
IL TESTO, DALLA LETTURA ALLA SCRITTURA (LA LETTERA, IL DIARIO, L’ARTICOLO 
DI GIORNALE, IL RIASSUNTO, IL TEMA, IL SAGGIO, LA RELAZIONE). 

 

Un testo, consente a un emittente di trasmettere un messaggio al suo destinatario; per farlo, 
l’emittente utilizzerà un codice (per esempio la lingua italiana) e un canale (lettera, telefono ecc.); 
l’intero evento comunicativo avverrà in un contesto a cui il messaggio potrà fare riferimento. Un 
testo può svolgere diverse funzioni. Esistono funzioni di primo livello, che corrispondono a degli 
obiettivi intermedi del messaggio, vengono usate per raggiungere lo scopo tipico di un’altra 
funzione; e funzioni di secondo livello, che costituiscono lo scopo ultimo che l’emittente vuole 
perseguire. Possono essere funzioni di primo o di secondo livello la funzione descrittiva, la funzione 
narrativa, la funzione espressiva. Sono invece funzioni di secondo livello la funzione 
argomentativa, la funzione regolativa, la funzione espositiva. Facciamo un esempio: per persuadere 
il proprio destinatario ad acquistare un prodotto (funzione argomentativa), un pubblicitario deve 
inserire nel suo messaggio la descrizione del prodotto stesso (funzione descrittiva): in questo caso 
descrivere non è il reale obiettivo del pubblicitario, ma solo un obiettivo intermedio che gli consente 
di raggiungere il suo scopo: la persuasione all’acquisto. 

FUNZIONE DESCRITTIVA 

Un testo svolge una funzione descrittiva quando mira a indurre il lettore/ascoltatore a costruirsi 
un’immagine mentale di ciò di cui tratta il testo. La descrizione potrà essere più o meno dettagliata, 
scenderà o meno nei particolari, nei dettagli; il punto di vista potrà essere oggettivo o soggettivo: 
nel primo caso l’emittente si limita a elencare i particolari dell’oggetto della sua descrizione senza 
esprimere giudizi o valutazioni e mantenendo un tono il più distaccato possibile, nel secondo caso, 
invece, le caratteristiche dell’oggetto descritto vengono filtrate attraverso i gusti e le conoscenze 
dell’emittente. 

FUNZIONE NARRATIVA 

Un testo svolge una funzione narrativa quando presenta una successione di vicende collocate nel 
tempo. 

FUNZIONE ESPRESSIVA 

Un testo svolge una funzione espressiva quando registra e comunica lo stato d’animo di chi scrive o 
parla; la funzione espressiva mira a coinvolgere emotivamente il destinatario. 

FUNZIONE ARGOMENTATIVA 

Un testo svolge una funzione argomentativa quando mira alla persuasione del destinatario in merito 
a una tesi, portando argomenti a favore e confutando gli argomenti contrari. La struttura-tipo di un 
testo con funzione argomentativa prevede la formulazione di una tesi, l’esposizione degli argomenti 
che la sostengono, la confutazione di un’eventuale tesi contraria e degli argomenti a suo favore, 
l’anticipazione e la risposta a possibili obiezioni che il destinatario potrebbe muovere alla tesi e agli 
argomenti portati dall’emittente. Gli argomenti a sostegno di una tesi possono essere più o meno 
efficaci e possono venire collocati in punti diversi del testo, anche a seconda della loro portata 
argomentativa. Si possono così configurare tre tipi di struttura, a seconda delle scelte dell’emittente: 
l’ordine crescente degli argomenti prevede che quelli più efficaci vengano posti alla fine del testo, 
essi saranno più facilmente ricordati dal destinatario; nell’ordine decrescente gli argomenti più forti 
sono posti all’inizio del testo, in modo da persuadere subito il destinatario e fargli accettare anche 



quelli meno efficaci; nell’ordine nestoriano, invece, gli argomenti più efficaci sono collocati al 
centro del testo. 

FUNZIONE REGOLATIVA 

Un testo svolge una funzione regolativa quando intende ottenere un determinato comportamento da 
parte di chi lo legge o ascolta. Il linguaggio dei testi regolativi deve essere semplice e chiaro perché 
il testo raggiunga il suo scopo. 

FUNZIONE ESPOSITIVA 

Un testo svolge una funzione espositiva quando ha lo scopo di informare il destinatario; nei testi 
con funzione espositiva si realizza un passaggio di conoscenze dell’emittente al destinatario. Le 
caratteristiche principali sono la chiarezza, la precisione e l’oggettività; al centro infatti c’è 
l’informazione, e l’emittente passa in secondo piano. 

FUNZIONE LETTERARIA 

Essa rimane interna al testo, anzi lega il destinatario al testo stesso; non è quindi una funzione 
pragmatica che induce il lettore/ascoltatore a passare dal testo all’azione come le funzioni 
precedenti. La funzione letteraria è tipica di tutti quei testi che non sono stati scritti per trasmettere 
conoscenze o persuadere o dare istruzioni ecc., ma per attrarre il lettore, evocando nella sua 
immaginazione piacevoli fantasie e suscitando in lui emozioni intense, in modo che egli, in qualche 
modo, si leghi al testo, ne prosegua la lettura e torni a rileggerlo ogni volta che vorrà riprodurre in 
sé le piacevoli sensazioni sperimentate. 

LA LETTERA 

Si tratta di un testo scritto, indirizzato da un mittente a uno o più destinatari, con lo scopo generale 
di instaurare una comunicazione. 

LA LETTERA PERSONALE (O INFORMALE) 

È la tipologia di lettera di cui tutti, probabilmente, siamo stati autori. Si tratta di una lettera scritta a 
una o più persone, con le quali esiste un rapporto affettivo o di confidenza. Il mittente della lettera 
personale si prefigge per lo più lo scopo di esprimere sentimenti o riflessioni, ma anche di fornire o 
richiedere informazioni o ancora di convincere il destinatario di qualcosa. La funzione del testo 
della lettera personale può essere quindi espressiva ma anche informativa, descrittiva o 
argomentativa. Il contenuto è vario, ma in prevalenza riferito a questioni personali e, quindi, sono 
frequenti i riferimenti a situazioni note solo al mittente e al ricevente. Sei sono gli elementi formali 
della lettera personale: luogo e data di composizione della lettera in alto a destra, formula d’inizio in 
cui compare il destinatario (Cara Elena), motivo della lettera, corpo della lettera, formula di 
congedo contenente i saluti, firma del mittente.  

L’E-MAIL 

La differenza tra la redazione di una lettera e la preparazione di un messaggio da inviare tramite e-
mail è di per sé soltanto tecnica. Nulla vieta infatti di rispettare la struttura e le regole della lettera 
cartacea anche utilizzando il mezzo informatico. Si hanno forme di comunicazione più sintetiche ed 
essenziali. Elementi propri del messaggio via e-mail sono il venir meno della necessità di indicare la 
data e il mittente, registrati automaticamente nel messaggio e la possibilità di esplicitare un oggetto 
che renda chiaro al destinatario il tema centrale del messaggio, prima ancora che questo venga 



aperto. Caratteristica principale è la velocità di ricezione da parte del destinatario e la possibilità di 
rispondere altrettanto velocemente. 

GLI SMS 

Anch’essi svolgono una funzione simile a quella della lettera personale. Si hanno forme sintetiche 
ed essenziali come nelle e-mail, uso dei numeri, modifiche dell’ortografia, uso di lettere come 
sillabe ecc. 

LA LETTERA AL GIORNALE 

La lettera al giornale, pur avvicinandosi alla lettera personale per i contenuti, se ne differenzia per il 
particolare destinatario a cui viene indirizzata. Inviare una lettera al giornale, infatti, comporta avere 
come ricevente non solo il direttore o il giornalista che gestisce la rubrica, ma anche tutti i lettori del 
giornale. Spesso le lettere ai giornali trattano temi anche molto personali. Le funzioni testuali più 
frequenti in questo tipo di lettera sono quella espressiva, la funzione espositiva, la funzione 
narrativa e quella argomentativa. Registro, lessico, struttura sintattica possono essere le più varie. 
La lettera al giornale può essere seguita dalla risposta dell’esperto o del giornalista. 

LA LETTERA APERTA 

Si parla di lettera aperta quando un mittente scrive indirizzandosi a un individuo o a un gruppo, ma 
non facendo recapitare direttamente il messaggio, bensì pubblicandolo su un manifesto, un 
volantino oppure su un giornale. Le lettere aperte vengono solitamente scritte per dare vita a un 
dibattito, per denunciare scandali o situazioni problematiche, che si ritiene possano essere risolte 
soltanto con l’appoggio dell’opinione pubblica. 

LA LETTERA FORMALE 

La lettera assume un registro formale quando il rapporto tra mittente e destinatario è ufficiale. 
Prevale un lessico ricercato, tecnico. Il mittente si rivolge al destinatario dandogli del lei, evitando 
qualsiasi tono familiare, mantenendosi sempre su un livello di fredda cortesia. La lettera formale 
viene normalmente utilizzata per rivolgersi a enti pubblici e aziende. Il contenuto riguarda spesso 
questioni di lavoro, economiche o procedure burocratiche. Esistono tuttavia lettere formali di 
cortesia come quando per esempio ci si scambiano auguri o congratulazioni. 

IL DIARIO PERSONALE 

Il diario è una forma di riflessione scritta, un modo per fare luce su ciò che si vive. È un testo con 
funzione prevalentemente narrativa ed espressiva che, accanto ai fatti quotidiani, fissa sulla pagina 
sentimenti, emozioni e sogni. L’autore del diario è anche il protagonista degli eventi narrati e si 
rivolge a se stesso. All’inizio di ogni pagina viene indicata la data, e talvolta anche l’ora. Gli eventi 
che vengono ricostruiti sono sempre molto recenti. I tempi verbali più utilizzati sono quindi il 
passato prossimo e il presente indicativo. Il registro varia a seconda dell’autore. Sono frequenti i 
neologismi e i riferimenti noti solo a chi scrive. Il diario non è un testo progettato: chi scrive spesso 
lo fa in modo caotico e disordinato, in una specie di libera associazione di idee.  

L’ARTICOLO DI GIORNALE 

Buona parte del giornale è occupata dagli articoli di cronaca, testi con funzione prevalentemente 
narrativo-espositiva: il giornalista informa il lettore su un fatto realmente avvenuto. A seconda degli 
argomenti esistono tipologie di cronaca diverse: cronaca nera (ha come oggetto crimini), cronaca 
giudiziaria (prende in esame processi), cronaca politica (tratta gli avvenimenti relativi al mondo 



della politica), cronaca economica (si occupa dell’andamento dei mercati finanziari), cronaca 
sportiva (ha come oggetto i fatti e i personaggi dello sport), cronaca rosa (si occupa della vita 
mondana). Inoltre, un giornale può accogliere testi che espongono le opinioni di un esperto o di un 
giornalista su un determinato argomento: si tratta di articoli di fondo o editoriali. Altri articoli 
trattano in modo tecnico argomenti specialistici (letteratura, economia, medicina, scienze ecc.) e 
sono spesso destinati a lettori esperti: si tratta di articoli specialistici. Fanno parte del giornale anche 
altre tipologie testuali quali interviste, recensioni e box di approfondimento. Ogni articolo è 
costituito da alcuni elementi fondamentali: il titolo (si tratta di una frase a effetto che deve attirare 
l’attenzione del lettore e spingerlo a leggere l’articolo), l’occhiello (è posto sopra il titolo, riassume 
in modo sintetico il contenuto dell’articolo) e il sottotitolo o sommario o catenaccio (posto sotto il 
titolo, completa l’informazione). Ad esempio: 

 

STRAGE IN FAMIGLIA. LA TRAGEDIA FILMATA DA UNA TELE CAMERA 

                  EX COLONNELLO UCCIDE MOGLIE E FIGLIA 

      Ha sparato anche al fidanzato della ragazza, poi ha tentato il suicidio 

 

Un articolo di cronaca presenta una struttura fissa: il lead o attacco (si tratta del primo paragrafo 
dell’articolo, riporta le informazioni essenziali), il blocco (è la parte centrale che amplia le 
informazioni del lead con dettagli) e la conclusione (sintetizza i fatti e indica sviluppi futuri). 
Analizziamo le varie fasi per redigere un articolo di giornale:  

• Analisi e comprensione del titolo assegnato 
• Ricerca e organizzazione delle idee 
• Stesura del testo e porre le seguenti domande: chi, che cosa, dove, quando, perché e come 

 

IL RIASSUNTO 

Riassumere è una delle capacità fondamentali della comunicazione. È la capacità di scegliere le 
informazioni, di sintetizzarle, di riordinarle e di ristrutturarle a seconda dell’uso che dobbiamo 
farne. Per riassumere sono necessarie alcune operazioni fondamentali: 

• Individuare le idee chiave e quelle accessorie 
• Cancellare le parti accessorie, secondarie 
• Generalizzazione (condensare in una parola una frase) e nominalizzazione (trasformare una 

frase contenente un verbo in una parola che indica l’azione espressa dal verbo) 
• Combinare e riformulare                  

 

IL TEMA 

Il tema è un testo tipicamente scolastico la cui composizione viene richiesta agli studenti per 
dimostrare la padronanza della lingua scritta, la capacità di formulare in modo chiaro concetti e 
opinioni, la conoscenza di determinati argomenti di studio. Possiamo parlare di due grandi categorie 
di temi: quelli di argomento disciplinare, che richiedono la trattazione di argomenti che sono 
materia di studio (tema storico, tema letterario, tema scientifico ecc.) e quelli di argomento 



generale, che impegnano lo studente su tematiche che si presume siano da lui conosciute (tema di 
attualità, tema autobiografico ecc.). Cinque utili consigli per svolgere bene un tema: 

• Dettato il tema, medita e rifletti, delinea mentalmente uno svolgimento e traccia uno 
schema, in cui figurino introduzione (breve), parte centrale (ampia e dettagliata) e 
conclusione (brevissima e succosa) 

• Svolgi e sviluppa in tutta la sua estensione il componimento 
• Procedi ad una prima rielaborazione, curando l’ortografia, l’armonia e la punteggiatura 
• Rileggi, eliminando ripetizioni e idee secondarie 
• Copia in bella il componimento, senza però tralasciare di rileggerlo ancora un’ultima volta 

 

IL SAGGIO 

Il saggio è un testo che si prefigge di esporre in modo chiaro una tesi circa un argomento specifico e 
di dimostrare la validità di tale tesi supportandola con prove e dati. La funzione fondamentale del 
saggio è quella argomentativa, a cui può fare da supporto quella espositiva. Possiamo avere due 
tipologie di saggio: il saggio specialistico, se i destinatari sono anch’essi degli studiosi della 
materia, il linguaggio sarà tecnico e specialistico; e il saggio divulgativo, se invece il destinatario è 
un lettore interessato all’argomento, ma non esperto della materia, il linguaggio sarà più accessibile. 
Il saggio breve è la versione scolastica del saggio vero e proprio; si tratta dunque di un testo a 
prevalente funzione argomentativa: a partire da una serie di dati che vengono forniti (materiale di 
documentazione o consegna) o che sono già in possesso dello studente, questi deve elaborare una 
tesi e argomentarla in un testo che avrà una lunghezza massima prestabilita, oltre la quale non è 
consentito andare: questo vincolo educa alla capacità di sintesi. Trattandosi di un testo a prevalente 
funzione argomentativa dovrà contenere i seguenti elementi: 

• Parte introduttiva (da scrivere al termine della stesura) in cui esporremo in modo chiaro la 
nostra tesi 

• Ricostruzione del contesto in cui si colloca il fenomeno studiato ed esposizione dei dati 
• Esposizione degli argomenti a favore della nostra tesi ed esposizione di eventuali tesi 

contrapposte alla nostra, entrambe con prove 
• Conclusione 
• Formulazione del titolo, che sintetizzi il concetto fondamentale contenuto nella tesi 

 

LA RELAZIONE 

La relazione è un resoconto che espone i risultati di una ricerca o di un’esperienza. La funzione 
principale, e talvolta esclusiva, di una relazione è quella espositiva. Sulla base del contenuto, 
possiamo distinguere le relazioni in due grandi gruppi: relazioni di esperienza e relazioni di ricerca. 
La relazione di esperienza prende spunto da situazioni vissute in prima persona da chi scrive: si 
tratta di viaggi, stage presso aziende, corsi di formazione e aggiornamento, riunioni di lavoro ecc. 
La relazione di ricerca ha lo scopo di illustrare le informazioni acquisite al termine dello studio di 
un argomento, condotto su fonti diverse come libri, musei, giornali, siti internet ecc.  

