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«Si scrive soltanto una metà del libro, dell’altra metà si deve occupare il lettore». 
 

(Joseph Conrad, Lettera a Robert Bontine Cunninghame Graham, 1897) 
 
 
 
 
 

 

«Un buon lettore, un grande lettore, un lettore attivo è un "rilettore"». 
 

(Vladimir Vladimirovič Nabokov, Lezioni di letteratura) 

 

 

 

 
«I libri non puoi metterli a caso. L’altro giorno ho riposto Cervantes accanto a Tolstoj. E 
ho pensato: se vicino ad Anna Karenina c’è Don Chisciotte, di sicuro quest’ultimo farà 

di tutto per salvarla». 
 

(Ettore Scola, «la Repubblica») 
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INTRODUZIONE 
 

 

 

 

Lo studio che propone questa tesi ha lo scopo di offrire un’analisi approfondita di 

Italo Calvino lettore dei classici, e di esaminare nella sua produzione letteraria il 

tema della lettura e quello del lettore. Lo scrittore ligure è uno degli autori che ha 

dedicato maggior attenzione a questi argomenti e colui che è riuscito a riflettere, 

come nessuno dei suoi contemporanei, sui modi di costruzione della letteratura, di 

un libro e di un autore stesso. Calvino durante tutta la sua vita fu un accanito lettore, 

scrisse opere, saggi e articoli dedicati alla lettura, alla figura del lettore, ai classici 

venerati e, addirittura, cercò di ‘giocare’ con la figura del lettore in opere come Se 

una notte d’inverno un viaggiatore. Ci si soffermerà sulla poliedricità 

dell’intellettuale Calvino e sulla presenza di questi temi, che hanno influenzato la sua 

ricezione letteraria in tanti modi diversi. Dunque, il presente lavoro vuole cercare di 

individuare quei libri e quegli autori che hanno influenzato la sua scrittura, e di 

analizzare quei testi dove egli ha trattato di questi argomenti.  

Il primo capitolo intende fornire una breve storia della lettura occidentale a 

partire dalla sua nascita e arrivando fino ai giorni nostri. Si cercherà di individuare lo 

sviluppo che essa ebbe nei secoli grazie alla diffusione e al cambiamento del libro 

oggetto insieme alla nascita delle regole di scrittura - fondamentali per la 

comprensione di un testo – e quella della stampa. Inoltre, verranno analizzate le 

caratteristiche di due tipi di lettura, quella ad alta voce e quella silenziosa. 

Successivamente sarà affrontato il tema del canone letterario spiegando di che si 

tratta, come sia nato, come si sia sviluppato e il cambiamento che ha avuto nel 

tempo. Tra i numerosi critici che hanno affrontato quest'argomento, uno dei più 

celebri fu, sicuramente, Harold Bloom, la cui opera verrà brevemente analizzata. 

Inoltre, i primi decenni del Novecento, grazie alla fenomenologia e l’ermeneutica, 

vedranno il lettore nella veste di interprete e di critico del testo acquisire un ruolo 

privilegiato. Una delle linee di ricerca più importanti sulla relazione tra testo e lettore 

sarà quella seguita dalla Scuola di Costanza con i suoi massimi esponenti, Wolfgang 
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Iser e Hans Robert Jauss. Quest’ultimo è conosciuto, soprattutto, come il fondatore 

dell’estetica della ricezione, che fa del lettore un soggetto produttore e non un 

oggetto passivo dello scambio culturale. La cosiddetta teoria della ricezione avrà altri 

sostenitori come Roland Barthes e Umberto Eco, i quali celebreranno l’importanza 

del lettore nelle loro opere. Nell’ultima parte del primo capitolo saranno riportati 

anche i testi di alcuni autori, che hanno parlato e scritto della loro esperienza di 

lettori, dando anche dei buoni consigli. Si tratta di figure molto significative della 

letteratura mondiale come Charles Dickens, Marcel Proust, Virginia Woolf, Federigo 

Tozzi, Jorge Luis Borges e Daniel Pennac. 

A partire dal secondo capitolo si cercherà di tracciare l’esperienza di lettore di 

Italo Calvino. Tramite la sua scrittura egli ha parlato molto delle impressioni che 

alcuni libri hanno lasciato in lui, delle sue prime letture, della grande passione per i 

classici, del legame che un testo scritto stabilisce con altri testi e della 

preoccupazione per il loro futuro nella società odierna. Tutto ciò sarà analizzato in 

alcuni suoi saggi e, soprattutto, nel celebre romanzo Se una notte d’inverno un 

viaggiatore. Tramite la lettura di quest’opera sarà possibile cogliere alcuni dei temi 

più ricorrenti nella produzione dello scrittore ligure come la difficoltà intrinseca alla 

scrittura, il ruolo del lettore in un’opera, il tema del libro e della sua produzione. 

Inoltre, verranno individuati alcuni modelli presi in considerazione dallo scrittore per 

la composizione di questo romanzo. 

Negli ultimi due capitoli verrà analizzata una parte cospicua della produzione 

saggistica di Calvino, sempre sul tema della lettura. Il terzo capitolo sarà dedicato 

all’analisi delle Lezioni americane; un’opera scritta in occasione dell’invito ricevuto 

dalla Harvard University nel 1984 per tenere un ciclo di sei conferenze, denominate 

Norton Lectures, e rimasta incompiuta a causa della morte dello scrittore nel 1985. 

Delle sei lezioni Calvino riuscì a scriverne cinque. Oltre a individuare i modelli e le 

fonti, si cercherà di condurre una dettagliata analisi di ciascuna conferenza, tenendo 

presente i nomi dei cosiddetti autori classici che sono menzionati ovunque 

nell’opera.  

Il quarto e ultimo capitolo prenderà in esame la raccolta postuma dei saggi dal 

titolo Perché leggere i classici, un’opera curata dalla moglie Esther Calvino, dove 

troviamo trentasei saggi scritti negli anni e dedicati ad alcuni degli autori più 
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ammirati dallo scrittore ligure. Inoltre, si cercherà di ricostruire una sorta di 

biblioteca calviniana di tutte le sue letture; ciò sarà possibile grazie ad alcuni saggi, 

articoli e interviste che lo scrittore ci ha lasciato come testimonianza.  L’ultima parte 

di questo capitolo analizzerà il lavoro di Calvino come editore alla casa editrice 

Einaudi. Un lavoro svolto insieme ad altre grandi personalità del Novecento 

letterario come Cesare Pavese e Natalia Ginzburg e che, nelle sue diverse funzioni, 

rappresenta anche l’occasione per proporre e divulgare una propria idea di 

letteratura. Tracciando il suo percorso in campo editoriale si cercherà di elencare 

alcuni dei suoi lavori più importanti come quello di direttore del «Notiziario Einaudi» 

e di curatore della collana «Centopagine». 
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CAPITOLO PRIMO 
 
 

Tra storia e letteratura: leggere e interpretare 
 
 

 
I.1  Breve storia della lettura occidentale 

 
   

La lettura è un’attività che condividiamo con i nostri antenati, nonostante la 

nostra esperienza attuale di lettura non possa essere uguale a quella vissuta da loro. 

Possiamo illuderci di uscire dal tempo e di entrare in contatto con gli scrittori dei 

secoli lontani, ma il nostro rapporto con loro non potrebbe mai essere lo stesso dei 

lettori del passato. Perciò possiamo affermare che la lettura ha una sua storia, 

perché essa non è stata sempre e ovunque la stessa.  

Il termine latino legere, prima ancora di leggere, significa «percorrere» e 

«raccogliere», «fare un fascio»1; gli occhi devono raccogliere le lettere dell’alfabeto e 

legarle in sillabe, dando vita in questo modo alle parole e al loro significato. Lo 

studioso svedese Jesper Svenbro si è posto il quesito sul perché i Romani avessero 

adottato il termine legere (cogliere) nel senso di “leggere”.2 Secondo lui per poter 

fornire una risposta a questa domanda bisogna tener conto del fatto che il greco 

legein può avere il significato di “leggere” e aggiunge: 

 
E se lego significa «io leggo», si ha il diritto di ritenere che i Romani 
abbiano ripreso questo termine dei Greci nel ricalcare il proprio 
alfabeto sul loro. Cosa di più naturale, allora, che impiegare 
l’omofono latino lego (il cui imperativo lege suona perfettamente 
greco) come termine tecnico per «leggere»? In tal caso, il valore di 
«raccogliere» non sarebbe essenziale per la semantica del latino 
legere, «leggere», malgrado il ruolo giocato successivamente.3 

 

                                                 
1
 ALBERTO CASTOLDI, Leggere, in Il testo letterario. Istruzioni per l’uso, a cura di Mario Lavagetto, 

Roma, Editori Laterza, 1999, p. 108. 
2
 JESPER SVENBRO, La Grecia arcaica e classica: l’invenzione della lettura silenziosa, in Storia della 

lettura nel mondo occidentale, a cura di Guglielmo Cavallo e Roger Chartier, Roma – Bari, Editori 
Laterza, 1995, p. 9. 
3
 Idem 
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Quando parliamo di lettura, di conseguenza parliamo anche di scrittura; esse sono 

due pratiche nate insieme, poiché non avrebbe senso saper scrivere e non saper 

leggere e viceversa. La scrittura, secondo le testimonianze4, fu diffusa dai Fenici in 

tutto il mondo greco come necessità per gli scambi commerciali. Nella Roma dei 

primi secoli, invece, la scrittura era per lo più usata dal corpo sacerdotale e dai 

gruppi gentilizi, quindi dalla ristretta cerchia della classe dirigente. Si usava scrivere i 

saperi «su libri lintei (di stoffa di lino, su cui si conservava in particolare il sapere 

sacrale) o su tabulae lignee».5 Il libro-rotolo di papiro, diffuso prima in Grecia, 

divenne noto anche nel mondo romano. Fu in Ennio e, dopo, in Lucilio che troviamo 

le prime attestazioni dell’uso del rotolo come supporto per i testi letterari.6 

L’influenza greca fu molto significativa nella letteratura latina tra il III e l’inizio del I 

secolo a.C., tanto che i libri greci importati fecero da modello a quelli latini.  

