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Il Novecento. Il secondo periodo (1919-1943)

PERCHÉ MONTALE 
È UN CLASSICO? 
1. Perché offre al lettore una testimonianza acuta del-
le paure, dei desideri e delle attese dell’uomo con-
temporaneo.
2. Perché, da osservatore critico e attento, ha fornito 
un bilancio degli eventi più drammatici del XX secolo, 
di cui è stato testimone diretto.
3. Perché, rielaborando liricamente i contenuti del suo 
vissuto, ha illustrato i tratti salienti della condizione 
umana di ogni tempo.
4. Perché dai suoi testi si ricava una sommessa ma 
preziosa lezione di libertà e di dignità.

LA VITA [1896-1981]
  Formazione culturale ed esordio poetico

Eugenio Montale nacque a Genova nel 1896 da fa-
miglia borghese. Diplomatosi in ragioneria nel 1915, 
rinunciò ad affiancare il padre nella ditta di famiglia 
e proseguì la sua formazione da autodidatta, appro-
fondendo in particolare i poeti simbolisti francesi, i ro-
manzi di Svevo e i filosofi Nietzsche e Schopenhauer. 
Chiamato alle armi nel 1917, dopo la guerra frequen-
tò i principali letterati di Genova e iniziò a pubblicare 
(1922-23) le prime poesie, in cui prevale un senso di 
smarrimento di fronte ai misteriosi meccanismi che 
governano l’esistenza umana. Nel 1925 pubblicò la 
raccolta Ossi di seppia e il saggio Stile e tradizione, in 
cui prospetta un rinnovamento dall’interno della tra-
dizione letteraria europea, in sintonia con le riflessioni 
dell’inglese Thomas Stearns Eliot.

  Dall’avvento del fascismo alla Seconda guerra 
mondiale

Sempre nel 1925 prese le distanze dal fascismo fir-
mando il Manifesto degli intellettuali antifascisti. Tra-
sferitosi nel 1927 a Firenze, trovò lavoro presso l’e-
ditore Bemporad, conobbe Drusilla Tanzi, cui si legò 
sentimentalmente, e strinse rapporti con Gadda, Vit-
torini, Palazzeschi, Gatto e Quasimodo, entrando a far 
parte del gruppo di “Solaria”. Approfondì in questo 
periodo la lettura di Pound, Proust, Valéry, Kafka e, 
soprattutto, Eliot, riflettendo sul rapporto fra linguag-
gio quotidiano e linguaggio poetico e fra ispirazione 
poetica e riflessione filosofica. Nel 1929 ottenne la 
direzione del Gabinetto Vieusseux, una delle più pre-
stigiose istituzioni culturali fiorentine, da cui fu allon-
tanato dieci anni dopo e sottoposto a regime di sorve-
glianza speciale dalle autorità fasciste. Aveva intanto 
conosciuto la studiosa americana, di origini ebraiche, 

Irma Brandeis, cui si legò e che gli ispirò molte liriche 
della nuova raccolta Le occasioni (1939). Allo scoppio 
della Seconda guerra mondiale fu dapprima costretto 
a lavori saltuari (collaborazioni editoriali, traduzioni), 
poi, nel 1940, richiamato alle armi e infine congedato 
nel 1942. Nel 1943 uscì la raccolta Finisterre, stampa-
ta in Svizzera per aggirare la censura stante il carat-
tere polemico di diverse liriche. Furono anni dolorosi 
sotto il profilo personale: perse la madre e la sorella, 
e anche Irma, che tornò in America per evitare le per-
secuzioni razziali. Montale fu tentato di seguirla, poi 
preferì rimanere a Firenze accanto a Drusilla, che ave-
va minacciato il suicidio.

  Il secondo dopoguerra
Dopo un breve impegno politico, fra il 1944 e il 1946, 
tra le file del Partito d’azione, nel 1948 si trasferì a 
Milano prendendo le distanze da ogni idelogia e pre-
ferendo una vita appartata. A Milano collaborò con il 
“Corriere della sera”, conobbe la poetessa Maria Lui-
sa Spaziani, pubblicò la raccolta di poesie La bufera e 
altro e le prose della Farfalla di Dinard (1956) e sposò 
Drusilla Tanzi (1962), che morì pochi mesi dopo. Fu-
rono anni di prestigiosi riconoscimenti: la laurea in 
lettere honoris causa (1961), il premio internazionale 
Feltrinelli dell’Accademia dei Lincei (1962), la nomina 
a senatore a vita (1967), infine il premio Nobel (1975). 
Nel frattempo andava pubblicando le ultime raccolte 
di prose – Auto da fé (1966) e Fuori di casa (1969) – e di 
poesia – Satura (1971), Diario del ‘71 e del ‘72 (1973), 
Quaderno di quattro anni (1977), Altri versi (1980) –. 
Morì nel 1981 a Milano ed ebbe l’onore dei funerali di 
stato in duomo.

LE COSTANTI LETTERARIE
  La funzione della poesia 

Già nel saggio Stile e tradizione (1925) Montale, in 
polemica con l’estetismo dannunziano e con lo spe-
rimentalismo delle avanguardie italiane e francesi, 
sosteneva la valenza morale e conoscitiva della let-
teratura, sull’esempio di Dante e Leopardi: il poeta 
è uomo «disincantato, savio e avveduto», chiamato a 
capire e a interpretare il presente.

  Il “classicismo” montaliano 
Montale stesso dichiarò nel 1946 di considerare il 
classicismo una sorta di antidoto contro ogni eccesso 
di soggettivismo ed esagerazione sentimentale, per 
assicurare alla poesia obiettività e resistenza al tem-
po e alle mode; solo le forme della tradizione possono 
assicurare alla scrittura la tenacia e la solidità ne-
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cessaria per potersi far carico dei drammi dell’uomo 
contemporaneo.

  Il “correlativo oggettivo” 
Il “correlativo oggettivo” è la tecnica espressiva che 
Montale utilizzò a partire dalle poesie inserite nella 
seconda edizione di Ossi di seppia (1928), per la quale 
gli oggetti veicolano un senso ulteriore al di là del loro 
significato elementare; gli oggetti quotidiani divengono 
epifanie che alludono a ciò che la sensibilità del poe-
ta non riesce a esprimere altrimenti. Di questa tecnica 
Montale è debitore in particolare a Eliot, ma anche a 
Proust, a Joyce e alla Woolf. Il linguaggio poetico mon-
taliano è, in generale, estremamente ricco e articola-
to: il poeta ha fra i suoi modelli Dante e gli stilnovisti, 
Petrarca, Leopardi, fra gli italiani; Shakespeare, Don-
ne, Browning, Baudelaire, fra gli stranieri.

  temi e motivi 
L’ispirazione montaliana ruota attorno a tre poli: il 
rapporto con la natura, l’esperienza dell’amore e il 
miracolo, ossia il desiderio di libertà. La ricerca della 
verità muove in Montale dal rifiuto assieme della visio-
ne materialistico-positivistica della realtà e di quella 
derivante dalla religione cattolica o dalle ideologie ot-
tocentesche. L’interrogativo centrale è se l’uomo sia 
libero oppure costretto a obbedire a forze superiori; 
la risposta non è univoca: Montale oscilla fra l’ango-
scia soffocante del prigioniero (il «male di vivere»), la 
speranza di trovare un varco, una via di fuga, e l’atte-
sa del «miracolo». La scrittura montaliana persegue 
tutto questo senza farsi mai astratta, ma rimanendo 
sempre all’interno di un orizzonte concreto segnato 
dal paesaggio, dalla natura, dalla storia civile.

