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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: Romanzo 

Struttura dell’opera: Il sogno di qualsiasi lettore è di poter entrare a far parte del libro che sta leggendo. In 
Se una notte di inverno un viaggiatore, forse quel passo è stato fatto. “Forse” perché comunque la trama 

non si esaurisce nella cornice 
in cui un Lettore (chiamato 
proprio “il Lettore”) incontra 
una Lettrice e se ne 
innamora. Per dieci volte si è 
chiamati ad assistere 
all’inizio di una narrazione 
che sistematicamente 
s’interrompe dopo le prime 
pagine. Ci sono dieci inizi di 
romanzo e nessuna 
conclusione e c’è un lettore 
che si mette alla ricerca del 
seguito del primo romanzo 
iniziato a leggere e, prima di 
trovarlo, è costretto ad 
intraprendere la lettura degli 
altri nove inizi relativi a 
vicende, personaggi, tempi, 
luoghi tra i più diversi e 
lontani, a percorrere tutto il 
pianeta, a vivere situazioni 
strane e sorprendenti. 
Compie questa impresa 
anche per Ludmilla, sua 

compagna di quella prima lettura e insieme a lui delusa dell’improvvisa interruzione.  



Quando sembrava ormai impossibile fare ordine la situazione si ricompone da sola. Principi, valori 
semplicemente umani si ricavano dal libro e ad essi risulta finalizzata la sua ardua costruzione. In questa è 
successo di tutto, è detto di tutto, di spazi, tempi presenti, passati, futuri e tra tanto è rientrato, con 

insistenza, il tema del difficile rapporto tra 
letteratura e mondo contemporaneo, tra 
autori e pubblico, tra produzione in serie ed 
opere autentiche, tra linguaggi di massa e 
lingua d’autore. Quanto si agita, ai nostri 
giorni, in ambito culturale, letterario, 
artistico, quanto la società industriale, 
consumistica, i mass-media hanno 
provocato a livello individuale e collettivo, 
l’alienazione, la spersonalizzazione, di cui si 
soffre, rientrano spesso in queste pagine 
come motivi di discussione, problemi da 
affrontare e risolvere. 
Temi principali: In una conferenza a Buenos 
Aires dice lo stesso Calvino «E' un romanzo 
sul piacere di leggere romanzi; protagonista 
è il lettore, che per dieci volte comincia a 
leggere un libro che per vicissitudini 
estranee alla sua volontà non riesce a finire. 
Ho dovuto dunque scrivere l'inizio di dieci 
romanzi d'autori immaginari, tutti in 

qualche modo diversi da me e diversi tra loro». 
 La cosa geniale di questo libro è che è tutto un pretesto dell'autore per dimostrare al lettore due cose:  
1. Non è possibile conoscere la realtà, per quanto si cerchi di arrivare in fondo ad una cosa (che sia anche 
un libro), non ne troveremo mai una fine vera e propria, non ne sapremo mai a sufficienza.  
2. Farci vedere quanto è bravo a scrivere romanzi.  
Personaggi chiave e la loro funzione: I protagonisti, pochi in fondo se si pensa al complesso garbuglio delle 
vicende narrate, sono accuratamente differenziati non tanto da diversi tratti psicologici quanto, piuttosto, 
dal loro modo, assolutamente opposto, di affrontare la lettura e di concepire il libro stesso. Insieme al 
“Lettore” e alla “Lettrice” ( dice Ludmilla: «Il romanzo che più vorrei leggere in questo momento dovrebbe 
avere come forza motrice solo la voglia di raccontare, d’accumulare storie su storie, senza pretendere 
d’importi una visione del mondo, ma solo di farti assistere alla propria crescita, come una pianta, un 
aggrovigliarsi come di rami e di foglie…») , compare Lotaria, sorella di Ludmilla, e “Lettrice sui generis”, 
poco attenta a indagare e a riflettere sulle parole ma più rapida e risoluta. I libri sono per lei la conferma 
delle sue ipotesi di partenza e mai la scoperta di nuovi contenuti. E non solo. Questi, a suo modo di 
intendere, vanno addirittura interpretati solo ed esclusivamente tramite la lettura delle parole, prima 
enumerate da una macchina, che ricorrono con maggiore e minore frequenza. Per Lotaria, e ne dà persino 
dimostrazione, basta contare le parole per avere chiaro il senso di un intero libro. E d’altronde, a lei ciò può 
bastare nell’ottica di una lettura che non sia scoperta ma conferma di ipotesi precostituite. 
Un altro personaggio è Irnerio, il “non Lettore”, probabile amante di Ludmilla e artista che non legge libri 
ma che dei libri ha bisogno per creare le sue opere d’arte. 
Come se Calvino non volesse mettere in dubbio l’utilità, estendibile a qualsiasi scopo, della pagina scritta. 