Fino al III secolo d.C. «leggere un libro» significava «leggere un rotolo». I testi 

venivano letti ad alta voce, ciò condizionava anche il modo di scrivere che «esigeva 

pratica e stile propri dell’oralità»7. Per facilitare la lettura, fino al I secolo d.C., si 

usavano gli interpuncta, i punti che indicavano gli stacchi tra le parole, ma subito 

dopo questo periodo, fece l’ingresso la scripta continua che già da tempo si era 

diffusa nel mondo greco. Solo a partire dal II secolo d.C. il rotolo lascia il posto al 

codex, il libro «a pagine»: 

 

Di più facile manifattura, il codice ne accorciava i tempi 
consentendo una più larga circolazione libraria; a parità quantitativa 
di testo, notevole era il risparmio di materia scrittoria dato che 
questa veniva scritta sulle due facciate invece che su una sicché il 
costo di un codex risultava molto meno elevato di quello di un 
volumen, grazie alla sua forma, il codice disimpegnava una delle due 
mani rendendo più libera la lettura.8 

 

                                                 
4ALBERTO CASTOLDI, Leggere, cit., p.106. 
5
 GUGLIELMO CAVALLO, Tra «volumen» e «codex». La lettura nel mondo romano, in Storia della 

lettura nel mondo occidentale, cit., p. 37. 
6
 Ivi, p. 38.  

7
 Ivi, p. 49.  

8
 Ivi, p. 61. 
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Il codice determinò un mutamento profondo, e non solo nel metodo di lettura; 

veniva di fatto a coincidere con un oggetto nel quale si potevano riversare scritti di 

quantità e di tipo diversi. 

A Roma l’età imperiale segna anche un più largo ingresso delle donne nel mondo 

della lettura. Prima di questo periodo donne lettrice erano state assai rare. 

Guglielmo Cavallo nel suo saggio ci ricorda Cornelia, madre dei Gracchi, e Sempronia, 

cultrice di lettere greche e latine, ma afferma anche che solo a partire dall’età 

augustea la donna lettrice trova la sua vera affermazione nella società romana.9 Si 

assiste, comunque, in questo periodo a un allargarsi delle fasce di lettori e la nascita 

di una letteratura destinata a una circolazione più ampia, diversa da quella 

tradizionale (la cosiddetta «letteratura per i dotti»). 

     Nel Medioevo, soprattutto nell’Alto Medioevo, il libro per eccellenza era la Sacra 

Scriptura, che veniva letta in ogni circostanza. La lettura era lenta e regolare, molti 

passi venivano imparati a memoria e letti per lo più ad alta voce. Vigeva l’abitudine 

ad articolare le sillabe anche quando si leggeva per se stessi. Il lettore disponeva un 

corpus di precetti grammaticali che servivano ad agevolare il processo di lettura e, 

nello stesso tempo, stimolavano un forte interesse per la lingua. In questo periodo, 

come si può facilmente notare, il ceto sociale dei lettori è destinato a mutare. Se 

nell’antichità pagana era stata per lo più l’élite sociale, la classe alta, ad occuparsi di 

letture, ora erano i monasteri le nuove sedi. Le letture dei monaci erano di carattere 

religioso e il loro scopo principale consisteva nella salvezza della propria anima.  

      Nel Medioevo cambiava anche il metodo di leggere; in precedenza i testi 

venivano trasmessi tramite la lettura orale, in pubblico, ora si affiancava a questo 

metodo anche la lettura silenziosa, che inizia ad avere una maggiore attenzione. 

Nella Regola di san Benedetto «troviamo riferimenti alla lettura individuale e 

all’esigenza di leggere a se stessi per non disturbare gli altri».10 

 Un problema che incontravano spesso i lettori del Medioevo era la grande 

difficoltà d’accesso ai testi. Un altro grande ostacolo rappresentava la scriptio 

continua, dove le parole non venivano divise l’una dall’altra, ma tutto veniva scritto 

                                                 
9
 Ivi, p. 55. 

10
 MALCOLM PARKES, Leggere, scrivere, interpretare il testo: pratiche monastiche nell’alto medioevo, 

in Storia della lettura nel mondo occidentale, cit., p. 75. 
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insieme. Un grande sviluppo nelle tecniche di presentazione del testo è dovuto agli 

scribi insulari di questo periodo, i quali iniziarono a sviluppare nuove convenzioni 

grafiche:  

 

Gli scribi anglosassoni furono i primi a tentare di limitare il 
numero di varianti della stessa lettera e di produrre litterae 
absolutae, lettere invariabili in scrittura minuscola, nella quale 
ciascun segno aveva un’unica forma, allo scopo di migliorare la 
leggibilità del testo. Successivamente, questa convenzione grafica 
fu accompagnata sul continente da una grande enfasi attribuita 
alle caratteristiche distintive minime in grado di differenziare una 
lettera dall’altra. Il risultato fu una minuscola adoperata per 
diversi secoli in tutto l’Occidente, che costituì infine il fondamento 
dei moderni caratteri tipografici.11 

 

Fu abbandonata anche la scriptio continua, le parole furono isolate introducendo 

spazi fra le parti del discorso. Anche la punteggiatura fu rivista e precisata, mentre gli 

scribi crearono nuovi segni che avvisavano il lettore del tipo di pausa che dovevano 

adoperare durante la loro lettura. È importante precisare che tutte queste nuove 

tecniche furono sviluppate come risposta alle esigenze di lettori per i quali il latino 

era una seconda lingua, e quindi le difficoltà di lettura erano maggiori.  

Altri cambiamenti riguardo al metodo di lettura si notano anche nell’epoca della 

Scolastica.12In questo periodo si assiste a una presa di coscienza dell’atto di leggere. 

Diventa necessario, per chi legge, una certa organizzazione, adoperare un metodo 

che aiuti la lettura. Perciò, «si cominciano a stabilire partizioni, a segnalare i 

paragrafi, a dare titoli ai diversi capitoli, a creare concordanze, tavole e indici 

alfabetici che facilitano la consultazione rapida di un’opera».13Inoltre, l’acquisizione 

del sapere diventa più importante della dimensione spirituale e lo scopo di leggere 

consiste nell’ acquisire gli elementi adeguati e indispensabili per accedere a una 

cultura utilitaria. 

      L’Umanesimo segna il recupero dei classici; pertanto diventa importante 

incontrare gli antichi greci e latini nella loro vera essenza e senza i tanti commenti 

                                                 
11

 Ivi, p. 81. 
12

 JACQUELINE HAMESSE, Il modello della lettura nell’età della Scolastica, in Storia della lettura nel 

mondo occidentale, cit. 
13

 Ivi, p. 92. 
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che i glossatori medievali avevano adoperato per un lungo periodo. L’umanista 

leggeva un testo in primo luogo per le sue qualità formali: la metrica, l’allitterazione, 

i suoni e naturalmente il senso del testo che giocavano un ruolo essenziale per 

l’interpretazione. Secondo Machiavelli la lettura nel Rinascimento era «un’attività 

governata da un codice assai complesso di regole, richiedenti un’attenzione 

continua»14e individuava due metodi di lettura: il primo consentiva al lettore di 

leggere con la penna in mano, scrivendo mentre avanzava lungo il testo (Petrarca 

scriveva nei margini dei testi raccogliendo informazioni tecniche o registrando le 

varianti che incontrava in altre versioni del testo); il secondo era quello di copiarlo 

per intero, perché era l’unico modo per ottenerlo.  

Gli studiosi di questo periodo si opponevano non solo, sul piano filologico, al 

contenuto del libro dotto medievale, ma anche al suo aspetto estetico. Vengono così 

prodotte nuove tipologie di libri, molte diverse da quelle medievali dove i testi erano 

impaginati su due colonne e dove «la scrittura occupava uno spazio relativamente 

ridotto al centro di un’ampia pagina, ed era circondata da un fitto margine di 

commento ufficiale, in una grafia ancor più minuta e meno invitante».15I codici 

umanistici, invece, erano accuratamente decorati, con le iniziali miniate, e i testi che 

coprivano l’intera pagina. 

