
Marcovaldo 
Indicazioni generali: 

Autore: Italo Calvino 

Titolo: Marcovaldo ovvero Le stagioni in città 

Epoca di pubblicazione: La prima pubblicazione di Marcovaldo risale alla vigilia del Natale del '63 con le 
illustrazioni di Sergio Tofano, celebre illustratore de "Il Corriere dei Piccoli", anche se parte dei racconti 
erano già usciti con L'Unità. 

Contesto 

Biografia dell’autore: Nasce nel 1923 a Santiago de Las Vegas nell'isola di Cuba, dove il padre dirige una 
stazione sperimentale di agricoltura e una scuola agraria. Di quei luoghi l`autore non ricorda nulla, anche 
perché appena due anni dopo la sua nascita i genitori decidono di tornare in Italia, a San Remo."A quel 
tempo"dice l`autore", San Remo era ancora una cittadina popolata di vecchi inglesi,di granduchi russi,gente 
eccentrica e cosmopolita che dava un`impronta particolare al luogo". Egli ama questa città, dove, in un 
ambiente familiare sereno e agiato, trascorre l`infanzia, l`adolescenza e la prima giovinezza: a pieno titolo, 
perciò, affermerà di considerarla la sua vera città. Nel 1944 si unisce ai partigiani della brigata Garibaldi che 
operano nella zona delle Alpi Marittime: questo periodo vissuto con entusiasmo e convinzione, inciderà 
profondamente sulla sua formazione.Conseguita la laurea in Lettere all'università di Torino, trovandosi a 
vendere libri a rate, viene in contatto con la casa editrice Einaudi. Conosce Pavese e, su consiglio dello 
scrittore, inizia a scrivere il romanzo". Il sentiero dei nidi di ragno", ispirato alla sua esperienza partigiana. 
Nella vicenda narrata, dice l`autore, "nessuno è eroe, nessuno ha coscienza di classe", solo i fatti parlano, 
visti attraverso gli occhi attenti e ingenui di Pin, un ragazzino genovese. Tra i romanzi di Calvino ricordiamo: 
"Il barone rampante" e "Il cavaliere inesistente", "Marcovaldo", e il romanzo "Se una notte d`inverno un 
viaggiatore". Nel 1985, mentre sta lavorando a un ciclo di conferenze da tenere negli U.S.A, muore 
improvvisamente. 

Contesto storico e letterario: Italo calvino inizia la sua attività di scrittore in un periodo storico molto 
delicato, infatti lui scrive il suo primo racconto Il sentiero dei 
nidi di ragno negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale 
mentre milita nelle file dei partigiani liguri della brigata 
Garibaldi. 
Nel 1944 entra a far parte del Partito Comunista Italiano e di 
conseguenza egli ne è influenzato anche a livello di scrittura. 
Calvino infatti nei suoi primi anni di attività è profondamente 
neorealista, non può fare a meno di raccontare gli orrori della 
guerra ma lo fa a modo suo, non scrive in prima persona, 
racconta i fatti in maniera oggettiva senza mai scadere nella 
pura cronaca e anzi riesce ad inserire nei suoi scritti anche un 
minimo di dimensione fiabesca attraverso le parole e i gesti di 
Pin, ragazzino protagonista del Sentiero. Sempre legato al PCI, 
nel 1948 Calvino inizia a collaborare con il giornale comunista 
L'Unità di Torino e nel 1951 attratto dal mito del comunismo 
intraprende un viaggio nell'Unione Sovietica; della realtà 
sovietica coglie soprattutto dettagli di vita quotidiana, da cui 



emerge un'immagine positiva e ottimistica. Calvino resta soddisfatto ed estasiato dalla realtà comunista 
fino a quando nel 1957 i carri armati sovietici invadono l'Ungheria e lo scrittore decide di lasciare il PCI a 
causa del suo dissenso nei confronti del partito che non condanna abbastanza nettamente il tragico evento.                                                                                                    
A partire dagli anni '60, dopo aver abbandonato il Partito Comunista, Calvino si dedica ad una scrittura 
definita combinatoria in cui l'universo linguistico ha soppiantato la realtà e concepisce il romanzo come un 
meccanismo che gioca artificialmente con le possibili combinazioni delle parole come avviene ne Il castello 
dei destini incrociati. Calvino risente dello strutturalismo e della semiologia di famosi autori francesi con i 
quali viene a contatto durante gli anni di residenza a Parigi. Nello stesso tempo lo scrittore ligure è anche 
attratto e influenzato dalla cosmologia e dalla scienza, vedi Le cosmicomiche, e lascia completamente da 
parte la politica dalla quale era stato forse troppo influenzato e sottomesso nei suoi primi anni di attività 
compositiva. 
Si può affermare che Calvino nasce Neorealista per poi passare al genere fantastico negli anni '60 e al 
periodo combinatorio sul finire degli anni '60-inizi anni '70. 
Italo Calvino è stato uno scrittore abbastanza influenzato dagli influssi culturali ma sempre in maniera non 
eccessiva e mantenendo sempre un certo distacco, seppur minimo, per restare sempre unico e non 
uniforme alla massa degli altri scrittori di genere. 
 