Marana, inoltre, il “traduttore” prima impiegato presso la casa editrice in cui il “Lettore” va a chiedere 
spiegazioni del presunto errore tipografico, poi girovago per il mondo alla ricerca della vera storia. E’ lui, 
brillante e astuto falsificatore, l’artefice dell’inestricabile labirinto dei romanzi iniziati ma mai destinati a 
concludersi. Così scrive Marana in una lettera all’editore: 
«Che importa il nome dell’autore in copertina? Trasportiamoci col pensiero di qui a tremila anni. Chissà 
quali libri della nostra epoca si saranno salvati, e di chissà quali autori si ricorderà ancora il nome. Ci 
saranno libri che resteranno famosi ma che saranno considerati opere anonime come per noi l’epopea di 
Ghilgamesh; ci saranno autori di cui sarà sempre famoso il nome ma di cui non resterà nessuna opera, 
come è successo a Socrate; o forse tutti i libri superstiti saranno attribuiti a un unico autore misterioso, 
come Omero». 
Ultimo per ordine di apparizione ma non tale per importanza è Silas Flannery. Alter ego dello stesso 
Calvino, nelle pagine del suo diario, a cui è dedicato l’ottavo capitolo, è possibile rintracciare evidenti indizi 
di simbiosi con l’autore stesso. L’intento di scrivere una storia sulla lettura, il cosiddetto “scrivere dal vero” 
accomuna entrambi: 
«Guardando la donna sulla sdraio m’era venuta la necessità di scrivere «dal vero», cioè scrivere non lei ma 
la sua lettura, scrivere qualsiasi cosa pensando che deve passare attraverso la sua lettura». 
Lo scrittore, confrontandosi con la Lettrice, vive drammaticamente non soltanto l’incapacità di aver creato, 
sino ad ora, una storia sulla scrittura, ma persino l’impossibilità di godere del “piacere della lettura”. 
Stile di scrittura: Mai letto niente di più geniale. Calvino è da sempre conosciuto come un autore dalle mille 
facce, un artista duttile, capace di entusiasmare i suoi lettori ogni volta con vicende che nella loro 
semplicità e verosimilità, arrivano, con grande ironia, ad aprirsi su mondi sconosciuti. Mi spiego meglio, 
prendendo ad esempio il libro da me letto: ognuno potrebbe ritrovarsi nella spiacevole situazione di 
comprare un libro con degli errori di stampa talmente evidenti da impossibilitare la lettura, ma è lo sviluppo 
del racconto che colpisce. Infatti, Calvino riesce a far precipitare le cose di capitolo in capitolo, 
coinvolgendo sempre di più il lettore. Un grande espressività grazie all'uso di vocaboli particolari e sempre 
adatti al contesto, garantiscono una lettura piacevole e libera dalla gabbia che rappresenta la mancanza di 
fantasia e originalità di uno scrittore.  

 

Qualche citazione significativa: 

“Ci sono giorni in cui ogni cosa che vedo mi sembra carica di significati: messaggi che mi sarebbe difficile 
comunicare ad altri, definire, tradurre in parole, ma che appunto perciò mi si presentano come decisivi. 
Sono annunci o presagi che riguardano me e il mondo insieme: e di me non gli avvenimenti esteriori 
dell’esistenza ma ciò che accade dentro, nel fondo; e del mondo non qualche fatto particolare ma il modo 
d’essere generale di tutto. Comprenderete dunque la mia difficoltà a parlarne, se non per accenni.” 