      La nascita della stampa portò grandi mutamenti, anche se nei primi decenni il 

libro stampato continuò a essere un’imitazione del manoscritto e a riprodurre la 

grafia di scribi e artisti colti. Inoltre, era letto dallo stesso pubblico e allo stesso 

modo. In questo periodo nasce anche la vendita all’ingrosso che procura grossi 

cambiamenti: 

 

La vendita all’ingrosso subentra al dettaglio, la produzione uniforme 
di massa si sovrappone alle tecniche artigianali degli scribi. Il libro 
diviene in tal modo il primo dei molti frutti dell’artigianato ad essere 
profondamente alterato dalla riproduzione meccanica. Il lettore si 
trova ora di fronte non ad un oggetto caldo e personale, del quale 
ha scelto personalmente scrittura, decorazione e legatura, ma ad un 
qualcosa di freddo e impersonale.16 

                                                 
14

 ANTHONY GRAFTON, L’umanista come lettore, in Storia della lettura nel mondo occidentale, cit., p. 

235. 
15

 Ivi, p. 204. 
16

 Ivi, p. 212. 
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Così la scoperta di Gutenberg trasforma profondamente la lettura e il moltiplicarsi 

dei testi disponibili pone la questione di come leggerli. Di conseguenza avanza, in 

questo periodo, un boom di manuali in tutta l’Europa di diversi studiosi che si 

sforzano di fornire consigli e metodi più adeguati ed elaborati di lettura. Aumentano 

anche le officine tipografiche, prima in Germania, poi in Italia, Francia e nell’insieme 

dell’Europa. Lo studioso Jean-François Gilmont ha notato che «la diffusione della 

stampa ha avuto luogo in un momento in cui il ricorso alle lingue nazionali subisce un 

incremento nella maggior parte dei settori della vita sociale»17, e perciò ha favorito 

la loro evoluzione dal momento che questa «nuova tecnica comporta la ricerca di 

nuovi mercati e dunque un ampliamento del pubblico dei lettori».18 

Durante questo periodo la Bibbia fu in assoluto il libro più stampato. Le ristampe 

si susseguivano a ritmo rapidissimo, e quella tedesca di Lutero ne conosce più di 

quattrocento (totali o parziali) prima della sua morte avvenuta 1546. Lo studioso 

Henri-Jean Martin nel suo studio sull’editoria francese ha stabilito che tra il 1600 e il 

1650 il numero delle edizioni di produzione religiosa ebbe una crescita straordinaria 

passando dal 30 al 50% della produzione stampata.19Un successo questo che 

proseguì per un lungo periodo, basti pensare che nel XVIII secolo il libro religioso 

rappresenta più della metà dello stock presente in magazzino.20 

Robert Darnton, nel suo saggio Primi passi verso una storia della lettura21, ha 

esaminato le testimonianze dei lettori nei secoli. Nel corso delle sue ricerche sulla 

Francia del Settecento, egli si è imbattuto in diversi tipi di lettori e ha scoperto che 

l’interpretazione dei testi e il senso della vita erano molto più legati tra loro in quel 

periodo di quanto non lo siano ora. Lo studioso ha proposto come esempio Rousseau 

che, dopo la pubblicazione della Nouvelle Héloïse (il libro divenne il best seller del 

                                                 
17

 JEAN - FRANçOIS GILMONT, Riforma protestante e lettura, in Storia della lettura nel mondo 

occidentale, cit., p. 245. 
18

 Idem 
19

 DOMENIQUE JULIA, Letture e Controriforma, in Storia della lettura nel mondo occidentale, cit., p. 

303. 
20

 Ivi, pp. 303-304. 
21

 ROBERT DARNTON, Il bacio di Lamourette, trad. it. di Luca Aldomoreschi, Milano, Adelphi Editore, 

1994, (New York, 1989) 
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secolo), fu sommerso di lettere da una marea di ammiratori che, oltre a leggere e 

rileggere le pagine del suo libro, piangevano e incorporavano le idee di Rousseau nel 

tessuto della loro vita. Il ginevrino, da parte sua, aveva fornito ai propri lettori delle 

«istruzioni circa il miglior modo di affrontare la lettura, assegnando loro ruoli ben 

precisi e munendoli di una strategia atta a favorire la comprensione»22. Così 

Rousseau riuscì, con il suo modo di scrivere, a rivoluzionare il concetto stesso di 

lettura.  

Darnton propone, riguardo al cambiamento del metodo di leggere, anche le tesi 

degli storici del libro Rolf Engelsing e David Hall. Il primo, Engelsing, sostiene che 

verso la fine del Settecento si è verificata una «rivoluzione della lettura»23. Sin dal 

Medioevo e fino al 1750, secondo la sua tesi, i lettori leggevano «intensivamente», 

possedevano pochi libri e per questo li leggevano e rileggevano in continuazione, per 

lo più collettivamente e ad alta voce. Dopo il 1800 i lettori cominciarono a leggere 

«estensivamente», leggevano qualsiasi cosa, soprattutto i quotidiani. Questo 

cambiamento è dovuto, come abbiamo già accennato, allo sviluppo della stampa. 

Nasce così la letteratura di massa, che, soprattutto nell’Ottocento, raggiunse 

proporzioni gigantesche. 

      La tesi dello storico statunitense Hall, invece, si basa sul cambiamento del 

metodo di lettura del New England dal 1600 fino al 1850. Prima del 1800, così come 

accade con la tesi di Engelsing, si leggevano quei pochi libri in circolazione, 

soprattutto la Bibbia, e si leggeva in gruppo ad alta voce. Dopo questo periodo i testi, 

essendo numerosi, «si leggevano avidamente e poi si mettevano da parte appena se 

ne aveva un’altro a disposizione»24. Nel Settecento e nell'Ottocento nascevano 

anche i famosi circoli letterari frequentati per lo più da persone colte, dove la lettura 

aveva un carattere più privato in un’atmosfera amichevole. Nella Parigi della 

Restaurazione:  

 

I librai di provincia utilizzavano spesso i fondi di magazzino per 
formare una biblioteca e chiedevano una quota di iscrizione per il 
diritto a frequentarla. Una buona illuminazione, qualche comoda 
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sedia, un po’ di quadri alle pareti e l’abbonamento a una mezza 
dozzina di giornali bastavano a fare di quasi ogni libreria un circolo. 
[...] Tutti ricevevano un regolare rifornimento di periodici cui si 
aggiungevano saltuari arrivi di libri, solitamente di argomento 
piuttosto impegnativo, come storia e politica. Si può pensare che 
rappresentassero una versione più seria del caffè, che pure fu un 
punto di riferimento importante per la lettura e cominciò a 
diffondersi in Germania verso la fine del Settecento.25 

 
 

A partire dalla metà del XVIII secolo una grande trasformazione dell'abitudine di 

lettura si diffonde quasi in tutta l’Europa, il numero dei lettori è sempre in aumento, 

la gente va liberamente in giro con il libro in tasca, si legge negli spazi chiusi o in 

quelli aperti, qualsiasi luogo è idoneo per mettersi a leggere. I primi paesi ad essere 

travolti da quest'ondata furono l’Inghilterra, la Francia e la Germania. In quest’ultima 

il ruolo guida fu giocato dalla «borghesia istruita degli impiegati con formazione 

accademica e degli eruditi, vale a dire degli intellettuali»26. Questa nuova borghesia 

aveva più tempo libero da dedicare alla lettura e anche più potere d’acquisto. In 

questo modo la lettura assunse la sua funzione emancipatoria contribuendo ad 

ampliare l’orizzonte morale e spirituale del lettore. Reinhard Wittmann sostiene nel 

suo saggio che questa grande rivoluzione:  

 

veniva a innestarsi sul noto processo europeo di borghesizzazione della 
società, della cultura e della letteratura, rappresentato dall’evento 
storico del movimento illuminista, con il suo nuovo sistema di valori, il 
suo ideale di uguaglianza su base naturale, la sua nozione utilitaristica di 
efficienza ed un intenso desiderio di cultura, che aveva lo scopo di 
limitare il predominio della nobiltà, ma serviva soprattutto alla crescita 
sociale, all’insegna delle parole d’ordine di razionalità, umanità, 
tolleranza e virtù.27 

 
 
Proseguendo nel suo saggio, Wittmann individua due tipi di lettura in questo 

periodo: il primo tipo è la cosiddetta lettura «selvaggia» che consiste nel leggere in 

modo non disciplinato e per lo più ad alta voce, un tipo di lettura della popolazione 
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delle campagne e degli strati sociali bassi delle città; il secondo tipo, opposto al 

primo, è la lettura «erudita», diffusa per lo più negli strati sociali alti o nell'élite 

intellettuale. I primi tipi di lettori leggevano testi o libretti popolari, i secondi 

mostravano interesse per testi più impegnativi, per lo più di carattere politico, 

storico e filosofico. 

Anche il mercato del libro subisce dei cambiamenti determinanti, poiché ora ha a 

che fare con un pubblico eterogeneo, le cui esigenze di lettura vanno 

differenziandosi sempre di più. C’è sempre più richiesta, in questo periodo, di libri 

tecnici, d'informazione politica, di romanzi di vario tipo in base ai gusti letterari dei 

lettori. È interessante notare che il predominio della letteratura teologico-religiosa 

decrebbe rapidamente, come conseguenza della laicizzazione della cultura e della 

società in generale. Ora il pubblico preferisce campi di molteplici letture: periodici, 

geografia, politica, pedagogia, novellistica ecc. Cambia anche il formato del libro, che 

man mano diventa sempre più comodo per la lettura, mentre grande diffusione ha il 

libro tascabile, poi s'impone il formato in-ottavo e così i libri diventano sempre più 

sottili.28Inoltre, dopo il 1750 ci fu ovunque in Europa la fioritura delle biblioteche 

circolanti, crebbe il loro numero e anche quello delle persone che le frequentavano. 