 

 



GLI ELEMENTI DEL TESTO NARRATIVO (FABULA E INTRECCIO, LA STRUTTURA-
TIPO, SEQUENZE E MACROSEQUENZE, TEMPO DELLA STORIA E TEMPO DEL 
RACCONTO, AUTORE E NARRATORE, PUNTO DI VISTA, I PERSONAGGI, TEMPI DELLA 
NARRAZIONE, LUOGHI E AMBIENTI DELLA NARRAZIONE). 

 

FABULA E INTRECCIO 

Un testo narrativo ha lo scopo di presentare dei fatti e degli avvenimenti in una determinata 
successione nel tempo. Il narratore può raccontare gli avvenimenti seguendo scupolosamente il loro 
ordine logico e cronologico, dove quindi l’ordine naturale e l’ordine narrativo coincidono; oppure 
può decidere di anticipare degli eventi che in realtà sono avvenuti dopo o introdurre dei fatti 
accaduti prima, in questo caso l’ordine naturale e l’ordine narrativo non coincidono. L’ordine logico 
e cronologico (ordine naturale) di un insieme di fatti narrati si chiama fabula. L’organizzazione dei 
fatti narrati, così come è stata strutturata dal narratore, si chiama intreccio e costituisce l’ordine 
narrativo. Quando si segue l’ordine logico cronologico, possiamo dire che fabula e intreccio 
coincidono, al contrario, fabula e intreccio non coincidono. L’anticipazione di eventi si definisce 
prolessi, la ripresa di eventi cronologicamente anteriori è detta analessi o flashback. 

LA STRUTTURA-TIPO 

• SITUAZIONE INIZIALE DI EQUILIBRIO: questo primo momento narrativo fornisce 
spesso al lettore le coordinate essenziali per la collocazione degli eventi nello spazio e nel 
tempo; costituisce un antefatto. 

• ROTTURA DELL’EQUILIBRIO: un fatto imprevisto, l’irruzione sulla scena di un nuovo 
personaggio, un cambiamento significativo nel protagonista, o altro ancora, scompigliano 
l’equilibrio iniziale e mettono in moto la vicenda vera e propria. 

• PERIPEZIE E SPANNUNG: la vicenda si sviluppa in un crescendo di eventi, fino al 
raggiungimento della massima tensione narrativa (SPANNUNG). In questa fase vengono 
narrate le peripezie affrontate dal protagonista per eliminare o superare gli elementi 
destabilizzanti. Molto spesso il protagonista va incontro a un processo di trasformazione che 
gli permetterà di ritornare a una situazione di equilibrio che non sarà però identica a quella 
iniziale. 

• RICOMPOSIZIONE DELL’EQUILIBRIO (FASE DI SCIOGLIMENTO): superato il 
momento di massima tensione, la vicenda si avvia verso la ricostituzione di un nuovo 
equilibrio. 

• CONCLUSIONE: il narratore descrive la situazione finale. 
 

SEQUENZE E MACROSEQUENZE 

Un testo narrativo può essere suddiviso in un certo numero di unità, che chiameremo sequenze. Una 
sequenza è una porzione di testo narrativo dotata di una certa autonomia sul piano della sintassi e 
del contenuto, all’interno della quale alcuni elementi rimangono costanti: i personaggi, il luogo 
dell’azione, il tempo in cui essa si svolge. Una lunga porzione di un racconto tutta ambientata in 
uno stesso luogo, all’interno della quale però i personaggi cambiano, non può essere considerata 
un’unica sequenza. In questo caso parliamo di macrosequenza: una sequenza più grande all’interno 
della quale sono individuabili delle sequenze minori, che corrispondono all’ingresso o all’uscita di 



scena da parte dei personaggi. In un testo narrativo si possono incontrare diversi tipi di sequenze, 
che possono essere raggruppate in due categorie: 

• SEQUENZE DINAMICHE: i personaggi dialogano, agiscono, progettano, in altre parole, 
fanno procedere la vicenda; appartengono a questa categoria le sequenze narrative, 

• SEQUENZE STATICHE: il narratore o i personaggi descrivono ambienti o persone, oppure 
espongono le loro riflessioni: parliamo in questi casi di sequenze descrittive e di sequenze 
riflessive. 

TEMPO DELLA STORIA E TEMPO DEL RACCONTO 

Chiamiamo tempo della storia il tempo dei fatti nella realtà. Definiamo tempo del racconto la durata 
dei fatti nella narrazione. In un testo narrativo si possono verificare alcune operazioni: 

• ELLISSI: sono state completamente tagliate alcune sequenze, eliminati alcuni eventi che il 
narratore ha deciso di tralasciare. Le ellissi possono essere segnalate dal narratore con 
espressioni del tipo Passati alcuni giorni, Dopo qualche tempo ecc. (ellissi esplicite), in altri 
casi il narratore non inserisce alcuna segnalazione (ellissi implicita). Il tempo del racconto si 
abbrevia rispetto al tempo della storia. 

• SOMMARIO: è stata ridotta la durata di certi eventi, sintetizzando ciò che è accaduto. 
Anche con questa operazione, il tempo del racconto si abbrevia rispetto al tempo della 
storia. 

• PAUSA RIFLESSIVA O DESCRITTIVA: pausa per dare la possibilità al narratore di 
descrivere o di riflettere. Il tempo del racconto, in questi casi, si allunga rispetto al tempo 
della storia. 

• SCENA: gli eventi che hanno una durata narrativa uguale a quella reale si definiscono 
scene. 

AUTORE E NARRATORE 

AUTORE: chi ha materialmente composto il racconto, il suo nome compare sul frontespizio del 
libro; è sempre un individuo appartenente al mondo reale. 

NARRATORE: appartiene al mondo della finzione letteraria e le sue caratteristiche sono affidate 
alla creatività dell’autore.  

NARRATORE = AUTORE: l’autore può narrare direttamente i fatti, senza fingere che essi siano 
raccontati da qualcun altro. L’autore-narratore può essere esterno: non è uno dei personaggi della 
vicenda, usa la terza persona e i verbi sono al passato; oppure interno: è uno dei personaggi della 
narrazione, o addirittura il protagonista. 

NARRATORE ǂ AUTORE: il narratore in questo caso è un’invenzione dell’autore. Il narratore, 
anche in questo caso, può essere esterno o interno. 

PUNTO DI VISTA 

NARRATORE INTERNO: punto di vista interno o focalizzazione interna. 

FOCALIZZAZIONE INTERNA E NARRAZIONE AL PRESENTE: il narratore interno racconta i 
fatti man mano che essi si svolgono. 

FOCALIZZAZIONE INTERNA E NARRAZIONE AL PASSATO: il narratore interno racconta 
delle vicende che non vive in diretta, ma che fanno parte della sua vita passata. 



NARRATORE ESTERNO: punto di vista esterno o focalizzazione esterna, punto di vista interno o 
focalizzazione interna oppure può essere un narratore onnisciente con focalizzazione zero (il 
narratore guarda ai fatti dall’angolatura di chi conosce i pensieri e le intenzioni di tutti i 
personaggi). 

FOCALIZZAZIONE VARIABILE: punto di vista cambia durante lo svolgersi della narrazione. 

FOCALIZZAZIONE FISSA: punto di vista che fa riferimento sempre allo stesso personaggio. 

PUNTO DI VISTA COLLETTIVO O CORALE: il narratore parla con le parole dell’opinione 
comune dell’ambiente in cui agiscono i suoi personaggi. 

 

I PERSONAGGI 

REALE: realmente esistito e introdotto magari con qualche trasformazione. 

IMMAGINARIO: frutto della fantasia dell’autore. Esso può essere:  

• REALISTICO: se potrebbe appartenere al mondo della realtà, 
• FANTASTICO: quando le sue qualità e le azioni che compie sono inverosimili. 

PROTAGONISTA: presente in tutti i momenti essenziali della vicenda, compie le azioni principali, 
anche quando non è presente sulla scena, gli altri personaggi ne parlano spesso. 

PROTAGONISTA COLLETTIVO: la funzione di protagonista può essere svolta da un gruppo di 
personaggi. 

CO-PROTAGONISTI: più personaggi hanno un ruolo fondamentale. 

DEUTERAGONISTA: svolge una funzione determinante e spesso è in stretto rapporto con il 
protagonista. 

ANTAGONISTA: agisce contro gli interessi del protagonista, lo ostacola, tenta di danneggiarlo. 
Anch’esso può avere un aiutante, l’oppositore. 

PERSONAGGI PRINCIPALI: svolgono una funzione indispensabile nella storia che non avrebbe 
più senso se li eliminassimo. 

PERSONAGGI SECONDARI: non compiono mai un’azione rilevante, sono spettatori o aiutanti, se 
li cancellassimo la storia ancora avrebbe senso. 

PERSONAGGI STATICI: mantengono le proprie caratteristiche. 

PERSONAGGI DINAMICI: cambiano il proprio carattere, il proprio comportamento o modificano 
le opinioni che avevano all’inizio del racconto. 

DISCORSO DIRETTO: riporta le esatte parole dei personaggi. 

DISCORSO INDIRETTO: le parole dei personaggi sono riportate in terza persona. 

DISCORSO DIRETTO LIBERO: riporta le esatte parole dei personaggi ma non le introduce con 
verbi particolari, né le contrassegna con le virgolette. 

DISCORSO INDIRETTO LIBERO: riferisce le parole dei personaggi in terza persona ma non le 
introduce con una reggente. 



SOLILOQUIO: il discorso diretto che un personaggio rivolge a se stesso o a un interlocutore 
immaginario. 

MONOLOGO INTERIORE: il narratore riferisce i pensieri di uno dei personaggi che non si rivolge 
a nessuno in particolare. 

FLUSSO DI COSCIENZA: i pensieri del personaggio vengono riportati nel disordine con cui essi 
si affollano alla mente. 

I personaggi possono essere presentati dal narratore, da altri personaggi oppure saranno il loro 
comportamento e le loro parole a presentarli al lettore. 

TEMPI DELLA NARRAZIONE 

COLLOCAZIONE CRONOLOGICA ESPLICITA: l’autore fornisce al lettore le indicazione 
cronologiche necessarie per comprendere il testo. 

COLLOCAZIONE CRONOLOGICA IMPLICITA: il lettore dovrà intuire il periodo storico in cui 
sono collocate le vicende dai riferimenti a eventi storici o a personaggi importanti. 

LUOGHI E AMBIENTI DELLA NARRAZIONE 

I luoghi e gli ambienti possono essere presentati attraverso una descrizione da parte del narratore, 
una descrizione da parte di uno o più personaggi oppure lasciare l’ambiente sullo sfondo, senza che 
vi sia una vera e propria descrizione. 

LUOGHI REALI: l’autore colloca i suoi personaggi in un ambiente che esiste nel mondo reale. 

LUOGHI IMMAGINARI: l’ambiente è una creazione del narratore. Possono essere: 

• REALISTICI: hanno delle caratteristiche credibili, 
• FANTASTICI: nella descrizione degli ambienti vengono inseriti degli elementi che non 

possono far parte del mondo reale. 

L’ambiente può essere in sintonia con i personaggi, in contrasto con i personaggi o diventare esso 
stesso personaggio. 

 

I GENERI DELLA NARRATIVA LETTERARIA (FIABA E FAVOLA). 

 

Si tratta di due tipologie narrative che condividono il carattere fantastico delle ambientazioni, dei 
personaggi e dei fatti narrati. 

FIABA 

Il termine “fiaba”, deriva dal latino fabula (discorso della gente, diceria ma anche mito, leggenda). 
È soltanto tra il XVI e il XVII secolo che l’Occidente comincia a dimostrare un qualche interesse 
per questo genere letterario. Ha un’origine popolare, nasce dalla tradizione orale e viene tramandata 
da una generazione all’altra; solo in un secondo tempo viene fissata in un testo scritto. 
Generalmente si tratta di “storielle” che venivano raccontate per addormentare i bambini o per 
intrattenersi durante le serate invernali, narrazioni fantastiche che davano voce alle credenze e alle 
superstizioni popolari più diffuse. I protagonisti sono sempre eroi o esseri sovrannaturali che 



compiono imprese straordinarie e, nella maggior parte dei casi, inaccessibili a un comune mortale. 
Le fiabe presentano una struttura narrativa che tende a ripetersi, in particolare, vi è: 

• una fase iniziale, preparatoria alla fiaba, 
• l’esordio e la fase ascendente della narrazione, 
• il momento culminante, 
• la fase discendente della narrazione,  
• la conclusione. 

 

FAVOLA 

La favola nasce, invece, come testo scritto e si caratterizza per la volontà di trasmettere un 
insegnamento morale, sempre sistemato in posizione conclusiva; i personaggi sono spesso animali, 
piante e oggetti a cui vengono attribuiti pensieri, sentimenti e azioni umane. La tradizione vuole che 
sia Esopo l’inventore delle favole. In realtà, abbiamo poche notizie certe su questo misterioso 
personaggio nato in Frigia (oggi Turchia), probabilmente nel VI secolo a.C., che molto viaggiò in 
Oriente e in Egitto e che già nella Grecia ellenistica veniva considerato una figura semileggendaria. 
È verso la fine del V secolo a.C. che comincia a diffondersi in Atene una prima raccolta di Favole 
esopiche: si tratta di brevi racconti dalla trama molto semplice. La particolare struttura delle favole 
di Esopo sta alla base della sua fortuna come genere narrativo, destinato a essere imitato con 
successo fino all’età contemporanea. In realtà, nelle favole manca una vera e propria trama, così 
come manca il paesaggio, che rimane sospeso, quasi nascosto tra le righe. Il vero motore narrativo è 
costituito dai personaggi che danno vita all’azione. Il mondo delle favole, è un mondo ordinato che 
non riserva colpi di scena, è sempre molto chiaro dove si trovi il bene e dove il male. Ed è proprio 
per questo motivo che la narrazione favolistica si è rivelata uno straordinario strumento educativo, 
un modo divertente per insegnare le piccole verità della vita. I personaggi che popolano le favole 
sono di solito animali che simboleggiano virtù e vizi degli uomini, imitandone i comportamenti. Le 
favole che fanno parte del “ciclo esopiano” sono circa cinquecento, ma molte di esse furono scritte 
in una lingua che non è quella del VI secolo a.C., opera di autori che hanno evidentemente voluto 
imitare il maestro. Fedro (15 a.C.-50 ca d.C.) per primo seguì Esopo, scrivendo quasi cento favole 
in versi, divise in cinque libri. In Francia, la favola conobbe una stagione produttiva grazie all’opera 
di La Fontaine (1621-1695) durante il regno di Luigi XIV. In Italia, durante il ventennio fascista, 
Trilussa (1871-1950) si servì della favola per raccontare la nuova società italiana. Le sue Storie 
sono scritte in versi, in dialetto romanesco, e offrono uno straordinario affresco delle contraddizioni 
politiche di quegli anni. 

 

I GENERI DELLA NARRATIVA LETTERARIA: NOVELLA. 

