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Sia nella sua

prima opera.

//

sentiero dei nidi di ragno sia nella tri-

logia degli Antenati Calvino affronta

lescenza, visti attraverso

gli

i

occhi di

complessi problemi dell'ado-

un ragazzino preadolescente

nei primi tre romanzi, e presentati in maniera più impersonale ne
//

cavaliere inesistente.

nizio

ben radicata

La vena narrativa

di Calvino

appare

fin dall'i-

nelle esigenze psicologiche del piccolo eroe o

narratore che vive le vicende o le contempla. Oltre al ben noto
Calvino critico della società dei suoi tempi, portatore di un messaggio politico e filosofico, abile creatore di fantasie divertenti, abbiamo anche un Calvino che ci presenta una complessa trama psicologica attraverso situazioni realistiche e fantastiche. Questo lato

personale di Calvino, pressoché ignorato dalla

nuova prospettiva

critica, ci

pone una

da questo punto di vista sono
le necessità individuali dei suoi personaggi che dettano lo sviluppo degli avvenim.enti, cosicché il contesto storico e sociale delle
vicende appare ora in funzione dell'individuo e non viceversa.
Calvino nel suo primo romanzo // sentiero dei nidi di ragno sceglie
come protagonista un ragazzino, Pin, che durante le vicende della
seconda guerra mondiale va in cerca della sua identità e di una figura paterna che gli dia quell'affetto che lui non ha trovato in famiglia. Le lotte tra partigiani e fascisti e nazisti sono viste attraverso gli occhi del bambino e delle sue necessità affettive. Le sorti
dell'Italia sono legate al destino di quel bambino abbandonato a se
stesso, e l'autore ci fa capire (come Rossellini in Roma, città aperta)
che soltanto se c'è un riscatto a livello individuale ci può essere

una soluzione

delle sue opere:

a livello nazionale.

Calvino indica chiaramente nella prefazione all'edizione del '64
l'elemento autobiografico della vicenda: "La mia storia era quella
dell'adolescenza durata troppo a lungo, per il giovane che aveva
preso la guerra come un alibi, nel senso proprio e in quello traslato. Nel giro di pochi anni, d'improvviso l'alibi era diventato un
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Carico di volontà e tensione giovanili, m'era negata

.

maturare impetuoso dei
mia immaturità. Il protagonista simbolico del mio libro fu dunque un'immagine di regressione: un bambino. Allo sguardo infantile e geloso di Pin, armi e

spontanea grazia della giovinezza.
tempi non aveva fatto che accentuare

Il

la

la

donne ritornavano lontane e incomprensibili
"L'inferiorità di Pin come bambino di fronte

mondo

"^
.

.

.

e più sopra:

all'incomprensibile

dei grandi corrisponde a quella che nella stessa situazione

provavo

come borghese. E

io,

la

spregiudicatezza di Pin, per via

mondo della malavita, che
complice e quasi superiore verso ogni 'fuori-legge,'

della tanto vantata sua provenienza dal
Io fa sentire

corrisponde
zione, di

al

non

modo

'intellettuale' di essere all'altezza della situa-

meravigliarsi mai, di difendersi dalle emozioni."'^

dunque i problemi della sua adolescenza inpersonaggio di Pin che si trova alle soglie dell'adolescenza e che tali problemi deve ancora risolvere. L'età di Pin
consente a Calvino sia di toccare temi penosi mettendosi a una
certa distanza da loro, sia di auspicare un possibile lieto fine, attraverso l'intervento di adulti che si prendano cura del bambino
abbandonato. Il modo di fare "intellettuale" e superiore con cui
Calvino si distacca dai suoi problemi e si difende dalle sue emozioni trova riscontro nell'atteggiamento da "duro" adottato dal
L'autore esprime

quieta tramite

il

bambino nell'ambiente criminale
verbale con cui nega

Dopo

aver perso

la

in cui vive e nell'aggressione

suo bisogno di affetto.
madre ancora piccolo ed essere stato abban-

il

donato dal padre marinaio, Pin è rimasto affidato alla sorella
maggiore che fa la prostituta. II bambino non soltanto ha sentito
la mancanza di cure e di affetto materno fin da piccolo, ma è
oggetto di continue umiliazioni e stimoli sessuali a causa del mestiere della sorella. L'attività della sorella è

per

lui

nel quartiere in cui vive, dove

il

ognuno

marchio dell'infamia
gli rinfaccia

appunto

questa attività. Per di più, spesso, di sera, lui ha occasione di vedere e sentire attraverso il tramezzo che lo separa dalla stanza
della sorella gli incontri di lei coi clienti. L'unica ancora di salvezza
per Pin è

il

ricordo confuso dei pochi

momenti

felici

passati coi ge-

nitori nell'infanzia.

rubando frutta dai mercati, dicon un gruppo di malviventi che si riuniscono regolarmente all'osteria del quartiere, maledicendo i vicini e calunniandoli, e cantando canzoni oscene. La sua rabbia per
le privazioni subite e il suo bisogno di affetto lo legano agli uomini
dell'osteria, anch'essi venuti da vite difficili e contrastate. Ma
anche in questo gruppo il rapporto di Pin con gli adulti è violento
Pin

si rifa

delle privazioni subite

videndo vino e

sigarette
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e aggressivo: lui
e gli

danno

li

insulta e

li
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calunnia finché loro non

si

stancano

degli scapaccioni.