Così coloro che non potevano permettersi di comprare libri, avevano l’opportunità di 

consultare i numerosi volumi a disposizione nelle biblioteche. 

Un altro mutamento culturale rilevante avviene tra l’ultimo decennio del XVIII 

secolo e l’ultimo del XIX. In tutti gli strati sociali la produzione industriale del libro 

contribuisce a creare nuovi valori d’uso. Inizia a circolare una libellistica molto varia, 

soprattutto legata alla cronaca politica e sociale, nascono nuove tecniche di stampa 

che consentono tempi più brevi nella lavorazione. Carmela Lombardi nel suo studio 

sulla lettura29 sostiene che in questo periodo «l’editoria individua un nuovo pubblico 

popolare diverso da quello di solo qualche decennio prima, nuovo obiettivo di editori 

e venditori, scrittori e politici»30 e aggiunge che «il nuovo lettore deve essere 

contattato, raggiunto, convinto»31.  
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Il XIX secolo rappresenta il periodo in cui il pubblico lettore del mondo occidentale 

consegue l’alfabetismo di massa, questo, soprattutto, grazie alla diffusione 

dell’istruzione primaria. Questo periodo è caratterizzato anche da una produzione su 

larga scala di letteratura popolare a basso prezzo. Cresce in modo significativo anche 

il numero di donne lettrici soprattutto di romanzi. Nonostante ciò, per un lungo 

tempo, l’istruzione delle ragazze continuò a essere penalizzata rispetto a quella dei 

ragazzi. Le donne leggevano per lo più libri di carattere leggero o religioso in un 

ambito familiare, mentre agli uomini veniva lasciata la scrittura e la gestione dei 

conti. L’ingresso sempre  massiccio delle donne nel mondo del lavoro contribuì 

ulteriormente ad aumentare il livello dell’alfabetismo femminile e anche alla nascita 

della donna scrittrice: 

 

Il XIX secolo vide la crescita di una prospera industria di riviste femminili 
e l’emergenza di un fenomeno relativamente nuovo: la donna con 
pretese intellettuali. Donne scrittrici, impietosamente schernite da 
giornali satirici del genere di «Le Charivari» come una minaccia alla 
stabilità domestica, divennero famose. La notorietà di un ristretto 
numero di figure come George Sand non deve far dimenticare i 
contributi letterari forniti più genericamente da donne, ovunque nel 
secolo XIX. L’era della femme de lettres era arrivata.32  

 

Ma non erano solo le donne ad aumentare il numero dei lettori, un altro settore 

importante del pubblico in continuo aumento era rappresentato da quello dei 

bambini. Nella prima parte del XIX secolo «le specifiche necessità del lettore 

bambino furono riconosciute unicamente allo scopo di imporre un codice morale 

strettamente convenzionale»33, e perciò la letteratura per l’infanzia era quasi 

sempre di carattere rigorosamente didattico. Tra i libri per bambini che godettero di 

un’enorme popolarità in questo periodo, fu Robinson Crusoe di Defoe e le bellissime 

favole dei fratelli Grimm.  

     Oltre ai bambini e alle donne, i nuovi lettori del secolo XIX furono anche gli operai, 

gli artigiani e i colletti bianchi. Questo, come notato in precedenza, grazie anche alla 

riduzione delle ore lavorative giornaliere, che offrivano maggiori opportunità di 
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lettura. Come ci racconta Lyons, in Inghilterra una giornata di quattordici ore di 

lavoro era la norma all’inizio del XIX secolo, ma entro il 1847 l’industria tessile aveva 

ridotto il numero delle ore lavorative a dieci.34 Questi nuovi lettori erano anche dei 

grandi frequentatori delle biblioteche, prendevano spesso libri in prestito, 

soprattutto romanzi, da leggere. 

A partire dal XX secolo in poi la quantità di scritti che viene fabbricata è molto più 

alta di quanto non ne abbia mai avuta nei secoli passati. I testi prodotti sono 

destinati a diversi tipi di lettori, con esigenze e gusti diversi. Con lo sviluppo 

dell’industria, la nascita della televisione e quella dei computer, il libro ha perso 

terreno. Se prima quest’ultimo era il mezzo più idoneo a diffondere i valori e le 

ideologie, oggi non è più così. Si parla sempre di più di crisi della lettura e di crisi 

dell’editoria. Si pubblicano enormi quantità di libri, ma non si riesce a creare uno 

spazio di mercato sicuro. L’unico obiettivo diventa quello di cogliere il massimo di 

profitto nei tempi più brevi possibili. Come ci fa notare Armando Petrucci nel suo 

saggio Leggere per leggere: un avvenire per la lettura l’editoria vive con «la paura di 

una progressiva (o improvvisa) riduzione del già limitato pubblico a 

disposizione».35La coesistenza nello stesso sistema mediatico dei libri con gli 

audiovisivi, rende i primi deboli e incapaci di adattarsi ai continui cambiamenti. Nel 

1961 Eugenio Montale aveva rilevato due metodi di leggere del lettore moderno: 

leggere per apprendere, per formarsi, per ricordare e leggere per il piacere della 

lettura, per divertirsi o per passare il tempo: 

 

si leggono sempre meno libri mentre è assai alto il numero di lettori di 
fogli periodici, giornali, riviste, manifesti murali e altra roba stampata. 
Ma i lettori delle pubblicazioni volanti, giornaliere, non leggono: 
vedono, guardano. Guardano con un’attenzione fumettistica anche 
quando sanno leggere davvero; guardano e buttano via.36  

 
 
Come osservava Montale, oggi il lettore esprime apertamente la voglia di un’assoluta 

libertà del leggere. Si va facendo strada una modalità di lettura di massa sempre più 
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in aumento e dove il lettore moderno sembra affermare: io leggo quello che mi pare 

e piace! Secondo Petrucci questo modo di lettura di massa è nato come 

conseguenza:  

 

della crisi delle strutture istituzionali e ideologiche che fino ad ora 
avevano sostenuto il preesistente «ordine del leggere», e cioè la scuola 
come pedagogia del leggere all’interno di un determinato repertorio di 
testi autoritari; la Chiesa come propagandista del leggere indirizzato a 
fini devozionali e morali; la cultura progressista e democraticistica che 
individuava nel leggere un valore assoluto per la formazione del 
cittadino ideale. Ma esso è anche il frutto diretto di una più forte 
alfabetizzazione di massa, dell’accesso al libro di un numero molto più 
alto di lettori rispetto a cinquanta o trent’anni fa, della crisi di offerta 
dell’industria editoriale rispetto ad una domanda caoticamente nuova in 
termini di gusti e in termini numerici.37 

 

Oggi il libro si trova davanti ad un pubblico di lettori che si nutre di altre esperienze 

informative, quelli mediatici audiovisivi. Si pubblica molto, ma si legge poco: 

l’editoria di consumo uccide quella di cultura.38 

 
 
 
 

I.2. Lettura ad alta voce e lettura silenziosa 

       

Esistono categorie di testi legati a un tipo particolare di lettura: si tratta a volte 

esclusivamente di lettura ad alta voce e altre volte di lettura silenziosa. Al contrario, 

ci sono libri che sono oggetto di letture alternativamente collettive e private. Come 

afferma Darnton «nel corso di gran parte della storia, i libri hanno avuto più 

ascoltatori che lettori. Erano più sentiti che visti»39. Fin dai primi tempi i lettori 

privilegiarono la lettura ad alta voce, questo perché le modalità di scrittura «non 

consentivano un’agevole frequentazione del testo: la parola scritta, pur sempre 

legata all’oralità, non aveva ancora elaborato una disposizione spaziale atta a 

facilitare il percorso dello sguardo»40. Un altro motivo per cui era preferita la lettura 
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ad alta voce era la rarità dei manoscritti, perciò spesso si svolgeva una lettura di 

carattere pubblico: una persona leggeva davanti ad un gruppo di persone (come 

avveniva ad esempio in ambito religioso o in un luogo aperto, ad esempio in una 

piazza). I testi venivano scritti per essere letti ad alta voce, il compito del lettore era 

di dare voce alle lettere mute disegnate sul libro. Come ci racconta Manguel nel suo 

studio sulla lettura41, l’ebraico e l’aramaico (le lingue originarie della Bibbia) non 

facevano differenza tra l’azione di leggere e l’azione di parlare, entrambe venivano 

definite con la stessa parola. 