  Il “fantasma salvifico” 
Il «male di vivere», tema dominante in Ossi di seppia, 
è per Montale malattia individuale ma, soprattutto, 
indica il disorientamento della cultura europea fra le 
due guerre, da cui nasce insicurezza, isolamento, in-
comunicabilità; per sfuggire a tutto questo Montale si 
pone in attesa di un “liberatore”. In Ossi di seppia tut-
tavia questa attesa è destinata ad andare delusa; inve-
ce nelle Occasioni la rottura dell’ordine negativo è affi-
data all’avvento di un personaggio esterno, un “fanta-
sma salvifico”, capace di comprendere e dominare la 
realtà. Questo “fantasma” assume progressivamente 
tratti femminili; è la donna che sa condividere la sof-
ferenza umana per il male del mondo, rimanendone 
però incontaminata, sorta di nuova Beatrice dante-
sca. Con questa figura Montale intreccia un rapporto 
ambiguo, oscillante fra speranze di salvezza e timori 
di dimenticanza e abbandono. Infine in Satura alle fi-
gure femminili mitizzate, angelicate e miracolose si 
sostituisce il “fantasma” più vicino e consolatore della 
moglie morta; accantonata l’attesa di una rivelazione 
metafisica, Montale sceglie l’accettazione del miste-
ro, forse insolubile, della vita.

LE OPERE

Ossi di seppia [1925-1948]
  La struttura 

Formata da testi composti prevelentemente dopo il 
1920, la raccolta ebbe quattro edizioni: nel 1925, 1928 
(con l’aggiunta di sei nuove liriche), 1931 e 1948. Le 
poesie sono riunite in quattro sezioni: Movimenti, Ossi 
di seppia, Mediterraneo, Meriggi e ombre, precedute e 
seguite da due liriche isolate, In limine e Riviere. 

  I temi 
Gli «ossi di seppia» del titolo, gettati sulla spiaggia, 
alludono all’essenziale che si rivela una volta consu-
mato il superfluo. Scegliendo una poesia antiretorica, 
che aderisce alla realtà quotidiana e cerca una verità 
sommessa nascosta dietro le apparenze, Montale ri-
fiuta il prototipo dannunziano del poeta vate; nessuna 
pretesa ideologica, quindi, ma al contrario la registra-
zione del negativo («ciò che non siamo, ciò che non 
vogliamo»; da Non chiederci la parola). La raccolta è 
pervasa da un disagio esistenziale, un «male di vive-
re», condizione di chi nella realtà non trova nulla in 
cui riporre fiducia; chiuso nella prigione dell’isola-
mento e dell’incomunicabilità, al poeta non resta che 
sperare nell’aprirsi miracoloso di un «varco» che gli 
schiuda una via di fuga. La volontà di partecipare co-
munque alla vita, di aprirsi alla relazione con il prossi-
mo, emerge dal continuo riferirsi del poeta a un “tu”, 
spesso femminile, figura impalpabile e legata alla 
memoria più che alla realtà. Riconoscendosi debole 
e fragile, il poeta affida a lei speranze, ideali e aspi-
razioni che si sente incapace di realizzare di persona.

  Le forme 
Montale adotta uno stile duro e asciutto, che rifugge 
da ogni facile musicalità e costituisce il corrispettivo 
formale del contenuto, in quanto specchio della di-
sarmonia del mondo. La sintassi è prevalentemente 
ipotattica e la frequenza di condizionali e ipotetiche 
testimonia le incertezze esistenziali del poeta. Lo spe-
rimentalismo lessicale è bilanciato dalla solidità del-
le soluzioni metriche: Montale preferisce il recupero 
della tradizione e rifiuta la strada ungarettiana della 
dissoluzione delle forme.

Le occasioni [1939]
  La struttura 

La raccolta comprende circa cinquanta liriche com-
poste fra il 1926 e il 1939, suddivise ancora in quattro 
sezioni e introdotte da una lirica proemiale, Il balcone, 
che enuncia il tema fondamentale: l’attesa di una pre-
senza d’amore capace di salvare l’uomo dal nulla. Il 
titolo sottolinea come ogni testo sia legato a una parti-
colare occasione, da intendersi come un istante fatale 
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dell’esistenza in cui appare all’improvviso possibile 
intravedere una realtà diversa e afferrare un senso. 
Rispetto a Ossi di seppia muta il paesaggio (dalla Li-
guria alla Toscana) e la riflessione del poeta acquista 
una maggiore dimensione politica e sociale. 

  I temi 
La prima sezione contiene riflessioni sulla precarietà 
del destino dell’uomo. Nella seconda sezione, Mot-
tetti, costituita da brevi poesie di squisita eleganza e 
intensa musicalità, domina il personaggio di Clizia, 
pseudonimo di Irma Brandeis, e il tema della lacera-
zione, dell’umana richiesta d’amore forse destinata a 
rimanere inappagata. Nella terza sezione, la collina 
fiorentina di Bellosguardo stimola il poeta alla con-
templazione, ma il turbamento predomina sulla sere-
nità. L’ultima sezione, infine, è pervasa dalla percezio-
ne dell’incombente tragedia della guerra. La raccolta 
appare come un canzoniere d’amore ambientato in 
tempi minacciosi, un dialogo a distanza con la donna 
amata che si svolge negli anni oscuri dell’affermazio-
ne del nazifascismo. Il poeta appare diviso fra la do-
lorosa constatazione dell’involuzione politica e civile 
della società e il sentimento di amore verso una don-
na (figura dietro la quale si celano diverse donne reali 
conosciute da Montale) percepita ora come ricordo, 
ora come figura angelica, simbolo di una bellezza e 
una purezza ideali non raggiungibili, ma capaci di dare 
un senso alla vita, di preservare l’uomo dalla follia e di 
consentirgli di sopravvivere all’inferno.

  Le forme 
Montale ha ormai raggiunto la piena maturità espres-
siva; sulla scorta di Hölderlin, Leopardi e Valéry, il suo 
stile poetico appare caratterizzato da nitidezza for-
male, raffinata musicalità e rigore logico-argomen-
tativo. Da Eliot Montale riprende l’uso del «correlativo 
oggettivo», cercando di oggettivare i propri sentimen-
ti e di tradurre il proprio mondo interiore in oggetti 
e immagini di forte valenza allegorica. Ne risulta un 
linguaggio difficile, allusivo e a volte oscuro, che ha 
fatto accostare le poesie di Montale a quelle dei poeti 
ermetici. Il lessico in particolare è ricco, spesso ricer-
cato e colto, la rima predilige soluzioni foneticamente 
intense, la sintassi evidenzia strutture di straordinaria 
densità e complessità. 

La bufera e altro [1956]
  La struttura 

La raccolta comprende cinquantotto liriche, compo-
ste fra il 1940 e il 1954 e suddivise in sette sezioni: 
Finisterre (pubblicata inizialmente in forma autonoma 
nel 1943 e poi nel 1945), Dopo, Intermezzo, “Flashes” 
e dediche, Silvae, Madrigali privati, Conclusioni prov-
visorie; domina la figura di Clizia, ma anche un per-
sonaggio femminile a lei antitetico come Volpe (Maria 
Luisa Spaziani). La «bufera» del titolo allude in primo 

luogo alla guerra, ma diviene anche emblema di tutte 
le forme che il dolore può assumere nella vita dell’uo-
mo; così anche il nazifascismo appare una manifesta-
zione del male assoluto e metafisico.