 

La novella è un genere di vasta diffusione e fa parte del patrimonio culturale di vari popoli. Per ciò 
che riguarda la nostra tradizione culturale, essa non si riscontra come genere vero e proprio prima 
del Medioevo. I suoi antecedenti sono i fabliaux, brevi narrazioni in versi diffuse in Francia tra la 
fine del XII e l’inizio del XIV secolo e, soprattutto gli exempla. Questi ultimi sono dei brevi 
racconti finalizzati all’insegnamento morale e religioso, utilizzati dai predicatori medievali. 
All’incirca nel XIII secolo si sovrappone però a questa forma di racconto un altro tipo di narrazione, 
che non ha più solo lo scopo di insegnare qualcosa a chi ascolta o legge, ma ha anche quello di 



divertire, di coinvolgere. Proprio all’inizio del XIII secolo risale una vasta raccolta in volgare 
italiano, intitolata Il Novellino, di autore anonimo, quasi sicuramente fiorentino. Le novelle sono 
brevissime e trattano vari argomenti e situazioni. Quasi tutte propongono degli aneddoti che 
vogliono fungere da esempio di comportamento. Tuttavia sarà solo nel secolo successivo che la 
novella ampia e strutturata si affermerà definitivamente con il Decameron, famosa raccolta 
dell’autore fiorentino Giovanni Boccaccio. Per citare altre novelle, si può ricordare la vasta raccolta 
Le mille e una notte, frutto di più generazioni di origine persiana, araba ed egiziana. La novella 
giunge fino ai nostri giorni, anche se, dal XIX secolo in poi, questo termine viene spesso sostituito 
con quello di racconto, l’importante è avere ben chiaro che la novella e il racconto sono generi 
narrativi brevi, e che per questo si differenziano dal romanzo; la brevità implica poi altre differenze, 
quali l’esigenza di un intreccio più semplice e, in linea di massima, di un minor numero di 
personaggi. 

 

I GENERI DELLA NARRATIVA LETTERARIA: RACCONTO REALISTA. 

 

Il racconto realista, si ispira al mondo reale, a una determinata società che si propone di 
rappresentare e focalizza l’attenzione soprattutto su aspetti problematici di essa. Il realismo è 
presente in molti testi fin dalle origini della novella, ma per molto tempo esso è stato solo una delle 
componenti di alcuni racconti, non quella fondamentale; il racconto realista in senso moderno si 
diffonde e si afferma nel corso dell’Ottocento e ha come scopo fondamentale quello di descrivere 
seriamente l’ambiente a cui si ispira; proprio in quel periodo viene teorizzata la concezione di una 
letteratura che possa riprodurre quasi scientificamente la realtà sociale (pensiamo a Giovanni 
Verga). Il realismo letterario di quel secolo trova soprattutto nel romanzo la sua massima 
espressione e si diffonde in tutta Europa, pur con differenze da paese a paese e da autore a autore. 
Per esempio, in Francia, paese di origine di questa corrente, si affrontano soprattutto temi legati alla 
società borghese o proletaria, mentre in Italia prevalgono opere ispirate a una società ancora 
contadina e rurale. Certamente il romanzo offre la possibilità di affreschi ampi e articolati della 
società che vuole rappresentare, mentre il racconto, narrazione più breve, punta più alla 
rappresentazione di pochi personaggi significativi della realtà e dell’ambiente cui si ispira. Anche 
nel Novecento prosegue la narrazione realista, con una vasta produzione di racconti appartenenti a 
questo sottogenere: rispetto all’Ottocento, la rappresentazione dei personaggi non solo concorre alla 
descrizione di un dato ambiente, ma pone anche in rilievo le contraddizioni interne a essi, le 
inquietudini di fronte alle grandi tragedie storiche e collettive che hanno segnato quel secolo. 

 

I GENERI DELLA NARRATIVA LETTERARIA: ROMANZO STORICO. 

 

Il romanzo storico è un’opera nella quale sono presenti sia parti inventate dall’autore sia elementi 
storici reali; solitamente l’epoca ricostruita si colloca nel passato rispetto al momento in cui il 
romanzo viene scritto. La costruzione di un romanzo storico presuppone uno studio ampio e attento 
della documentazione relativa al periodo nel quale l’opera è ambientata; le coordinate geografiche e 
storiche sono molto precise. Rilevanti fatti storici realmente accaduti e condizioni sociali, 
economiche e politiche realmente esistite costituiscono lo scenario in cui si muovono personaggi 
effettivamente vissuti e personaggi inventati. I personaggi di invenzione sono sempre verosimili, 



hanno cioè caratteristiche proprie dell’epoca in cui è ambientata la vicenda; se non sono esistiti sul 
serio, avrebbero potuto esistere e vivere le vicende raccontate. Quasi sempre l’epoca descritta 
presenta punti di contatto con il periodo storico che l’autore si trova a vivere; non solo, alcuni 
avvenimenti della narrazione possono essere presi a modello dall’autore per spiegare la propria 
visione della contemporaneità, della storia e della vita. Per esempio, Alessandro Manzoni ha 
ambientato il suo romanzo nell’Italia del Seicento, soggetta alla dominazione spagnola, ma molti 
sono i riferimenti e le allusioni alla situazione del paese sotto la dominazione austriaca negli anni in 
cui lo scrittore vive. Inoltre le grandi tragedie, come la guerra e la peste, e le vicende dei singoli 
individui sono esemplari per illustrare l’idea che lo scrittore ha della storia e del rapporto tra la 
storia e i destini individuali. Il romanzo storico è un genere moderno: nasce infatti nell’Ottocento, in 
Inghilterra, con Walter Scott e in quel secolo conosce un grande sviluppo, per continuare poi nel 
Novecento. In generale il romanzo storico del ventesimo secolo mantiene la ricostruzione storica e 
la verosimiglianza dei personaggi, ma è più focalizzato sui loro processi psicologici, ed è 
caratterizzato da un pessimismo più accentuato nei confronti della storia, come dimostrano autori 
come Elsa Morante. Si può dire che il romanzo storico utilizza prevalentemente il narratore 
onnisciente che conosce tutto e racconta dall’alto. 

 

GIOSUE CARDUCCI 

 

LA VITA 

Nasce nel 1835 a Valdicastello, in Versilia, da un medico al servizio di una compagnia mineraria 
francese. Nel 1838 segue la famiglia in Maremma, trascorrendo l’infanzia tra Bolgheri e 
Castagneto. Il padre perde l’impiego di medico, dopo la sua partecipazione ai moti liberali e, nel 
1849, la famiglia è costretta a trasferirsi a Firenze, dove Giosue frequenta prima le scuole dei Padri 
Scolopi per essere poi ammesso alla Scuola Normale Superiore di Pisa, laureandosi nel 1856 in 
filosofia e filologia. A Firenze, con Chiarini, Tozzetti e Nencioni fonda la società degli “Amici 
Pedanti”, improntata alla restaurazione del classicismo in opposizione alle tendenze romantiche 
della cultura dell’epoca. L’anno successivo pubblica la sua prima raccolta, Rime, e comincia ad 
insegnare al ginnasio di San Miniato, ma la morte del padre, seguita di pochi mesi al suicidio del 
fratello, lo costringe a intensificare l’attività editoriale per assicurare il sostentamento della 
famiglia. Nel 1859 sposa Elvira Menicucci e nel 1860 gli viene assegnata la cattedra di eloquenza 
italiana all’università di Bologna. Spostato su posizioni sempre più critiche e radicali, di impronta 
repubblicana e anticlericale, nel 1868 gli costano la sospensione dall’insegnamento. Nel 1870 
muore il figlio Dante, alla cui memoria dedicherà Pianto antico; l’anno successivo pubblica con un 
notevole successo la raccolta Poesie. Con il tempo le sue convinzioni tendono a moderarsi, con una 
graduale accettazione della monarchia dei Savoia, restando profondamente affascinato dalla figura 
della regina Margherita. L’incontro con i sovrani durante una visita ufficiale a Bologna nel 1878 
segna il passaggio a posizioni opposte rispetto a quelle professate negli anni Sessanta; emblema di 
questa svolta politica è l’ode Alla regina d’Italia. Negli anni Ottanta non perde occasione per 
celebrare la monarchia fino a diventare il poeta ufficiale dell’Italia d’allora (poeta vate: profeta, il 
poeta vede e celebra le glorie future della nazione) nonché senatore del Regno nel 1890. Nei primi 
anni del Novecento cura l’edizione completa delle sue Opere (1899-1909), ottenendo nel 1906 il 
premio Nobel per la letteratura. Muore a Bologna il 16 febbraio del 1907. 

 



L’ATTIVITÀ POETICA 

La produzione poetica di Carducci è assai ricca ma in essa si può rintracciare una costante: 
l’equilibrio tra l’idea di una poesia civile, socialmente e politicamente impegnata, e l’idea di una 
poesia come ricerca di bellezza formale, come mezzo disinteressato di evasione dal presente. È 
possibile suddividere la sua vasta produzione in tre momenti. La prima fase è quella che va dal 1857 
al 1871, cioè dall’anno di pubblicazione della prima raccolta di liriche, le Rime (in gran parte 
ripubblicate in Juvenilia, nel 1871), a quello della pubblicazione della raccolta Poesie. Intanto, nel 
1868, escono le poesie di Levia gravia e vengono scritti molti dei componimenti che saranno 
successivamente raccolti in Giambi ed epodi, un titolo che richiama poeti classici come Archiloco e 
Orazio. Sono questi gli anni in cui Carducci, si autodichiara “scudiero dei classici”, con una visione 
materialistica e ideali repubblicani. Una seconda fase della poesia di Carducci ha inizio nel 1872 e 
va fino al 1889. È questo il periodo della maturità, biografica e poetica dell’autore. Egli accantona 
lo spirito polemico e si avvicina alla monarchia. Nelle poesie scritte in questi anni compaiono temi 
più intimi e autobiografici. Queste poesie confluiranno principalmente in due raccolte: Odi barbare, 
la cui prima edizione è del 1877, e Rime nuove, del 1887, che ripropone alcuni componimenti già 
presenti in una raccolta edita nel 1873, Nuove poesie. Le poesie di Carducci furono spesso 
pubblicate una prima volta in ordine sparso, sulle pagine di riviste culturali e letterarie, e solo 
successivamente inserite dal poeta nelle raccolte che andava via via pubblicando le quali, a loro 
volta venivano risistemate dal poeta stesso e, di frequente finivano con il confluire le une nelle altre. 
Una terza e ultima fase ha inizio nel 1890. Sono gli anni in cui Carducci riceve l’appellativo poeta-
vate e i massimi riconoscimenti: viene nominato senatore del Regno e riceve il premio Nobel per la 
letteratura. La sua ultima raccolta poetica esce nel 1899, con il titolo di Rime e ritmi, testi per lo più 
retorici, di scarso valore poetico. All’interno della produzione di Carducci non si può dimenticare 
l’attività in prosa, della quale vanno almeno ricordati i saggi di critica letteraria e le Lettere. 
Numerosi sono i saggi che testimoniano una profonda conoscenza della letteratura italiana e 
un’attenzione particolare agli aspetti linguistici e stilistici della produzione letteraria. Nelle Lettere, 
quelle pubblicate sono circa seimila, troviamo interessanti e suggestive rievocazioni dell’esperienza 
biografica dell’autore. 

 

GIOVANNI VERGA 

 

LA VITA 

Nasce il 2 settembre del 1840 a Catania da una famiglia di proprietari terrieri di ascendenza 
nobiliare. Inizia a studiare privatamente, guidato dal sacerdote Antonio Abate. Appena 
diciassettenne, nel 1857, scrive il suo primo romanzo storico, Amore e patria, rimasto inedito. Nel 
1858 si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza di Catania, che abbandona due anni dopo. Quando 
Garibaldi giunge in Sicilia, Verga si arruola nella Guardia nazionale e fonda il settimanale “Roma 
degli Italiani”. Nel 1861 pubblica a puntate su “Roma degli Italiani”, I carbonari della montagna, 
ispirato alle vicende della Seconda guerra d’indipendenza. Nel 1863, scrive il suo terzo romanzo, 
Sulle lagune, a sfondo patriottico-sentimentale, pubblicato a puntate sul giornale fiorentino “La 
nuova Europa”; al 1866 risale invece il primo romanzo di una certa importanza, Una peccatrice. La 
letteratura comincia a profilarsi come un mestiere redditizio e Verga decide di dedicarvisi 
completamente. Dopo aver soggiornato saltuariamente a Firenze per alcuni anni, nel 1869 si 
stabilisce nella città, allora capitale e centro della vita politica e intellettuale d’Italia. Qui, conosce il 



conterraneo Luigi Capuana, allora critico teatrale del giornale “La Nazione”. Nel 1871 pubblica il 
romanzo Storia di una capinera, con la prefazione del poeta Francesco Dall’Ongaro, con il quale 
ottiene un notevole successo di pubblico. Egli decide, quindi, di trasferirsi a Milano (1872), dove 
risiederà per quasi vent’anni, patria della grande editoria nazionale, frequentando numerosi salotti 
milanesi, stabilendo rapporti con gli scapigliati e ampliando il proprio orizzonte culturale leggendo 
Balzac, Flaubert e Zola che incontrerà a Parigi e a Roma. Continua a ricercare il successo 
pubblicando altri romanzi di tipo erotico-sentimentale: è del 1873 Eva, del 1875 Eros e Tigre reale. 
Nel frattempo, però, Verga inizia a guardare con occhi nuovi la realtà milanese, dove il benessere 
gli appariva frutto di prevaricazioni e ingiustizie; anche il ricordo della terra natia si fa sentire. Nel 
1874 viene pubblicata la novella Nedda che, seppure ancora legata alle opere precedenti per lo stile, 
è decisamente nuova per le tematiche, in quanto abbandona l’ambiente mondano e racconta la storia 
di una misera contadina siciliana. Inizia la nuova e fondamentale stagione della sua narrativa, il 
ciclo creativo del verismo verghiano: del 1880 è la raccolta di novelle Vita dei campi, del 1881 il 
romanzo I Malavoglia, del 1883 le Novelle rusticane, del 1889 Mastro-don Gesualdo. Ma la strada 
verista non è la sola battuta come dimostrano il romanzo Il marito di Elena (1882) e la raccolta Per 
le vie (1883). Le ultime raccolte sono I ricordi del capitano d’Arce (1891) e Don Candeloro e C.i. 
(1894). L’attività creativa dello scrittore si indirizza anche verso il teatro: nel 1884 fa rappresentare 
a Milano una riduzione teatrale della novella Cavalleria rusticana, tratto da Vita dei campi, che ha 
grande successo anche grazie all’interpretazione della grande attrice Eleonora Duse. In seguito 
viene anche messa in scena una versione operistica di questa novella, musicata da Pietro Mascagni, 
contro cui Verga intenta un processo per vedere riconosciuti i diritti d’autore, che riscuoterà nel 
1893. Tenta altre produzioni teatrali che però non hanno successo. Le delusioni, insieme con un 
incupirsi della propria visione esistenziale, lo portano, nel 1893, alla decisione di lasciare Milano 
per fare ritorno a Catania. Verga si chiude in una sempre più scontrosa solitudine, interrotta soltanto 
dalle visite di Capuana, riduce al minimo l’attività letteraria e lavora solo saltuariamente al romanzo 
La duchessa di Leyra. Nel 1898 approva pubblicamente la dura repressione delle dimostrazioni 
operaie compiuta dal generale Bava-Beccaris a Milano. Allo scoppio della guerra mondiale, assume 
una netta posizione interventista. Negli ultimi anni della sua vita riceve attenzioni da parte del 
critico Luigi Russo e soprattutto da Pirandello e Tozzi. Nel 1920 viene nominato senatore a vita, 
tornando un’ultima volta a Roma per prestare giuramento. Muore per una trombosi cerebrale il 24 
gennaio del 1922 a Catania. 