“Tanto la conclusione a cui portano tutte le storie è che la vita che uno ha vissuto è una e una sola, 
uniforme e compatta come una coperta infeltrita dove non si possono separare i fili di cui è intessuta.” 

“La cosa che vorrei di più al mondo è far girare indietro gli orologi.” 



“E’ inutile che guardi l’orologio; se qualcuno era venuto ad aspettarmi ormai se n’è andato da un pezzo; è 
inutile che mi arrovelli nella smania di far girare indietro gli orologi e i calendari sperando di ritornare al 
momento precedente a quello in cui è successo qualcosa che non doveva succedere.” 

“Lotti coi sogni come con la vita senza senso né forma, cercando un disegno, un percorso che deve pur 
esserci, come quando si comincia a leggere un libro e non si sa ancora in quale direzione ti porterà. Quello 
che vorresti è l’aprirsi d’uno spazio e d’un tempo astratti e assoluti in cui muoverti seguendo una traiettoria 
esatta e tesa; ma quando ti sembra di riuscirci t’accorgi d’essere fermo, bloccato, costretto a ripetere tutto 
da capo.” 

“È la mia immagine che voglio moltiplicare, ma non per narcisismo o megalomania come si potrebbe troppo 
facilmente credere: al contrario, per nascondere, in mezzo a tanti fantasmi illusori di me stesso, il vero io 
che li fa muovere” 

“Se dall'albero di ginkgo cade una sola fogliolina gialla e si posa sul prato, la sensazione che si prova 
guardandola è quella d'una singola fogliolina gialla. Se due foglioline scendono dall'albero, l'occhio segue il 
volteggiare delle due foglioline nell'aria che s'avvicinano e s'allontanano come due farfalle che si 
rincorrono, per planare infine una qua una là sull'erba. Così con tre, con quattro e anche con cinque; 
crescendo ancora il numero delle foglie volteggianti nell'aria le sensazioni corrispondenti a ognuna d'esse si 
sommano dando luogo a una sensazione complessiva quale quella d'una pioggia silenziosa, e - se appena 
un alito di vento rallenta la discesa - quella d'una sospensione d'ali nell'aria, e poi quella d'una 
disseminazione di macchioline luminose, quando s'abbassa lo sguardo sul prato. Ora io, pur senza perdere 
nulla di queste gradevoli sensazioni complessive, avrei voluto mantenere distinta senza confonderla con le 
altre l'immagine individuale d'ogni foglia dal momento in cui entra nel campo visivo e seguirla nella sua 
danza aerea e nel suo posarsi sui fili d'erba.” 

Perché leggere “Se una notte d’inverno un viaggiatore”?  

Calvino è un eccellente scrittore e narratore, ma questo si tratta di un gioco in cui il meccanismo narrativo 
gira a vuoto.  Ora, io ho letto questo libro e non me ne dispiaccio. Potrei dire che rappresenta 
perfettamente il mondo contemporaneo perché è un gioco che gira intorno a se stesso. Fotografa il reale 
ma non agisce su di esso.  Insomma l'idea è stupefacente, meraviglioso questo parlare del rapporto tra 
racconto e realtà, eppure a volte il gioco si fa troppo svelato, troppo carezzevole verso il lettore, troppo 
"filosofico" per essere un racconto e troppo poco strutturato per essere una discussione. Insomma rimane 
un libro che in molti passaggi un po' stanca. In conclusione, mi sento di consigliarlo perché è un viaggio 
fuori dal normale che è giusto provare: Bizzarro, fantasioso, istruttivo, stimolante e geniale, ma quando 
sono arrivata alla fine, mi è tornata tanta voglia di normalità.  

                                                                                                                                 Teresa Borchi 

 

 