  I temi 
La violenza e la follia della guerra e le speranze, pre-
sto deluse, della ricostruzione costituiscono lo sfon-
do storico della raccolta; in questo quadro, la donna 
(Clizia) rappresenta la speranza e la consolazione. 
Non si tratta più però di una creatura pura e intatta, 
subisce anch’essa, ora, la negatività della vita e della 
storia, ma a questa negatività si ribella, incarnando il 
coraggio, oltre alla fermezza e alla generosità: solo 
la tenacia dell’amore può ribaltare il segno negativo 
della storia. A volte questa figura femminile sembra 
acquisire un valore religioso, di mediatore fra l’uomo 
e Dio: la sua luce nel buio dell’esistenza umana appa-
re come il sigillo di Dio creatore. A questa figura fem-
minile se ne contrappongono altre, come Volpe, dai 
caratteri antitetici (corporeità, sensualità, animalità).

  Le forme 
Ancora una volta le scelte formali nascono da un’esi-
genza di aderenza al contenuto; a una realtà tragica e 
lacerata corrisponde un linguaggio poetico in cui regi-
stri diversi si alternano e si scontrano continuamen-
te, creando una studiata disarmonia. Interessato non 
ai fatti in sé, ma al loro significato profondo, Montale 
rinuncia alla cronaca e alla descrizione, evocando la 
guerra solo per via metaforica; essa infatti è in realtà 
il segno di un principio infernale, di un Assoluto che è 
istanza cattiva e perversa. 

L’ultima stagione poetica
Dopo diversi anni di silenzio, Montale pubblicò le 
sue ultime cinque raccolte di versi in dieci anni: Sa-
tura (1971), Diario del ‘71 e del ‘72 (1973), Quaderno 
di quattro anni (1977), Altri versi e Poesie disperse 
(1980). Lo stile è radicalmente mutato, per adattar-
si al nuovo orizzonte culturale dominato dall’avvento 
della società di massa. Dai toni sublimi e tragici Mon-
tale passò a toni umili e comici («I primi tre libri sono 
scritti in frac, gli altri in pigiama [...]: ho voluto suonare 
il pianoforte in un’altra maniera, più discreta»).

  Satura [1971] 
Il titolo rimanda a un genere letterario della poesia 
latina dedicato alla rappresentazione mordace dei 
vizi e dei desideri umani. Montale adotta un linguag-
gio semplice e quotidiano per parlare, con tono sar-
castico e amaro, dei piccoli accadimenti della vita 
quotidiana. Estraneo a un mondo che non riesce a 
capire e che lo disgusta, il poeta sembra abbando-
narsi al pessimismo: nulla di angelico o di miraco-
loso può trovare spazio in un mondo segnato dalla 
banalità e dalla volgarità («non può nascere l’aquila / 
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dal topo»). Anche la presenza femminile perde i suoi 
tratti angelicati per farsi figura quotidiana e concre-
ta, come nelle poesie dedicate alla moglie morta, in 
cui vengono rievocate le piccole avventure di un’esi-
stenza normale. 

  Diario del ‘71 e del ‘72 [1973] 
Continua la nuova ispirazione autobiografica e diari-
stica di Satura: Montale consegna a queste liriche il 
proprio autoritratto, denunciando al tempo stesso un 
mondo dominato dalla legge del profitto e invitando il 
lettore a non arrendersi e a ostinarsi nella ricerca del 
senso autentico della vita.

  Quaderno di quattro anni [1977] 
La tensione critica e polemica lascia il posto al ricordo 
e alla riflessione: il vecchio poeta oscilla tra bilanci 
del passato e progetti per il futuro, affrontando la vita 
con disincanto e distacco e accettando il proprio de-
stino di uomo nella sua misteriosa incomprensibilità.

Montale prosatore
  gli scritti giornalistici 

Assunto nel 1948 come redattore del “Corriere della 
sera”, Montale scrisse numerosi articoli su temi di 

grande rilievo: il boom economico, la crisi della fede 
religiosa, la cultura di massa, l’invadente diffusione 
della tecnologia, il tramonto della cultura classica. 
Solo chi rifiuta i condizionamenti delle mode, secon-
do Montale, può leggere una realtà tanto complessa e 
in così rapida trasformazione. Assumendo il ruolo del 
moralista, negli scritti giornalistici condanna lacune, 
vizi e crimini del suo tempo, dominato da meschinità 
e squallore, presunzioni ideologiche, rifiuto del pen-
siero, egoistica indifferenza per la sofferenza altrui. 
Di fronte a questo stato di cose bisogna accettare l’e-
sistenza in tutta la sua complessità e le sue contrad-
dizioni, e sforzarsi di leggere a fondo la realtà senza 
perdere mai di vista i valori supremi della verità e della 
giustizia.

  altre raccolte
– Farfalla di Dinard (1956): raccolta di racconti auto-
biografici ed elzeviri già usciti sulle pagine del “Cor-
riere della sera”; Montale riporta aneddoti che nasco-
no spesso dalla memoria ed episodi d’infanzia con un 
linguaggio deformante e grottesco.
– Auto da fé (1966): raccolta di testi saggistici.
– Fuori di casa (1969): raccolta di prose di viaggio 
scritte durante le missioni all’estero come inviato del 
“Corriere”. 
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PERCHÉ GADDA È UN CLASSICO? 
1. Per la sua singolarità di scrittore “contaminato”, in 
quanto indotto a mediare fra la vocazione letteraria e 
la formazione scientifica.
2. Per l’originalità del suo stile narrativo, che ha in-
fluenzato intere generazioni di scrittori; egli ha infatti 
voluto rappresentare, attraverso un linguaggio barocco 
e proteiforme, il disordine e l’insensatezza del mondo.
3. Perché le immagini del “pasticcio” (linguistico) e del 
“groviglio” (esistenziale e gnoseologico), cui si lega la 
sua esperienza di scrittore, rappresentano pienamen-
te il dramma della modernità.
4. Perché, nel suo vano tentativo di racchiudere entro 
uno schema ordinato e geometrico la molteplicità dei 
fenomeni, incarna in modo compiuto l’uomo e l’artista 
del Novecento.

LA VITA [1893-1973] 
 Dall’infanzia alla Grande guerra

Gadda nacque nel 1893 a Milano da famiglia della 
borghesia lombarda: lo zio era stato ministro dei la-
vori pubblici, la madre era insegnante di lettere e il 
padre gestiva un’azienda tessile, la cui crisi improv-
visa creò un grave dissesto finanziario imponendo 
alla famiglia molti sacrifici. Dopo la maturità clas-
sica (1912), Gadda rinunciò alla vocazione letteraria 
per iscriversi alla facoltà di ingegneria. Alla laurea 
arrivò però solo nel 1920, perché allo scoppio della 
Grande guerra decise di partire volontario; da questa 
esperienza nacque il Giornale di guerra e di prigionia 
(pubblicato in edizione definitiva solo nel 1965).