 

IL PERIODO PREVERISTA 

Prescindendo dai primissimi romanzi storico-patriottrici e di scarsa rilevanza letteraria (Amore e 
patria, I carbonari della montagna, Sulle lagune), nella produzione verghiana si possono 
individuare due periodi fondamentali: il primo, preverista, influenzato dalla letteratura 
tardoromantica e, in un secondo tempo, scapigliata; il secondo, verista, al quale appartengono le 
opere più significative dell’autore. Il periodo preverista inizia, nel 1866, con la pubblicazione del 
quarto romanzo di Verga, Una peccatrice, che segna l’approdo dell’autore al romanzo d’amore. 
Abbandonato del tutto l’elemento storico-patriottico, il nucleo narrativo di quest’opera è costituito 
dalla tragica passione d’amore che travolge un giovane artista e una avvenente nobildonna. Gli 
studiosi di Verga, sono infatti soliti far coincidere l’inizio della vera produzione artistica dell’autore 
con il soggiorno fiorentino e, in particolare, con la pubblicazione nel 1871 di Storia di una 
capinera, un romanzo epistolare che ebbe un enorme successo di pubblico, molto più ampio di 
quello che Verga avrà con i romanzi maggiori. Una passione amorosa e la monacazione forzata che 
portano la protagonista alla pazzia e alla morte; ma le soluzioni formali iniziano a farsi più 



interessanti. La trama è compatta e unitaria, interamente centrata sulla figura di Maria. Inoltre, per 
la prima volta, la vicenda del romanzo viene presentata come un documento umano, come la 
rielaborazione di un fatto realmente accaduto; l’autore approfondisce l’analisi psicologica. L’uscita 
del primo romanzo milanese, Eva (1873), segna un ulteriore avvicinamento alla poetica verista. 
Milano è in questi anni la più europea delle città italiane, dal punto di vista sia economico-sociale 
sia culturale. Sono gli anni della Scapigliatura, il cui atteggiamento protestatario viene fatto proprio 
da Verga, come testimonia chiaramente la prefazione a Eva. L’atteggiamento di protesta e di 
denuncia, che abbiamo già individuato in Storia di una capinera, assume così in Eva connotati 
decisamente nuovi: il romanticismo giovanile di Verga è ormai in crisi e l’autore inizia a fare i conti 
con la realtà e con la cultura contemporanea. Il vero diviene sempre più l’elemento fondante della 
sua poetica. Eppure, Verga sembra credere che i valori dell’idealismo romantico, annullati dalla 
moderna società industriale, possano ancora vivere lontano dalle città, nella Sicilia rurale e 
premoderna: è in Sicilia, presso la famiglia d’origine, che il protagonista del romanzo si rifugia 
prima di morire. Influenze scapigliate sono ravvisabili anche nei due romanzi successivi, apparsi 
entrambi nel 1875, Tigre reale ed Eros. Nedda è una novella scritta nel 1874. Si tratta di un testo di 
confine nel percorso poetico dell’autore; esso segna un’indubbia novità nella scelta e nella 
costruzione realistica dei personaggi e dell’ambiente: la protagonista è una povera raccoglitrice di 
olive siciliana, l’ambiente è quello di un paesino agricolo alle falde dell’Etna. Ma non si tratta 
ancora di un testo verista, perché risulta del tutto assente la tecnica dell’impersonalità: l’autore è 
costantemente presente nella narrazione attraverso la continua difesa moralistica del suo 
personaggio. Il linguaggio, oscilla tra quello letterario dell’autore a quello usato dai personaggi. 

 

IL PERIODO VERISTA 

L’adesione al Verismo avviene tra il 1877 e il 1878, e la frequentazione di Capuana, trasferitosi a 
Milano nel 1877, ne accelera il percorso. Tra il 1878 e il 1880 vede così la luce la serie di otto 
novelle poi raccolte in Vita dei campi (1880), dove Verga definisce e sperimenta la nuova poetica. 
Questi i titoli: Fantasticheria, Jeli il pastore, Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana, La lupa, 
L’amante di Gramigna, Guerra di santi, Pentolaccia. Si tratta della prima opera verista di Verga. 
Protagonisti delle novelle sono contadini, pastori, minatori, personaggi elementari, primitivi, che si 
muovono in un mondo, quello delle campagne siciliane. L’opera risulta essersi fatta da sé, l’autore 
rinuncia a esprimere il proprio punto di vista superiore e regredisce al livello dei suoi personaggi. 
Sul piano lessicale, usa termini dialettali, espressioni proverbiali, metafore tratte dalla vita 
quotidiana, uso del discorso indiretto libero. Con il ciclo dei vinti, ciclo di cinque romanzi, Verga 
avrebbe dovuto rappresentare gli effetti del progresso nei diversi strati sociali: contadini e pescatori 
nei Malavoglia, la piccola borghesia provinciale nel Mastro-don Gesualdo, la nobiltà contadina in 
La duchessa di Leyra, il mondo del potere politico in L’onorevole Scipioni, il mondo degli scrittori 
e degli artisti in L’uomo di lusso. Il ciclo non fu mai completato e solo i primi due romanzi furono 
portati a termine, mentre il terzo, fu solo iniziato. Ad accumunare i protagonisti dei diversi romanzi 
sono le irrequietudini del benessere, detto altrimenti la ricerca del meglio, che secondo l’autore 
costituisce il movente moderno delle attività umane, definite nel loro insieme come la “fiumana del 
progresso”. L’anno successivo all’uscita dei Malavoglia, Verga pubblica Il marito di Elena (1882), 
le cui vicende riportano in apparenza agli schemi dei romanzi mondani. Al centro le radici popolari 
a confronto con la borghesia. Nel 1883, viene pubblicata la raccolta Novelle rusticane, che 
comprende dodici novelle già comparse negli anni precedenti su diverse riviste: Il reverendo, Cos’è 
il re, Don Licciu Papa, Il mistero, Malaria, Gli orfani, La roba, Storia dell’asino di San Giuseppe, 
Pane nero, I galantuomini, Libertà, Di là dal mare. L’autore è convinto che solo le leggi 



economiche dell’interesse e dell’egoismo sono alla base delle azioni umane. Ma il sacrificio di una 
misera vita interamente dedicata alle ricchezze, alla roba, non può che rivelarsi privo di senso. Nella 
raccolta di dodici racconti intitolata Per le vie e pubblicata qualche mese dopo le Novelle rusticane, 
Verga sposta l’ambientazione dalla campagna siciliana alla realtà popolare milanese. Concludono la 
sua produzione novellistica, I ricordi del capitano d’Arce e Don Candeloro e C.i. Nella prima, il 
tema dell’amore mondano viene liberato da ogni accenno sentimentale per essere reinterpretato con 
una leggera ironia. La seconda è invece incentrata sul mondo del teatro e degli attori. Mastro-don-
Gesualdo, pubblicato nel 1889, ma già comparso l’anno precedente, a puntate, nella rivista “Nuova 
Antologia”, è il secondo dei romanzi progettati dall’autore per il suo ciclo dei Vinti. Centrale nel 
racconto è l’inarrestabile disgregazione degli affetti familiari a opera del mito della roba. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

LA VITA 

1863: nacque a Pescara il 12 marzo da una ricca famiglia borghese. L’arte fu per D’Annunzio il 
cardine di tutta la sua esistenza ed egli visse con l’intento di fare della propria vita un’opera d’arte 

1879: ancora studente liceale pubblicò la sua prima raccolta poetica, Primo vere 

1881: si trasferì a Roma per compiervi gli studi universitari. In realtà, più che agli studi, che infatti 
non terminerà, si dedicò al giornalismo mondano, trasformandosi in un dandy (esteta) raffinato 

1882: pubblicò la raccolta di poesie Canto novo e la raccolta di novelle Terra vergine 

1883: sposò la duchessa Maria Hardouin di Gallese, dalla quale ebbe tre figli; pubblicò la raccolta 
di poesie Intermezzo di rime 

1889: pubblicò il romanzo Il piacere 

1890: pubblicò la raccolta di poesie Isotteo 

1891: si trasferì a Napoli; pubblicò il romanzo Giovanni Episcopo 

1892: pubblicò Elegie romane e il romanzo L’innocente 

1893: pubblicò Poema paradisiaco; si trasferì a Francavilla, in Abruzzo 

1894: pubblicò il romanzo Il trionfo della morte 

1895-1905: fu legato all’attrice Eleonora Duse; D’Annunzio ebbe numerose avventure amorose che 
destarono scandalo 

1896: pubblicò il romanzo Le vergini delle rocce 

1897: venne eletto deputato alla Camera nelle fila dell’estrema Destra 

1898: si trasferì a Settignano (FI) 

1899: iniziò a dedicarsi al teatro con i drammi La città morta e La Gioconda 

1900: pubblicò il romanzo Il fuoco 

1902: pubblicò la raccolta Le novelle della Pescara 



1903: pubblicò i primi tre libri delle Laudi del cielo del mare e della terra: Maia, Elettra, Alcyone 

1904: pubblicò il dramma La figlia di Iorio 

1907: pubblicò il dramma La nave 

1910: fuggì in Francia per sottrarsi ai creditori; D’Annunzio visse costantemente al di là delle sue 
possibilità economiche, ebbe un tenore di vita estremamente elevato, teso al superfluo, come un 
divo, un principe, circondato da servitori e oggetti di lusso. Pubblicò il romanzo Forse che sì forse 
che no 

1912: pubblicò Merope, il quarto libro delle Laudi (un quinto libro, Asterope, uscì postumo, nel 
1949) 

1915: tornò in Italia per sostenere l’intervento italiano nella Prima guerra mondiale partecipandovi 
come aviatore 

1916: ferito in un’azione di guerra, perse l’occhio destro; in quel periodo compose Notturno, 
pubblicato nel 1921 

1919-20: si lanciò nell’impresa di occupare e governare la città di Fiume, in quel momento in attesa 
che si concludessero i trattati di pace e se ne sancisse l’assegnazione all’Italia o alla Jugoslavia. 
All’avventura fiumana pose fine il trattato di Rapallo (12 novembre 1920), con il quale Fiume 
venne dichiarata città libera: D’Annunzio fu costretto con la forza ad abbandonare la città 

1921: si ritirò nella villa del Vittoriale, a Gardone (Brescia) 

1924-1928: pubblicò Le faville del maglio 

1935: pubblicò Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele D’Annunzio 
tentato di morire 

1938: morì a Gardone il 1° marzo 

 

LA POETICA 

Si rifà al classicismo carducciano, al verismo verghiano, ma anche al simbolismo francese in 
particolare Baudelaire e Verlaine. È evidente il riferimento a prodotti letterari altrui, eppure in tutte 
le opere c’è qualcosa di originale, nuovo. Sul piano formale, ricerca uno stile sublime, lontano dal 
linguaggio comune; sul piano dei contenuti, rappresenta una realtà dominata dalla sensualità. Con 
D’Annunzio si parla di panismo, cioè fusione totale con la natura e il cosmo, di superuomo, ovvero, 
esaltazione della potenza, di estetismo, esaltazione della bellezza, di poeta-vate per l’affermazione 
di una società aristocratica. 

 

 

LE OPERE 

LA POESIA GIOVANILE:  

• Primo vere (1879), una raccolta poetica composta sotto l’influsso delle recenti Odi barbare 
di Carducci. 



• Canto novo (1882), una raccolta poetica di ispirazione carducciana ma già troviamo la 
fusione con la natura, costituita da sessantatrè componimenti divisi in cinque libri. 

• Intermezzo di rime (1883), una raccolta poetica dove si legge la recente scoperta del 
Decadentismo europeo. 

• Isotteo (1890), una raccolta poetica in cui troviamo come in Intermezzo di rime 
sperimentalismo. 

• Elegie romane (1892), una raccolta poetica in cui prevale un ritorno al Carducci. 
• Poema paradisiaco (1893), influenzato dai decadenti francesi. 

LE OPERE DI NARRATIVA: 

• Terra vergine (1882), una raccolta di novelle in cui è evidente l’influsso di Verga, ma non 
c’è un’indagine dei meccanismi sociali bensì sensualità e violenza. 

• Il piacere (1889), un romanzo che ottenne un enorme successo, un successo alimentato 
proprio dallo scandalo suscitato dai comportamenti immorali del protagonista. Andrea 
Sperelli si presenta come una sorta di alter ego dell’autore: è, insieme, fusione di arte 
raffinata e di abbandono agli istinti e il prodotto del degrado morale del mondo 
contemporaneo. Il romanzo viene accolto come una sorta di manifesto dell’estetismo e del 
Decadentismo italiano. 

• L’innocente (1892), un romanzo narrato in prima persona, si presenta come la confessione di 
Tullio Hermil. 

• Il trionfo della morte (1894), un romanzo che si presenta come una successione di stati 
d’animo. Rispetto a Il  Piacere e L’innocente, viene meno l’indagine critica sulla condizione 
del personaggio decadente, in favore di una piena accettazione del fallimento 
dell’intellettuale. 

• Le vergini delle rocce (1896), un romanzo che conferma l’adesione dell’autore al 
superomismo, già avvenuta con il precedente romanzo, Il trionfo della morte.  

• Il fuoco (1900), un romanzo che si presenta come una sintesi di lirica, narrativa, saggio, 
dramma, quindi una sintesi ambiziosa di tutte le arti e di tutti i generi. 

• Forse che si forse che no (1910), l’ultimo romanzo dell’autore in cui sembra non far altro 
che riversare vicende e personaggi già raccontati nei romanzi precedenti. 

IL TEATRO: 

• La città morta (1899), dramma diviso in cinque atti che riporta nel mondo moderno il mito 
antico. 

• La Gioconda (1899), dramma in cui prevale il tema del superuomo come in La città morta. 
• La figlia di Iorio (1904), dramma diviso in tre atti. Il teatro diventa uno strumento per la 

diffusione dell’ideologia del superuomo, critica il teatro realistico che rappresenta i drammi 
quotidiani, il suo teatro vuole sublimare la realtà. 

LE LAUDI: 

• Maia, Elettra e Alcyone (1903), i primi tre libri delle Laudi del cielo del mare e della terra 
in cui troviamo panismo e superomismo. Solo più tardi uscì un quarto libro, Merope (1912) 
e un quinto, Asterope (1949). 

L’ULTIMO D’ANNUNZIO: 



• Notturno (1916), prosa lirica di memoria, ricordi, frammentaria, scritta quando D’Annunzio 
fu costretto a un periodo di completa oscurità in seguito a una ferita a un occhio riportata in 
guerra.  

