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Gli olivi, per il loro andar torcendosi, sono a Cosimo vie comode e piane, piante pazienti e amiche, 
nella ruvida scorza [ ... ] Su un fico, invece, stando attento che regga il peso, non s'è mai finito di 
girare [ ... ] a Cosimo pareva di stare diventando fico lui stesso e, messo a disagio, se ne andava. Sul 
duro sorbo, o sul gelso da more, si sta bene; peccato siano così rari. Così i noci [ ...] vedendo mio 
fratello perdersi come in un palazzo di molti piani e innumerevoli stanze [ ... ] d’andare a star lassù; 
tant'è la forza e la certezza che quell’albero mette a essere albero, l'ostinazione a esser pesante e 
duro, che gli s’esprime persino nelle foglie.  
Cosimo stava volentieri tra le ondulate foglie dei lecci [ ... ] O anche desquamava la bianca 
corteccia dei platani, scoprendo strati di vecchio oro muffito. Amava anche i tronchi bugnati come 
ha l'olmo, che ai bitorzoli ricaccia getti teneri e ciuffi di foglie seghettate e di cartacee samare; ma è 
difficile muovercisi perché i rami vanno in su, esili e folti, lasciando poco varco. Nei boschi, preferiva 
faggi e querce: perché sul pino le impalcature vicinissime, non forti e tutte fitte di aghi, non lasciano 
spazio né appiglio [ …]                                                                                             da Il Barone rampante 

 



Per tutta una generazione di architetti, Italo Calvino è quello che si
dice un must, spesso citato anche quando non è stato letto moltis-
simo. Per Fabio Di Carlo, che fa parte proprio di quella generazio-
ne, Calvino costituisce una passione, una poetica ossessione, l’og-
getto di una ricerca scientifica. La sua è una generazione che ha
cominciato con lo studiare Il Barone rampante a scuola e che poi
riscopre Calvino nella seconda metà degli anni ’80 quando saran-
no pubblicate postume le sue Lezioni americane. Queste sei lezioni
– Calvino non fece neanche in tempo a pensare a una traduzione
italiana del titolo - sono anche sei categorie che la nuova architet-
tura, cercando di superare a quell’epoca i dogmi del moderno, ha
cominciato a esplorare e sperimentare. Quelli sono gli anni in cui si
cominciava ad apprezzare l’architettura contemporanea giappo-
nese con la sua leggerezza – gli edifici di Toyo Ito - e a conoscere
Arata Isozaki e Yoshio Taniguchi. Le maggiori città statunitensi ed
europee si stavano trasformando rapidamente in metropoli, dove
la molteplicità dei centri era un elemento fondamentale, mentre
l’architettura - specialmente quella commerciale – stava diventan-
do “parlante” e la visibilità veniva a costituire (e costituisce a tut-
t’oggi) un elemento connotante. Coerenza ed esattezza erano
categorie reputate insite nel metodo progettuale e in particolare la
seconda – come rileva Franco Zagari nella Presentazione del libro –
sembrava un manifesto scritto da un architetto.1 Inoltre, tra gli anni
Ottanta e Novanta la Parigi di Mitterand2 presentava alcuni grossi
interventi urbani tra cui vengono inaugurati tre nuovi parchi pubbli-
ci  mediante i quali il paesaggismo e l’attenzione al verde trovano
un grande rilancio.3

Il libro Paesaggi di Calvino si articola in sette capitoli che reputo tutti
molto interessanti e importanti ai fini della ricerca sui paesaggi cal-
viniani, ma mi soffermerò soltanto su alcuni. 
Il primo capitolo Di Carlo lo dedica all’accurata descrizione della
famiglia Calvino - ricostruita secondo più fonti comparate - e dei
ruoli specifici dei suoi membri. Italo Calvino nacque 90 anni fa4 da
padre agronomo e madre botanica (sua madre fu tra le primissime
donne a vincere la libera docenza in Scienze Naturali nel 1915).5 Il
fratello Floriano diventò uno dei più importanti geologi italiani. Italo
fu considerato inizialmente la “pecora nera” della famiglia perché
non seguì la linea famigliare: si iscrisse ad Agraria, prima a Torino poi
a Firenze, ma poi la lasciò per i suoi veri interessi letterari e si iscrisse,
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dopo la guerra, alla facoltà di Lettere a Torino. Ciononostante, il
sapere che si respirava in casa l’ha formato e suggestionato; infatti,
nelle sue descrizioni del verde è racchiusa tutta la conoscenza scien-
tifica del botanico e la passione dell’agronomo. Ed è proprio con “gli
occhiali verdi” che Fabio Di Carlo ha riletto i testi estrapolandone
proprio le specificità paesaggiste: “Tutta l’opera di Calvino è in sé
densa di figurazioni di giardini e di visioni di paesaggi. Le immagini
della casa di Sanremo e del suo amato territorio appaiono molte
volte” afferma l’autore nell’Introduzione. 
Il terzo capitolo è dedicato proprio al racconto botanico;6 in Sentieri