Pin cerca nei suoi rapporti con gli adulti una soddisfazione ai
suoi bisogni istintivi a livello orale e anale. Le sigarette e il vino
offertigli dai compagni di osteria, rappresentano un surrogato di
quel nutrimento affettivo che

gli è mancato nei primi anni di vita.^
Le busse ricevute dagli adulti sono un surrogato di quelle cure che
il bambino di solito riceve dalla mamma durante il periodo anale,
quando impara a controllare le sue funzioni corporali e i suoi movimenti e in genere il suo comportamento in società.^ Pin, che
dalla sorella ha ottenuto o indifferenza o busse, preferisce queste
ultime che, per lo meno, dimostrano un segno di interessamento
per il bambino. Con la sua aggressività orale Pin non soltanto
sfoga la sua rabbia, ma ottiene da loro anche l'attenzione desiderata, senza dover ammettere la sua debolezza e il suo bisogno di
affetto (come ho già detto prima).
La situazione cambia improvvisamente quando un giorno un
partigiano appare tra i compagni dell'osteria e li persuade momentaneamente a compiere imprese eroiche contro il nemico comune e a riscattarsi in questo modo dall'infame vita del quartiere.
Gli uomini dell'osteria, a questo punto, per farsi stimare dai partigiani, chiedono a Pin di fare quello che loro stessi non hanno il

coraggio di

fare: cioè di

cliente della sorella.

mentre
gli

Visto

l'amore con

fa

ruba

la
il

Il

pistola e

modo

il

rubare

la pistola

del marinaio tedesco,

ragazzino, col cuore in gola, spia
la sorella e,

mentre

lui è

il

tedesco

occupato con

lei,

cinturone.

deve procurarsi la pistola e il significato
che l'arma in questo caso ha signifie che l'atto di rubare l'arma al marinaio tedesco raprivalità edipica del bambino verso la figura del padre e
in cui Pin

di tale pistola per lui, è chiaro

cato fallico

presenta

la

la madre tutta per se.^ Quando
uomo: "Una pistola vera. Una pistola vera. Pin cerca di eccitarsi col pensiero. Uno che ha una pistola vera può tutto, è come un uomo grande. Può far fare tutto
quello che vuole alle donne e agli uomini minacciando d'ucciderli."^ Il furto della pistola rappresenta un passaggio dal livello
orale e anale al livello fallico, una prova di virilità richiesta al bambino dal gruppo di ex-ladri diventati ora partigiani.
Ma questa iniziazione fallica non ha luogo, perché gli adulti non
danno a Pin il riconoscimento del coraggio che ha mostrato e
il

desiderio di castrarlo per tenersi

Pin ha l'arma in

mano

si

sente

che vuole da loro in premio. In altre pasuo complesso di Edipo, ha bisogno di
una figura paterna con cui stabilire dei rapporti di affetto che gli
l'ammirazione e

l'affetto

role Pin, per superare

il
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con
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lui e di rivolgere la

Pin

si

sua aggressione

presenta trionfante con

la pi-

che hanno troppa paura
per unirsi ai partigiani sulle colline, e che vogliono ristabilire con
Pin lo stesso rapporto canagliesco di prima (gli chiedono di cantare una delle sue solite canzonacce). Mortificato e solo il bambino
si allontana dall'osteria dopo aver maledetto i suoi ex-compagni e
si rifugia in un posto magico lungo i fossati, in campagna, il posto
che lui solo conosce, dove i ragni fanno i nidi. Egli trova qui, a

uomini

stola agli

contatto con
e

la

dell'osteria, si accorge

natura, quel conforto che

può esprimere liberamente

i

non ha avuto

in famiglia

suoi sentimenti. In questo luogo

magico Pin è il re della realtà che lo circonda: i ragni, nelle loro
minuscole casette, rappresentano per Pin sia un surrogato della sicurezza famigliare che lui non ha mai provato, sia un mezzo per
sfogare tutta

la

rabbia che

il

ragazzo prova contro

gli

uomini. Im-

maginando ragni come uomini e donne che si accoppiano (cioè
come altrettante repliche di sua sorella e dei suoi clienti) lui spara
un colpo contro uno di questi nidi e, facendo questo, si espone al
i

rischio di essere scoperto e catturato dai tedeschi.
Il

furto della pistola acquista

Pin esprime
paterne) e

il

la

sua

rivalità

un duplice

con

gli

significato:

amanti della

desiderio di privarli della loro forza e

da un

lato

sorella (figure
virilità,

rappre-

sentata simbolicamente dall'arma del marinaio tedesco, e perciò

espone all'inevitabile punizione da parte dei nazisti
padre offeso) e alla perdita del legame con la sorella-madre. Pin
infatti verrà catturato dai nazisti, brutalmente picchiato e chiuso
in prigione. Dall'altro lato Pin, attaccando coraggiosamente
nazisti (cioè il padre cattivo) per toglier loro il potere e darlo invece
ai partigiani (il padre buono), trova modo di sfogare la sua rabbia
in modo positivo e si apre la via verso un gruppo di persone che
forse lo accetteranno in nome di ideali comuni. Pin, infatti, evaderà dalla prigione grazie a un partigiano spericolato e verrà condotto da un altro partigiano a raggiungere
gruppi che combattono imboscati sulle colline.
Ma anche qui Pin non trova l'affetto e la protezione di cui ha bisogno e non può quindi superare il suo complesso di Edipo. I partigiani tra cui si trova, quelli del distaccamento del Dritto, sono
dei diseredati come lui che, afflitti dai loro problemi, non possono
dargli né comprensione né affetto e neppure solidarietà. Il cuoco.
Mancino, che Pin aiuta a preparare il rancio, è un ometto calvo e
piccolo, che sfoga la sua aggressione citando Trotsky, ma che non
sa farsi rispettare né dai compagni né dalla moglie Ciglia che lo
tradisce. L'unica creatura per cui il cuoco senta vero affetto è il

egli stesso si
(il

i

i
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suo falchette Babeuf, la mascotte del reggimento, che rotea suoi
sguardi di cattiveria impotente e becca chi si avvicina, legato a una
catenella, con le ali tarpate. Come Babeuf, anche il cuoco è impoi

tente e

si

limita

ad esprimere

la

sua rabbia con

la

voce e non con

i

fatti.
Il capo del distaccamento, il Dritto, pur avendo capacità di comandare, manca di fiducia in se stesso, soffre di depressioni, durante le quali si dà malato e, per timore di veder negata la sua au-

per non obbedire ai superiori e per fare di testa sua.
L'unico che offra a Pin un appoggio e che si occupi sia pur brevetorità, finisce

di lui è il Cugino, un omone buono come il pane, che trova
Pin solo e sperduto nella notte, gli dà da mangiare e lo aiuta a
raggiungere il gruppo dei partigiani. Purtroppo però anche il Cu-

mente

gino è un'anima in pena, che soffre per mancanza di affetto, e
gira sempre da solo in imprese solitarie. Il Cugino non è mai riuscito a superare la sua delusione a causa delle donne e la sua di-

pendenza da loro. Secondo lui "al principio di tutte le storie che
finiscono male c'è una donna ... la guerra è tutta colpa della
donne. "^ La moglie
nunciato

lo

ha tradito

tedeschi, e

ai

e,

per levarselo dai piedi, l'ha de-

una sua amante ha causato

la

morte di

tre

suoi compagni.

Pin nel gruppo dei partigiani,

alla fine, rivive le sue esperienze
moglie del cuoco tradire il marito con il
Dritto, che per lei viene meno al suo dovere e si gioca la vita. La
donna, che è l'opposto di quel che significa il suo nome (si chiama
Ciglia), è dunque ancora una volta fonte di distruzione con la sua
pericolosa sessualità e con la sua finta aria materna. Il Dritto, che
per rimanere con lei non è andato a combattere col suo distaccamento, verrà fucilato, e il marito tradito verrà dileggiato da tutti i
suoi compagni. Il povero falchette Babeuf, ucciso prima della battaglia come uccello del malaugurio, diviene simbolo della vergogna del cuoco, della morte del Dritto e anche della solitudine e
tristezza di Pin che, come Babeuf, avrebbe voluto volare in terre libere e felici. Come nel gruppo dell'osteria, anche qui Pin si sfoga
a maledire il marito tradito, la moglie infedele e il capitano traditore. Dopo questo sfogo di rabbia Pin si trova di nuovo solo.

con

Il

sorella.

la

Vede

la

finale della storia è di tipo fiabesco. Pin ritorna dalla sorella

diventata spia dei nazisti,

le

strappa

la

pistola che

dopo un lungo

giro era finita nelle sue mani, e ritorna al posto dei nidi di ragno.

Qui

come nella notte in cui ha rubato la pistola:
bambino una bacchetta magica e, come evocato dal
suo desiderio di un padre affettuoso, gli appare improvvisamente
lui

si

ritrova

l'arma è per
vicino

il

il

Cugino. Questi, che soffre anche

lui di

privazione di

af-
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che ha perso la madre quando era adolescente, riconosce in
Pin una parte di se stesso e prende il bambino sotto la sua protezione. Tenendosi per mano il bambino e l'uomo si incamminano
fetto e

nella notte in

mezzo

alle lucciole, legati

coscienza delle comuni sventure.