 

GIOVANNI PASCOLI 

 

LA VITA 

1855: il 31 dicembre nacque a San Mauro di Romagna, in provincia di Forlì e trascorse l’infanzia 
con la sua famiglia numerosa, all’interno della tenuta dei principi Torlonia, di cui il padre era 
amministratore 

1862: iniziò gli studi nel collegio dei padri Scolopi di Urbino 

1867: l’infanzia serena venne presto interrotta da una serie di lutti che influirono sulla personalità 
del poeta e dell’uomo. Perse tragicamente il padre, misteriosamente assassinato mentre rincasava. 
L’anno successivo morirono la madre e la sorella maggiore e, poco dopo, altri due fratelli 

1873: terminò gli studi liceali a Firenze e vinse una borsa di studio per l’università di Bologna, dove 
conobbe Carducci 

1879: fu condannato ad alcuni mesi di carcere per aver partecipato a una manifestazione socialista 

1882: riprese gli studi, ottenne la laurea in lettere e cominciò a insegnare presso il liceo di Matera 

1884: si stabilisce a Massa insieme alle sorelle minori Ida e Maria, continuando la carriera di 
insegnante 

1887: sempre continuando ad insegnare, si trasferì a Livorno con le sorelle 

1891: uscì il primo volume di poesie, Myricae 

1892: partecipò al concorso di poesia latina di Amsterdam con il poemetto Veianius e vinse il primo 
premio 

1895: fu nominato professore straordinario di grammatica latina e greca presso l’università di 
Bologna, uscirono sulla rivista “Convito”, i primi Poemi conviviali 

1897: ottenne la cattedra di letteratura latina all’università di Messina, uscì la prima edizione dei 
Poemetti, pubblicò sul “Marzocco”, la prosa Il fanciullino, in cui enunciava i princìpi della sua 
poetica 

1903: si trasferì all’università di Pisa, si stabilì nella casa di Castelvecchio di Barga, presa in affitto 
nel frattempo con l’intento di ricostruire con le sorelle il nucleo familiare disperso, la sorella Ida si 
sposò, provocando un profondo smarrimento nel poeta, il quale si legò in modo ancora più stretto 
all’altra sorella Maria, uscì la prima edizione dei Canti di Castelvecchio 

1904: uscì la nuova edizione ampliata dei Poemi conviviali 

1906: ricoprì la cattedra di letteratura italiana all’università di Bologna che era stata di Carducci: 
questo ruolo ufficiale influì sulla poesia di Pascoli, volta a tematiche non più private, ma civili e 
patriottiche, uscì la raccolta Odi e inni 



1911: uscirono Poemi italici e le Canzoni di re Enzio 

1912: il 6 aprile morì a Bologna di cancro 

1913: furono pubblicati postumi i Poemi del Risorgimento e i Carmina l’anno successivo 

 

LA POETICA 

Nella prosa Il fanciullino, troviamo espressa la poetica di Pascoli. Innanzitutto egli afferma che in 
tutti gli individui è presente un “fanciullo musico”, cioè il sentimento poetico, che fa sentire 
maggiormente la sua voce nell’età infantile, nell’età adulta questa voce si attenua, ma non cessa di 
esistere. Il poeta è colui che riesce a mantenere viva dentro di sé la voce del fanciullino (vede tutto 
con meraviglia come un bambino, tutto come per la prima volta, permette di cogliere la realtà 
autentica o nascosta delle cose). Il poeta di fronte alla sofferenza della realtà, si chiude nel proprio 
nucleo familiare, nell’attaccamento morboso alle sorelle, il nido, la casa, la culla, la siepe, la nebbia, 
riportano a un mondo chiuso, ricco di affetti tranquilli, capace di offrire un rifugio. Il rifiuto della 
realtà, la fuga dalla realtà è vista in Pascoli come fuga nell’infanzia, regressione nel mondo 
infantile. La poesia di Pascoli viene definita “poesia delle piccole cose”, egli trova il sublime nelle 
cose più umili, nelle piccole cose trova in realtà un significato enorme, coglie i segreti, i misteri 
tramite le cose più semplici. Inoltre la sua poesia ha un’utilità sociale, in quanto cerca di reprimere 
guerre e violenze e invita alla fratellanza, all’amore e alla bontà. Ma essa possiede anche un lato 
oscuro, costituito da due aspetti che tornano con ossessiva frequenza: l’eros e soprattutto l’angoscia 
della morte. Questi temi gli impediscono una vita fatta di relazioni, la visione del sesso è 
adolescenziale, attrazione e ripugnanza, è qualcosa di proibito e misterioso, da contemplare da 
lontano.   

 

OPERE 

• Myricae: è una raccolta di poesie. La prima edizione del 1891 comprende ventidue poesie, 
molte delle quali scritte prima del 1880 pubblicate su diverse riviste. L’edizione definitiva 
del 1903 comprende centocinquantasei poesie divise in sedici sezioni tematiche. Il titolo 
latino è una citazione della quarta Bucolica di Virgilio in cui il poeta dice di voler innalzare 
il tono poetico, al contrario Pascoli pone le piccole cose al centro della sua poesia. I temi 
sono quelli della morte e della natura attingendo alle proprie vicende familiari e al mondo 
della campagna, attraverso una grande attenzione al dettaglio, caricando i particolari di sensi 
e significati simbolici. Per quanto riguarda la lingua e lo stile, vi è una grande varietà 
metrico-stilistica e linguistica. Egli abbandona i modelli della tradizione e spazia da 
vocaboli di uso dialettale a vocaboli di uso colto e che concede ampi spazi all’onomatopea. 

• I Poemetti: sono una raccolta di poesie. Nel 1897 esce la prima edizione, contenente dodici 
componimenti, verrà successivamente ampliata, fino a dividersi in Primi poemetti (1904) e 
Nuovi poemetti (1909). I temi sono ancora quelli di un mondo campestre e familiare, già 
presenti in Myricae, ma attraversati da un altro tema, quello della memoria. L’opera è 
dedicata alla sorella Maria. A differenza dei componimenti della raccolta precedente, dove 
prevalgono le immagini, le impressioni, questi hanno un più deciso andamento narrativo: 
ogni poesia è anche un racconto, dove immagini, impressioni, suoni e colori ruotano attorno 
a vicende e personaggi. Dal punto di vista metrico, il poeta adotta la terzina dantesca a rime 
incatenate (strofe da tre versi con rima ABA). 



• I Canti di Castelvecchio: sono una raccolta poetica. La prima edizione è del 1903, quella 
definitiva, postuma, è del 1912. Il titolo dell’opera riprende i Canti di Leopardi, a cui 
Pascoli intende riallacciarsi per il tema del ricordo, mentre Castelvecchio era la località in 
provincia di Lucca in cui il poeta aveva affittato una casa per sé e la sorella. Dopo il padre e 
la sorella, ai quali sono stati rispettivamente dedicati Myricae e i Poemetti, è la volta della 
madre, alla quale questa raccolta è dedicata. I temi sono sempre quelli cari al poeta: la 
campagna, l’infanzia, la memoria, la morte, il mistero. Troviamo una continuità con la 
precedente produzione, in particolare riprende e approfondisce i temi e le soluzioni 
stilistiche di Myricae. 

• Dai Poemi conviviali ai Poemi del Risorgimento: nei Poemi conviviali, pubblicati nel 1904, 
Pascoli sembra tentare un confronto diretto con il maestro Carducci, di cui l’anno dopo 
avrebbe peraltro occupato la cattedra all’università di Bologna. L’opera è classicista, i 
poemi, costituiti di endecasillabi sciolti, sono dedicati o alle grandi personalità del passato 
come Alessandro Magno o, al contrario, ad aspetti secondari del mito e della storia. 
Tematiche civili e patriottiche le troviamo nella raccolta Odi e Inni (1906), in Poemi italici 
(1911) e nei postumi Poemi del Risorgimento (1913). 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

LA VITA 

1867: il 28 giugno nacque ad Agrigento (allora Girgenti), da una agiata famiglia di tradizioni 
risorgimentali e garibaldine 

1880: la famiglia subì un dissesto finanziario e si trasferì a Palermo 

1886: frequentò i corsi di Legge e di Lettere all’università di Palermo; tentò di occuparsi 
dell’amministrazione delle miniere di zolfo gestite in affitto dal padre 

1887: si trasferì a Roma dove si dedicò agli studi in filologia romanza 

1889: si trasferì a Bonn in seguito ad alcuni contrasti all’interno dell’università di Roma con un 
insegnante di latino, dove completò gli studi di filologia; pubblicò una raccolta di poesie dal titolo 
Mal giocando 

1892: rientrò a Roma, conobbe Luigi Capuana che lo introdusse nel campo della narrativa e grazie 
al quale ebbe modo di conoscere giornalisti, scrittori e critici 

1894: sposò Antonietta Portulano dalla quale ebbe tre figli 

1895: pubblicò Elegie renane 

1897: venne nominato professore di lingua italiana all’Istituto Superiore di Magistero di Roma 

1898: pubblicò la prima opera teatrale, L’epilogo sulla rivista “Ariel”, ripubblicato poi con il titolo 
La morsa  

1901: pubblicò il primo romanzo, L’esclusa 

1902: pubblicò il romanzo Il turno 



1903: una frana provocò l’allagamento della solfara nella quale il padre di Pirandello aveva 
investito i suoi averi e la dote della nuora, la famiglia subì un grave fallimento economico e la 
moglie dello scrittore, già sofferente di nervi, entrò in depressione, sprofondando nella follia, pazzia 

1904: pubblicò Il fu Mattia Pascal sulla “Nuova Antologia” 

1908: pubblicò due saggi, Arte e scienza e L’umorismo 

1912: pubblicò la raccolta poetica Fuori di chiave 

1913: pubblicò in volume il romanzo I vecchi e i giovani, già parzialmente pubblicato su rivista nel 
1909 

1915: pubblicò il romanzo Si gira…, poi intitolato Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
nell’edizione del 1925 

1916-17: ebbe un notevole successo di pubblico con le opere teatrali, Pensaci Giacomino!, del 
1916, Liolà, del 1916, Il berretto a sonagli, del 1917,  La giara, del 1917 e Il piacere dell’onestà, 
del 1917 

1917-22: scrisse e rappresentò le opere teatrali, Così è (se vi pare), del 1917, Sei personaggi in 
cerca d’autore, del 1921 ed Enrico IV, del 1922 

1922: uscì il primo volume di Novelle per un anno 

1922-23: scrisse le opere teatrali, All’uscita, L’imbecille, L’uomo dal fiore in bocca e L’altro figlio 

1924: scrisse l’opera teatrale Ciascuno a suo modo; aderì al partito fascista 

1925: fondò la Compagnia del Teatro d’Arte 

1926: pubblicò l’ultimo romanzo, Uno, nessuno e centomila 

1930: scrisse le opere teatrali, Come tu mi vuoi e Questa sera si recita a soggetto 

1934: ricevette il premio Nobel per la letteratura 

1936: il 10 dicembre morì di polmonite mentre e a Roma per curare la trasposizione 
cinematografica del Fu Mattia Pascal 

1937: a Boboli andò in scena l’ultima opera teatrale incompiuta, I giganti della montagna 

 

LA VISIONE DEL MONDO 

• LA COSCIENZA DELLA CRISI: l’uomo è in crisi, angosciato, non vede vie di uscita, 
perde i punti di riferimento, vive in una società in cui non si riconosce, l’uomo e Pirandello 
sperimentano il declino del Positivismo e il disagio della modernità 

• PESSIMISMO, NICHILISMO, INETTITUDINE: egli vide frantumarsi ogni valore e 
certezza, è inutile agire 

• RELATIVISMO CONOSCITIVO: ognuno ha una sua verità, ha un suo punto di vista, non 
esiste la verità assoluta 

• TEMI RICORRENTI: esclusione, sradicamento, frantumazione dell’io, della stessa identità  
• CONCEZIONE VITALISTICA: (da Bergson) Pirandello ritiene che l’universo sia in 

continuo divenire, l’uomo è in balia di questo flusso continuo, cerca di opporvisi costruendo 



forme, immagini nelle quali potersi riconoscere, che però finiscono per trasformarsi in 
maschere, indispensabili per garantirsi una identità sociale, che si rivelano trappole dalle 
quali non si può fuggire, perché al di fuori di esse pare impossibile esistere. Se l’essenza 
della vita è il flusso continuo, il perenne divenire, fissare il flusso equivale a non vivere, a 
morire 

• FOLLIA: come via di fuga dalle convenzioni sociali 

 

LA POETICA 

• L’ARTE COME COSCIENZA CRITICA: l’arte deve osservare e criticare la realtà 
• L’UMORISMO: Il saggio dal titolo L’umorismo, pubblicato nel 1908, esprime la poetica 

pirandelliana. L’umorismo permette di mostrare le contraddizioni della realtà, con 
l’umorismo nasce la riflessione 

• DISSOLUZIONE DELLA TRAMA, SCARTI NEL NARRATORE, MOLTIPLICAZIONE 
DEI PUNTI DI VISTA 

• L’IMPORTANZA DELLA PAROLA E LA SCELTA DI UN LINGUAGGIO 
QUOTIDIANO 

 

LE OPERE PRINCIPALI 

• Il fu Mattia Pascal: romanzo in 18 capitoli pubblicato nel 1904.  
TRAMA: Il protagonista Mattia Pascal, stanco del lavoro come bibliotecario e del 
matrimonio infelice con Romilda, decide di fuggire in Francia. Diventa ricco, in seguito ad 
una serie di vincite a Montecarlo e decide di ritornare a casa. In viaggio, sul treno, legge su 
un giornale che è stato ritrovato il cadavere di Mattia Pascal, decide così di crearsi una 
nuova vita. Con il noma di Adriano Meis si stabilisce a Roma e si innamora di Adriana. 
Sogna di sposarla ma non essendo registrato all’anagrafe è come se non esistesse. Finge il 
suicidio e ritorna al paese ma non può riprendersi la vita passata: la moglie si è risposata con 
l’amico Pomino.                                                                                                                                                 
TEMI: inettitudine, passività, il vedersi vivere, il lasciarsi vivere, la società e la famiglia 
come trappole, la maschera, la perdita dell’identità. 

• Uno, nessuno e centomila: romanzo in 8 libri pubblicato nel 1926. 
TRAMA: Il protagonista Vitangelo Moscarda vive di rendita avendo ereditato da giovane la 
banca del padre. In seguito alla rivelazione da parte della moglie di un suo difetto fisico, il 
naso leggermente storto, Mostarda entra in crisi e scopre che l’immagine che egli ha di sé, 
non corrisponde a quella che gli altri hanno di lui. Egli si rende conto di non essere 
quell’uno che aveva sempre creduto, ma di essere centomila identità possibili in nessuna 
delle quali riesce a riconoscersi. Sentendosi prigioniero delle forme, Moscarda decide di 
distruggerle con l’obiettivo di scoprire il vero sé. Inizia con il liquidare la banca del padre. A 
questo punto, la moglie e alcuni amministratori del suo patrimonio, cercano di farlo 
internare in un manicomio. Un’amica della moglie, Anna Rosa, decide di avvisarlo; ne nasce 
un’amicizia che risulta però destabilizzante per l’equilibrio psichico della donna che un 
giorno, senza un motivo apparente, spara a Moscarda ferendolo gravemente. La città si 
convince che tra i due ci fosse una relazione e lo scandalo che ne scaturisce rischia di 
travolgere il protagonista, imprigionandolo nell’ennesima maschera, quella dell’adulterio. 
Egli decide così di devolvere tutti i suoi averi a un ospizio dove lui stesso va a vivere.  



TEMI: frantumazione dell’io, la maschera, la trappola. A differenza di Mattia Pascal che 
non arriva ad una conclusione, non riesce a trovare una strada per uscire dalla crisi, si 
costruisce due identità ma entrambe sono maschere, Vitangelo Moscarda trova una 
soluzione, rifiuta le istituzioni sociali per aderire alla vita. 

• Enrico IV: opera teatrale pubblicata nel 1922. 
TRAMA: Durante una cavalcata in costume, un giovane aristocratico, che indossa il 
costume dell’imperatore Enrico IV, cade, batte la testa e sviene a causa di una improvvisa 
impennata del cavallo, provocata da Belcredi, suo rivale nel conquistare l’amore di Matilde. 
Quando riprende conoscenza, crede di essere veramente Enrico IV. I famigliari, per 
proteggerlo, coltivano la sua follia. Dopo venti anni Matilde, la figlia Frida, Belcredi, di cui 
Matilde è da anni l’amante, e uno psichiatra giungono al castello; quest’ultimo è convinto 
che per guarire il pazzo occorra sottoporlo a uno choc servendosi di Frida, molto simile alla 
madre com’era un tempo. In realtà, il pazzo ha smesso di essere tale otto anni prima ma 
aveva deciso di fingersi pazzo per non voler vedere la realtà dolorosa. Quando Enrico IV 
rivede nel volto di Frida quello della donna amata vent’anni prima, è sconvolto e, dopo aver 
confessato la verità sulla sua salute mentale, trafigge con una spada il rivale Belcredi, 
rinunciando, per sempre, a tornare a una vita normale.  
TEMI: la pazzia come soluzione per continuare a vivere. Da una parte lo protegge, dall’altra 
lo esclude dalla vita perché anche la pazzia in fondo è una maschera. 
 