c’è la descrizione di un panorama della riviera ligure dalla macro-
scala - parti impervie e incolte – alla scale dei dettagli della vegeta-
zione produttiva o solo ornamentale. Nella raccolta Ultimo viene il

corvo uscita nel 1949, vi sono dei racconti precisi di giardini in
momenti diversi dell’anno mentre nel famoso Un pomeriggio,

Adamo, c’è la descrizione del giardino sanremese di casa Calvino -
nasturzi, dalie, calle bianche, ninfee, petunie ecc. - che ricorda il
gusto nordico dell’inizio Novecento come si riscontra in alcuni giardi-
ni sul Lago Maggiore. La conoscenza delle piante da parte di Fabio
Di Carlo gli fa immaginare colori, dedurre odori e trarre un piacere
particolare dalla lettura dai vari racconti. L’autore rileva in tutti gli
scritti di Calvino uno stretto rapporto tra i personaggi e le loro storie e
con i luoghi come se gli uni senza gli altri perdessero di significato: gli
attori dei racconti intrecciano relazioni fondamentali con le strutture
e gli spazi che diventano in tal modo fondativi delle loro stesse iden-
tità. Con tenacia e con rigore Di Carlo controlla le diverse specie
vegetali e ne ricolloca le provenienze; l’esempio più pertinente è
quello di Cosimo, il Barone Rampante che “diviene un grande pae-
saggista, attore principale di una trasformazione epica dei suoi terri-
tori”. Dalla descrizione del giardino di Viola (vicina di casa di Cosimo)
pieno di rarità botaniche provenienti dalle colonie, Di Carlo trae
rimandi a testi famosi come quello di Mary e John Gribbin7 sul mondo
dei viaggiatori e raccoglitori di piante, edito in Italia nel 2009, e quel-
lo di Jacques Brosse8 che parla del significato simbolico delle piante
e, infine, all’opera di Bernard Lassus il Jardin des Retours a Rochefort-
sur-Mer, luogo francese diventato importante principalmente per i
traffici di piante. Ne Il Barone rampante la precisione delle descrizio-
ni botaniche ricorrenti e dei caratteri morfologici degli alberi – giardi-
no, parco, paesaggio – costituisce una vera e propria architettura
spaziale. Così farà Calvino in Collezioni di sabbia - tutti scritti dei suoi
viaggi - quasi come un paesaggista professionale.
Fabio Di Carlo dedica un intero capitolo all’Italia del dopoguerra e
alle sue trasformazioni, che Calvino ha vissuto intensamente prima
come partigiano e poi come militante politico. Ecologia e ambienta-
lismo non sono stati ancora “codificati”, ma Calvino in qualche
modo li anticipa occupandosi del mantenimento delle biodiversità e
del tema delle trasformazioni del paesaggio agrario.9 Protagonista
assoluto di questa fase è Marcovaldo10 un’affascinante figura di
uomo semplice, padre di una famiglia numerosa, uomo di fatica e
manovale. Il suo atteggiamento è, in un certo senso, titanico contro
ogni avversità dell’ambiente artificiale/artificializzato “…in mezzo alla
città di cemento e asfalto Marcovaldo va in cerca della natura …in
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cerca di un altrove”. 
Il capitolo seguente s’intitola Il desiderio delle città. Città dell’ac-

qua, città del nulla, paesaggi multipli, paesaggi leggerissimi, città

future e affronta le tematiche che, forse, hanno reso famoso
Calvino tra gli architetti: Le città invisibili contengono già gli elemen-
ti che poi troveranno la loro massima espressione nelle Lezioni ame-

ricane. Infatti, Marco Belpoliti in Chroniques italiennes scrive «La leg-
gerezza di cui si parla nelle Città Invisibili è la possibilità di superare
l’ossessione dei possibili e la pesantezza dell’essere. Tutte le città
contengono, in diversa misura, l’immagine di ciò che poteva esse-
re e invece non è stato, l’idea di una pluralità di strade o sviluppi
che l’esperienza, gli incontri, la vita hanno drasticamente ridotto e
tagliato».11 Lo stesso Calvino nelle Lezioni americane parla delle
Città invisibili come un libro denso, dove ha potuto dire tante cose
«…ho costruito una struttura sfaccettata in cui ogni breve testo sta
vicino ad altri in una successione che non implicava consequenzia-
lità o una gerarchia ma una rete entro la quale si possono traccia-
re molteplici percorsi e ricavare conclusioni plurime e ramificate».12

