
Indicazioni generali 

Autore:  Italo Calvino 

Titolo: Marcovaldo  

Sottotitolo: Le stagioni in città 

Epoca di  pubblicazione: La prima edizione di Marcovaldo uscì nel Novembre del 1963 in una 
collana di libri per ragazzi dell'editore Einaudi. 

 

Contesto: 

Biografia dell'autore: Io rimango fedele alla volontà di uno dei miei autori preferiti, uno dei 
migliori in assoluto. Egli scrisse nel giugno del 1964 una lettera e queste furono le sue parole: 
« Dati biografici: io sono ancora di quelli che credono, con Croce, che di un autore contano solo le 
opere. (Quando contano, naturalmente.) Perciò dati biografici non ne do, o li do falsi, o comunque 
cerco sempre di cambiarli da una volta all'altra. Mi chieda pure quello che vuol sapere e Glielo 
dirò. Ma non Le dirò mai la verità, di questo può star sicura. »  

Contesto storico: Il libro è stato scritto nell'arco di dieci anni, dal 1952 al 1963. Gli sviluppi della 
realtà sociale italiana tra queste date accompagnano la storia interna del componimento 
letterario, anche se non vi sono mai agganci diretti con l'attualità. L'Italia di cui si parla è un'Italia 
nuova, diversa da quella sottosviluppata e povera del periodo seguente alla guerra, adesso essa 
raggiunge, almeno in parte, il livello di sviluppo tecnico, di possibilità di lavoro e di consumo dei 
paesi più ricchi; nasce l'euforia del "miracolo economico", del "boom", della "società facoltosa". 

Contesto letterario: La letteratura segue il periodo storico in atto nel momento in cui un autore 
sta progettando una nuova opera. Per Calvino i temi da affrontare e gli obbiettivi da raggiungere 
diventano molteplici:  non si denuncia più tanto la miseria quanto un mondo in cui i valori sono 
solo merci da vendere e comprare, in cui si rischia di perdere il senso della differenza tra le cose e 
gli esseri umani, e tutto si valuta in termini di produzione e consumo.  Le favole ironico - 
melanconiche di Marcovaldo si potrebbero situare all'interno del Neorealismo ma è più corretto 
inserirle in margine a questa "letteratura sociologica".  

Caratteristiche dell'opera: 

Genere: Raccolta di novelle, le quali hanno tutte lo stesso protagonista e seguono pressappoco lo 
stesso schema.  

Struttura dell'opera:  Poco più di cento pagine ma un gran capolavoro. Marcovaldo è il 
protagonista e quasi il solo personaggio dell'opera, è un uomo ingenuo, semplice, simpatico e, per 
certi aspetti, dolce, malinconico; egli vive per la sua famiglia, molto numerosa, lavora come 
manovale otto ore al giorno ma il suo stipendio non è sufficiente per arrivare alla fine del mese, 
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per soddisfare le necessità  dei figli e della moglie. Essi abitano dove capita, dove conviene 
maggiormente: in un sottoscala, in una soffitta, in una stanza, tutti insieme poiché, da sempre, 
hanno dovuto risparmiare. La causa, se così si può chiamare? La ripresa economica italiana e lo 
sviluppo industriale che hanno fatto dimenticare alle persone di agire e pensare come esseri 
umani non come cose,merci,mezzi. Nella sua esistenza Marcovaldo ha sognato di poter trovare la 
natura, ama qualsiasi cosa possa sembrare sano e non ancora soffocato dall'asfalto, il cemento, le 
ciminiere, i gas di scarico e ne è costantemente in cerca. E' circondato da vetrine abbaglianti, 
insegne luccicanti, cartelloni pubblicitari ancora più alti di  lui ma non presta loro attenzione, bensì 
egli si accorge se in autunno cadono le foglie, se nascono dei funghi in un'aiuola pubblica, se nella 
sua ditta ci sono piante da poter curare.  Povero Marcovaldo, niente di quello che vedi assomiglia 
lontanamente alla meraviglia che ci è stata donata,l'ambiente è contraffatto, compromesso con la 
vita artificiale. La metropoli nella quale egli è costretto a passare le sue giornate potrebbe essere 
per certi aspetti  Milano, per altri Torino, il libro è pieno di informazioni simboliche e 
l'indeterminatezza è voluta dall'autore. Egli indica, così, di non prendere come riferimento una 
specifica città, ma LA città, quella industriale, astratta, come astratte e tipiche sono le storie 
raccontate e di non tenere in considerazione una ditta in particolare, ma LA ditta, le aziende in 
generale, le società anonime, le marche di fabbrica che regnano sulle persone e sulle cose del 
nostro tempo. Gli uomini sono schiavi del lavoro il quale, molto spesso, impedisce loro i piaceri 
che amano. Se osserviamo attentamente notiamo che, di novella in novella, la critica alla "civiltà 
produttrice" è accompagnata da un'altrettanto decisa critica riferita al sogno d'un "paradiso 
perduto". Non solo non è possibile un ritorno indietro nella storia, ma anche quell' "indietro" non 
è mai esistito, è un'illusione. Un fondo malinconico colora il libro dal principio alla fine però, 
nonostante le continue sconfitte di Marcovaldo, egli non si presenta mai come pessimista; è 
pronto a riscoprire in mezzo al mondo che gli è ostile lo spiraglio d'un mondo fatto a sua misura, 
non si arrende mai, piuttosto ricomincia. L'amore della natura è tipico di chi non l'ha veramente 
mai vissuta, di chi ha fatto parte della città e delle sue fredde strade. Ognuna delle venti novelle 
sembra rappresentare un episodio dell'esistenza del protagonista, in realtà non c'è alcuna 
scansione temporale se non le stagioni a cui sono abbinati, uno per uno, i racconti. La 
composizione di per sé non ha tempo, poiché i temi che tratta si adattano bene anche alla società 
e alla Terra su cui vivo io oggi, nel 2014. 

Stile di scrittura:  A contrasto con la semplicità quasi infantile della trama di ogni racconto, lo stile 
di scrittura  è basato sull'alternasi di un tono poetico, che crea effetti suggesti vi soprattutto 
quando si parla di natura, e di una prosa semplice, che getta dell'ironia sulla vita urbana 
contemporanea e  sulle piccole e grandi miserie della vita. L'intero libro è incentrato proprio su 
questo contrasto di situazioni,stili, sensazioni ed idee, ecco perché viene consigliato a tutte le età . 

Passaggi chiave: 

Qualche citazione significativa: "Papà" dissero i bambini, "le mucche sono come i tram? Fanno le 
fermate? Dov'è il capolinea delle mucche?" "Niente a che fare coi tram" spiegò Marcovaldo, 
"vanno in montagna." "Si mettono gli sci?" chiese Pietruccio. "Vanno al pascolo a mangiare l'erba." 
"E non gli fanno la multa se sciupano i prati?", “II vento, venendo in città da lontano, le porta doni 



inconsueti, di cui s’accorgono solo poche anime sensibili, come i raffreddati del fieno, che 
starnutano per pollini di fiori d’altre terre.", "Il freddo ha mille forme e mille modi di muoversi nel 
mondo: sul mare corre come una mandria di cavalli, sulle campagne si getta come uno sciame di 
locuste, nelle città come lama di coltello taglia le vie e infila le fessure delle case non riscaldate. A 
casa di Marcovaldo quella sera erano finiti gli ultimi stecchi, e la famiglia, tutta incappottata, 
guardava nella stufa impallidire le braci, e dalle loro bocche le nuvolette salire a ogni respiro." 


