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Contesto 

Biografia dell’autore:I talo Calvino nasce il 15 ottobre 1923 a Santiago de 
Las Vegas, un villaggio vicino all'Avana (Cuba), dove il padre dirige una 
stazione sperimentale di agricoltura e una scuola d'agraria. Dal padre 
agronomo e dalla madre botanica riceve un'educazione rigorosamente 
laica. Nel 1925 la famiglia Calvino si trasferisce a Sanremo. Dopo la 
maturità lo scrittore si iscrive alla Facoltà di Agraria ma, nonostante 
tenti di portare avanti la tradizione familiare, l’amore per la letteratura 
prevale e così abbandona gli studi. Nel 1843 si aggrega ai partigiani della 
Brigata Garibaldi. Dopo la Liberazione, aderisce al Partito Comunista 
Italiano, collabora a giornali e riviste, e si iscrive alla Facoltà di Lettere 
di Torino, dove si laurea nel 1947. Qui conosce Elio Vittorini, ed entra a 
far parte della casa editrice Einaudi. Nel 1947 esordisce come scrittore, 
pubblicando, grazie a Pavese, il romanzo neorealista “Il sentiero dei nidi 
di ragno”. A questo segue il volume di racconti Ultimo viene il corvo 
(1949). Negli anni Cinquanta e Sessanta svolge le funzioni di dirigente 
nella casa editrice Einaudi e contemporaneamente collabora a numerose 
riviste. In seguito alla pubblicazione del volume “I nostri antenati” (il 
visconte dimezzato, il barone rampante e il cavaliere inesistente), si 
impone come il più originale tra i giovani scrittori. Nel 1955 pubblica il 
celebre saggio “Il midollo del leone”. Tra il 1959 e il 1967 dirige, insieme a 
Vittorini, la rivista «Il Menabò», in cui pubblica “Il mare dell'oggettività” 



e “La sfida del labirinto”. Nel 1964 sposa l'argentina Judith Esther 
Singer e si trasferisce a Parigi, da dove continua a lavorare per l'Einaudi. 
Nel 1965 diventa padre di Abigail  e intanto il suo successo e il suo 
prestigio crescono in tutto il mondo. Nel 1980 si trasferisce a Roma ma 
nel 1984 la crisi della casa editrice Einaudi lo costringe a passare 
all'editore Garzanti. Nel 1985, avendo ricevuto l'incarico di tenere una 
serie di conferenze negli Stati Uniti a Cambridge, alla Harvard 
University, prepara le Lezioni Americane, che tuttavia rimarranno 
incompiute e saranno pubblicate solo postume nel 1988. All'inizio di 
settembre, infatti, Italo Calvino muore all'ospedale di Siena, colpito da 
un'emorragia celebrale. 

Contesto storico: Secondo Dopoguerra 

Contesto letterario: Neorealismo 

Caratteristiche dell’opera 

Genere: romanzo 

Struttura dell’opera: 

Il libro è composto da dodici brani, dieci dei quali sono l’incipit di romanzi 
differenti.  La storia che si sviluppa parallelamente alla lettura dei diversi 
incipit, narra invece del Lettore (chiamato esplicitamente Lettore) e 
Ludmilla (la Lettrice), e della loro storia d'amore.                                                                                 
Il romanzo inizia con la lettura di, appunto, “Se una notte d’inverno un 
viaggiatore”, romanzo di Calvino, in cui il protagonista, smarrito in una 
stazione ferroviaria, avverte di aver perso una coincidenza. Entra, allora, 
nel bar della stazione, dove fa la conoscenza di una donna che inizia ad 
affascinarlo. Qui però il Lettore è costretto ad interrompere la lettura 
perché, a causa di una cattiva impaginazione, si accorge di aver letto e 
riletto le stesse pagine ( dalla 17 alla 34). Allora si reca alla libreria per 
reclamare e incontra la Lettrice, Ludmilla, che ha lo stesso problema. 
Forniti entrambi dello stesso volume sostitutivo, cominciano insieme la 