da

Manca

affetto reciproco e dalla

tuttavia

una soluzione

al-

l'ambivalenza che Pin e il Cugino provano per le donne. Entrambi
si difendono dai loro sentimenti eccessivi di amore e odio verso la
figura

materna separando

corrente sensuale da quella affet-

la

donna buona e pura, la
madre perduta molto tempo prima, da quella della donna sensuale e corrotta, la prostituta. Le donne sono come le lucciole:
tuosa, cioè dividendo l'immagine della

da lontano, ma schifose da vicino.
Questa divisione tra donne buone e pure e donne cattive e sensuali è un fenomeno psicologico molto comune sia nell'individuo
sia nella società, come spiega Freud nel suo saggio "Sulla tendenza universale alla devalorizzazione della vita amorosa." In
questo saggio Freud esamina la situazione del ragazzo che rimane
belle

totalmente fissato su inconsce fantasie incestuose e che
dalla colpa causata

da

suale e "riservando cosi
si

la

si

difende

fantasie devalorizzando l'oggetto ses-

tali

sopravvalutazione che normalmente

gli

La

fi-

rivolge, all'oggetto incestuoso e ai suoi rappresentanti."^

gura materna, in quanto oggetto di desiderio sensuale, viene degradata a prostituta e su di lei vengono proiettate fantasie aggressive orali e anali; in quanto oggetto di affetto puro, privo di
sensualità, viene idealizzata e considerata creatura angelica e generosissima. In questo caso il complesso di Edipo non è quindi superato. Freud osserva infatti che "in queste persone l'intera sfera
dell'amore resta divisa nelle due direzioni rappresentate nell'arte
dall'amore

sacro

e

dall'amore

amano, non desiderano,
amare.

e

profano

(o

animale).

Quando

quando desiderano, non possono

"^°

il Cugino non sono dunque pronti
maniera sana ed equilibrata. Di positivo c'è
il bambino e l'uomo, disposti ad aiutarsi nella sventura, e pieni di speranza in un futuro migliore, in una società libera dall'oppressione tedesca e nazista. La vicenda si conclude
dunque con un atto di fede nel futuro dell'Italia.
Nella trilogia de / nostri antenati temi affrontati ne // sentiero dei
nidi di ragno ritornano, ma trattati in maniera più distaccata e fantastica. Ancora una volta
problemi della società sono legati al
destino dell'individuo. Ne // visconte dimezzato e ne // barone rampante il narratore della storia è un bambino di otto anni, orfano o
poco curato dai genitori come Pin, che osserva lo scatenarsi di

Alla fine della vicenda Pin e

ad affrontare
il legame tra

la vita in

i

i
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che non può controllare. Diversamente da
due romanzi è più o meno emotivamente distaccato dal personaggio principale della vicenda, pur
essendo ad esso legato da vincoli di parentela. Ne // cavaliere inesistente il bambino scompare totalmente e la vicenda, staccata dall'ambito famigliare, diviene ancora più fantastica e impersonale. È
forze più grandi di
Pin, però,

come

il

lui,

bambino

se Calvino,

in questi

dopo aver

toccato temi così violenti e penosi nel

primo romanzo, volesse ora distanziarsi dalla materia trattata, separando e quindi proteggendo il bambino narratore dai conflitti
esposti nei romanzi, e da ultimo addirittura lasciandolo fuori

campo

e occupandosi dei problemi dell'adolescenza in maniera
impersonale e intellettuale.

Ne

il tema dell'eccessiva ambivalenza
che porta ad un isolamento dei sentimenti positivi dai sentimenti negativi. L'atteggiamento di Pin che
divide le donne in creature buone e pure e creature sensuali e corrotte trova riscontro nelle vicende di Medardo di Terralba, diviso
in due da una palla di cannone turca. La personalità del visconte
viene separata in due parti: un tiranno ferocissimo che gode nel
mutilare e straziare il mondo intorno a sé e ridurlo a sua immagine e somiglianza, e un essere buono e caritatevole, ma anche
debole e inefficace, che tenta invano di rimediare alle malefatte
della parte cattiva e in genere ai dolori della gente.
La mutilazione del visconte, pur nella sua sommaria descrizione, pare riferirsi alla scoperta del sesso da parte del bambino e
al seguente timore di castrazione, piuttosto che a un casuale episodio di guerra. La visione dei "corpi d'uomo e donna, nudi, sfigurati dai bubboni e
pennuti" ^^ seguita da immagini di muti-

del

//

visconte dimezzato ritorna

bambino verso

i

genitori,

.

lazioni di
belle,

tata

ma

uomini

.

.