 

ITALO SVEVO 
LA VITA [1861-1928] 
Infanzia e giovinezza 
Aronne Ettore Schmitz nacque nel 1861 a Trieste, porto dell’Impero asburgico, fiorente centro 
commerciale e città cosmopolita. Lo pseudonimo di Italo Svevo, con cui firmerà i suoi romanzi, 
richiama la sua duplice matrice culturale, italiana e tedesca, lasciando in ombra la terza, quella 
ebraica. Svevo non fu un ebreo praticante: in occasione del matrimonio con una ragazza cattolica 
non esitò a farsi battezzare, eppure il suo esordio letterario, nel 1880, fu un articolo in difesa di 
Shylock, l’ebreo protagonista del Mercante di Venezia di Shakespeare. 
L’attività professionale 
Avviato dal padre al commercio, studiò per quattro anni in un collegio in Germania; coinvolto nel 
1880 nel fallimento dell’impresa paterna, dovette guadagnarsi da vivere abbandonando 
momentaneamente le ambizioni letterarie. Per vent’anni, fino al 1899, lavorò in banca, dedicandosi 
contemporaneamente a collaborazioni editoriali e all’insegnamento. A seguito del matrimonio, 
celebrato nel 1896, con Livia Veneziani, Svevo nel 1899 entrò nella ditta del suocero, che aveva 
fatto fortuna brevettando una speciale vernice sottomarina. Seguirono anni di intenso lavoro e 
viaggi frequenti all’estero, in particolare in Inghilterra. La necessità di imparare l’inglese gli diede 
l’occasione di conoscere James Joyce, che risiedeva allora a Trieste e di cui divenne amico. 
La vocazione letteraria 
Svevo, lettore voracissimo, coltivò la letteratura come una passione segreta, esordendo come 
commediografo, anche se quasi tutti i suoi lavori erano destinati a rimanere nel cassetto. Le prime 
opere pubblicate furono due novelle uscite sull’Indipendente: Una lotta (1888) e L’assassino di via 
Belpoggio (1890). A sue spese fece stampare i romanzi Una vita (1892) e Senilità (1898), accolte 
dalla più totale indifferenza di pubblico e critica. L’insuccesso lo umiliò a tal punto che giurò a se 
stesso di smettere di scrivere. Solo dopo la Grande guerra si decise a violare il giuramento, 
pubblicando (nel 1923) con l’editore Cappelli di Bologna il romanzo La coscienza di Zeno. 
Inizialmente fu un nuovo fiasco, finché, su interessamento di Joyce, la critica francese lanciò 
l’opera nel 1926; seguì un rapido successo internazionale, con traduzioni in francese, tedesco e 



inglese. Infine il “caso Svevo” esplose anche in Italia, grazie a Eugenio Montale; il successo ridiede 
fiato alla vena creativa di Svevo, che scrisse tra l’altro alcuni importanti racconti e abbozzò un 
quarto romanzo, Il vegliardo, rimasto incompiuto a seguito della morte improvvisa causata da un 
incidente stradale, nel 1928. 
LE COSTANTI LETTERARIE 
Uno sguardo disincantato 
Anche all’ambiente triestino, dominato dalla ragion pratica del successo economico e, quindi, da 
una visione degli uomini e delle cose concreta e spregiudicata, Svevo deve il carattere antiletterario 
della sua opera e lo sguardo acuto e disincantato con cui la vita viene ricondotta alle sue leve 
essenziali: salute, affari, amore. 
Il disagio esistenziale 
Il conflitto tra attività economica e vocazione letteraria si riflette nell’opera sveviana assumendo la 
forma dialettica del contrasto tra due modelli di vita opposti, fondati l’uno sulla lotta per il successo 
e l’altro sulla ricerca della serenità interiore. Il personaggio sveviano è sempre uno “straniero”, un 
“diverso”, incapace di adattarsi a un ambiente sociale ostile o indifferente, diviso fra il bisogno di 
integrazione e la salvaguardia della propria irrinunciabile individualità. 
L’analisi interiore 
Svevo si rivela soprattutto maestro nell’introspezione psicologia del personaggio, di cui sa indagare 
in modo particolare i meccanismi di difesa e le strategie di autoinganno messi in atto per far fronte 
alle frustrazioni dell’esistenza. Il personaggio sveviano più che agire riflette, ma questo riflettere 
non lo conduce all’elaborazione di una sapienza, bensì si rivela uno strumento deviante: un argine al 
rimorso o una valvola di sfogo per i desideri insoddisfatti e inconfessati. 
Caratteri dello stile sveviano 
L’italiano era lingua poco familiare a Svevo, cresciuto in una città in cui si parlava il dialetto e più a 
suo agio con il tedesco, studiato a scuola. La sua cultura letteraria è perciò quella di un autodidatta e 
il suo linguaggio narrativo appare incolore e generico o ragionieristico: una lingua artificiale che 
sembra trovata a tavolino o frutto di una traduzione. Di qui l’accusa di “scriver male” formulata da 
diversi critici. Nonostante ciò, per il suo sguardo analitico, le sue capacità introspettive e 
l’originalità dei suoi personaggi Svevo resta uno dei maggiori scrittori europei del Novecento. 
LE OPERE 
I primi racconti 
Svevo esordisce pubblicando sul giornale triestino “L’indipendente” due racconti con lo 
pseudonimo di «E. Samigli», ricalcato sul termine yiddish schlemihl, che significa “perseguitato 
dalla cattiva sorte”. Ammiratore di Darwin, nelle cui teorie cercava risposte in merito a ciò che 
spinge gli uomini a rivaleggiare fra loro e ai fattori che in questa lotta determinano successi e 
fallimenti, Svevo concentra però l’attenzione non sul vincitore ma sul perdente nell’ambito della 
selezione naturale. 
Una lotta (1888) vuole esemplicare le affermazioni darwiniane intorno alle rivalità che si accendono 
tra i maschi per la conquista della femmina. I due protagonisti, Arturo e Ariodante, corteggiano 
entrambi la bella Rosina: Arturo è tutto cervello, ha la parola facile, è personaggio sognatore e 
contemplativo; Ariodante incarna invece la «maschia bellezza», è aitante e sportivo, tipico uomo 
d’azione. A quest’ultimo andrà il favore di Rosina, appena la contesa scenderà sul piano fisico: il 
“bruto” allo stato di natura vince alla fine sulla civiltà del sentimento. 
L’assassinio di via Belpoggio (1890) esemplifica invece l’idea darwiniana secondo cui nell’uomo 
confliggono l’istinto egoistico e gli istinti sociali, che fungono da deterrente: per Darwin il 
comportamento degli individui oscilla costantemente fra lotta per la vita e leggi del branco, impulsi 
di autoaffermazione e divieti morali. Protagonista del racconto è Giorgio, un fallito che vive di 
lavori saltuari e che, in un raptus omicida uccide Antonio. All’atto impulsivo e incontrollato non 
segue alcun rimorso in Giorgio, semmai una punta di compiacimento; a tormentarlo sarà il timore 
del giudizio della folla, che si trasforma ben presto in angosciosa ossessione. Giorgio finisce così 
per tradirsi e, arrestato, confessa immediatamente per non impazzire. 



Una vita [1892] 
La trama 
Alfonso Nitti, giunto a Trieste dalla campagna e con alle spalle una formazione umanistica, stenta 
ad adattarsi all’alienante lavoro in banca e al modo di fare dei colleghi. Sua unica consolazione è lo 
studio cui si dedica la sera, frequentando la biblioteca. Conosce la figlia del principale, Annetta, 
corteggiata dal brillante cugino Macario, e comincia a frequentarla allorché la ragazza decide di 
scrivere un romanzo. Tra i due nasce un’attrazione e lei infine gli si concede. Disgustato 
dall’accaduto, Alfonso si allontana da Trieste; al ritorno trova Annetta fidanzata con Macario e, sul 
lavoro, si vede relegato a un incarico umiliante. Le sue proteste provocano una sfida a duello, cui 
Alfonso si sottrae con il suicidio. 
La figura dell’inetto 
Svevo pubblicò il romanzo a proprie spese dopo il rifiuto dell’editore Treves, che aveva intuito 
l’insuccesso: il protagonista, figura di antieroe assolutamente incapace di cogliere le occasioni per 
affermarsi (Un inetto era il titolo iniziale), non poteva incontrare i gusti del pubblico del tempo. 
L’eroe romantico era figura affascinante anche e soprattutto nella sconfitta, che sapeva affrontare 
con coraggio e grandezza. L’inetto sveviano è invece un individuo negato per la lotta, goffo e 
ridicolo, incapace di dominare la vita, perennemente frustrato e scontento; non ha alcuna dote fuori 
del comune, è anzi individuo marginale e disadattato, inerme e remissivo, oggetto di scherno e 
dileggio. Alfonso è spesso distratto sul lavoro, lento, disordinato, è il ritratto dell’inefficienza; 
impacciato e subalterno nei rapporti interpersonali, non sa cogliere le occasioni che gli si presentano 
e si lascia così sfuggire la possibilità di sposare Annetta e di promuovere la propria posizione 
sociale. In un mondo darwinianamente concepito, Alfonso è nato perdente. 
L’inganno della coscienza 
Svevo è soprattutto un grande indagatore degli strati profondi dell’uomo; la vicenda si snoda senza 
grandi colpi di scena, perché al centro del racconto sono le risonanze intense che gli eventi, anche 
banali, suscitano nell’animo del protagonista: al romanzo d’azione subentra così il romanzo 
dell’esistenza. A dilagare sulle pagine è la sfera della coscienza, che però nell’inetto non si rivela 
strumento di conoscenza, ma strategia di autoinganno per contraffare la realtà. Incapace di imporsi 
o anche solo di difendersi nel mondo reale, Alfonso si rifugia nel sogno a occhi aperti, 
immaginando scenari in cui rifarsi delle frustrazioni subite. 
Il male di vivere 
Ma l’inetto non è uomo migliore degli altri: anch’egli compie il male, e il ragionamento sofistico 
diviene in lui strumento per crearsi un alibi a prova di rimorso, operando non un esame, ma uno 
scarico di coscienza. Al di sotto della coscienza si rivela tuttavia l’anima del personaggio, che 
consiste in una cieca volontà di vita e affermazione, destinata a rimanere inappagata; di qui il “male 
di vivere” del protagonista. Svevo stesso confesserà l’ispirazione schopenhaueriana alla base del 
romanzo: la vita umana scorre fra desiderio, che è dolore, e soddisfazione, che è sazietà; con il 
possesso svanisce ogni attrattiva e il desiderio rinasce in forma nuova, pertanto la delusione è 
inestirpabile. 
La scelta del suicidio 
Dalla constatazione di essere «incapace alla vita», o meglio di non aver saputo estrirpare da sé 
l’impulso naturale alla lotta, nasce in Alfonso la scelta finale del suicidio; Schopenhauer, peraltro 
condannando il suicidio, aveva affermato: «Il suicida vorrebbe la vita: e soltanto non è soddisfatto 
delle condizioni in cui gli si offre [...]. Il suicida cessa di vivere, appunto perché non può cessar di 
volere; la volontà si afferma in lui con la soppressione del fenomeno [...]». 
Influssi naturalisti 
Nato in pieno clima naturalista, il romanzo ne deriva l’abbondanza di dettagli descrittivi, 
l’attenzione allo status sociale dei personaggi, lo scrupolo scientifico nel cogliere gli aspetti clinici 
della malattia. Alfonso, in particolare, viene osservato all’interno di quattro fondamentali milieux: 
la banca, la famiglia presso cui vive a pensione, casa Maller, il villaggio natio. Non mancano 
tuttavia episodi che esulano dalla temperie realista e si pongono come prefigurazioni del destino del 



protagonista: come la scena cui Alfonso assiste tornando dal paese a Trieste, allorché un povero 
diavolo senza biglietto viene scaraventato giù dal treno e catapultato, solo e senza radici, in un 
mondo sconosciuto e ostile. 
Senilità [1898] 
La trama 
Emilio Brentani conduce una vita anonima e ritirata con la sorella nubile Amalia. Il grigiore di 
questa esistenza viene sconvolto dall’irrompere dell’amore: Amalia si innamora senza speranza 
dello scultore Stefano Balli, mentre Emilio si invaghisce della disinibita popolana Angiolina, che lo 
tradisce e lo inganna senza pudore. Alla fine Amalia cerca la pace negli stupefacenti che la portano 
alla morte, mentre Emilio, stanco di giustificare sempre e comunque l’amante infedele, trova il 
coraggio di lasciarla. 
Il distacco dagli schemi naturalisti 
Ormai emancipato dai condizionamenti del romanzo naturalista, Svevo riduce il numero dei 
personaggi e si concentra sull’esplorazione del loro mondo interiore, rinunciando alla descrizione 
del milieu. Anche la prospettiva oggettiva del narratore esterno è abbandonata e Svevo adotta il 
campo visivo dei due protagonisti, Emilio e la sorella Amalia; il mondo esterno è una realtà lontana 
e nel romanzo c’è posto solo per l’amore, tardivo quanto totalizzante. Il tempo e lo spazio si 
contraggono all’oscurità serale in cui vive l’ombroso Emilio e all’appartamento dove Amalia 
conduce la sua claustrale esistenza. 
La senilità 
La senilità cui allude il titolo non ha nulla a che fare con l’età anagrafica (Emilio ha 35 anni e 
Amalia è ancora più giovane), ma è una condizione interiore: come Alfonso Nitti, Emilio Brentani è 
un inetto, un personaggio debole e passivo; Emilio e la sorella sono entrambi persone irrealizzate, 
avviate al declino senza aver mai raggiunto la maturazione; la vita li ha solo sfiorati ed essi, con la 
loro insoddisfatta brama di piacere e di amore, si sono lasciati vincere dal torpore e come rinchiusi 
in un bozzolo, al cui interno sono diventati vecchi prima del tempo. 
L’irruzione dell’amore 
L’amore irrompe in queste vite grigie e apatiche sconvolgendole. Per queste due anime disoccupate 
che mai si sono aperte alla vita, l’esperienza dell’amore significa vivere all’improvviso una 
giovinezza mai conosciuta; e così i due “vasi vuoti” si colmano fino a traboccare. 
Significativamente i due partner, Stefano e Angiolina, rappresentano tutto ciò che ai protagonisti 
manca e, in più, possiedono la noncuranza propria degli individui destinati a trionfare nella lotta per 
la vita. 
Il carnevale 
La vicenda è ambientata nel periodo del carnevale (Il carnevale di Emilio era il titolo iniziale), che 
rappresenta il sovvertimento della vita ordinaria; l’esistenza quaresimale dei due protagonisti 
all’improvviso è capovolta dalle pulsioni vitali e dall’arbitrio personale, in un vortice che, dice lo 
stesso Svevo, dalla noia condurrà, attraverso il dolore, a una noia ancora più greve. 
Gli ultimi anni: i racconti e una commedia 
Anche grazie al successo finalmente raggiunto Svevo visse negli ultimi anni una straordinaria 
stagione creativa: scrisse racconti, una commedia e abbozzò un quarto romanzo, tutte opere il cui 
nucleo generatore è una lucida riflessione sulla psicologia della vecchiaia. 
I racconti 
Vino generoso (pubblicato nel 1926), è un apologo il cui scopo è esortare le persone anziane alla 
sobrietà e all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni mediche. La novella del buon vecchio e della 
bella fanciulla (1926) è un invito alla castità senile: chi ha raggiunto una certa età deve rassegnarsi 
alla quiescenza e vincere gli improbabili richiami dei sensi. In Una burla riuscita (1926) si racconta 
di un oscuro scrittore, invecchiato senza mai raggiungere il successo sperato (evidente proiezione 
dell’autore), ai cui danni viene ordita una burla, solleticandone le velleità di riconoscimento e di 
fama. Svevo fa i conti con il successo letterario, atteso per tanti anni e giunto insperato, tentando di 
esorcizzare la propria megalomania. Corto viaggio sentimentale (1922) è un esperimento di 