Caratteristiche dell’opera 

Genere: Raccolta di novelle 

Struttura dell’opera:  Ecco un libro che sapevo mi sarebbe piaciuto dal primo minuto in cui l’ho tenuto tra le 
mie piccole, calde mani. Per prima cosa, è corto – circa 120 pagine, il carattere è grande. Inoltre, ha una 
certa simmetria – 20 storie, 5 per ogni stagione dell’anno. E infine, devo ammettere che avendo già letto 
una storia del libro da una vecchia raccolta che ho in casa, sapevo che si trattasse di un libro sia magico che 

sarcastico, combinazione d’oro per la 
mia personalità . Ci ho messo quasi due 
settimane a leggere Marcovaldo, non 
perché fosse difficile da capire né 
tantomeno lungo, ma quasi ogni storia 
mi ha fatto venire la voglia di tornare 
indietro e leggerla di nuovo. Questo è 
davvero un libro da assaporare. Fiaba e 
realtà si intrecciano sapientemente 
nella scrittura leggera e veloce di un 
grande maestro qual è Calvino. Ogni 
novella inizia con buffo disincanto, come 
una favola per bambini, per finire poi 
con un melanconico umorismo che fa 
riflettere. Marcovaldo è  un 
magazziniere ingenuo e buono, che vive 
in un ambiente urbano e moderno ma 
che prova nostalgia per il mondo della 
natura, è un sognatore con un cuore di 
bambino: trova la bellezza nelle piccole 
cose, quelle nascoste dal caos cittadino 



e invisibili ai più. I racconti conquistano per l'atmosfera sospesa da favola, per la magia, per la tenerezza e 
la malinconia, per la capacità di fermarsi a guardare le foglie che cadono, uno spicchio di luna, un 
arcobaleno dopo la pioggia. Nel '72 a dei ragazzi di scuola media Calvino rispose così: "Mi chiedete se 
Marcovaldo sono un po' io. Direi di sì, ma il fatto strano è che ho cominciato a sentirmi simile a Marcovaldo 
dopo aver scritto il libro. Quando lo scrivevo credevo che fosse un personaggio un po' buffo un po' triste ma 
molto diverso da me. Col passar degli anni invece..." 

Temi principali: C'è tutta la vita in Marcovaldo: la povertà di un manovale che non riesce a sfamare la sua 
numerosa famiglia, il delirio del "divertimento" di massa, la corsa ipnotica al consumismo, l'incapacità di 
adattarsi al nuovo mondo urbano ostinandosi a cercare la natura anche dove mai potrebbe esserci, le 
prepotenze dei capi... Vita, filosofia, temi importanti, ma trattati con una leggerezza e una competenza 
stilistica raffinata ed elegante che fa di Calvino uno scrittore che si limita a suggerire die comportamenti e 
ad additarne degli altri. 

Stile di scrittura: Mi ha tanto ricordato i film vecchi, con questa meravigliosa fotografia in bianco e nero, 
questi personaggi che ci rimangono dentro, queste vite di assoluta povertà senza alcuna possibilità di 
riscatto sociale. È una prosa studiata, semplice. A tratti più elaborata e poetica, è una semplicità studiata, 
comunque, elaborata in ogni parola.  

Qualche citazione significativa 

“Chi ha occhio, trova quel che cerca anche ad occhi chiusi.” 

"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?" 
“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 infile le 
fessure delle case non riscaldate.” 
 
“Aveva questo Marcovaldo un occhio poco adatto alla vita di città: cartelli, semafori, vetrine, insegne 
luminose, manifesti, per studiati che fossero a colpire l’attenzione, mai fermavano il suo sguardo che 
pareva scorrere sulle sabbie del deserto. Invece, una foglia che ingiallisse su un ramo, una piuma che si 
impigliasse ad una tegola, non gli sfuggivano mai: non c’era tafano sul dorso d’un cavallo, pertugio di tarlo 
in una tavola, buccia di fico spiaccicata sul marciapiede che Marcovaldo non notasse, e non facesse oggetto 
di ragionamento, scoprendo i mutamenti della stagione, i desideri del suo animo, e le miserie della sua 
esistenza.” 

Perché leggere Marcovaldo? 

1.) Perché Marcovaldo è un adorabile ometto di una sana semplicità, tanto che non puoi non provare 
simpatia per lui. 
2.) Perché quando va a dormire incontra «un sonno riparatore d’ogni offesa della giornata». 
3.) Perché vorresti incontrarlo anche tu. 
4.) Perché rincorre la pioggia con le piante per innaffiarle. 



5.) Perché porta un albero baobab ai suoi figli. 
6.) Perché contempla come cambiano i colori delle foglie. 
7.) Perché riempie il carrello al supermercato solo per far vedere ai figli che non ha nulla da invidiare agli 
altri consumatori ricchi. Ma poi lo svuota. 
8.) Perché trasmette la felicità con i fatti. 
9.) Perché non ha paura delle vespe 
10.) Perché sa giocare come un bambino. 
11.) Perché quando si traveste da Babbo Natale non assomiglia a nessun altro. 
12.) Perché osserva come cambiano le stagioni in città. 
13.) Perché non rimane indifferente.  
14.) Perché sa inventarsi le vacanze. 
15.) Perché sa essere svegliato dal silenzio. 
Perché Marcovaldo è anche (o soprattutto?) un pretesto per pensare. La narrazione ironica e fiabesca delle 
sue vicende si intreccia con alcuni grandi temi dei nostri giorni: dal caos della vita in città alla questione 
dell’urbanizzazione selvaggia, dalle difficoltà di chi vive in povertà alle difficoltà che invece incontrano tutti 
gli individui nell’intessere rapporti con le persone. 
Non vi bastano? Ne troverete molti altri. E allora, ci scommetto, comincerete a cercare un po’ di 
Marcovaldo in ogni dove. E non riuscirete più smettere. 
 
Teresa Borchi 