e di animali, e dalla descrizione delle prostitute

sozze e impestate, nido di scorpioni e ramarri, è presen-

con curiosità turbata

Avremmo
magina

e

potrebbe

di vedere,

i

una scena primaria.
bambino che vede, o im-

riferirsi a

qui una rappresentazione del

genitori che fanno l'amore e percepisce l'atto

sessuale in forma di aggressione orale e anale
rati dalla

peste e divorati da

uccelli),

(i

corpi morti, sfigu-

cioè proietta sui genitori

l'aggressione dei suoi primi anni di età.^^ Tale aggressione è particolarmente evidente nell'immagine delle prostitute, nido di ogni
sporcizia e divoratrici di uomini, che accolgono con "urla e risatacce"^^ Medardo e il suo scudiero. Questa interpretazione della
prima scena in chiave edipica è confermata dal particolare significato che Calvino dà alla malattia nella descrizione dei lebbrosi di
Pratofungo. Calvino stesso, nella sua introduzione all'edizione del
'60, spiega a questo proposito: "I lebbrosi sono venuti a rappre-
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me l'edonismo, l'irresponsabilità, la felice decadenza,
"^'^
Allo stesso modo i segni della
nesso estetismo-malattia.
peste sui corpi morti visti da Medardo, si riferiscono all'avvampare incestuoso della libido prima durante il periodo fallico e poi,
con maggior forza, durante l'adolescenza.
La visione della scena primaria è naturalmente accompagnata
nel bambino dal desiderio di mettersi al posto del padre e di tenere la madre tutta per sé, ed è seguita dall'inevitabile timore di
castrazione. Nel caso de // visconte dimezzato questo timore è costantemente ripetuto nel susseguirsi di scene di mutilazione e di
morte che culminano con la divisione in due di Medardo di Terralba. Il comportamento in guerra del visconte che prima uccide
un turco appiedato, poi perde quasi contemporaneamente cavallo
e scudiero a opera dei nemici e infine si mette davanti a un cannone turco e salta in aria, rappresenta gli stadi successivi del complesso di Edipo positivo e negativo. Prima il bambino nella sua
sentare per

il

.

immaginazione

si

.

.

pone a rivale del padre, lo attacca e cerca di camadre (complesso di Edipo positivo); poi,

strarlo per ottenere la

preso da timore di castrazione, rinuncia
se

si

sviluppa normalmente,

si

aggressivi e dirigendo

suoi

istinti

sone

al di fuori della famiglia.

cessiva ambivalenza verso

i

di castrazione egli

la

suoi intenti originari

e,

padre sublimando

i

corrente sensuale verso per-

Tuttavia se

genitori

istinti e a rivolgerli altrove, allora

more

ai

identifica col

non

il

bambino

a causa di ec-

riesce a sublimare

i

suoi

per difendersi dall'inevitabile

ti-

prende una posizione femminile e passiva

nei riguardi del padre e diviene rivale della

madre (complesso

di

Edipo negativo). ^^ Questa posizione passiva comporta natural-

mente

la

castrazione e quindi, per evitare questo pericolo,

il

bam-

posizione originaria, rimanendo così
in una situazione oscillante tra un atteggiamento più aggressivo e

bino tende di nuovo verso

la

maschile e un atteggiamento più passivo e femminile.
Nel caso del visconte il suo atteggiamento aggressivo verso il
nemico a lui così famigliare e che gli ricorda i contadini della sua
terra (la figura paterna) lo porta alla perdita del cavallo e dello scu-

un atteggiamento passivo davanti al cannone turco (simbolo del fallo
paterno) e si lascia smembrare da questo. La vita istintiva del visconte, che non può trovare sfogo a livello fallico, regredisce a
uno stadio più primitivo di sviluppo, a livello orale e soprattutto a
diero (simboli di castrazione), e perciò egli adotta

livello anale.

I

desideri edipici diventano desideri sadici

sconte cattivo) che

si

(il

vi-

alternano con formazioni reattive in cui

tali

desideri sono trasformati nel loro contrario. Cioè l'aggressione e

desiderio di far male alle persone,

si

il

trasformano in sottomis-
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sione, altruismo, spirito di sacrificio ecc. che, però, a ogni

mento minacciano

sentimenti incestuosi presenti a

I

tivo

si

vedono

materna

nel

mo-

di rivelare la loro vera origine.'^

modo

il

vecchio padre infermo e

prima cosa

balia Sebastiana. Per

anale nel visconte cat-

livello

in cui tratta

al

suo ritorno

il

la

visconte

mutila l'averla del padre (simbolo di castrazione) e così facendo
causa la morte del vecchio. In un secondo tempo egli dà fuoco alla
balia e la esilia tra i lebbrosi. Visto che il desiderio di dar fuoco alle
cose è connesso col piacere sensuale di distruggere e che il fuoco
può rappresentare l'urgenza delle passioni, l'atto del visconte non
rappresenta solo una vendetta nei riguardi della balia ma esprime

anche

suo desiderio

il

di possederla. ^^

Il

significato erotico del

fuoco in questo caso è confermato dal successivo
tra
la

i

Come abbiamo

lebbrosi.

visto

prima

forza distruttrice del piacere sensuale e

i

esilio della balia

lebbrosi rappresentano

non

a caso le ustioni sul

viso della balia, causate dal fuoco del visconte, rassomigliano alla

macchie

sulla pelle dei lebbrosi.

Il

fuoco e

la

lebbra sono

dunque

l'espressione dei sentimenti incestuosi e aggressivi provati dal vi-

sconte verso

la

figura materna.

