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CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
GENERE: Racconti 
STRUTTURA DELL’OPERA: Questo libro è composto da venti racconti aventi come 
protagonista Marcovaldo, un simpatico ma ignorante uomo, vittima costante della società 
dei consumi, spesso ostile e indifferente. Egli vive con la moglie e i figli in una grande città 
imprecisata dove lavora come manovale in un’azienda chiamata “Sbav”. Non ho intenzione 
di riassumere ogni novella, questo toglierebbe, a mio parere, tutto il piacere della lettura, 
quindi parlerò in generale del libro in questione. In “Marcovaldo”, Calvino, usando l’ironia e 
la leggerezza riesce ad affrontare problematiche molto importanti del mondo attuale. Nel 
susseguirsi dei racconti vengono messi in luce i “nuovi” aspetti che il boom economico ha 
portato con sè, quali la vita caotica della città, l’industrializzazione crescente, la povertà delle 
fasce più basse della popolazione e la difficoltà dei rapporti umani in un’urbanizzazione 
senza ordine. Infatti, il nostro caro protagonista vuole evadere dalla routine asfissiante 
cittadina, alla continua ricerca di aria pulita e del mondo della natura. La ditta per cui 
Marcovaldo lavora è il tipico prototipo dell’azienda che sfrutta i suoi lavoratori e il simbolo 
del consumo della società moderna che non appartiene al protagonista. Il libro dunque parla 
di alcune avventure (o forse disavventure) di Marcovaldo queste rappresentano una 
testimonianza di come il mondo moderno possa arrivare ad influenzare la vita delle persone 
e il loro rapporto con la natura. 
STILE DI SCRITTURA: Apprezzo molto la scrittura di Calvino così semplice ma precisa e 
dettagliata. In questo libro lo stile usato è tipico delle fiabe e le novelle sono raccontate con 
un tono che ricorda le narrazioni orali. 
 
PASSAGGI CHIAVE: 
QUALCHE CITAZIONE SIGNIFICATIVA: “Chi ha occhio, trova quel che cerca anche ad 
occhi chiusi.” 
“Il 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. 
Un giorno, sulla striscia d'aiola d'un corso cittadino, capitò chissà donde una ventata di spore, 
e ci germinarono dei funghi. Nessuno se ne accorse tranne il manovale Marcovaldo che 
proprio lí prendeva ogni mattina il tram. 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.” 
 
COMMENTO PERSONALE: Avevo già letto “Marcovaldo” alle medie, ma non me lo 
ricordavo così. La prima volta che l’avevo letto l’ho fatto forse con un po’ troppa 
indifferenza e, anche se ho compreso la morale del libro, Marcovaldo mi è sembrato 
semplicemente un personaggio come altri, ma non è così. Egli è un uomo povero 
dall’animo semplice ma pieno di valori nobili crede in cose che ormai passano 
inosservate e sono trascurate, come la natura. Sarebbe bello poter cambiare gli 



aspetti più negativi della società attuale ma purtroppo non è così semplice e questo 
libro lancia comunque un’importante critica che non passa inosservata. Per questo 
credo che vada la pena leggerlo e lo consiglio a chiunque, ne uscirete arricchiti. 
 
Irene Capacci 
 