narrazione modellata sull’Ulisse di Joyce; Svevo esplora la vita interiore del protagonista durante 
un viaggio in treno dal tramonto all’alba, operando una dilatazione del tempo interno che aderisce ai 
vissuti del personaggio, riprodotti nel loro fluire senza ordine. 
Una commedia: La rigenerazione 
In questa commedia, scritta tra il 1926 e il 1927, il settantaseienne Giovanni Chierici si sottopone a 
un intervento chirurgico nella vana speranza di poter ringiovanire e riaffermare il proprio ruolo 
all’interno della famiglia; conta in particolare di riguadagnare un’immagine di affidabilità e poter 
così riprendere a condurre a passeggio il nipotino. La commedia riflette, oltre che sulle promesse 
della scienza, sulla perdita di ruolo e considerazione da parte dell’antico patriarca nell’ambito della 
società moderna. 
Gli ultimi anni: Il vegliardo 
Due diversi approcci 
Negli ultimi mesi di vita Svevo si dedicò a un quarto romanzo, destinato a rimanere incompiuto; il 
protagonista è ancora Zeno Cosini, che però ha ormai superato la soglia dei settant’anni. In un 
primo momento Svevo ripropose la forma diaristica; entrato nel «tempo ultimo» della vita, escluso 
da ogni attività e dominato dall’attesa della morte, il protagonista torna alla scrittura come pratica 
igienica per sfogare il proprio malumore, realizzando una sorta di ironico album di famiglia. 
Successivamente l’autore giudicò insoddisfacente il disegno iniziale e mutò strategia, scegliendo di 
narrare episodi cruciali del passato recente di Zeno, gli anni cioè del primo dopoguerra: in 
particolare l’esautorazione dagli affari, la condanna a una forzata inattività (nel capitolo intitolato 
Un contratto), e la relazione venale con una tabaccaia, iniziata con la speranza di rinverdire la 
propria virilità e conclusa con l’amara constatazione che l’unica attrattiva in un vecchio è il 
portafogli (Mio ozio). 
«Tempo misto» e tecnica del raccoglimento 
Nei capitoli realizzati Svevo sperimenta il «tempo misto» della narrazione, cioè il corto circuito 
dialettico che si viene a creare fra il presente dello Zeno narratore e il passato dello Zeno 
personaggio. Il protagonista ha scelto di consacrare i suoi ultimi giorni alla meditazione e di 
adottare la tecnica del raccoglimento: non vuole semplicemente ricordare, ma rivivere il passato, in 
particolare le “fratture” nella continuità dell’esistenza, nella speranza di «intendere meglio» cioè, 
sostanzialmente, di imparare a rassegnarsi e a prendere congedo dalla vita. A questo fine la 
coscienza deve contemplare a debita distanza i propri vissuti, che poi sta alla scrittura fissare 
cristallizzandoli. 
Dalla protesta alla rassegnazione 
Il protagonista del Vegliardo vive il passaggio cruciale dalla società patriarcale a quella moderna, 
da un mondo che onora e rispetta i vecchi a uno che li relega in un angolo considerandoli buoni a 
nulla inaffidabili e inutili. Ferito nella dignità, Zeno prova un moto di ribellione, consapevole però 
che «la protesta è la via più breve alla rassegnazione»; infine il vecchio non può che riconciliarsi 
con la propria sorte, piegandosi alle ineludibili leggi biologiche. 
 
UMBERTO SABA 
LA VITA [1883-1957] 
Infanzia e giovinezza 
Nacque a Trieste nel 1883 da Felicita Rachele Coen, ebrea, e Ugo Edoardo Poli, che abbandonò la 
famiglia ancor prima della nascita del figlio; fu affidato a una balia (“Peppa”), cui si legò tanto 
profondamente da vivere come un trauma il ritorno presso la madre. Saba (il nome d’arte comparve 
per la prima volta nel 1910 e fu poi regolarizzato all’anagrafe) non portò a termine nessun regolare 
corso di studi: la sua fu una formazione da autodidatta. Il trasferimento a Firenze nel 1905 fu 
deludente: Saba rimase estraneo ai circoli letterari del tempo e riuscì a pubblicare le prime poesie 
solo pagando di tasca propria. 
La maturità 
Dopo il servizio militare, nel corso del quale fu più volte tormentato da malattie nervose, sposò 



Carolina Wölfler (“Lina”) da cui ebbe una figlia. Per mantenere la famiglia aprì a Trieste un 
negozio di articoli elettrici. Trasferitosi a Bologna e poi a Milano a seguito di una crisi coniugale, 
diresse con successo un caffé concerto, la Taverna Rossa. Allo scoppio della Grande guerra servì di 
nuovo sotto le armi, e fu costretto ancora una volta al ricovero per un’ennesima crisi nervosa. Dopo 
la guerra tornò a Trieste dove aprì la Libreria Antica e Moderna, col marchio della quale pubblicò 
nel 1921 la prima edizione del Canzoniere. Arrivavano intanto i primi riconoscimenti, grazie 
all’incontro con il critico Giacomo Debenedetti e all’interessamento della rivista “Solaria”. Nel 
1929 iniziò la terapia psicanalitica con Edoardo Weiss, allievo di Freud. Dopo il varo delle leggi 
razziali, nel 1938, fu costretto a cedere – nominalmente – la proprietà della libreria e, dopo l’8 
settembre 1943, dovette fuggire da Trieste e nascondersi per evitare la deportazione. 
Il secondo dopoguerra e gli ultimi anni 
Nel 1945 lo troviamo prima a Roma, poi a Milano, dove visse di collaborazioni editoriali; intanto 
presso Einaudi usciva la nuova edizione del Canzoniere. Tornato a Trieste nel 1947, cadde di nuovo 
in preda alla nevrosi; riuscì comunque a lavorare alla terza edizione del Canzoniere e al saggio 
autobiografico Storia e cronistoria del Canzoniere, pubblicati nel 1948. Gli ultimi anni furono bui e 
dolorosi. Saba ricorse all’oppio, affrontò una faticosa disintossicazione, meditò in più occasioni il 
suicidio; infine si spense in una clinica di Gorizia nel 1957. Postumi uscirono l’edizione definitiva 
del Canzoniere (1961) e il romanzo Ernesto (1975). 
LE COSTANTI LETTERARIE 
«La poesia onesta» 
Saba adottò un modo di far poesia semplice e (apparentemente) banale, partendo sempre dalla 
propria personale esperienza e rimanendo sempre nel solco della quotidianità. Il suo linguaggio si 
colloca al di qua della crisi novecentesca della parola: Saba rifiuta la lezione del Simbolismo e 
dell’Estetismo decadente per mescolare la lingua della tradizione letteraria con la lingua d’uso, in 
un plurilinguismo che non ha nulla di ironico. Ne risulta un singolare impasto di poetico e 
impoetico, poesia e prosa, innalzamento del quotidiano e abbassamento del solenne, caratteri che 
costituiscono la sua cifra più originale e immediatamente riconoscibile. In un’epoca di 
sperimentalismo e di trionfo del verso libero, Saba rimase fedele alle forme metriche della 
tradizione lirica sette-ottocentesca, in particolare il sonetto, la canzone, la terza rima. 
Autobiografismo 
Nel Canzoniere Saba di fatto racconta la propria vita, le cui stagioni si susseguono scandite nelle 
sezioni dell’opera, dalle Poesie dell’adolescenza e giovanili (1900-1907) alle Sei poesie della 
vecchiaia (1953- 1954). Saba mette a nudo tutto se stesso, in particolare le sue esperienze più 
traumatiche, tentando anche, specialmente dopo la “scoperta” della psicanalisi, di regredire con la 
memoria al tempo dell’infanzia, alla ricerca delle origini della sua malattia nervosa (la sezione Il 
piccolo Berto è al riguardo emblematica). 
LE OPERE 
Due articoli importanti 
Quello che resta da fare ai poeti [1911] 
Si tratta di un articolo programmatico, scritto nel 1911 per “La voce”, che lo rifiutò, e pubblicato 
postumo. Saba introduce una preoccupazione etica in campo estetico, affermando che ai poeti resta 
da fare la «poesia onesta», capace cioè di rispecchiare con esattezza il mondo interiore dell’autore e 
preoccupata unicamente di essere autentica; egli antepone pertanto Manzoni a D’Annunzio, 
convinto dell’immoralità di ogni artificio, nell’arte come nella vita. 
Poesia, filosofia e psicanalisi [1946] 
L’articolo, pubblicato sulla “Fiera letteraria” nel 1946, attribuisce alla poesia il merito di aver 
portato alla luce l’inconscio, del quale è manifestazione, così come il sogno. Dall’inconscio 
scaturiscono al contempo l’impulso artistico e le nevrosi: curare le seconde significherebbe 
annullare il primo. La poesia si configura come surrogato della terapia psicanalitica. 
Saba prosatore 
Scorciatoie e raccontini [1946] 



Il volume comprende 165 Scorciatoie, brevi prose a carattere aforistico, e 13 Raccontini, poco più 
ampi e a carattere aneddotico: questi scritti denunciano in primo luogo gli orrori dell’olocausto e le 
ingiustizie del regime fascista, ma non mancano la polemica letteraria e la critica di costume. 
Storia e cronistoria del Canzoniere [1948] 
Ossessionato dall’idea di essere frainteso dalla critica, Saba si fece critico di se stesso pubblicando 
nel 1948 questo saggio con lo pseudonimo di Giuseppe Carimandrei; in esso spiega la genesi e il 
significato delle sue poesie, spesso polemizzando con l’ottusità dei critici. 
Ricordi-Racconti [1956] 
Questa raccolta di prose, pubblicata nel 1956, è suddivisa in tre sezioni: Gli ebrei, Sette novelle e 
Tre ricordi del mondo meraviglioso. La prima riunisce storielle curiose, aneddoti e ritratti relativi 
alla comunità ebraica triestina, raccontati con bonaria ironia e risalenti agli anni giovanili. 
Ernesto [1975] 
Lasciato incompiuto e pubblicato solo postumo, è un romanzo di formazione il cui adolescente 
protagonista è evidente proiezione dell’autore stesso; alla ricerca delle origini del suo malessere, 
Saba si concentra in particolare sulla inconfessata iniziazione sessuale del protagonista, con un 
uomo adulto suo compagno di lavoro. La scabrosità dell’argomento spinse l’autore a chiedere alla 
figlia la distruzione del manoscritto, che fu invece conservato. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
LA VITA [1888-1970] 
Le molte patrie 
Ungaretti ebbe molte “patrie”: Lucca, città natale dei suoi genitori; Alessandria d’Egitto, dove 
nacque, nel 1888, e visse fino a 24 anni; Parigi, dove si trasferì per completare gli studi; il Friuli, 
dove combatté durante la Prima guerra mondiale; Roma, dove si trasferì nel dopoguerra; San Paolo 
del Brasile, dove insegnò dal 1937 al 1942. Nelle sue liriche volle riassumere questa esistenza 
“girovaga” associando a dei fiumi le tappe della sua vita: il Serchio, il Nilo, la Senna, l’Isonzo, il 
Tevere, il Rio Tietê. 
L’esperienza del dolore 
La lunga vita di Ungaretti fu funestata da drammatici eventi storici e personali: all’età di due anni 
perse il padre, visse gli orrori della guerra di trincea, durante gli anni brasiliani perse il fratello e il 
figlio, conobbe infine la tragedia della Seconda guerra mondiale. 
I riconoscimenti e la fama 
Ungaretti vide riconosciuti i suoi meriti in Italia a partire dagli anni quaranta, quando, a guerra 
ancora in corso, ottenne la cattedra di letteratura italiana all’Università La Sapienza di Roma e fu 
nominato Accademico d’Italia. Nel secondo dopoguerra divenne addirittura una celebrità: ottenne 
riconoscimenti in tutto il mondo e nel 1962 venne eletto all’unanimità presidente della Comunità 
europea degli scrittori. 
LE COSTANTI LETTERARIE 
Alla ricerca del “paradiso perduto” 
Nucleo centrale della poesia di Ungaretti è il bisogno di risalire a un originario stato di purezza, un 
“paradiso perduto” al di fuori del tempo e della storia di cui l’uomo conserva nostalgicamente una 
memoria profonda e ancestrale. Il poeta vive in prima persona gli orrori della storia, si fa carico 
delle tragedie e del dolore del mondo, ma sempre guardando oltre, sempre mirando a calarsi negli 
abissi dell’anima alla ricerca del senso ultimo della vita. La poesia è per lui un’esperienza interiore, 
che consiste nel ritrovare il ricordo dell’innocenza della creazione sepolto nel cuore dell’uomo. 
La forza evocativa della parola e del silenzio 
Essendo quella poetica un’esperienza di tipo mistico, risulta ineffabile: il poeta può solo suggerirla 
attraverso frammenti evocativi, e attraverso il silenzio più ancora che la parola. Le poesie di 
Ungaretti procedono per lampi, illuminazioni folgoranti, le parole che egli riesce, a fatica, a 
strappare al silenzio non formano quasi mai un discorso filato, ma appaiono isolate da lunghe pause. 
La brevità di queste poesie è frutto di un faticoso scavo, lo stile appare laconico, perché il 



linguaggio, di fronte all’ineffabilità dell’esperienza poetica, è impotente. Ma in questo modo il 
poeta restituisce alle parole una straordinaria densità semantica, una forza evocativa fuori del 
comune, come fossero pronunciate per la prima volta. Ungaretti ricorre inoltre al linguaggio dei 
simbolisti, attraverso un sistema analogico fondato dapprima sulla similitudine, ma che poi evolverà 
verso accostamenti più ellittici. Ciò che non si può dire esplicitamente viene suggerito in maniera 
figurata, attraverso l’allusione simbolica. 
LE OPERE 
Il porto sepolto [1916] 
Genesi e struttura 
Comprende liriche composte per lo più in zona di operazioni belliche, disposte in ordine 
cronologico, con l’indicazione del luogo e del giorno di stesura. La raccolta ha dunque la forma di 
un diario, particolarmente adatta a esprimere l’esperienza maturata in trincea dal poeta come soldato 
e l’idea dell’estrema precarietà della vita che nasce dall’esperienza della guerra. Il soldato è in 
contatto continuo con la morte, non è padrone del proprio destino, non può realisticamente fare 
progetti, si limita a vivere momento per momento e a godere intensamente i rari istanti di pace e di 
riposo, come fossero l’ultimo desiderio accordato a un condannato a morte. I testi della raccolta 
sono incastonati in una cornice, formata da due coppie di liriche cui Ungaretti assegna funzioni di 
dedica e di enunciazione della propria poetica. 
I temi 
Ungaretti chiarisce la propria concezione della poesia evocando l’antico porto di Alessandria 
d’Egitto, da secoli inghiottito dalle acque. Come l’archeologo, per raggiungerlo, si deve immergere 
in fondo al mare, così il poeta deve scendere nelle profondità della propria anima, dove è rimasta 
l’eco della creazione, risalendo ai primordi del mondo, alla condizione originaria di innocenza. Il 
tema della guerra lascia spazio a domande sull’anima, su Dio, sulla morte, sul destino. Nel poeta 
l’esperienza della guerra non fa che raddoppiare il desiderio di rinascita, il bisogno di innocenza. 
Il linguaggio 
La sintassi è caratterizzata da frasi brevi e giustapposte, in rapporto analogico, da abbondanza di 
frasi nominali, dalla soppressione della punteggiatura. La metrica, dal verso libero e di misura 
breve, spesso ridotto a una sola parola. Il lessico, da parole quotidiane ma evocative, potenziate 
dalla coincidenza con il verso e dalla collocazione nello spazio vuoto. In seguito Ungaretti 
ricondusse il linguaggio di queste poesie alle condizioni di estrema precarietà in cui erano nate. In 
realtà egli subì anche l’influsso di precedenti esperienze letterarie: dal verso libero di Lucini al 
verso breve di D’Annunzio, dalla lezione dei simbolisti francesi a quella delle avanguardie del 
primo Novecento, fino agli haiku giapponesi. Obiettivo del poeta è isolare la singola parola, 
addirittura la singola sillaba, per lasciarla risuonare come fosse pronunciata per la prima volta, eco 
di una lingua primigenia e incontaminata. Il poeta si configura come un nuovo Adamo, capace di 
rigenerare la lingua logorata dall’uso, rendendo alle parole la loro originaria purezza. 
Sentimento del tempo [1943] 
I temi 
La raccolta riunisce liriche composte fra il 1919 e il 1935; ebbe due edizioni negli anni trenta (1933 
e 1936), ma assunse la forma definitiva solo nella terza, del 1943. Genesi della raccolta è il 
trasferimento del poeta a Roma, avvenuto nel 1921. Ungaretti, che pochi anni dopo quel 
trasferimento si convertì al cattolicesimo, ammise che anche il suo ritorno alla fede fu dovuto 
all’immersione nel clima della Roma barocca, dominata dal senso della fugacità del tempo e della 
precarietà della vita terrena; la sua tormentata religiosità oscilla sempre fra il timore del giudizio 
divino e un bisogno di redenzione che può nascere solo dalla misericordia e dal perdono di Dio. 
Temi dominanti sono il confronto fra l’effimero e l’eterno, il senso della caducità che introduce 
all’orrore della morte, ma anche al mistero della risurrezione e della gloria eterna. Per il poeta, la 
storia dell’umanità si riduce a un instancabile tentativo di vincere l’orrore per il vuoto, generato 
dalla percezione dell’annullarsi di ogni cosa nella morte. Dio, concepito come «Plenitudine», gli 
appare come l’unico a poter colmare questo vuoto. Il clima romano suggerisce anche al poeta un 