     Molte «descrizioni» iconografiche che ci sono pervenute mostrano situazioni 

diverse di lettura, ciò ci fa pensare che essa fin dai primi tempi sia stata 

un’operazione molto libera. La lettura poteva essere diretta, compiuta da un lettore 

interposto tra il libro e chi lo ascoltava, oppure più voci lettrici si alternavano, 

secondo la struttura del testo. Ovviamente, quella ad alta voce chiedeva più sforzo 

rispetto a quella silenziosa. Non bastava solo prestare la voce per trasmettere il 

significato di ciascun testo: i movimenti della testa, delle braccia, il tono della voce e 

le espressioni del viso erano e sono tuttora elementi fondamentali per una lettura 

pubblica. «Voce e gesto davano alla lettura il carattere di una performance.»42Dalla 

fine del I secolo d.C. a Roma, oltre la pratica della lettura individuale (sempre ad alta 

voce), si era diffusa anche la lettura mediata da un lector che di solito era uno 

schiavo o un liberto: una figura molto presente nelle case di romani ricchi. Plinio il 

Giovane sosteneva che la lettura pubblica era anche un buon metodo per diventare 

famosi, perché l’ascolto del testo induceva lo spettatore soddisfatto ad acquisire poi 

il libro.43Molto meno abituale era la lettura silenziosa, per lo più praticata nel caso di 

prodotti scritti come lettere o messaggi. 

      L’antica arte del leggere ad alta voce sopravvisse anche durante il Medioevo, 

soprattutto nella liturgia. Manguel ci racconta che, spesso, molti testi medievali 

iniziavano invitando il lettore a «prestare orecchio»44 a un racconto, e solo nel IX 
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secolo incontriamo le prime regole che prescrivono il silenzio agli amanuensi degli 

scriptoria monastici. Con la lettura silenziosa il lettore poteva stabilire un rapporto 

assoluto con il libro. 

     Il primo esempio in letteratura di un lettore silenzioso lo dobbiamo ad Agostino, 

che nelle sue Confessiones ci racconta di Ambrogio e del suo inusuale modo di 

leggere: 

 

Quando non era impegnato con la gente, e si trattava di pochissimo 
tempo, o ristorava il corpo con il necessario sostentamento o l’anima 
con la lettura. Nel leggere scorreva le pagine con gli occhi e la mente 
era intenta a penetrare il senso, mentre la voce e la lingua riposavano. 
Spesso entrando – a nessuno, infatti, s'impediva l’ingresso e non si 
usava farsi annunciare – l’abbiamo visto leggere in silenzio, mai 
diversamente. Sedevamo stando a lungo zitti, perché chi avrebbe 
osato turbarne la concentrazione?  [...] Forse evitava di leggere ad alta 
voce affinché, di fronte ad un uditore attento e curioso, non fosse 
costretto a spiegare qualche passo che si presentava alquanto oscuro 
dell’autore che stava leggendo e perché non si rendesse necessario 
discutere su qualche questione troppo complessa, di modo che, 
impiegando il tempo in quel modo, avrebbe potuto scorrere i volumi 
meno rapidamente di quanto avesse voluto. Tuttavia anche il pensiero 
di risparmiare la voce, che facilmente gli si abbassava, poteva essere 
un motivo più che valido perché leggesse in silenzio. Qualunque però 
ne fosse la ragione, non poteva essere che buona per l’uomo che 
era.45 

 

 

La lettura di Ambrogio si presenta come un atto solitario. Egli era riuscito a 

stabilire quel rapporto assoluto con il libro. 

      Nell’Ottocento, l’epoca d’oro delle letture pubbliche, il famoso narratore 

inglese Charles Dickens si mise a leggere in pubblico le sue opere per molti anni. 

Anche Flaubert e Gide amavano leggere i loro manoscritti agli amici, che 

restavano molto impressionati dalle loro capacità di recitazione.46 

       Spesso, quando si legge ad alta voce si legge per gli altri, per una sola 

persona oppure per un gruppo di persone. Ascoltare una persona che legge è un 

rituale che esalta e limita nello stesso tempo l’atto di lettura, è un’esperienza 
                                                 
45
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meno personale e ci fa rinunciare al diritto di procedere attraverso il libro 

secondo i nostri ritmi. Manguel ci racconta la sua esperienza di lettore e di 

ascoltatore. Quando egli era piccolo la sua balia gli leggeva diverse favole e storie 

per bambini prima di addormentarsi:  

 
Mi coricavo (non solo di sera, ma spesso anche di giorno, perché 
frequenti attacchi d’asma mi costringevano a letto per settimane), 
mi accomodavo i cuscini dietro la schiena e mi accingevo ad 
ascoltare la bambinaia che mi leggeva le terrificanti favole dei 
fratelli Grimm.  A volte la sua voce mi induceva al sonno; ma spesso, 
al contrario, provocava in me una febbrile agitazione, e la incitavo 
ad andare avanti in fretta, per sapere come andava a finire più 
rapidamente di quanto fosse nelle intenzioni dell’autore. Ma per lo 
più mi godevo la piacevole sensazione di lasciarmi trasportare dalle 
parole, come se viaggiassi fisicamente in un meraviglioso mondo 
remoto, fino a scoprire il segreto nascosto nell’ultima pagina.47  

 

 
Alcuni anni dopo, all’età di sedici anni, Manguel era riuscito a trovare un lavoro 

dopo la scuola presso la libreria Pygmalion a Buenos Aires. In quel periodo ebbe 

la grande fortuna di incontrare e di leggere per il famoso scrittore argentino 

Jorge Luis Borges, diventato cieco: 

 

Un giorno nella libreria entrò Jorge Luis Borges accompagnato dalla 
madre ottantottenne. Era famoso, ma io avevo letto ben poco delle 
sue poesie e dei suoi racconti, e non mi ero sentito conquistato 
dalla sua scrittura. Era quasi completamente cieco, ma rifiutava di 
portare un bastone; passò la mano lungo gli scaffali come se le sue 
dita potessero leggere i titoli. *…+ Infine lo scrittore si voltò verso di 
me e mi chiese dei libri. Alcuni li trovai, degli altri presi nota; prima 
di uscire egli mi chiese se ero occupato alla sera, perché aveva 
bisogno (lo disse quasi in tono di scusa) di qualcuno che leggesse 
per lui, dato che sua madre ora si stancava subito. Accettai. Nei due 
anni seguenti lessi per Borges, e feci molte altre fortunate e casuali 
conoscenze, sia la sera sia al mattino, se la scuola lo permetteva. Il 
rituale era quasi sempre identico. *…+ Non c’erano preliminari; si 
sedeva impaziente sul divano mentre io prendevo posto in una 
poltrona e con voce leggermente asmatica suggeriva la lettura di 
quella sera. «Scegliamo Kipling? Eh?» E naturalmente non si 
aspettava davvero una risposta. *…+ Non avevo mai letto prima 
molti di questi autori, cosicché quel rito era piuttosto strano. Io 
scoprivo un testo leggendolo ad alta voce, mentre Borges si serviva 
delle orecchie come altri lettori si servono degli occhi, per 
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perlustrare la pagina in cerca di una parola, una frase, di un brano a 
conferma della memoria. Spesso m’interrompeva, commentando il 
testo per prendere nota mentalmente, credo.48  

 
 

Un’esperienza davvero particolare questa di Manguel, che prima di allora aveva 

letto solo in silenzio, per conto suo. Oltre alle nuove letture che egli fece 

leggendo per Borges, c’erano anche quei libri che aveva già letto, i quali 

modificavano le sue precedenti letture solitarie. Rileggere è un atto molto 

importante, aiuta a capire, spesso, ciò che ti è sfuggito la prima o le volte 

precedenti. Come afferma anche Calvino nel suo saggio Perché leggere i classici: 

«d’un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la prima; un classico è 

un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire».49 

 

 

 

I.3. Il canone letterario 

       

La parola ‘canone’ deriva dal latino canon, canonis50 e a sua volta dal greco 

‘cana’ (κάννα) e indica un'unità di misura costituita da uno strumento di 

misurazione (una canna). In letteratura, invece, indica un elenco di opere o di 

autori proposti come modello, ovvero come norma. Nella presente occasione ci 

occuperemo di questo tipo di canone, detto anche canone letterario, il quale ha 

avuto una storia complessa: molti autori e molte opere sono entrati e usciti dal 

canone nel corso dei secoli. 

      L’idea del canone nasce nel IV secolo d.C. con una serie di elenchi di opere, 

soprattutto di carattere religioso. Gli elenchi erano creati come punto di 

riferimento e i testi esclusi erano testi all’indice, testi rifiutati e vietati. 
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     Il canone si sviluppa nel tempo e lentamente, è una selezione, ma 

«essenzialmente costituzione di una tradizione secondo il punto di vista del 

presente»51, oppure, come afferma Franco Marenco, il canone è:  

 

una selezione di testi che una generazione elegge come 
particolarmente rappresentativi della propria visione del mondo e 
del proprio gusto, e che una generazione successiva contesta in 
nome di poetiche e di una visione del mondo che si pretendono 
nuovi. 52 

 
 

Secondo Luperini, per lo storico di letteratura il canone si presenta in due 

accezioni diverse: nella prima, detta a parte obiecti, esso è considerato dal punto 

di vista delle opere e della loro influenza, e come strumento di misura propone 

un insieme di norme che fonda una tradizione discriminando alcune opere 

rispetto ad  altre; nella seconda, detta a parte subiecti, il canone è considerato 

dal punto di vista del lettore e del pubblico, dunque della ricezione, e le norme in 

questo caso implicano la necessità di un criterio di selezione rivolto all’inclusione 

o all’esclusione. Inoltre, la prima accezione considera il canone diacronicamente: 

lo sviluppo della tradizione si fonda sulla successione di opere accomunate dagli 

stessi tratti letterari e ha lo scopo di stabilire la loro identità; la seconda lo 

considera sincronicamente: fissa le scelte di gusto e di valore di una certa 

comunità in un determinato momento storico – lo fa tramite le antologie, i 

programmi scolastici, la politica culture dei governi o l’editoria – e cerca di 

stabilire l’identità non delle opere, ma della comunità che in essa si riconosce.  

