La penna corre spinta dallo
stesso piacere che ti fa correre le strade.”256
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Suor Teodora-Bradamante può continuare a scrivere perché è la vita vera che sta
scrivendo. Ed è proprio la scrittura della storia, insieme alla sua rilettura, ad averla
portata a cercare questa vitalità:
“[…] se è il discorso scritto che passa attraverso la mano che scrive,
e l’autore non è che uno strumento di qualcosa che si scrive
indipendentemente da lui, forse non siamo noi a scrivere i libri ma
sono i libri che scrivono noi.”257
Dietro la narratrice si nasconde Calvino, come nel Lettore si identificava l’autore,
perchè in realtà i romanzi desiderati non sono quelli che desideriamo leggere, ma
quelli che vogliamo scrivere. A dimostrazione di questa identificazione riportiamo
il contenuto di una lettera, scritta a Mario Lavagetto:
“[…] la Lettrice, [è] cioè in qualche modo la coscienza critica – il
desiderio e il continuo confronto col desiderio – del lettore e
dell’autore, dell’autore-lettore e del lettore-autore).”258

257
258

I. CALVINO, Il libro, i libri, in Saggi 1945-1985, t. 2, cit., p. 1852
I. CALVINO, Lettere 1940-1985, cit., p. 1445

106

Conclusioni

Abbiamo visto fin qui come Calvino abbia saputo interpretare il suo tempo in tutte
le fasi della sua produzione. E come abbia saputo portare avanti una sua poetica,
interessandosi alle teorie letterarie a lui contemporanee, ma interprentandole e mai
aderendo totalmente a ciascuna di esse.
Si è soliti far coincidere l’inizio della sua produzione poetica con il periodo
neorealista. Egli infatti nel ’44 si unisce al Partito Comunista Italiano e inizia la
sua esperienza partigiana. Gli anni della resistenza restituiscono Il sentiero dei nidi
di ragno. Siamo alla fine della seconda guerra mondiale e gli scrittori cercavano
di scrivere ciò che per loro era il mondo. Nel 1964, nella nuova prefazione al
romanzo, Calvino dirà che il rapporto tra Pin bambino, che non capisce il mondo
dei grandi, rappresenta il proprio rapporto tra il sé intellettuale e l’essere all’altezza
del momento, come del resto fa Kim, nel quale possiamo intravedere la figura
dell’intellettuale che cerca d’agire.
Già negli anni ‘50 crede in una letteratura che si occupi non di farci vedere com’è
il mondo, ma di scoprire i tanti volti del mondo. Nella trilogia dei Nostri antenati
si vede come l’intellettuale sia sempre meno capace di incidere su una storia
umana. In tutti e tre i romanzi infatti l’uomo viene sempre paragonato ad una donna
che invece sa agire. Con Il visconte dimezzato (1952) siamo in piena guerra fredda;
Calvino voleva scrivere sulla realtà ma essa risultava troppo complessa, allora
inizia a scrivere storie fantastiche, in cui comunque meglio ritrovava la sofferenza
del momento e il modo per uscirne.
Il barone rampante (1957) esce proprio nell’anno in cui lascia il Partito
Comunista. Questi sono anche gli anni della ripresa economica del paese; gli
intellettuali continuano ad interrogarsi sulle loro funzioni e sul loro pubblico.
Sempre in quel periodo si affacciava la scuola di Francoforte e la Neoavanguardia,
ma lui rifiuta le teorie secondo le quali è impossibile intrattenere un rapporto con
il pubblico, perché invece credeva in una letteratura che dovesse coinvolgere i
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lettori alla conoscenza del mondo. Il protagonista del romanzo, Cosimo, potrebbe
sembrare l’uomo che si isola dal contesto a cui sente di non appartenere e invece
rappresenta proprio l’uomo che per stare con gli altri deve trovare la propria
individualità in questo mondo che sembra appiattire le coscienze. Per Calvino
infatti il problema era la perdita totale, non parziale dell’individuo in quello che
chiama mare dell’oggettività.
Nella trilogia fantastica dunque troviamo la ricerca di se stessi: ne Il visconte
dimezzato l’aspirazione a una completezza nonostante le mutilazioni imposte dalla
società, nel Il barone rampante una via verso una completezza da raggiungere
attraverso una fedeltà ad un’autodeterminazione individuale e ne Il cavaliere
inesistente la conquista dell’essere.
In parallelo ai romanzi, nei testi teorici che vanno dal ‘55 al ‘65 c’è perdita di
contatto con la storia; da Cibernetica e fantasmi (1967) in poi si apre un approccio
di conoscenza della realtà molteplice e dei molteplici modi di conoscenza.
Infatti da metà degli anni ‘60 si avvicina a Raymond Queneau (traduce I fiori blu),
allo strutturalismo, e all’Oulipo, favorito anche dal fatto che dal 1967 vive a Parigi.
Usa queste conoscenze per costruire dei metaromanzi che coinvolgano il lettore a