Il suo concetto di rete, così attuale, è uno delle ragioni per cui lo
possiamo considerare un precursore. Secondo Fabio Di Carlo le
Città sono un tentativo di uscire dal margine della disciplina di scrit-
tura per sperimentare nuovi campi cercando le interferenze con
saperi vicini. Del resto Calvino ha fatto esperimenti con teatro e
musica - con persone come Luciano Berio - e ha tentato di costrui-
re una rivista di scienze e letteratura, normalmente considerati
campi distanti. 
Purtroppo non si hanno testimonianze delle sue frequentazioni di
architetti ma Le città sono nate, comunque, in un periodo di grosse
riflessioni sul futuro degli aggregati urbani. Calvino aveva sicura-
mente conoscenza delle utopie urbane pre-marxiane avendo
dedicato tre scritti a quella di Charles Fourier.13 L’autore analizza le
morfologie urbane delle città calviniane paragonandole a proget-
ti famosi: ad esempio la struttura di “canali verdi” (corridoi ecologi-
ci) di Dorotea evoca Chandigard di Le Corbusier e ricorda un quar-
tiere di Copenhagen. Oltretutto, l’impegno di Calvino si estende
anche alla preoccupazione della crescita delle popolazioni urbane
e dello sprawl in Pentesilia il “non-luogo” per eccellenza, del proble-
ma della produzione di rifiuti in Leonia, e quello della densificazione
umana in Procopia. Tra le città invisibili descritte da Calvino si trova-
no anche Sofronia, che è una città doppia metà stabile e metà
smontabile “dove però di permanente c’è solo la parte ludica”, e
Armilla una città trasparente14 e leggera con una maglia di tubi
d’acqua; in alcuni casi la leggerezza coincide con il materiale tra
reminiscenze gotiche, high tech contemporaneo o low tech etnico
(reti, bambù). Olinda è la città futura capace di rigenerarsi ed
estendersi quasi come una coltura batterica ogni parte si sviluppa
portando segni e valori di quella precedente; Zenobia invece, una
città su palafitte stratificata in verticale “quasi come una struttura
piranesiana o come alcune grafiche di Escher”, è forse quella più
selezionata dagli illustratori. Molti sono stati, infatti, i tentativi di tra-
scrivere graficamente le città calviniane ma la complessità e la
compresenza continua di contraddizioni rendono tale compito



molto arduo se non impossibile. Così scrive Di Carlo “Le Città sono
…narrate quasi sempre con due forme di sguardo: quello distante e
aereo, del volo d’uccello, quasi assonometrico, per evidenziare la
struttura e le sue relazioni di territorio, o quello del passeggiatore nella
città, che legge le relazioni tra edifici e vuoto”. 
E come non concludere con Palomar. La visione e il paesaggio astrat-

to che possiede “un’attrazione quasi ipnotica”? Secondo Fabio Di
Carlo il protagonista “insegue un tentativo di conoscenza del mondo
attraverso la scomposizione delle immagini e la classificazione degli
elementi primari”. Ogni gruppo di racconti ne include uno sull’espe-
rienza visiva: ad esempio Palomar a Roma rimane a osservare, a testa
in su, il passaggio aereo degli storni, le prospettive che si creano e le
“geometrie e movimenti discontinui, non euclidei dove gli interspazi di
volo si dilatano e si comprimono continuamente”. Questo passaggio
è riportato anche da Libereso (il giardiniere della famiglia Calvino)
intervistato da Ippolito Pizzetti che così dice «…c’è un pezzo che lui
aveva scritto per un giornale, che descrive gli storni che arrivano a
Roma. È uno spettacolo splendido perché fanno moltissimi balletti nel
cielo, e il suo pezzo è stupendo. Per poter scrivere una cosa così, biso-
gna avere il senso della natura».15