lettura. Il titolo del nuovo libro è Fuori dell’abitato di Malbrok  scritto dal 
polacco Bazakbal. Qui il lettore si trova in una cucina, dove tutti gli 
ingredienti sono lasciati in lingua originale e quindi, pur “sentendo il gusto” 
di un determinato cibo, non riesce a capire cosa sia. Anche qui il lettore 
rimane affascinato da due figure femminili: Zwida e Brigd. Anche in 
questo caso, però, il Lettore non riesce a terminare il libro perché 
iniziano a frapporsi delle pagine bianche che squarciano la lettura.  
Lettore e Lettrice si recano allora all’Università dove rintracciano un 
nuovo libro “Sporgendosi dalla costa scoscesa” dello scrittore cimmerio 
Ukko Athi. Ma, nonostante i nomi di alcuni personaggi siano uguali al 
volume precedente, in questo caso la storia narra di un lettore che si 
trova nei pressi di un “osservatorio meteorologico”. Anche qui emerge una 
figura femminile, una ragazza che chiede al lettore di comprarle una fune, 
che poi servirà a far evadere un prigioniero. Il racconto termina perché 
incompiuto dall’autore. Secondo il professore di cimbro dell’Università lo 
scrittore cimmerio avrebbe poi terminato l’opera in lingua cimbra, con il 
libro “ Senza temere il vento e la vertigine”. Ancora una volta la storia è 
completamente nuova e, ancora una volta, senza un finale.  Nel tentativo 
di rintracciare il volume completo, il Lettore si imbatte in altrettanti 
incipit, tutti diversi tra di loro, che per una ragione o l’altra non riesce a 
portare a termine. Le sue numerose ricerche, lo portano a conoscere lo 
scrittore Silas Flannery, che ha smarrito la fiducia nello scrivere, e il 
falsario Ermes Marana, il cui scopo è dimostrare che dietro la pagina 
scritta c’è il nulla, il mondo esiste solo come artificio, finzione. Alla fine 
della sua disperata ricerca, il Lettore approda in una grande biblioteca, in 
cui scopre che i titoli dei dieci libri, più una frase aggiuntiva 
costituiscono, insieme, il titolo di un altro romanzo. Alla fine il Lettore e 
la Lettrice si sposano e la storia si conclude con il Lettore, che, prima di 
spengere la luce e dormire, dice di aver terminato di leggere “Se una 
notte d’inverno un viaggiatore” di Calvino. 

 



Temi principali:  

● L’impossibilità di giungere alla conoscenza della realtà. Questo 
messaggio si esprime attraverso il "gioco" di Calvino in cui l’autore 
intreccia i suoi “trucchi”, in modo quasi provocatorio. 

● Il tema che tratta il piacere di leggere. 

 Personaggi chiave e loro funzione: 

● Il Lettore che è il protagonista del romanzo al quale lo scrittore si 
rivolge sempre con la seconda persona singolare. 

● La Lettrice, Ludmilla, amante del Lettore.  

● Ermes Marana, che si trova a capo di un’immensa organizzazione 
segreta che falsifica dei libri d’autore e che assume un'importante parte 
nella ricerca del "vero" testo dei romanzi, cercato dai protagonisti.  

● Silas Flannery, scrittore che rappresenta l’alter ego di Calvino. 

Stile di scrittura: il registro linguistico adottato da Calvino è medio, 
poiché, a eccezione di alcune espressioni ricercate, è comprensibile e 
vicino all’uso comune della lingua. Un altro aspetto interessante e allo 
stesso tempo curioso da notare è che almeno sei romanzi su dieci hanno, o 
acquistano nel finale, toni da racconto giallo, creando il tipico effetto di 
suspense. 

Passaggi chiave  

Qualche citazione significativa: 

─ “Credete di leggere Se una notte d’inverno un viaggiatore? Invece no.”                                                 
Ho scelto questa frase perché in poche parole riassume perfettamente il 
libro. Quando stiamo per leggere un romanzo pensiamo di trovarci di 
fronte ad una vicenda come tutte le altre: con un inizio e una fine, una 
parte centrale in cui si sviluppa la storia ecc. Tutto ciò che manca in 
questo libro. 



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

Penso che “Se una notte d’inverno un viaggiatore” sia un romanzo 
bellissimo e originale, con la sua trama intrecciata e fatta di colpi di 
scena. Quando iniziamo a leggere il primo capitolo, capiamo che è 
necessario allontanarsi dall’idea di romanzo che tutti abbiamo: con un 
inizio, un filo conduttore della vicenda, e una conclusione. Infatti, appena 
ci inoltriamo nella lettura, ci troviamo a leggere ben dieci incipit di 
romanzi, tutti diversi tra di loro. Il gioco che mette in atto Calvino, ha lo 
scopo di sorprendere il lettore, che viene come “rapito” dalla vicenda e 
costretto a continuare la lettura per sapere se il protagonista, alla fine, 
riuscirà a terminare almeno uno dei romanzi iniziati. Ma, soprattutto, il 
vero scopo del libro, è quello di risvegliare in chi legge il piacere della 
lettura, obiettivo che, a mio parere, lo scrittore raggiunge pienamente. 

 