È interessante notare come

la

parte

buona

del visconte faccia la

sua apparizione subito dopo l'episodio di Pratofungo, dove il
bambino narratore è costretto dai lebbrosi ad assistere ad una
scena orgiastica ed è salvato in ultimo dall'intervento della balia.
qui una ripetizione della scena primaria descritta all'inizio del romanzo, in cui il bambino vede i genitori che fanno l'a-

Abbiamo

more con un misto

Il sadismo dei
canzonano con le

di curiosità e di apprensione.

lebbrosi che costringono

il

bambino

a seguirli, lo

loro rivelazioni sessuali e lo obbligano ad assistere all'orgia e il
corrispondente timore del bambino che si sente allo stesso tempo
incuriosito e minacciato, ben rendono il misto di attrazione e repulsione del bambino verso la sessualità dei genitori. In questo

caso

la

gruppo

debolezza del bambino e
dei lebbrosi implicano

di fronte alla scena

la

sua impotenza di fronte al
e femminile

una situazione passiva

primaria, cioè un'identificazione col ruolo

madre e non con quello del padre.
II comportamento meccanico del visconte cattivo, deliberato a
far del male, che si alterna con il comportamento altrettanto mecdella

canico del visconte buono, ricorda certi sintomi ossessivi in cui

prima

si

compie un'azione che esprime simbolicamente i desideri
ne compie un'altra che è l'opposto della prima.

proibiti e poi se

Cioè

la

soddisfazione degli

espiata con

la

negazione di

mettere in pace

la

istinti

tali istinti.

deve essere subito
Lo scopo dell'espiazione è di

proibiti

coscienza (super ego) e di permettere

il

perpe-
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Nel caso del visconte dimezzato

si

spiegano in questo modo la passività e la mancanza di efficenza
del "buono," che finisce per essere complice involontario del "cattivo."

Questa interpretazione del comportamento del visconte

in ter-

mini di nevrosi ossessiva è confermata dall'atteggiamento degli
Ugonotti verso di lui. Gli Ugonotti sono rappresentati come dei
nevrotici ossessivi che si difendono dai loro desideri proibiti lavorando senza interruzione e che si circondano di rituali senza senso
nel loro continuo timore di peccare. ^^ L'aggressione che essi cercano di controllare in questo modo è presente tuttavia nelle urla e
nelle espressioni di minaccia del loro capo, il vecchio Ezechiele, e i
loro desideri incestuosi sono forse espressi nell'atto stesso di coltivare la madre terra. ^° Gli Ugonotti sono acerrimi nemici del visconte cattivo, lo conoscono da sempre, lo vedono come il loro
diavolo tentatore, fanno continui riferimenti alla sua mutilazione e
sono sempre in guardia contro di lui. Sono gli unici che il visconte

non riesca a toccare; anzi, quando va
dorme il visconte finisce colpito dalla

a trovarli, l'albero sotto cui

folgore (cioè

le

passioni del

visconte, che lo spingono a dar fuoco al vicinato, finiscono rivolte

contro di

lui).

ad essere normale, cioè l'integrazione
modo poco convincente. Né l'attrazione del visconte per la pastorella Pamela (novella Eva incorrotta in una natura da paradiso terrestre), né le facoltà taumaturgiche del dottor Trelawney paiono sufficienti per
giustificare il lieto fine. Poiché il dimezzamento del visconte
Il

ritorno del visconte

della parte

buona con

la

parte cattiva, avviene in

senso di privazione e di abbandono probambino narratore (il ricordo di traumi infantili non
superati), affinché questo dimezzamento venga superato occorre
che il bambino trovi un genitore che lo protegga e con cui possa
stabilire un rapporto positivo. L'unica persona forte e materna
(l'adulto) è collegato col

vato dal

della vicenda è la balia Sebastiana, che tuttavia è separata dal

bambino perché chiusa nel lebbrosario (cioè i sentimenti incestuosi del bambino lo allontanano dalla madre in quanto figura
troppo pericolosa e

tentatrice).

La pastorella Pamela è un'adole-

scente allegra e irresponsabile, una

bambino. Gli uomini della

storia

compagna

sono deboli,

di giochi per

(Trelawney, Aiolfo, Pietrochiodo), o chiusi nelle loro nevrosi
Ugonotti), o sadici e maligni
pirsi se alla fine,

malgrado

(i
il

lebbrosi).
felice

Non

il

passivi, effeminati

c'è

dunque da

(gli

stu-

matrimonio del visconte,

il

lamenti di sentirsi solo e incompleto e veda con tristezza e invidia sparire il dottor Trelaw^ney sulla nave del capitano

bambino

si
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Cook, diretto verso un mondo di avventure, lontano da ogni responsabilità. Benché Calvino ci assicuri che il visconte "ebbe vita
felice,

molti

figli

e

un

giusto governo"^'

nota di malinconia e
trilogia,

//

ci

il

romanzo termina su una

porta direttamente

al

secondo

libro della

barone rampante.