riflettere sui procedimenti, ma non si dimentica di riflettere sulle questioni umane
nel contesto storico-sociale. Infatti nel 1972 e nel 1973 usciranno rispettivamente
Le città invisibili e Il castello dei destini incrociati, che propongono meccanismi
specifici su cui si costrusce il romanzo, una molteplicità di storie e l’attenzione
verso il farsi del romanzo. Troviamo quindi le teorie letterarie citate sopra, ma non
per adesione, come dimostra l’intervista del 1985 rilasciata a Maria Corti: “È
abbastanza naturale che le idee in circolazione mi abbiano influenzato […] Non
credo però d’avere una vera vocazione teroica. Il divertimento a sperimentare un
metodo di pensiero come un gadget che pone regole esigenti e complicate può
coesistere con un agnosticismo ed empirismo di fondo;”259 Per esempio quando
scrive Il castello dei destini incrociati dice apertamente di aver partecipato ad un
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seminario sulle strutture del racconto, ma aggiunge anche di non averle usate, ma
semplicemente di aver preso delle ispirazioni iniziali.
Con Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979) il riferimento al lettore medio è
evidente. Si sente anche la presenza delle teorie sull’estetica della ricezione, che
vengono sì prese in considerazione, ma non c’è adesione ad esse. Sicuramente in
quegli anni la narratologia e l’attenzione verso il lettore erano temi molti attuali e
sentiti. Non a caso quasi contemporaneamente al romanzo esce Lector in Fabula
di Umberto Eco. Inoltre nel capitolo ottavo l’autore oscilla tra la voglia di far
scomparire se stesso e la paura di perdere la propria soggettività, ricordando “la
morte dell’autore” di Barthes, per poi invece trovare il suo nome e cognome in
apertura e chiusura di romanzo. Certa critica infatti si è concentrata forse troppo
sulla ricerca di modelli per gli incipit e su questioni narratologiche.
Ma qui si è voluto dimostrare che Calvino prende tutto questo, ma lo fa suo, come
egli stesso ha affermato: “Il mio non è un libro fatto apposta per i critici. E
d’altronde il fatto che l’accoglienza dei comuni lettori sia molto buona lo prova
(80mila copie in meno di un mese). Il tema del libro non è la semiologia o la
narratologia ma il piacere di leggere un romanzo, il piacere di «vedere come
finisce»”260.
Il tema letteratura-vita fa sì che si elimini quella categorizzazione dell’opera di
Calvino, con periodi neorealista, fantastico e combinatorio, ma ne fa un unicum.
Si è voluto infatti dimostrare come Se una notte d’inverno un viaggiatore non sia
frutto di teorie di quegli anni ma piuttosto un epilogo di ciò che è stata l’opera di
Calvino fin da Il sentiero dei nidi di ragno: questioni sulla presenza dell’autore,
sul rapporto col mondo, sul rapporto col pubblico.
Se c’è una teoria sicura propugnata da Calvino è certamente legata a quel lettore
che deve divertirsi ma non impigrirsi. Ecco allora che il recupero del romanzesco
risulta fondamentale: c’è sia nella cornice, dove storie inverosimili accompagnano
il Lettore, sia negli incipit, non parodici, ma rappresentanti il modo di leggere un
racconto. L’angoscia che era sentita da Calvino si presenta in tutto il romanzo e in
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tutte le trame, verso un mondo che cerca di inglobarci. Ma il senso critico la fa da
padrone: bisogna essere capaci di ipotizzare sempre vie diverse per poi scartarle,
è questo è emblematico in Ludmilla. Come nel decimo incipit, possiamo cancellare
ogni sovrastruttura mentale, ma cancelleremmo anche il mondo, allora meglio
affrontarlo e trovare una via d’azione, simboleggiata qui dall’amore.
Fin da subito le letture che hanno affascinato Calvino sono state quelle d’azione.
Impazienza, attesa, incontentabilità, desiderio sono parole chiave per chi ama il
racconto. La trama può essere la più finta, ma non di meno genererà il piacere più
reale. E solo l’attesa che porta in sé il “c’era una volta” può attendere alla promessa
di questa soddisfazione del desiderio, con storie infinte che da esso possono
scaturire. Non a caso Calvino si interessa alla fiabe e a tutte quelle forme di
racconto orale, da cui tutte le storie partono. Il Lettore, come il principe Shahriyar,
ha costruito una rete di conoscenze per vivere la realtà, che sembrava non poter
dargli più niente, grazie a Ludmilla e Sharazade, che hanno mostrato loro quello
slancio vitale che porta al racconto la scrittura di un’altra storia: quella reale. Ermes
Marana alla fine aveva ragione, ma non l’aveva capito fino in fondo: la letteratura
è un inganno e mostra delle verità più vere del reale.
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