 Fra le due guerre
Per vent’anni, fra il 1920 e il 1940, Gadda si dedicò alla 
professione di ingegnere, cambiando spesso residen-
za (lavorò a Cagliari, a Varese, in Argentina, a Roma). 
Parallelamente coltivò interessi filosofici (al conse-
guimento della laurea in filosofia gli mancò solo la di-
scussione della tesi), psicanalitici e letterari: comin-
ciò anche a scrivere alcuni testi saggistici e narrativi 
(i saggi Apologia manzoniana e Meditazione milanese, 
il Racconto italiano di ignoto del Novecento, il roman-
zo La meccanica) pubblicati anni dopo o addirittura 
postumi. Le prime opere pubblicate (per le edizioni di 
“Solaria”) furono la raccolta di racconti La Madonna 
dei filosofi (1931) e la raccolta di prose Il castello di 
Udine (1934, premio Bagutta).

 Gli anni della consacrazione letteraria
Nel 1940 Gadda si trasferì a Firenze dedicandosi a 
tempo pieno alla scrittura: raccolse le collaborazioni 

editoriali nei volumi Le meraviglie d’Italia (1939, am-
pliato nel 1964) e Gli anni (1943); pubblicò i racconti 
milanesi dell’Adalgisa (1944), le Novelle dal Ducato 
in fiamme (1953, premio Viareggio), i romanzi La co-
gnizione del dolore (a puntate fra il 1938 e il 1941, in 
volume nel 1963) e Quer pasticciaccio brutto de via 
Merulana (a puntate fra il 1946 e il 1947, in volume 
nel 1957), mentre le prose satiriche di Eros e Priapo 
furono pubblicate solo nel 1967.
Intanto, in ragione delle difficili condizioni economi-
che in cui si venne a trovare, lo scrittore era tornato 
a Roma, dove iniziò una lunga collaborazione ai pro-
grammi radiofonici della RAI, mentre si era creato 
un vero e proprio “caso letterario”, che gli procurò la 
fama e l’interesse dei media e delle più prestigiose 
case editrici. La morte lo colse a Roma nel 1973.

LE COSTANTI LETTERARIE
 Testimoniare il caos dell’esistenza

Pur avendo alle spalle una formazione scientifica 
(o forse proprio per questo) Gadda diffidava di ogni 
approccio logico-razionale alla realtà; di fronte alla 
complessità del reale egli reagiva rinunciando a ri-
cercare o a imporre ordini o sistemi, arrendendosi di 
fronte a un’assoluta mancanza di certezze. La socie-
tà, gli uomini e la storia per lui altro non erano che 
una matassa, un groviglio inestricabile, un caos di 
conflitti e incongruenze; tale carattere si rispecchia 
anche nel tortuoso percorso editoriale di molte sue 
opere.

 Il «barocco gaddiano»
Nelle opere di Gadda ciò che immediatamente col-
pisce, più dell’intreccio, è il linguaggio: un barocco 
pastiche che mescola lessici e registri assai diver-
si (dialetto milanese e romanesco, spagnolo, latino 
maccheronico, italiano parlato e aulico), deforma 
o reinventa termini e modi di dire, il tutto all’interno 
di un apparato retorico sovrabbondante di allegorie, 
metafore, iperboli, anacoluti. Tutto questo allo scopo 
di esprimere anche attraverso il linguaggio l’aggrovi-
gliata complessità del reale.

 Opere aperte
L’incompiutezza caratterizza molte opere di Gadda: 
si tratta di una scelta deliberata, allo scopo di pren-
dere le distanze dal racconto di impostazione otto-
centesca fondato sulla trama, che prevede un inizio, 
uno sviluppo e una conclusione, e di dare conto inve-
ce della complessa storia dell’umanità, in perenne 
divenire.

carLO EMILIO GaDDa
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LE OPERE

La prima stagione
 Il Giornale di guerra e di prigionia [1955-65]

Pubblicato nel 1955 e poi, ampliato, nel 1965, è il dia-
rio delle esperienze vissute durante la Grande guer-
ra; l’opera è divisa in due parti: Giornale di guerra per 
l’anno 1916 e Diario di prigionia, relativo ai mesi in cui 
Gadda fu deportato in Germania, nel 1918. Partito vo-
lontario, Gadda (che in guerra perse un fratello) scoprì 
ben presto l’assurdità della vita militare, il vuoto na-
scosto dietro la ferrea disciplina, ricavandone un sen-
so di solitudine e frustrazione assieme alla coscienza 
del proprio fallimento di uomo. La progressiva rivela-
zione della follia della guerra fa del racconto autobio-
grafico il ritratto di un’intera generazione.

 Le meraviglie d’Italia [1964]
L’edizione definitiva del 1964 riunisce tre precedenti 
volumi: Le meraviglie d’Italia (1939), Gli anni (1939 e 
1943), Verso la Certosa (1961). Si tratta di una rac-
colta di scritti di varia natura (frammenti narrativi, 
reportage giornalistici, pagine autobiografiche, cri-
tiche, descrittive ecc.) accomunate dall’aspirazione 
“illuministica” a descrivere e interpretare il mondo. 
Vestendo i panni dell’esploratore-pellegrino, Gadda 
riflette in modo particolare sul contrasto tra la natu-
ra incontaminata e il trascorrere del tempo e l’agire 
umano che la deturpano. Le sue descrizioni sono ani-
mate dal desiderio di restituire un parvenza di ordine 
al mondo, nel tentativo di rassicurare sé e il lettore: 
tentativo destinato però a fallire di fronte alla consta-
tazione che a trionfare sono l’irrazionalità e il disor-
dine e che neanche la scrittura può salvare l’uomo 
dalla morte.

 Eros e Priapo [1967]
Si tratta di una feroce satira del fascismo, nata dall’in-
sofferenza di Gadda verso chiunque eserciti il potere 
con arroganza e costruita ricorrendo contemporane-
amente al metodo rigoroso della psicoanalisi e alla 
più sfrenata creatività linguistica. Più che criticare 
l’ideologia o gli esiti politici del regime fascista, Gadda 
ridicolizza l’esibizionismo virile e l’autoaffermazione 
narcisistica che hanno caratterizzato tanti atteggia-
menti del Duce applauditi dalle masse; di qui il titolo: 
Priapo infatti, nella mitologia greca, era la “brutta co-
pia” di Eros, in quanto dio dell’erotismo esasperato e 
volgarmente esibito.

Le opere “milanesi”
 apologia manzoniana [1927]

È un saggio composto nel 1924 e pubblicato su “Sola-
ria” nel 1927, in cui Gadda dichiara la propria ammi-
razione per l’autore dei Promessi sposi e si candida a 
esserne un lontano prosecutore. 

 La meccanica [1970]
Il romanzo, composto alla fine degli anni venti, fu 
pubblicato solo nel 1970. Luigi Pessina (detto “Luis 
gramm”), falegname autodidatta e simpatizzante so-
cialista, combatte al fronte nella Prima guerra mon-
diale. La giovane e bellissima moglie Zoraide gli è 
fedele fino al giorno in cui incontra Paolo Velaschi, 
giovane di famiglia borghese con la fissazione per 
la meccanica, il quale, imboscatosi per sfuggire alla 
chiamata alle armi, ha trovato lavoro in un’officina. 
L’opera, incompiuta come molti altri scritti gaddiani, 
attraverso la classica storia di un triangolo amoroso 
vuole indagare il contrasto tra la vita come natura 
(Zoraide) e la vita come falsa ragione (Luigi, Paolo). A 
livello stilistico sono da notare le contaminazioni les-
sicali, il gusto del catalogo e dell’inventario e la cura 
maniacale nelle descrizioni. A livello tematico e inte-
ressante è la critica alla borghesia milanese, cinica 
ed egoista.