In questo

romanzo

il

sadismo del visconte cattivo trova un'eco

nell'aggressione orale ed anale della terribile Battista, sorella

mag-

giore del protagonista, e la nevrosi ossessiva degli Ugonotti riap-

pare nel comportamento dei genitori di Cosimo, chiusi nei loro assurdi rituali e nei loro sogni di gloria. Per sottrarsi alla tirannia
della vita famigliare e asserire la sua indipendenza,

Cosimo fugge come

il

tredicenne

dottor Trelawney, lontano dalle strettoie e

il

dalle responsabilità della vita quotidiana. Tra gli alberi che co-

prono

il

ducato di Ombrosa come una cupola,
tra uccelli e frutteti. Il suo

paradiso terrestre

il

ragazzo

modo

si rifa

un

di vivere gli

concede quelle soddisfazioni istintive a livello orale e anale che gli
sono negate a casa: egli mangia liberamente la frutta degli alberi,
senza dover sottostare al giogo domestico, si veste di pelli di animali invece che di scomodi abiti di gala, e all'inizio non si preoccupa neppure di fare suoi bisogni in modo regolare e appartato.
Insomma egli regredisce alla situazione del bambino che non ha
ancora appreso a controllare le sue funzioni anali e uretrali e che
non ha ancora dovuto sacrificare quel piacere alle norme del vii

vere

civile.

Anche

dal

punto

di vista affettivo egli ottiene

una posizione

pri-

prima non si occupavano di lui se non per
sgridarlo, ora lo sorvegliano con ansia affettuosa. In particolare la
madre, la Generalessa Konradine, smette di ricamare cannoni e

vilegiata:

mappe

i

genitori che

il tempo a sorvegliare il ragazzo col casua ribellione come desiderio di combattere e di compiere azioni gloriose. Cosimo è il sovrano del suo
regno arboreo, quello che può inerpicarsi più in alto, producendo
con i suoi salti e sgambetti dei turbamenti nelle donne che lo
guardano, e l'invidia di quelli che non riescono a tenergli dietro.
Cosimo esprime la sua ambizione e il suo desiderio di controllare
il mondo intorno a sé, quando spiega al padre che gli piace stare
sugli alberi perché di lì piscia più lontano. ^^ L'ambizione uretrale
di Cosimo è evidenziata anche dalla sua abilità nel controllare i
corsi d'acqua di Ombrosa, sia per farne fontanelle di acqua da
bere, sia per spegnere i fuochi accesi dai banditi Ugasso e Bel
Lore. Anche il nome Cosimo di Piovasco può essere interpretato
in questo senso, visto che, nel contesto del romanzo, la pioggia
viene definita come l'orina di Dio.^^ Il barone prova inoltre la sua

geografiche, passa

nocchiale e interpreta

la
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mediante

la

sua forza

fisica e

il

suo coraggio.

bambino combatte valorosamente contro un gatto selvaggio, padrone dei boschi di Ombrosa, e più tardi affronta lupi,
uccidendone parecchi in un colpo. Anche con le varie armate di
Fin da

i

occupazione

aggredendo
Malgrado

egli
gli

interviene dall'alto della sua roccaforte aerea

austriaci e

tutti

compiendo azioni eroiche.
la fuga di Cosimo non

questi vantaggi

suoi problemi sessuali e

i

suoi rapporti con

i

genitori.

Il

risolve

i

suo com-

portamento rimane sempre una situazione di ribellione, in cui egli
deve fare il contrario di quello che ci si aspetta da lui. A un certo
punto dice che se tutti vivessero sugli alberi, egli dovrebbe scendere per terra. ^"^ Cioè egli si sente costretto ad asserire la propria
virilità ed indipendenza a livello anale, sfidando le aspettative
della famiglia e della popolazione che deve governare, e sfuggendo ad ogni responsabilità privata e pubblica. Il timore di castrazione implicito nella fuga di Cosimo è presente nelle molte
avventure in cui il giovane perderebbe la libertà e forse anche la
vita se scendesse dagli alberi. Egli, infatti, incontra subito la pic-

cola Eva del paradiso terrestre, la capricciosa e tirannica Violante-

Sinforosa, che proclama

piedi in terra, e usa

la

il

suo dominio su Cosimo se solo mette i
la sua seduzione per fargli

sua bellezza e

perdere l'equilibrio e sottometterlo. Il rapporto schiavo-padrone,
stabilito subito tra i due bambini, si mantiene tra di loro quando
sono cresciuti e diventano amanti. L'ambivalenza di Cosimo verso
la donna trova una chiara espressione nella sua relazione con
Viola, che ora acquista grazia

namorata del giovane, ora

monacale e si mostra totalmente inabbandona per ogni non-

lo umilia e lo

nulla.

Cosimo dunque non
orale e anale in cui

si

riesce

mai

a vincere lo stato di regressione

trova all'inizio del racconto e a farsi

un suo modo

una

fa-

suo rapporto con Viola è una
replica del suo rapporto con la famiglia tirannica a cui vuol
sfuggire e a cui rimane sempre legato, lontano eppur vicino. Viola
è la donna amazzone, che ha bisogno di asserire sempre la sua superiorità sull'uomo, che soffre di invidia del pene e che castra
l'uomo con cui fa l'amore per appropriarsi del suo pene.^^
miglia e

Quando Cosimo

di vivere.