      Il dibattito sul canone è nato negli Stati Uniti, «nel paese egemone: non solo 

in senso politico-militare, ma anche e soprattutto in quanto esportatore di 

modelli socio-culturali»53e rappresentante per eccellenza della società più 

plurietnica del pianeta. Anche in Europa la questione sul canone letterario viene 

dibattuta da oltre un secolo per due motivi fondamentali: il primo è l’emergere 
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di una cultura di massa, il secondo è il consolidarsi di società multietniche (quindi 

culture fortemente diversificate). Questi fenomeni impongono «una 

riconsiderazione del valore letterario in relazione ad altri valori della sfera 

pubblica.»54Marenco distingue queste due fasi, quella della cultura di massa e 

quella delle società multietniche, rispettivamente come fase “modernista” e 

“postmodernista”. Nella prima il canone vuole mantenere e rafforzare la propria 

gerarchia interna modificandosi in continuazione. Il suo scopo è confermare la 

centralità del testo letterario nel sistema culturale. In modo diverso, invece, si 

comporta il canone nella fase postmodernista. Egli può essere accettabile o 

scartabile in base a criteri di funzionalità esclusivamente politica o commerciale. 

      Tra gli anni settanta e ottanta dello scorso secolo inizia a percepirsi una crisi 

di norme e valori che garantivano la trasmissione della tradizione letteraria nella 

pratica didattica del presente. La teoria letteraria in precedenza era un insieme 

di concetti di livello intratestuale, a base semiotica-linguistica, mentre in seguito 

è diventata un approccio ermeneutico ai singoli testi, di forte impronta filosofica 

e storica.55Di conseguenza i testi letterari sono stati oggetto di letture 

sociologiche, semiologiche, psicoanalitiche e ciò ha comportato che i critici si 

basassero su altri strumenti, diversi da quelli tradizionali, per la scelta delle 

opere che dovevano comporre il canone letterario. In questo periodo le 

istituzioni letterarie (l’editoria, l’insegnamento, la critica militante) iniziano a 

perdere la loro funzione come orizzonte di riferimento di una gerarchia di valori 

letterari condivisi. Proprio questa crisi ha messo in rilievo la necessità di 

aggiornare anche i programmi scolastici.      

      Alcuni critici sostengono che sarebbe meglio parlare di tradizione piuttosto 

che di canone; quella tradizione occidentale che parte da Omero e arriva fino ai 

giorni nostri. Uno di questi critici è Francesco Orlando, il quale afferma che la 

nostra tradizione:  
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è formata da innumerevoli stratificazioni complicate: traversando 
millenni o secoli traversa società diversissime, radicali spostamenti 
geografici, translationes imperii, rivoluzioni non solo politico-sociali 
ma etniche, religiose, scientifiche, tecnologiche, di mentalità, 
sensibilità e costume.56 

 

     Oggi ci troviamo di fronte alla difficoltà di gestire il canone della 

contemporaneità. Il critico Pietro Cataldi riporta nel suo saggio57tre ragioni per 

spiegare questo disagio: la prima è riconducibile allo spazio sempre minore che 

occupa la letteratura nella società contemporanea; in seguito, egli riporta il 

collasso dell’identità dell’intellettuale legislatore, considerato ormai un 

mediatore non più necessario; per ultima il critico riporta la mancanza di un 

interesse della società di massa per questo problema. Oggi si fa sempre più 

evidente questo conflitto tra mercato e valori, un conflitto che diventa sempre 

più frastagliato e complesso. Cataldi afferma che ormai non c’è più niente da 

fare perché «il mercato ha vinto, si sa» e che «il ceto intellettuale ha da parte 

sua accettato di sopravvivere alla sconfitta, cioè alla perdita dell’esercizio del 

giudizio»58. Infine, egli conclude il suo saggio in difesa di un canone letterario 

occidentale (considerato un patrimonio culturale importante) che si distingue da 

«qualcos’altro che letteratura, o letteratura canonica e classica, non è».59Solo in 

questo modo è possibile conservare un’identità nazionale che si oppone alla 

omologazione di massa. 

      Uno dei critici più influenti, Harold Bloom, si è occupato del canone letterario 

occidentale. La sua memorabile opera Il canone occidentale. I libri e le scuole 

delle età, 60 pubblicata per la prima volta nel 1994, analizza il repertorio di 

ventisei autori basandosi su una lettura senza mediazioni testuali (commenti, 

storia critica), né extratestuali (contesti storici) da parte di un lettore individuale. 

La sua ricerca si colloca tra la sensibilità modernista e l’atmosfera già 
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postmoderna e, forse, rappresenta l’esempio più conosciuto e significativo di 

fare «una lista di più o meno aperta di opere e di autori canonici da affidare alla 

comunità educativa e potenzialmente quella indistinta dei lettori comuni»61. 

      Bloom inizia la sua sequenza storica con Dante e la conclude con Samuel 

Beckett, affermando, inoltre, di non aver seguito sempre un ordine strettamente 

cronologico. La figura centrale del suo canone è senza dubbio Shakespeare, che 

secondo il critico scrisse sia la miglior prosa sia la miglior poesia della tradizione 

occidentale. Bloom, nella prefazione del suo libro, spiega anche le sue 

motivazioni riguardanti la scelta di questi autori: 

 

La scelta degli autori in questo libro non è arbitraria come può 
sembrare. Essi sono stati selezionati sia per la loro sublimità sia per 
il loro carattere rappresentativo. *…+ Ho tentato di rappresentare 
canoni nazionali mediante le loro figure fondamentali: Chauser, 
Shakespeare, Milton, Wordsworth, Dickens per l’Inghilterra; 
Montaigne e Molière per la Francia; Dante per l’Italia; Cervantes per 
la Spagna; Tolstoj per la Russia; Goethe per la Germania; Borges e 
Neruda per l’America latina; Whitman e la Dickinson per gli Stati 
Uniti. *…+ Ho tentato di istituire un diretto confronto fra gran parte 
di questi ventisei scrittori e la grandezza, chiedendomi che cosa 
renda canonici l’autore e le opere. Per lo più, la risposta è risultata 
essere la singolarità, un tipo di originalità che non può essere 
assimilata o alla quale ci abituiamo tanto da cessare di considerarla 
singolare.62  

 

      Come aveva fatto Giambattista Vico nella sua opera Principi della scienza 

nuova d’intorno alla natura delle nazioni, postulando un ciclo di tre fasi 

(teocratica, aristocratica e democratica), anche Bloom individua le sue tre fasi o 

età: aristocratica, democratica e caotica. Nella prima età il critico introduce 

Shakespeare, Dante, Chaucer, Cervantes, Montaigne, Molière, Milton, Johnson e 

Goethe. In quella successiva, la fase  democratica, annovera Wordsworth, 

Austen, Whitman, Dickinson, Dickens, Eliot, Tolstoj e Ibsen. Infine, nella fase 

caotica: Freud, Proust, Joyce, Woolf, Kafka, Borges, Neruda, Pessoa, Beckett. 

      Dopo una lunga analisi di opere e caratteristiche di questi autori canonici, 

Bloom conclude il suo libro con una Conclusione elegiaca dove esprime il suo 
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pessimismo e la sua scarsa fiducia nella «possibilità che l’educazione letteraria 

sopravviva all’attuale stato di malessere»63 e aggiunge:  

 

Non credo che gli studi letterari abbiano un futuro, ma ciò non 
significa che la critica letteraria sia destinata a morire. La critica 
quale ramo della letteratura sopravvivrà, ma probabilmente non 
nelle nostre istituzioni didattiche. E continuerà anche lo studio della 
letteratura occidentale, ma sulla scala assai più modesta dei nostri 
attuali dipartimenti di studi classici. *…+ Le maggiori università e 
colleges che un tempo erano elitari, continueranno a offrire qualche 
corso su Shakespeare, Milton e i loro pari, ma l’insegnamento sarà 
fornito da dipartimenti consistenti di tre o quattro studiosi, 
equivalenti a insegnanti di antico greco e latino. Inutile lamentare 
questo sviluppo, visto che oggi sono ben pochi gli studenti che si 
iscrivono a Yale con un’autentica passione per la lettura. Impossibile 
insegnare a qualcuno ad amare la grande poesia se quel qualcuno 
viene a noi senza quest’amore. Come si fa a insegnare la solitudine? 
La lettura vera è un’attività solitaria e a nessuno insegna diventare 
un miglior cittadino. Può darsi che le età del leggere – Aristocratica, 
Democratica, Caotica – oggi siano prossime al termine, e la rinata 
Età Teocratica sarà quasi interamente una cultura orale e visuale.64 

 

 

     Anche Italo Calvino con le sue Lezioni americane65 ha proposto «un canone 

letterario per il nuovo millennio», considerato dallo scrittore come il «millennio 

del libro». Cercherò di condurre un’analisi di quest’opera nei capitoli successivi. 