 L’adalgisa. Disegni milanesi [1944]
Dieci racconti strutturati come capitoli slegati di un 
unico romanzo che ha come protagonista la borghe-
sia milanese. Il sottotitolo rivela la volontà dell’au-
tore di comporre “quadri” più che raccontare storie. 
Ne deriva un affresco satirico di una classe bigotta e 
perbenista che può ricordare la satira pariniana del 
Giorno: in Gadda tuttavia mancano finalità etiche, di 
“riforma” sociale, in quanto il solo scopo dell’autore è 
offrire una rappresentazione della condizione umana. 

I capolavori romanzeschi
I capolavori di Gadda narratore sono due anomali 
gialli senza colpevole, il cui obiettivo è quello di rap-
presentare, sotto forma di indagine giudiziaria, l’ine-
stricabile “matassa” del mondo.

 La cognizione del dolore [1963-70]
Uscito a puntate fra il 1938 e il 1941, il romanzo fu 
pubblicato in volume prima nel 1963 e quindi, in edi-
zione definitiva, nel 1970.
Ambientato in Maradagàl (paese di fantasia, che ricor-
da la Brianza con toponimi argentini), il romanzo ha 
come protagonista don Gonzalo Pirobutirro d’Eltino, 
uomo solitario, iracondo e scontroso, che vive in una 
villa assieme all’anziana madre, con cui litiga conti-
nuamente. Quando lei viene uccisa, cade in preda ai 
sensi di colpa fino a considerarsi il vero colpevole del 
delitto.
Opera fortemente autobiografica, anche se in chiave 
trasfigurata, il romanzo ha il suo epicentro nella mac-
chinazione psicologica che conduce il protagonista a 
comprendere la vera natura del dolore: non semplice 
esperienza occasionale e individuale, ma condizione 
connaturata alla vita stessa (quel che Montale aveva 
chiamato il «male di vivere»). L’ambientazione fan-
tastica permette all’autore di manifestare in chiave 
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ironica la propria insofferenza per il fascismo e l’e-
poca in cui vive. La lingua non riproduce la realtà ma 
la reinventa, mescolando latino, spagnolo, dialetto 
lombardo e arrivando spesso a deformare le parole.

 Quer pasticciaccio brutto de via Merulana [1957]
Apparso a puntate fra il 1946 e il 1947, fu pubblicato in 
volume in forma definitiva nel 1957.
Siamo a Roma, nel 1927: il commissario France-
sco (“Ciccio”) Ingravallo deve indagare su un furto di 
gioielli avvenuto al n. 219 di via Merulana, un palaz-
zo dove abita anche una coppia di suoi amici, Remo 
e Liliana. Quest’ultima viene successivamente trovata 
uccisa nella propria abitazione. I due delitti sono col-
legati? Nonostante tutti gli sforzi del commissario e le 
sue infinite peregrinazioni per Roma, i responsabili (o 
il responsabile) non vengono scoperti.
Gadda prosegue sulla strada della critica al regime 
fascista, di cui mette alla berlina le ostentazioni re-
toriche e l’esaltazione dell’ordine giudiziario, nonché 
l’ossessivo quanto maldestro tentativo di spacciare 
l’immagine di un’Italia tranquilla, dove persino la de-
linquenza è stata ormai sradicata dal regime. Rispetto 
alla Cognizione del dolore muta lo sfondo sociale: non 
è più la borghesia lombarda, ma il popolino romano, 
chiassoso, sospettoso e menefreghista, che ruota at-
torno alle indagini del commissario; l’indagine stessa 
sembra più che altro il pretesto per raccontare l’uma-

nità nelle sue mille sfaccettature. La scelta del genere 
poliziesco presuppone la volontà di dare ordine alla 
complessità del reale, volontà che tuttavia si rivela 
illusoria nel momento in cui all’indagine viene a man-
care proprio la conclusione che dovrebbe giustificarla, 
ovvero la scoperta del colpevole. La resa di Gadda di 
fronte al «mostruoso groviglio della realtà» è rappre-
sentata anche dalla babele linguistica che caratteriz-
za il romanzo, in cui si mescolano personaggi di varia 
provenienza con le loro parlate locali (molisano, napo-
letano, veneziano, oltre naturalmente al romanesco); 
siamo quindi, ancora una volta, di fronte al trionfo del 
caos sul lògos.

I racconti
Cinque sono le raccolte di racconti pubblicate da Gad-
da: La Madonna dei filosofi (1931), Il castello di Udine 
(1934), Novelle dal Ducato in fiamme (1953) queste ul-
time poi confluite in Accoppiamenti giudiziosi (1963) e 
Novella seconda (1971).
Per lo più “opere aperte” come i romanzi, sono spes-
so frammenti, abbozzi, materiali preparatori, che for-
mano come il “laboratorio” da cui Gadda attingeva 
spunti o personaggi per i romanzi. Gli argomenti trat-
tati evidenziano una significativa osmosi proprio fra 
racconti e romanzi.
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PERCHÉ CALVINO 
È UN CLASSICO? 
1. Perché nella sua straordinaria versatilità incarna 
l’intellettuale del XX secolo: illuminista (cioè convin-
to del primato della ragione), bibliofilo (cioè persuaso 
della funzione liberatrice dei libri), sperimentatore.
2. Perché fu scrittore di idee, erede di una tradizione 
che risale a Lucrezio, Galilei e Leopardi.
3. Perché considerò la letteratura come uno stru-
mento per decodificare e interpretare il mondo.

LA VITA [1923-1985]
  Dalla nascita al secondo dopoguerra

Nacque nel 1923 a Cuba, dove il padre lavorava come 
agronomo. Nel 1925 tutta la famiglia rientrò in Italia, 
a Sanremo. Circondato da scienziati (botanica la ma-
dre, chimico lo zio, futuro geologo il fratello minore), 
dopo il liceo si iscrisse alla facoltà di agraria, prima 
a Torino e poi a Firenze. All’indomani dell’8 settem-
bre 1943, abbandonati gli studi, si iscrisse al Partito 
comunista e si unì ai partigiani. Terminata la guerra, 
cambiò indirizzo di studi e nel 1947 si laureò in lettere 
a Torino.

  L’impiego all’Einaudi
Nello stesso anno, pubblicato il suo primo romanzo, 
Il sentiero dei nidi di ragno, fu assunto dalla casa edi-
trice Einaudi. Pubblicati in Ultimo viene il corvo (1949) 
gli ultimi racconti legati alla lotta partigiana, Calvino 
si orientò verso nuovi interessi: il mondo della fiaba 
(nel 1956 pubblicò il volume Fiabe italiane, frutto di 
un lavoro di raccolta e trascrizione di fiabe popolari 
di varie regioni); il romanzo di tradizione illuminista, 
pubblicando la trilogia di romanzi Il visconte dimezza-
to (1952), Il barone rampante (1957) e Il cavaliere ine-
sistente (1959), riuniti nel 1960 nel volume I nostri an-
tenati; la critica sociale, cui sono dedicati i romanzi La 
speculazione edilizia (1957), La nuvola di smog (1959), 
Marcovaldo ovvero Le stagioni in città e La giornata 
d’uno scrutatore (1963); il racconto “scientifico”, di 
cui sono esempi le raccolte Cosmicomiche (1965) e Ti 
con zero (1967).

