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INDICAZIONI GENERALI 
Autore: Italo Calvino 
Titolo: Marcovaldo ovvero le stagioni in città 
Epoca di pubblicazione:1963 
CONTESTO 
Biografia dell'autore: È stato uno dei più grandi scrittori italiani della seconda 
metà del novecento. Nacque nell'isola di Cuba nel 1923 da genitori italiani e nel 
1925 si trasferì in Italia, a Sanremo. Ha seguito molte delle correnti letterarie del 
suo tempo,dal Neorealismo al Postmoderno, ma ha sempre tenuto una certa di 
stanza da esse ed ha continuato la sua ricerca in modo personale. 
Dopo una vita piena di soddisfazioni culturali e sociali,viene colpito da un ictus 
e dopo una lunga operazione muore,il 19 settembre 1985. 
Contesto storico: Le vicende si svolgono in una città industriale degli anni 60 
CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
Genere: Racconti 
Struttura dell'opera: Il romanzo è composto da una raccolta di 20 novelle che 
hanno come protagonista Marcovaldo, un operaio addetto al carico e scarico in 
una ditta e che ha una moglie e due figli da mantenere. In ogni episodio 
Marcovaldo tenta di fare fortuna per poter mantenere in modo dignitoso la 
famiglia ma i suoi tentativi falliscono sempre: per esempio la volta in cui 
raccoglie dei funghi alla fermata del tram ma è costretto a correre in ospedale 
perchè velenosi o quando ruba un coniglio dall'ospedale con lo scopo di 
ingrassarlo o farne un allevamento ma scopre che è contaminato dai virus ed è 
quindi costretto a salire nell'ambulanza ed andare in ospedale per alcuni vaccini. 
Marcovaldo è inoltre un personaggio che ha spesso la testa fra le nuovole, come 
per esempio nell'episodio in cui,uscito da cinema e salito sul tram si ritrova, dopo 
varie vicende, a salire su un areo per Bombay. 
Temi principali: I temi principali sono la vita caotica della città, l'urbanizzazione 
sempre più veloce che rende difficili i rapporti e la povertà delle fasce più basse. 
Personaggi chiave e la loro funzione: 
MARCOVALDO: È il protagonista, un personaggio semplice, che certe volte 
sembra quasi un bambino per la sua ingenuità. La sua vita è messa in difficoltà 
dalla mancanza di denaro ma egli si accontenta di avere comunque una bella 
famiglia. 
FIGLI DI MARCOVALDO: Sono molto vivaci e un po' pestiferi ma si 
potrebbero definire gli aiutanti del protagonista. 
DOMITILLA:  È la moglie di Marcovaldo e colei che ha il compito di mettere 
un freno alle molte fantasie del marito. 
 
 



COMMENTO 
Marcovaldo mi è piaciuto molto ed è riuscito a strapparmi anche qualche sorriso. 
Infatti, nonostante la vita del protagonista non sia delle migliori, Calvino riesce 
a narrare ogni episodio con leggerezza e ironia. Anche della città che sta 
velocemente cambiando e diventando sempre più grigia, l'autore evidenzia 
soprattutto i particolari più belli. 
In conclusione il libro è molto piacevole e riesce a portare anche un po' di 
buonumore. 