ritorno ai miti e alle divinità della tradizione classica: in essi egli rappresenta i propri stati d’animo, 
avvolgendoli in un alone favoloso che alimenta la “poetica della lontananza” caratteristica di questa 
raccolta. 
Il linguaggio 
Il “ritorno all’ordine”, proprio della letteratura del primo dopoguerra, si realizza in 
un’amplificazione della sintassi, in un lessico più ricercato e raro, in una metrica che recupera le 
misure tradizionali del settenario, del novenario e dell’endecasillabo, in generale in una poesia che 
si fa più “canto”. Tutto ciò non è però mai ricerca formale fine a se stessa; compito del poeta rimane 
quello di «trovare nelle parole un’eco dell’essere». 
L’ultima stagione 
Il dolore [1947] 
La raccolta comprende tre sezioni dedicate ai drammi personali del poeta (in modo particolare la 
morte del fratello e del figlio) e tre dedicate al dramma collettivo della Seconda guerra mondiale. Le 
poesie oscillano fra il disperato tormento per le perdite subite e la certezza cristiana della 
risurrezione e della vita eterna. Gli eventi bellici sono letti come conseguenza dell’allontanamento 
dell’uomo dalla legge divina; permane tuttavia la speranza cristiana della misericordia di Dio, unita 
a un profondo bisogno di redenzione. Le poesie dedicate ai lutti familiari riprendono il lessico 
immediato e l’andamento diaristico della prima produzione; più criptici appaiono i testi in cui il 
poeta medita in termini metafisici sulla morte. Nelle poesie dedicate alla guerra il poeta adotta un 
insolito registro di alta eloquenza per richiamare i propri simili. 
La terra promessa [1950] 
Il tema dominante dell’opera, rimasta frammentaria; doveva essere ancora quello della vanità dei 
beni terreni. I personaggi, ripresi dal mito di Enea, dopo essersi lasciati sviare da mete ingannevoli, 
comprendono infine che la vera «terra promessa» è quella che attende l’uomo alla fine dei tempi. 
Un grido e paesaggi [1952] 
La raccolta inaugura le poesie della vecchiaia, età che Ungaretti vede come dolorosamente vuota a 
causa delle perdite subite, ma anche come tempo di una raggiunta saggezza che gli permette di 
prepararsi alla morte come a una liberazione. 
Il taccuino del vecchio [1960] 
La parte più cospicua della raccolta sono gli Ultimi cori per la terra promessa. Ungaretti abbandona 
il mito di Enea per rifarsi alla tradizione biblica, ritrovando la propria storia nelle dolorose vicende 
del popolo ebraico e avviandosi con serenità alla «terra promessa» del paradiso. Molti versi hanno il 
carattere di un vero e proprio testamento, proiettati oltre la soglia della morte. 

 

ITALO SVEVO 
LA COSCIENZA DI ZENO 
IL SIGNIFICATO DELL’OPERA 
Romanzo pubblicato nel 1923, lungo monologo che il protagonista fa a se stesso, 
rievocando e reinterpretando le fasi salienti della propria esistenza. L’oggetto di 
indagine è la coscienza e la sua malattia. Zeno è malato, soffre di mancanza di 
volontà e di capacità di incidere positivamente sul reale; ma ora le radici della 
malattia, si sono ulteriormente approfondite fino a comprendere l’intera società e tutti 
gli individui. La differenza tra gli apparentemente “sani” e i “malati” risiede infatti 
nella coscienza della malattia: tutti sono malati, ma non tutti sanno di esserlo. Zeno è 
un uomo di successo, ma tormentato dall’esigenza di autoanalisi che lo porta a 
intraprendere una terapia psicoanalitica. La cura assume la forma di un viaggio a 
ritroso nella propria memoria alla ricerca delle radici del male. La malattia è parte 
integrante della vita stessa nell’attuale realtà in cui l’uomo si è andato sempre più 
allontanando dalla natura. Il male è, quindi, la stessa società e, pertanto, riguarda tutti 
gli individui indistintamente. L’unica differenza è tra chi possiede la coscienza di ciò 



e chi invece è apparentemente sano solo perché si adatta in modo non problematico 
alla realtà. La vera salute è un’utopia in quanto sarebbe possibile solo in una società 
giusta e umana. La soluzione, dunque, è smettere la cura, accettare il risultato 
dell’analisi negativa dell’esistenza, e vivere la propria condizione con ironia. Alla 
fine infatti il protagonista si dichiara guarito perché, ormai privo di scrupoli morali, si 
è inserito a pieno titolo tra i “normali”, quei “normali” che porteranno però il mondo 
alla distruzione. 
I CONTENUTI E LA STRUTTURA DELL’OPERA 
Il romanzo si apre con una Prefazione dello psicanalista, il dottor S., che dichiara di 
pubblicare le memorie di un suo paziente, Zeno Cosini, «per dispetto» (il paziente ha 
abbandonato il trattamento), avvertendo il lettore del fatto che quello che sta per 
leggere è un cumulo di verità e di bugie: l’autore invita così immediatamente il 
lettore all’attenzione critica, a cogliere la doppiezza, la complessità e l’ironia. A 
scrivere di sé, Zeno Cosini, un ricco commerciante triestino a riposo, è stato indotto 
proprio dal suo psicoanalista, il dottor S. Tutto questo viene spiegato nel Preambolo, 
dove, però, già affiorano i primi dubbi sulla reale efficacia della cura, sulla possibilità 
che la cosiddetta salute sia veramente raggiungibile. Dopo questa doppia 
introduzione, la narrazione procede per nuclei tematici, ordinati in base a quello che 
Svevo chiama un tempo misto, attraverso sei capitoli in cui Zeno racconta se stesso e 
giudica la propria vita. Zeno racconta avvenimenti generalmente passati, ma ogni 
avvenimento, nel momento stesso in cui viene rievocato dalla memoria, diventa 
presente nella coscienza e, in quanto presente, entra in contatto con l’attesa di futuro. 
I sei nuclei tematici o capitoli sono: 
• IL FUMO: è il titolo e l’argomento centrale del primo capitolo. Zeno racconta 
di come, poco più che bambino, abbia iniziato a fumare e di come non sia più 
riuscito a liberarsi di un vizio per sempre legato all’idea infantile di 
trasgressione: il capitolo è così il racconto di tutte le “ultime sigarette” che 
hanno accompagnato la sua vita. 
• LA MORTE DI MIO PADRE: è dedicato al difficile rapporto con il genitore, 
un rapporto ricostruito e ripensato proprio a partire dalla morte di quest’ultimo. 
• LA STORIA DEL MIO MATRIMONIO: è il racconto paradossale di come 
Zeno, innamoratosi di Ada Malfenti, giunge a sposare, senza volerlo realmente, 
Augusta, la sorella “brutta” di Ada. 
• LA MOGLIE E L’AMANTE: racconta la vita matrimoniale di Zeno che, 
subito dopo il matrimonio, si è accorto con stupore di amare la moglie, una 
specie di incarnazione della salute. Ma il suo inconsapevole rifiuto a divenire 
sano, lo porta a tradire la moglie con Carla. 
• STORIA DI UN’ASSOCIAZIONE COMMERCIALE: è la fallimentare storia 
di un’impresa commerciale nella quale Zeno si trova coinvolto a causa del 
cognato Guido, l’invidiato marito di Ada. In questa parte si delinea che il 
perdente Zeno è in realtà un vincente: una malattia imbruttisce la bella ragazza 
che avrebbe voluto sposare e l’antico rivale fallisce in borsa e muore per un 
mal simulato suicidio. È infine Zeno a giocare in borsa e a recuperare gran 
parte delle perdite di Guido. 
• PSICO-ANALISI: è il capitolo di chiusura del romanzo. In esso, Zeno, dopo 
aver espresso le sue considerazioni negative sull’efficacia della psicoanalisi, 
viene sorpreso dalla guerra, dalla quale, però, esce alla fine, ancora una volta, 
vincente. Mentre a pochi chilometri di distanza, i soldati combattono e 
muoiono nelle trincee, Zeno si arricchisce attraverso spregiudicate speculazioni 
e giunge alla conclusione di essere guarito: la malattia risiede solo nella 
coscienza. 



UMBERTO SABA 
IL CANZONIERE 
IDEAZIONE E STRUTTURA 
Una sorta di diario poetico, raccoglie tutta la produzione del poeta triestino, una 
forma di autobiografia nella quale confluiscono le varie raccolte composte nell’arco 
di tutta la produzione dell’aurore. È l’opera di una vita che copre più di mezzo secolo, 
dal 1900 al 1954. L’ideazione risale al 1913 e la raccolta conobbe diverse edizioni a 
partire dalla prima del 1921, alcune anche postume. Possiamo ricostruire la storia 
grazie a due scritti dell’autore: Antologia del Canzoniere (1948), autocommento che 
offre notizie preziose sui singoli testi, e Storia e cronistoria del Canzoniere. È 
suddiviso in tre libri: 
• IL PRIMO LIBRO: si articola in nove sezioni e comprende le poesie composte 
tra il 1900 e il 1920. Dopo le prime sedici liriche, scritte tra 1900 e 1907, che 
costituiscono le Poesie dell’adolescenza e giovanili e in cui compaiono già i 
temi di fondo del Canzoniere (la città, l’amore per le cose e la vita quotidiana, 
le figure femminili) e certi aspetti stilistici (linguaggio semplice), abbiamo i 
Versi militari, 27 sonetti composti durante il servizio di leva a Salerno (1907- 
1908). La sezione intitolata Casa e campagna è costituita da sei liriche scritte 
tra il 1909 e il 1910, nelle quali centrale è il tema coniugale, con la figura della 
moglie Lina. Fanno seguito le 45 liriche di Trieste e una donna (scritte tra il 
1910 e il 1912). E ancora le sezioni La serena disperazione (16 liriche 
composte tra il 1913 e il 1915), Poesie scritte durante la guerra (8 liriche che 
risalgono agli anni della guerra), Tre poesie fuori luogo, Cose leggere e 
vaganti e L’amorosa spina. In quest’ultima sezione è centrale l’amore per 
Chiaretta, commessa di libreria, donna-fanciulla che si contrappone alla donnamadre 
rappresentata dalla moglie Lina. 
• IL SECONDO LIBRO: è costituito da componimenti scritti tra il 1921 e il 
1932 e si presenta suddiviso in otto sezioni: Preludio e canzonette, 
Autobiografia, I prigioni, Fanciulle, Cuor morituro, L’uomo, Preludio e fughe, 
Il piccolo Berto. Cuor morituro è costituito da 21 liriche, scritte tra il 1925 e il 
1930, in cui dominano il tema della malattia, del dolore, della morte e viene 
rievocato il difficile rapporto del poeta con la madre, cui si contrappone la 
figura della balia. Il piccolo Berto comprende 16 poesie scritte tra il 1929 e il 
1931 e raccoglie ricordi d’infanzia. 
• IL TERZO LIBRO: raccoglie le liriche del periodo 1933-1954, raggruppate in 
nove sezioni: Parole (29 poesie datate 1933-1934), Ultime cose (43 
componimenti scritti tra il 1935 e il 1943), 1944 (5 liriche), Varie, 
Mediterranee (27 liriche del 1946), Epigrafe (1947-1948), Uccelli (1948), 
Quasi un racconto, Sei poesie della vecchiaia (1953-1954). 
I TEMI 
• L’AUTOBIOGRAFISMO: per Saba la poesia deve essere strumento di 
autoindagine, autoconoscenza. 
• IL REALISMO: descrive il reale, il quotidiano, il concreto; un realismo che 
non si ferma però alla superficie delle cose, ma scava nel loro fondo oscuro e 
intimo per coglierne la verità essenziale. 
• L’ANIMALITÀ: intesa come naturale e spontanea espressione della calda vita. 
• LA FEMMINILITÀ: sono presenti numerose figure femminili dalla madre alla 
balia, dalla moglie all’amante. 
• L’INFANZIA: rappresenta il luogo del conflitto interiore, del sogno, del 
sentimento gioioso della vita. 
• TRIESTE: la città amata, fonte continua di verità e di poesia, spazio 



dell’incontro sociale, un luogo dove cercare il piacere, il calore della vita. 
• LA QUOTIDIANITÀ: sono presenti aspetti quotidiani; ma quotidianità 
significa anche e soprattutto dolore. 
• LA RICERCA DELLA VERITÀ: nella sua ricerca della verità, l’autore oscilla 
tra poli opposti: la solitudine e il bisogno di condivisione con gli altri, 
d’appartenenza a una città, a un gruppo di uomini, all’umanità intera; il dolore 
e la gioia; il piacere e l’angoscia. Nel poeta la contraddizione non diventa 
conflitto perché egli giunge alla consapevolezza della necessaria coesistenza 
dei vari aspetti come condizioni inevitabili dell’esistenza umana, e alla loro 
accettazione. 
LO STILE E IL LINGUAGGIO 
Lo stile è caratterizzato da una forma limpida e chiara, dal sapore antico. Il 
linguaggio è quotidiano, comune, privo di complessità. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
L’ALLEGRIA 
IL TITOLO, LE EDIZIONI E LA STRUTTURA 
Nella raccolta, pubblicata per la prima volta a Milano nel 1931, confluiscono le 
liriche di Allegria di naufragi del 1919 e quelle de Il porto sepolto del 1916. La 
seconda edizione è del 1936, la terza del 1942. Fu un intenso lavoro di correzione e 
sistemazione, una revisione in funzione di una ricerca di essenzialità e di purezza 
della parola. L’Allegria raccoglie 70 componimenti più 4 prose liriche, scritti tra il 
1914 e il 1919, ed è costituita da cinque sezioni: Ultime (le ultime poesie 
dell’apprendistato poetico giovanile), Il porto sepolto (con componimenti pubblicati 
nel 1916), Naufragi (comprende le poesie di guerra composte sul Carso tra il 1916 e 
il 1917), Girovago (con le poesie composte durante l’esperienza di guerra in Francia) 
e Prime (sette testi scritti nel 1919 tra Parigi e Milano). Le sezioni si susseguono 
secondo un ordine cronologico, in quello che lo stesso poeta definì un diario. 
I TEMI 
• Il dolore dell’io del poeta è metafora del dolore collettivo e universale 
• L’uomo è naufrago, disperso 
• La vita è un viaggio verso la morte 
• L ’uomo vive una condizione di fragilità e precarietà 
• L’intera raccolta è un diario di guerra; la guerra del Carso, cruda, diviene 
oltre che esperienza storica concreta e oggettiva, paradigma della 
situazione esistenziale dell’uomo contemporaneo 
LO STILE E IL LINGUAGGIO 
• Demolizione del verso e della sintassi 
• Scavo, ricerca di essenzialità della parola 
• Poesia come frammento e folgorazione, come strumento di illuminazione della 
vita segreta del reale, come rivelatrice della sostanza nascosta 
• Parola liberata dal peso dei significati tradizionali ritrova il suo potere 
Originario 
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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-

EUgENIO MONtaLE
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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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