  Il soggiorno parigino
Nel 1967 Calvino lasciò Torino per Parigi, dove ap-
profondì i propri interessi nel campo della semiolo-
gia ed entrò in contatto con gli intellettuali dell’Oulipo 
(Laboratorio di Letteratura Potenziale), accomunati 
dall’idea che la letteratura dovesse fondarsi su vinco-
li matematici o giochi enigmistici. Nacque da questa 

esperienza il ciclo di romanzi strutturati secondo le 
regole dell’arte combinatoria: Le città invisibili (1972), 
Il castello dei destini incrociati (1973), Se una notte 
d’inverno un viaggiatore (1979). 

  Gli ultimi anni
Rientrato in Italia nel 1980, Calvino si stabilì a Roma; 
nel 1983 pubblicò il romanzo Palomar, in cui riflette 
sul ruolo dell’intellettuale in un mondo in trasforma-
zione. Negli ultimi anni si dedicò a raccogliere i pro-
pri interventi saggistici, pubblicando Una pietra sopra 
(1980) e Collezione di sabbia (1984), e a concludere 
organicamente il ciclo di racconti scientifici con le Co-
smicomiche vecchie e nuove (1984). Morì a Siena nel 
1985, mentre preparava un ciclo di lezioni che avreb-
be dovuto tenere presso l’università di Harvard, ne-
gli Stati Uniti, e che furono pubblicate nel 1988 con il 
titolo Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo 
millennio.

LE COSTANTI LETTERARIE
  Tra fiaba e realtà 

Calvino oscilla continuamente tra l’attenzione agli 
eventi contemporanei e la proiezione fantastica 
verso epoche anteriori o posteriori: non fughe dalla 
realtà, ma modo originale per comprendere e inter-
pretare il presente attraverso la fantasia. Nelle sue 
opere Calvino intende sempre raccontare, attraverso 
simboli e allegorie, la condizione dell’uomo alle prese 
con la natura, il destino e la conoscenza.

  Linearità e leggerezza 
Calvino rifiuta l’intellettualismo, l’astrazione ideologi-
ca, il virtuosismo formale fine a se stesso, e predilige 
invece una narrativa lineare, semplificata, espressa 
attraverso una lingua rapida e precisa. Alla linearità 
si accompagna la leggerezza (teorizzata nelle Lezioni 
americane assieme a Rapidità, Esattezza, Visibilità e 
Molteplicità): intesa come capacità di toccare qualsia-
si argomento con ironia e disincanto.

  Uno scrittore “di testa” 
Calvino appartiene alla categoria degli scrittori mos-
si dalla razionalità, bravi a usare le tecniche della 
scrittura, a volte in apparenza freddi e distaccati. 
Il suo approccio alla materia narrata è sempre an-
corato a un procedimento logico-geometrico che ri-
manda alla tradizione illuministica. Per Calvino scri-
vere significa infatti, essenzialmente, mettere ordine 
nel disordine e sfidare il labirinto, cioè la comples-
sità del reale.

ITaLo caLvIno
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LE OPERE

La narrativa partigiana
 Il sentiero dei nidi di ragno [1947]

Ambientato durante la Resistenza nella riviera ligure di 
ponente, il romanzo racconta la storia di Pin, un bam-
bino di circa dieci anni, orfano, che vive con la sorella 
prostituta. Un giorno ruba la pistola a un cliente, un 
soldato tedesco, e va a nasconderla in un luogo noto a 
lui solo, dove i ragni fanno i nidi. Arrestato, fugge dal 
carcere e incontra il partigiano Cugino, che lo porta 
con sé nella scalcagnata compagnia del Dritto. Qui Pin 
conosce un campionario di umanità diseredata, fra cui 
Pelle, che a un certo punto tradisce i compagni e li 
“vende” ai nazifascisti. Escluso dalla grande battaglia 
che incombe, Pin fa ritorno al suo luogo segreto, ma 
scopre che la pistola è stata rubata; dalla sorella vie-
ne a sapere che il responsabile è proprio Pelle, ormai 
arruolato nelle brigate nere. Cugino si assume infine 
il compito di giustiziare la sorella, senza che Pin si 
renda conto di nulla; i due si allontanano nella sera 
tenendosi per mano.
Caso a sé nell’ambito della narrativa ispirata alla 
Resistenza, il romanzo non è celebrativo né lirico-
evocativo; reinterpreta piuttosto i fatti della storia dal 
punto di vista inconsueto di un bambino, mettendo al 
centro della riflessione il confronto tra mondo dell’in-
fanzia e mondo degli adulti. Attraverso l’impianto fia-
besco Calvino non rinuncia a esprimere il proprio im-
pegno ideologico, in particolare con il personaggio del 
commissario Kim (suo alter-ego), che opera una netta 
distinzione fra chi combatte per la libertà e chi difende 
inutilmente l’esperienza fallimentare della dittatura.

 Ultimo viene il corvo [1949]
Nei trenta racconti che formano la raccolta, ambienta-
ti sempre negli anni della Seconda guerra mondiale, 
all’elemento avventuroso e fiabesco si sostuisce una 
dimensione di realismo e una narrazione più legata 
allo svolgimento nudo e crudo dei fatti.

 L’entrata in guerra [1954]
Comprende tre episodi in cui Calvino si cimenta con 
il genere della “letteratura della memoria”, che pre-
vede il recupero del passato in chiave morale. Pro-
tagonista è un giovane che vive da testimone l’entrata 
in guerra dell’Italia (10 giugno 1940) e, quindi, il pas-
saggio da una tranquilla adolescenza alle incertezze e 
contraddizioni dell’età adulta.

La trilogia I nostri antenati
Nel 1960 sotto il titolo comune I nostri antenati l’au-
tore raccolse tre romanzi brevi apparsi negli anni 
precedenti e in cui, contaminando più generi letterari 
(racconto filosofico, racconto picaresco, fiaba), inten-
deva ripercorrere il passato in chiave allegorica; si 

tratta di storie lontane dalla realtà contemporanea, 
eppure finalizzate ad analizzare il presente e offrir-
ne delle chiavi di lettura. Introducendo la trilogia, lo 
stesso Calvino sottolineò come le tre storie rappre-
sentino tre diversi aspetti della vita umana, incarnati 
nell’uomo incompleto, nell’uomo in fuga dal mondo e 
nell’uomo privo di consistenza; perciò nei nostri “an-
tenati” possiamo riconoscere pregi e difetti dell’uomo 
del Novecento.

 Il visconte dimezzato [1952]
Durante le guerre austro-turche (XVII-XVIII secolo) il 
visconte Medardo di Terralba rimane diviso da una 
palla di cannone in due metà: il Buono e il Gramo. 
Ritornati in patria, essi rendono entrambi la vita im-
possibile ai sudditi, fino a che, sfidatisi a duello per 
una ragazza, si feriscono consentendo al dottor Tre-
lawney di ricucirli in un unico individuo, finalmente 
completo. 
Opera provocatoria nel panorama letterario dell’epo-
ca, il romanzo si presenta come una «fiaba a carica 
realista» (Vittorini) che, al di là dell’invenzione fan-
tastica, mira a far riflettere il lettore sul dramma di 
una realtà contemporanea spaccata in due blocchi 
contrapposti (in Italia, prima fascisti e antifascisti, poi 
democristiani e socialcomunisti; nel mondo, il blocco 
occidentale e il blocco sovietico). Calvino dà voce a una 
speranza di riconciliazione e riunificazione capace 
anche di salvaguardare l’identità dell’individuo, quasi 
in risposta ai personaggi pirandelliani dalla persona-
lità insanabilmente destrutturata, e, quindi, il signifi-
cato della sua esistenza.