si rifiuta

Il

di piegarsi ai suoi capricci. Viola lo ab-

bandona, e il barone ne prova un forte trauma, forse un'eco del
trauma subito in seguito allo svezzamento e alla nascita del fratello minore. Egli reagisce prima attaccando la foresta che lo protegge e lo nutre (cioè la madre buona) e infliggendo agli alberi che
lo circondano quelle ferite e quelle mutilazioni che Viola gli ha inferto col suo abbandono. Poi regredisce fin nel ventre materno: sta
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appeso a un tronco in un sacco imbottito, da cui esce solo con la
testa, cade in una specie di letargo e vive di elemosine. Questo è il
momento in cui il barone, nella sua debolezza e bisogno di amore,
più rassomiglia al piccolo Pin, orfano e sperduto. Il barone riemerge dal suo letargo e riprende padronanza di sé quando un pericolo imminente minaccia il suo paese e richiede il suo inter-

non si riprende più dalla
delusione provata a causa del suo amore sfortunato, e rimane
sempre attaccato all'immagine di Viola. Anche Ursula, la prima
ragazza di cui Cosimo si innamora, pur nella sua affettuosa devo-

vento. Tuttavia nella vita privata egli

zione, rappresenta

un

pericolo per

il

barone, in quanto

la

sua

fa-

Spagna vive secondo quelle regole ferree e sofCosimo vuole evitare. Accasarsi con Ursula

miglia di grandi di
focanti

che

significherebbe mettere

i

piedi per terra e diventare schiavo del-

l'ingranaggio del suo sistema famigliare.

Manca ne // barone rampante come ne // visconte dimezzato la presenza di una figura paterna forte e comprensiva, simile al Cugino
ne // sentiero dei nidi di ragno, che aiuti Cosimo a uscire dal suo
stato di adolescente ribellione e che lo guidi verso un modo di vivere adulto. Tutti gli uomini della vicenda sono deboli e inefficaci,
chiusi in piccole ostinate ribellioni o perduti in

mondi

di fantasia,

che li rendono incapaci di comunicare con gli altri e che non li
proteggono da morti tragiche e violente. Il barone rampante non
risolve dunque la sua ambivalenza verso le figure dei genitori, e
rimane sempre in una posizione sospesa in bilico tra la parte attiva e quella passiva, riproducendo, senza gli eccessi sadici del visconte, quel dimezzamento che abbiamo già visto nel romanzo
precedente.

Ne // cavaliere inesistente riappare una quarta volta il tema dell'adolescenza inquieta e della crisi di identità. Questa volta però i
problemi sono visti in maniera più slegata e fantastica di prima.
Come abbiamo già detto prima, Calvino rinuncia totalmente al
personaggio del bambino orfano o per lo meno trascurato dai genitori e ai suoi rapporti col nucleo famigliare. Rimane in astratto il
problema del complesso di Edipo non risolto, rappresentato dalla
vicenda di Torrismondo, che si ribella al padre, cioè ai cavalieri del
Gral, e sposa la madre Sofronia. Rimane il problema della nevrosi
ossessiva, rappresentata dal cavaliere inesistente, che si difende
dagli impulsi aggressivi e incestuosi non risolti tramite assurdi rituali. ^^ Rimane infine la coppia Bradamante-Rambaldo che replica
il rapporto sado-masochista della coppia Viola-Cosimo.
Il cavaliere inesistente per poter esistere deve affermare l'assurda verginità di Sofronia, madre di Torrismondo, cioè deve ne-
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la sessualità della madre, in quanto ciò corrisponderebbe ad
un'ammissione dei desideri aggressivi e incestuosi presenti nel
complesso di Edipo. Quando questi desideri vengono a galla e diventano pienamente coscienti, la nevrosi, che è una difesa contro
tali desideri, tende a scomparire, come appunto scompare il cavaliere inesistente quando Torrismondo viene colto in flagrante con
Sofronia. Ma anche dopo la scomparsa dei sintomi nevrotici, rimane sempre aperto il problema di come sublimare la libido, inizialmente diretta verso la madre, trasformandola in affetto, e di
come identificarsi col padre rivolgendo la propria aggressione

gare

verso attività socialmente accettabili. Ne // cavaliere inesistente tale
problema non è assolutamente risolto. L'incesto di Torrismondo,
tanto più reale quanto più è negato con complicate spiegazioni,
certo coronarsi col lieto fine escogitato da Calvino.

non può

stino dei Curvaldi, indotti a ribellarsi contro

Torrismondo, è legato

al

i

Il

de-

cavalieri del Gral

da

destino del giovane guerriero. La loro

maturità sociale e politica è in diretto rapporto alla maturità conseguita da Torrismondo nelle sue vicende famigliari. In quanto a

Rambaldo, che eredita

le

armi

(cioè l'aggressività) del cavaliere

bianco, sua guida nell'esercito di Carlo Magno, egli non impara
dal cavaliere a trattare le donne, da cui quegli ha sempre rifuggito,
e rimane

dunque

vittima della furia e volubilità dell'amazzone

Bradamante. Anche in questa storia manca una figura maschile
che possa fornire da guida e da modello a Torrismondo e a Rambaldo. La ricerca del padre, del mitico Cugino de / sentieri dei nidi
di ragno, fallisce alla fine della trilogia fantastica, e con essa fallisce
anche la speranza di un rinnovamento a livello sociale e politico.
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