         

 

 

I.4. La teoria della ricezione 

 

      A partire dagli anni Trenta del Novecento nel campo della teoria della 

letteratura l’attenzione viene spostata dalla produzione alla ricezione. Grazie alla 

fenomenologia e all’ermeneutica novecentesca il soggetto come interprete o 

come critico acquisisce un ruolo privilegiato. Egli viene considerato come 
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mediatore del significato del testo e spesse volte anche come suo produttore. Se 

in precedenza, con lo strutturalismo e con la semiologia, il lettore era 

«emarginato in nome di un metodo sovraindividuale»,66 ora si trova ad assumere 

l’attenzione che meritava.  

      Il celebre critico Edmund Husserl, considerato il padre della fenomenologia, 

affermava che «la realtà è solo quella che viene percepita dalla nostra personale 

coscienza: gli oggetti sono “intenzionati” dalla coscienza di chi li percepisce» e 

che comunque «l’oggetto ha e mantiene una sua struttura essenziale che 

permane immutata attraverso le innumerevoli esperienze di lettori e 

interpreti».67Quindi il testo non esiste al di fuori della coscienza del lettore, e 

tuttavia egli appare anche il prodotto di una mente pensante che è l’autore, il 

quale organizza tutti gli elementi testuali. 

      Roman Ingarden, allievo di Husserl, scrive nel 1931 la Fenomenologia 

dell’opera letteraria e nel 1933 La cognizione delle opere letterarie. In queste due 

opere il critico parla della lettura come di un circolo ermeneutico in cui il lettore 

modifica in continuazione «ciò che ha compreso a ogni stadio della lettura con 

ciò che segue e, viceversa, legge ciò che segue partendo da attese 

predeterminate da ciò che ha già letto».68Dopo Husserl e Ingarden, una serie di 

critici di spicco come Anceschi, Raymond, Poulet, Starobinski, Sartre, Heidegger, 

Blanchot, Gadamer, Bachtin e Adorno si occuperanno del lettore-critico e 

interprete del testo letterario. 

     Una delle linee di ricerca più importanti sulla relazione dialettica tra testo e 

lettore è quella seguita dalla Scuola di Costanza con i suoi esponenti più 

significativi, Wolfgang Iser e Hans Robert Jauss. Questa scuola di pensiero «ha 

studiato la lettura come un processo perché effetti e risposte non sono 

caratteristiche del testo né del lettore: il testo acquisisce un significato solo 

quando viene letto (Iser 1972)»69. 
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     Nella sua opera più famosa L’atto della lettura (1976)70 Iser s'interroga sugli 

aspetti fondamentali dell’esperienza del ‘leggere’.71 Per lui l’elemento più 

significativo è il destinatario che realizza nel testo artistico il potenziale estetico. 

Passano, così, in secondo piano l’analisi del testo, ciò che ha inteso dire l’autore, 

il retroterra psicologico, sociale e storico. Analizzando il testo di Iser, Paolo 

Orvieto aggiunge: 

 

La lettura è il risultato di un processo biunivoco, tra un interprete 
che in un certo modo produce il testo, e un testo che con le sue 
strategie inquadra la lettura in una cornice predeterminata, per cui 
«l’opera letteraria non coincide mai completamente né con il testo 
né con la sua concretizzazione». Ogni opera, per natura 
polisemantica, per non disperdere all’infinito il proprio significato, 
programma il suo «lettore implicito» *…+ In sostanza la lettura non è 
mai un processo lineare e programmabile verso il nocciolo di 
«verità», ma è essa stessa un complicato gioco di «pretensioni» e 
«ritenzioni», di aspettative formulate, tradite o modificate; un 
«punto di vista vagante».72 

 
 

In questo modo Iser individua due tipi di lettori: quello reale che è invocato per 

lo più negli studi di storia della ricezione, e quello implicito che include tutte 

quelle predisposizioni necessarie all’opera letteraria. 

      Hans Robert Jauss, invece, conosciuto anche come fondatore dell’estetica 

della ricezione, fa del lettore un soggetto produttore e non un oggetto passivo 

dello scambio culturale.73Anche lui, come Iser, afferma che il testo non ha un 

significato obiettivo, ma rappresenta una risposta sempre diversa a domande 

che nel contesto primario non potevano essere sollevate. Nel suo saggio Storia 

della letteratura come provocazione nei confronti della scienza della letteratura 

74(1967) Jauss contesta: 
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ogni riduzione teorica e astratta dell’arte (formalismo, semiologia, 
marxismo ecc., che, oltre tutto, ipotizzano un lettore programmato, 
semplice strumento atto a verificare e confermare nei testi le 
premesse metodologiche o ideologiche). Invece l’interpretazione 
dipende inesorabilmente dalla permutabilità delle varie ricezioni 
storicamente disposte, dagli «effetti» (si veda la «storia degli 
effetti» di Gadamer) piuttosto che dai valori. Nel triangolo della 
comunicazione (autore, opera, destinatario e pubblico) l’obiettivo 
andrà spostato sul terzo elemento, da sempre trascurato.75 

 

 

Il critico si schiera, quindi, apertamente contro il formalismo e il marxismo che, 

secondo lui, hanno privato «la letteratura di una dimensione che appartiene in 

modo inalienabile tanto al suo carattere estetico quanto alla sua funzione 

sociale: la dimensione della ricezione e dell’efficacia»76, mentre non hanno 

saputo cogliere il ruolo più autentico del lettore. Senza la partecipazione attiva 

del lettore-destinatario la vita storica dell’opera letteraria non sarebbe neppure 

pensabile. 

     Il celebre critico francese Roland Barthes, in uno dei suoi numerosi studi, ha 

analizzato il concetto di lettura e la figura del lettore. Il saggio intitolato proprio 

Sulla lettura (1976) fu pubblicato postumo a Parigi nella raccolta Il brusio della 

lingua (1984). In questo testo il critico analizza la lettura come un fenomeno 

legato al Desiderio (in alcuni casi anche al Disgusto) e aggiunge dicendo che:  

 

Il Desiderio non può essere nominato e neppure (al contrario della 
Richiesta) detto. Tuttavia, è evidente che esiste un erotismo della 
lettura. *…+ Di tale erotismo della lettura non esiste forse apologo 
più puro dell’episodio della Ricerca del tempo perduto in cui Proust 
ci mostra il giovane narratore mentre si chiude nei suoi cabinets di 
Combray a leggere. *…+ Ciò conferma che il soggetto-lettore è un 
soggetto interamente trasportato nel registro dell’Immaginario; 
tutta l’economia del suo piacere consiste nel coltivare il rapporto 
dualistico con il libro (cioè con l’Immagine), con il quale si rinchiude 
da solo a solo, cui sta incollato e col naso sopra, *…+ come il 
bambino è incollato alla Madre e chi ama pende dal viso amato.77  
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Oltre a questo saggio, qualche anno prima Barthes aveva scritto Il piacere del 

testo (1973), dove «descrive il piacere del testo che non si scusa, non si spiega, 

non nega mai nulla, il piacere di un lettore che abolisce le barriere, le classi, le 

esclusioni».78 Tuttavia, Barthes sostiene sia fondamentale distinguere il testo di 

piacere dal testo di godimento, siccome piacere e godimento sono termini 

ambigui e possono generare confusione perché simili, mentre in realtà 

presentano alcune differenze: il testo di piacere è legato a una pratica 

confortevole della lettura che appaga, soddisfa, dà euforia, mentre il testo di 

godimento sconforta perché crea uno stato di perdita; il soggetto perde la 

consistenza del suo io e vacillano, dunque, i presupposti culturali, psicologici e 

storici sui quali si fondavano i suoi gusti e i suoi valori. 

      Della figura del lettore si è occupato a lungo anche Umberto Eco in opere 

come Lector in fabula e Sei passeggiate nei boschi narrativi. L’analisi di Eco si 

concentra per lo più sui concetti di lettore empirico e lettore modello. Perché la 

lettura corrisponda alle sue intenzioni, l’autore organizza il testo come una 

strategia, alla quale appartiene la previsione di un Lettore Modello, che possiede 

l’insieme delle competenze necessarie ad attualizzare la catena di artefici 

espressivi che costituisce il testo. Dunque, «prevedere il proprio Lettore Modello 

non significa solo “sperare” che esista, significa anche muovere il testo in modo 

da costruirlo»79 tramite una serie di mezzi, come la scelta di una lingua, la scelta 

di un tipo di enciclopedia o la scelta di un dato patrimonio lessicale e stilistico. In 

altri termini: significa scegliere, come dice Eco, un target e un «bersaglio» in 

modo che ogni elemento presente nel testo sia quello che il lettore può capire.  