 Il barone rampante [1957]
Nel 1767 il dodicenne Cosimo Piovasco di Rondò per 
far dispetto ai genitori decide di andare a vivere su-
gli alberi: non ne discenderà più. Nel corso della sua 
lunga vita arborea ha modo di stringere amicizie, di 
innamorarsi, di partecipare a eventi e conoscere per-
sonalità importanti (da Voltaire a Napoleone), fino a 
quando, ormai vecchio, si aggrappa all’ancora di una 
mongolfiera di passaggio e sparisce per sempre.
La contestazione della realtà circostante e di sistemi 
di vita non condivisi, messa in atto dal protagonista, 
non è una rinuncia a vivere, né si traduce in disimpe-
gno: Cosimo continua a partecipare alla vita sociale, 
affrontando però la realtà da un punto di vista alter-
nativo. Calvino scende in campo con questo roman-
zo nella discussione sull’impegno politico e sociale 
dell’intellettuale, rifiutando il ruolo di intellettuale 
organico, di matrice marxista, per uscire dagli schemi 
precostituiti e cercare nuove soluzioni. Al tempo stes-
so, la fuga di Cosimo nel mondo arboreo segnala il di-
sagio dell’uomo contemporaneo per il quale la terra 
è sempre meno ospitale; si vede perciò costretto o a 
recuperare un rapporto più autentico con la natura o 
a ricercare un mondo alternativo e utopico (nel senso 
di “luogo felice” dove il vivere collettivo può essere ri-
costruito su basi nuove).
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 Il cavaliere inesistente [1959]
Agilulfo è un paladino di Carlo Magno; o meglio: è 
un’armatura vuota che si muove, combatte e par-
la sostenuta dalla forza di volontà e dalla fede nella 
causa cristiana. Intorno a questo improbabile prota-
gonista, puntiglioso in modo maniacale, ruotano tutti 
gli altri personaggi: il servo Gurdulù, perfettamente 
complementare al suo padrone (esiste infatti, ma ha 
una personalità inconsistente); Bradamante, la don-
na-guerriero che ammira Agilulfo e se ne invaghisce; 
Rambaldo, suo rivale per amore proprio di Bradaman-
te; Torrismondo, che arriva a mettere in dubbio i re-
quisiti di nobiltà del paladino e finirà per provocarne 
la dissoluzione. 
In contrapposizione all’eroe romantico, robusto, vo-
litivo, moralmente sano, Agilulfo incarna l’uomo del 
Novecento per il quale l’eroismo non è più possibi-
le, perché sono venuti meno i valori forti in cui cre-
dere, gli obiettivi significativi da raggiungere, i codici 
di comportamento comunemente accettati. L’uomo si 
scopre inconsistente, non è più in grado di incidere 
sulla realtà; l’immagine conclusiva delle armi di Agi-
lulfo sparpagliate e vuote a terra è allegoria della resa 
dell’uomo contemporaneo di fronte a un mondo che 
non sa più né comprendere né dominare.

La narrativa “sociale”
Contemporaneamente alla trilogia dei Nostri antenati 
Calvino compose altri romanzi più immediatamente 
legati ai problemi e alle contraddizioni della società 
del tempo: il tramonto della civiltà contadina, l’inur-
bamento, il trionfo della civiltà industriale, lo scempio 
dell’ambiente naturale, lo scontro ideologico fra Parti-
to comunista e Democrazia cristiana.

 La nuvola di smog [1958]
Il romanzo narra in prima persona la vicenda di un in-
tellettuale chiamato a lavorare nella redazione di un 
periodico ecologista (“La purificazione”) finanziato da 
un’azienda altamente inquinante. È un romanzo sulle 
contraddizioni della società e della cultura negli anni 
del “boom” economico; Calvino denuncia in partico-
lare la doppia natura dell’industria, assieme amica e 
nemica dell’uomo, cui elargisce benessere e inganno, 
promesse e nevrosi.

 Marcovaldo ovvero Le stagioni in città [1963]
Marcovaldo è una raccolta di venti racconti, o piuttosto 
un romanzo in venti episodi scanditi secondo le sta-
gioni dell’anno, il cui protagonista, Marcovaldo, ha ab-
bandonato la campagna per diventare operaio in un’a-
nonima città del Nord Italia. Nel suo disagio di inurba-
to, egli è perennemente alla ricerca, nel grigiore della 
città, di qualcosa che possa ricordargli la natura e un 
mondo meno artificiale e più a misura d’uomo; lo fa 
però in modo ingenuo e sprovveduto, finendo per lo 
più per cacciarsi nei guai.

 La speculazione edilizia [1957 e 1963]
Il romanzo narra la storia di un intellettuale, Quinto 
Anfossi, di famiglia borghese ma iscritto al Partito 
comunista, che si lascia contagiare dalla “febbre del 
cemento” ed entra in competizione con lo scaltro im-
prenditore Caisotti, che finirà per spuntarla, nono-
stante la netta superiorità culturale del protagonista. 
Con questo romanzo Calvino ha voluto mettere sotto 
accusa la categoria degli intellettuali troppo abituati 
all’astrazione, privi di concretezza e distaccati dalla 
realtà, sulla quale finiscono per non avere nessuna 
presa e nessuna capacità di incidere.

 La giornata d’uno scrutatore [1963]
Autentico romanzo di formazione, nato da un’espe-
rienza autobiografica, racconta la vicenda di Amerigo 
Ormea, militante comunista, designato scrutatore in 
occasione delle elezioni politiche del 7 giugno 1953 
presso il Cottolengo di Torino (l’ospizio per minorati 
gravissimi) con lo scopo preciso di arginare gli abusi 
della Democrazia cristiana, i cui rappresentanti face-
vano votare anche individui del tutto incapaci di inten-
dere e di volere. Di fronte a questa umanità “di con-
fine” Amerigo dovrà rivedere le proprie convinzioni 
sulla società, sulla storia, sull’uomo, e in ultima anali-
si il suo approccio complessivo alla vita. Il suo ateismo 
e la sua fiducia nell’infallibilità della ragione vengono 
messi in crisi dalla scoperta del mondo della carità 
cristiana, tanto che Amerigo finirà per convincersi che 
solo la legge dell’amore è in grado di definire i confini 
di ciò che è autenticamente umano.

La narrativa “scientifica”
Dopo i romanzi dedicati all’analisi dei fenomeni socia-
li, Calvino ritorna ai suoi interessi per la scienza (deri-
vanti dalla formazione ricevuta in famiglia), pur senza 
abbandonare la natura favolistica della sua scrittura.

 cosmicomiche vecchie e nuove [1984]
Nel volume confluiscono le due serie di racconti pub-
blicati inizialmente nelle Cosmicomiche (1965) e in Ti 
con zero (1967), già riordinati e accresciuti in La me-
moria del mondo e altre storie cosmicomiche (1968). 
Nel termine “cosmicomico” si combinano “cosmico”, 
nel senso di “originario”, e “comico”, nel significato 
fumettistico di comics, cioè “aneddoti raccontati in 
serie e aventi il medesimo protagonista”. In questo 
caso il protagonista è Qfwfq, individuo senza corpo e 
senza età, già presente all’origine del mondo, in realtà 
propriamente «un punto di vista» più che un perso-
naggio; Qfwfq è il curioso abitatore di un universo solo 
in parte spiegabile, e incarna il primato della ragione 
libera dalla volontà di dominio. Con quest’opera, una 
sorta di storia naturale del mondo a metà fra astro-
nomia, chimica, geologia e paleontologia, Calvino in-
tende prendere le distanze da una letteratura (quel-
la degli anni cinquanta e sessanta) prigioniera delle 
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ideo logie e di categorie rigide e obsolete, proponendo 
una soluzione originale per comprendere la comples-
sità del mondo contemporaneo.