L’estate scorsa eravamo a cena in giardino16 - tanto per rimanere in
tema – e Fabio mi aveva sinteticamente raccontato del libro che
stava scrivendo; devo dire che, non essendo io un’esperta di Calvino
né tantomeno di paesaggio, non avevo capito molto bene la mole di
lavoro che questo progetto comportava. Mi ero figurata un libro
molto illustrato ricco di elaborazioni grafiche realizzate durante vari
stadi della didattica (corsi, dottorati e Masters) e mi sono stupita posi-
tivamente di aver trovato un libro tutto testo che raccoglie gli esiti di
un lavoro paziente, di una ricerca ostinata come raramente è svilup-
pata da un docente-progettista nelle scuole di Architettura. Un lavo-
ro coraggioso perché Fabio ha affrontato consapevolmente e laica-
mente un mito su cui si è scritto molto; proprio partendo dai testi su
Calvino (tutti elencati in bibliografia) ha impostato la sua ricerca che
va oltre occupandosi più dei suoi umani impegni socio-politici e cultu-
rali che non dell’abilità dello scrittore. Chiudo queste brevi note ringra-
ziandolo perché la lettura del suo libro mi ha incuriosito e stimolato
spingendomi a ri-leggere (o a leggere ex-novo) con attenzione scritti
di Calvino che avevo accantonati negli anni.

29 novembre 2013

Fabio Di Carlo (Roma 1959) è Professore Associato di Architettura del paesaggio
presso la facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza”; laureato in architetto ha

conseguito il dottorato in Progettazione ambientale e si occupa di Architettura

del Paesaggio dalla fine degli anni ’80. Membro dello Steering Committee ECLAS

(European Council of Landscape Architecture Schools), ha scritto articoli e saggi

e partecipato a vari progetti di concorso e realizzazioni di giardini, parchi, spazi

pubblici e paesaggio.
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NOTE

1 Così scrive Franco Zagari nella Presentazione «… sembrava un manifesto scrit-
to da un architetto denotando tre ferme volontà: 1. Un disegno dell’opera ben
definito 2. L’evocazione d’immagini visuali libere 3. Un linguaggio il più preciso
possibile», p. 10.

2 François Mitterand è stato Presidente della Francia per due mandati eletto-
rali dal 1981 al 1995.

3 Il Parc de la Villette di Bernard Tschumi, il Parc André Citroën di un gruppo di
progettisti tra cui Gilles Clément e il Parc de Bercy di Bernard Huet.

4 Calvino nasce a Cuba proprio perché i genitori dirigevano una Stazione spe-
rimentale di agricoltura e una Scuola di Agraria dopo aver vissuto una ventina
d’anni in Messico.

Lyonel Feininger, sopra
Senza titolo (Lago), sotto
Isole II



5 Emma Mameli si era laureata prima in matematica poi in botanica; nel 1911
le venne assegnato un posto di assistente e nel 1926 vinse la cattedra di
Botanica e la direzione dell’Orto Botanico a Cagliari.
6 Il capitolo s'intitola proprio Il racconto botanico. Vegetazione ad alta defini-

zione.

7 Mary e John Gribbin, Cacciatori di piante, Milano, Cortina 2009.

8 Jacques Brosse, Mitologia degli alberi, Rizzoli, Milano 1991.

9 Il libro di Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, caposaldo della
cultura pesaggista, è del 1961.

10 Marcovaldo ovvero Le stagioni in città è stato pubblicato nel 1963.

11 Marco Belpoliti in Croniques italiennes nn. 75/76 (1-2 2005).

12 Italo Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il terzo millennio, Garzanti,
Milano 1988, p. 70.
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13 Charles Fourier (1772-1837) immagina nuove forme di architettura e di urbanistica: le
falangi sono gruppi di 1800 persone che vivono in falansteri economicamente e social-
mente autosufficienti anche se collegati tra loro; questi falansteri sono contemporanea-
mente abitazioni collettive, luoghi di lavoro e divertimento, circondati da aree coltivabili
e foreste.

14 Le città trasparenti di Calvino, secondo Fabio Di Carlo, ricordano quelle dipinte da
Lyonel Feininger nel periodo statunitense, da cui l’inserimento di alcune immagini.

15 Ippolito Pizzetti (a cura di), Libereso il giardiniere di Calvino. Da un incontro con

Libereso Guglielmi con Ippolito Pizzetti, Muzzio editore, Padova 1993, p. 155.

16 Era una sera caldissima all’inizio di agosto nel giardino di Fabio Di Carlo e Monica
Sgandurra, che potrei definire affettuosamente la sua ghost writer.
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Charles Moore,
Love to Mimi and
Saul


