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Il libro racconta la vita di Cosimo, fratello del narratore, che decide di trascorrere tutta la sua vita 

sugli alberi, in seguito a una discussione avuta con il padre, e che onora questa decisione fino alla 

morte, vivendo molte avventure e conoscendo tante persone diverse. La storia è ambientata in 

Liguria, in un paese chiamato Ombrosa, nella seconda metà del XVIII e l’inizio del XIX secolo. 

Questo libro mette in luce diversi aspetti del carattere di Cosimo: un grande orgoglio, tanto che non 

si mostra quasi mai debole se non in punto di morte; la costanza con la quale vive le sue giornate, 

mantenendo sempre le sue promesse; capacità di fare gruppo, collaborando spesso con gli abitanti 

di Ombrosa per fronteggiare problemi comuni, come quando unisce gli abitanti per domare gli 

incendi o per sconfiggere i lupi. 

“Il barone rampante” si presenta come una lettura molto gradevole: le descrizioni aiutano il lettore 

a immaginare meglio il paesaggio, specialmente boschi o grandi giardini; i molti dialoghi, a volte 

riportati in altre lingue, rendono la narrazione più scorrevole; e i legami del protagonista con gli 

altri personaggi, come il fratello o Viola, fanno comprendere meglio il carattere di Cosimo. Il 

narratore interno fa sembrare le vicende più realistiche, come anche l’uso frequente della lingua 

francese, che aiuta inoltre a comprendere aspetti di quel periodo storico. Dal libro infatti si possono 

avere molte informazioni sugli avvenimenti di quegli anni, specialmente sulle rivoluzioni e le 

battaglie avvenute in Italia a seguito della Rivoluzione Francese; ma si può anche vedere com’era la 

vita sociale di allora (nei salotti nobiliari, per esempio, si parlava spesso in francese).  

L’unico problema del libro è la lentezza che potrebbe, in alcune parti del racconto, rendere la lettura 

un po’ noiosa. Nonostante ciò, essendo il testo abbastanza breve, i momenti privi di azione non 

durano molto e sono spesso intervallati da dialoghi. 
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