 Palomar [1983]
Il titolo del romanzo deriva dal nome del protagonista, 
a sua volta ispirato al noto osservatorio astronomico 
californiano; simile a Qfwfq, Palomar è un acuto os-
servatore del mondo che lo circonda, che si diverte a 
guardare e a descrivere anche nei dettagli più minuti e 
banali, e assieme un amante del silenzio e della quie-
te. Calvino recupera la descrizione come metodo per 
classificare, organizzare e decifrare la complessità 
del reale, e assieme contrappone l’elogio del silenzio 
e della contemplazione all’abuso chiassoso di parole 
tipico della cultura contemporanea.

La letteratura combinatoria
Calvino ha sempre avuto una cura quasi maniaca-
le per la struttura dei suoi libri, che nasce dalla ne-
cessità di dare un’ordine al disordine del mondo. La 
frequentazione parigina degli intellettuali dell’Oulipo 
ha poi confermato in lui la tendenza a una letteratura 
basata sul gioco combinatorio.

 Le città invisibili [1972]
Il libro ruota attorno alle descrizioni di 55 agglome-
rati urbani tutti denominati con nomi di donne e tutti 
assolutamente inesistenti, riunite in nove sezioni se-
condo una rigida simmetria e inserite in una cornice 
narrativa: Calvino immagina che Marco Polo percorra 
l’impero di Kublai Kan riferendo poi le sue osserva-
zioni all’imperatore, affascinato dalla sua fantasia e 
dalla sua capacità affabulatoria. L’opera ha carattere 
allegorico e visionario, e propone una riflessione sul 
significato della città, intesa come espressione del 
desiderio umano di vita associata. Le città descritte 
incarnano sogni, incubi, memorie, attese, ma soprat-
tutto esprimono la necessità di credere nell’utopia e 
di ripensare il destino umano in termini di riscatto dal-
le sofferenze della storia.

 Il castello dei destini incrociati [1973]
L’idea dell’opera nacque in Calvino da una conferenza 
del semiologo Paolo Fabbri intitolata Il racconto della 
cartomanzia e il linguaggio degli emblemi; l’anno se-
guente (1969) uscì Il castello dei destini incrociati in for-
ma di romanzo pittografico, che associa cioè immagini 
e parole. Calvino immagina che un personaggio di età 
rinascimentale trovi rifugio in un castello dove incontra 
altri ospiti i quali tutti, lui compreso, hanno perduto la 
voce per magia; per raccontarsi l’un l’altro le reciproche 
storie non rimane perciò loro altro mezzo che servirsi di 
un mazzo di tarocchi, che vengono disposti sulla tavola 
a formare un reticolo di carte simile a un cruciverba. 
Nel 1973 Calvino ripropose il testo insieme alla Taver-
na dei destini incrociati, una sorta di riscrittura dello 

stesso libro utilizzando un differente mazzo di tarocchi. 
Non fu mai realizzata la terza opera, che avrebbe dovu-
to concludere una trilogia, dal titolo Il motel dei destini 
incrociati e nella quale l’autore si riprometteva di utiliz-
zare, questa volta, le strisce dei fumetti. Oggetto della 
riflessione di Calvino sono l’intrico labirintico della vita, 
la complessità e casualità dei rapporti tra le persone, il 
bisogno di decifrare una realtà ambigua e dai significa-
ti molteplici e contraddittori.

 Se una notte d’inverno un viaggiatore [1979]
Un lettore che ha appena acquistato Se una notte d’in-
verno un viaggiatore di Italo Calvino scopre che, per un 
errore tipografico, il libro è stato composto mescolan-
do le pagine di un altro volume. In libreria, dove si è 
recato per farsi sostituire la copia, incontra una lettri-
ce, con la quale finisce per essere coinvolto in un’av-
ventura fantaletteraria: ogni volta il libro di cui i due 
entrano in possesso rimanda ad altri libri, senza che 
sia possibile venire a capo di questa clamorosa catena 
di anomalie tipografiche. Nel frattempo, però, fra let-
tore e lettrice nasce l’amore e il romanzo si chiude con 
i due che, ormai sposati, stanno ultimando la lettura 
di Se una notte d’inverno un viaggiatore.
L’opera è costruita a patchwork o a collage: i dodi-
ci capitoli dedicati alle avventure del lettore e della 
lettrice fanno da cornice a dieci incipit di altrettanti 
romanzi, diversissimi per genere, argomento e stile, 
nessuno dei quali è destinato a giungere a una con-
clusione. Calvino si confronta con le riflessioni della 
Neoavanguardia che aveva decretato la morte del 
romanzo tradizionale e inaugurato la stagione del-
l’“antiromanzo”, in cui viene raffigurata una realtà 
parziale, priva di senso, condizionata dall’assurdo e 
dalla nevrosi. L’opera esprime quindi l’impasse in cui 
si trova la letteratura italiana, combattuta fra il biso-
gno di unità e ordine e la percezione della frammenta-
zione di una realtà in cui è impossibile orientarsi; e as-
sieme la crisi dello scrittore, che si arrende di fronte 
a questo disorientamento. Al tempo stesso propone, 
in linea con le indicazioni della semiologia, un lettore 
diverso dalla figura passiva tradizionale, investito di 
un ruolo attivo e dotato di forte identità critica.

La produzione saggistica
Scrittore fortemente impegnato sul versante della 
“letteratura militante”, Calvino ha sempre accompa-
gnato alla produzione narrativa la riflessione critica 
e la scrittura saggistica, pubblicando in particolare 
articoli su diversi giornali e riviste, successivamente 
raccolti in volumi come Una pietra sopra (1980), Colle-
zione di sabbia (1984), Perché leggere i classici (1991, 
postumo).

 Lezioni americane [1988]
Invitato a tenere un ciclo di sei lezioni all’università 
americana di Harvard, Calvino scrisse nel 1984 il te-
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sto delle prime cinque conferenze, pubblicate a cura 
della moglie dopo l’improvvisa scomparsa dell’autore. 
Il sottotitolo Cinque proposte per il prossimo millennio 
rivela come questo “testamento spirituale” di Calvino 
sia scaturito dalla necessità di pensare a quali elemen-
ti della letteratura avrebbero potuto conservare validità 
anche dopo la svolta epocale del millennio. A ciascuno 
di questi elementi è dedicato uno dei cinque interventi: 
Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità 

(il sesto avrebbe dovuto essere dedicato alla Coeren-
za). La leggerezza è la capacità di affrontare anche gli 
argomenti più impegnativi con divertimento e ironia; la 
rapidità consiste nel raccontare storie concise, dotate 
di ritmo e velocità; la visibilità è la capacità di imma-
ginare una storia prima di scriverla; la molteplicità 
consiste nel rielaborare e rimescolare in un unico li-
bro generi letterari diversi; l’esattezza consiste infine 
nell’elaborazione di un linguaggio esatto e preciso.
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