       Nel 1992 il critico italiano fu chiamato a tenere presso la Harvard University 

le Norton Lectures che lui intitolerà: Sei passeggiate nei boschi narrativi. La 

possibilità di spaziare da un campo all’altro della cultura mondiale rappresenta la 

caratteristica principale di questi saggi. Inoltre, egli riprende i concetti di Lettore 
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Modello e Lettore Empirico, già presenti in Lector in fabula. Ecco come spiega 

prima il termine del Lettore Empirico: 

 

Il lettore empirico siamo noi, io, voi, chiunque altro, quando 
leggiamo un testo. Il lettore empirico può leggere in molti modi, e 
non c’è nessuna legge che gli imponga come leggere, perché 
sovente usa il testo come un contenitore per le proprie passioni, che 
possono provenire dall’esterno del testo, o che il testo gli può 
eccitare in maniera casuale.80  

 

Passando a prendere come esempio la visione di un film comico da parte di una 

persona in uno stato d’animo triste che non riesce a divertirsi, Eco chiarisce 

anche il concetto di Lettore Modello: 

 

Evidentemente come spettatori empirici stareste “leggendo” il film 
in un modo sbagliato. Ma sbagliato rispetto a che cosa? Rispetto al 
tipo di spettatore a cui il regista aveva pensato, uno spettatore 
disposto appunto a sorridere, e a seguire una vicenda che non lo 
coinvolge direttamente. Questo tipo di spettatore (o di lettore di un 
libro) lo chiamo Lettore Modello – un lettore-tipo che il testo non 
solo prevede come collaboratore, ma che anche cerca di creare.81  

 
 
Si può facilmente notare che il lettore modello di Eco è molto simile a quello di 

Iser. 

    Tornando al Lector in fabula, Eco parla di testi “chiusi” e testi “aperti”, i primi 

sono più resistenti all’uso e sono concepiti per un Lettore Modello molto 

definito, inoltre, cercano di indirizzare in modo stringente l’interpretazione del 

lettore in modo che ogni termine, ogni modo di dire e ogni riferimento 

enciclopedico sia quello che il lettore prevedibilmente può capire; i testi “aperti”, 

invece, sono strutturati in modo da lasciare a lettore un ampio margine di 

manovra interpretativa, sfruttando la fondamentale ambiguità di ogni testo a fini 

strategici. 
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I.5. Come leggere un libro? Consigli ed esperienze di alcuni lettori 

d’eccellenza. 

 

      La lettura è considerata talvolta un rifugio ideale per costruire o preservare 

uno spazio individuale, intimo, privato. Ma essa non si limita a essere solo 

un’attività personale: si può leggere in pubblico, in una classe davanti agli 

studenti o a un bambino prima di farlo addormentare. Insomma, i posti dove il 

soggetto può leggere sono innumerevoli, a seconda delle preferenze e delle 

possibilità.  

     Oltre al luogo, un elemento fondamentale per la lettura è dato dalla postura: 

si può leggere in piedi, seduti su una scrivania oppure sdraiati in un letto (ad 

esempio prima di dormire). Anche qui le possibilità sono moltissime. Ma come ci 

dice Manguel (raccontando della sua esperienza personale), a volte certi libri 

richiedono un luogo e una postura ben determinata: 

 

certi libri non esigono solo un contrasto fra il loro contenuto e 
l’ambiente; alcuni sembrano richiedere particolari posizioni per la 
lettura, posizioni che a loro volta richiedono un luogo adatto. *…+ 
Spesso il piacere della lettura dipende in gran parte dalla comodità 
fisica del lettore. *…+ Ci sono libri che ho letto in poltrona e altri che 
ho letto alla scrivania. Ci sono libri che ho letto nella metropolitana, 
in macchina e in autobus. Trovo che i libri letti in treno partecipino 
della qualità di quelli letti in poltrona, forse perché in entrambi i casi 
posso facilmente astrarmi da quanto mi circonda.82 

 

Inoltre, l’azione della lettura stabilisce un rapporto fisico cui prendono parte tutti 

i sensi: 

gli occhi che seguono le parole sulla pagina, il naso che aspira 
l’odore familiare della carta, della colla, dell’inchiostro, del cartone 
o della pelle, la mano che accarezza la pagina ruvida o morbida, la 
legatura liscia o scabrosa; persino il gusto è sollecitato, a volte, 
quando il dito viene bagnato con la lingua per meglio voltare pagina 
(ed è così che muoiono avvelenate le vittime dell’assassino nel 
Nome della rosa di Umberto Eco). 83 
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      Lo scrittore francese Daniel Pennac, trattando della figura del lettore nel suo 

libro Come un romanzo, fa riferimento ai diritti imprescrittibili che un lettore 

possiede e ne individua ben dieci: il diritto di non leggere, il diritto di saltare le 

pagine, il diritto di non finire un libro, il diritto di rileggere, il diritto di leggere 

qualsiasi cosa, il diritto al bovarismo, il diritto di leggere ovunque, il diritto di 

spizzicare, il diritto di leggere a voce alta e il diritto di tacere.84Quindi, un insieme 

di ovvie nozioni che spingono il lettore ad avanzare dei veri e propri diritti sulla 

lettura, superando il dogma imposto del «leggere è un dovere». Dopo averli 

elencati, egli gli spiega tutti, uno ad uno, alla conclusione del suo libro. 

     Come un romanzo è rivolto in particolare ai giovani (Pennac è anche 

professore di francese in un liceo parigino da ventotto anni) per stimolarli alla 

lettura e al piacere che essa può suscitare; è uno strumento prezioso che aiuta 

anche i genitori e gli insegnanti a comprendere il difficile rapporto dei ragazzi con 

i libri. Oggi - afferma Pennac - ai ragazzi non piace molto leggere, preferiscono 

spendere il loro tempo davanti alla televisione o facendo altre cose. Leggere per 

loro significa farlo perché si è obbligati, dal professore o dai genitori. Ma alcuni 

verbi - sostiene lo scrittore - non sopportano l’imperativo, verbi come amare, 

sognare e leggere. Se si ordina di leggere il risultato, molto probabilmente, sarà 

nullo. 

     Tra i lettori più famosi nella storia della lettura un posto speciale spetta a 

Charles Dickens. Lo scrittore inglese fu un appassionato di lettura sin da 

bambino, leggeva avidamente romanzieri come Defoe, Fielding e Goldsmith. Nel 

1853, come viene riportato da Carlo Izzo nel suo Autobiografismo di Charles 

Dickens85, il famoso romanziere si presenta per la prima volta in pubblico come 

lettore di episodi scelti dai suoi romanzi e dai suoi numerosi racconti. Fu un 

episodio isolato ma destinato ad avere un lungo seguito perché, a partire dal 

1858, le letture pubbliche diventeranno per Dickens la principale occupazione, 

una vera e propria mania che gli provocherà anche molti problemi di salute. 

Inoltre, l’ampia conoscenza della letteratura drammatica, dagli elisabettiani ai 
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drammaturghi della Restaurazione e del Settecento, contribuì ad accendere la 

sua passione per il teatro. John Forster, il suo biografo più famoso, nell’opera 

Vita di Charles Dickens86 (1875) ci racconta la prima volta di Dickens al teatro (a 

portarlo fu un suo cugino) e come egli divenne uno dei più assidui frequentatori 

del Museo Britannico di lettura. Ecco come Forster ricorda le letture di Dickens: 

 

egli raccontava una storia con prontezza e vivacità, e cantava delle 
ariette comiche tanto graziosamente, che avevano l’abitudine di 
levarlo su di una seggiola o di un tavolino, in casa e fuori, perché 
potesse meglio mostrare i suoi talenti, ed allorché egli mi parlò di 
questa particolarità, aggiunse che non se ne rammentava mai, senza 
che la sua sottile ed aspra voce di fanciullo non risuonasse ancora 
alle sue orecchie, e che arrossiva al pensiero dell’orribile noia che 
egli doveva aver causato a tutte le persone inoffensive, chiamate 
per ammirarlo.87 

 
 
Anche Manguel, nella sua Storia della lettura, dedica alcune pagine alle famose 

letture pubbliche dello scrittore inglese: 

 

Dickens era un lettore molto più professionale. La sua versione del 
testo – il tono, l’enfasi, persino i tagli e le correzioni per renderlo più 
accetto alla lettura orale – mettevano bene in chiaro che doveva 
esserci una e una sola interpretazione. Questo divenne evidente 
nelle sue famose tournées di lettura. La prima, partendo da Clifton e 
concludendosi a Brighton, comprendeva circa ottanta letture in più 
di quaranta città. Leggeva “in magazzini, sale di riunioni, librerie, 
uffici, saloni, alberghi e sale da ballo”. Seduto a un’alta scrivania, e 
più tardi a una più bassa perché il pubblico potesse seguire meglio 
la sua mimica, egli pregava gli ascoltatori di considerarsi “un piccolo 
gruppo di amici riunitisi per ascoltare una storia”. Il pubblico reagiva 
come desiderava Dickens. Un uomo scoppiò a piangere *…+ Un altro, 
ogni volta che stava per ricomparire un certo personaggio, “rideva e 
si asciugava gli occhi” *…+ Questi effetti si dovevano al corretto 
impiego di una tecnica: Dickens aveva passato almeno due mesi ad 
allenarsi alla lettura e alla mimica. Ci ha lasciato anche gli appunti di 
questa lavorazione. Sui margini dei suoi “libri da letture” – le copie 
delle sue opere annotate apposta per le tournées – aveva segnato i 
toni da usare, come: “Allegro… Severo…Patetico… Misterioso… 

                                                 
86

 JOHN FORSTER, Vita di Charles Dickens, Aquila, Rea Edizioni, 2007. Basato sulla prima versione 

tradotta dall’inglese da Claudia Casoretti e pubblicata a Milano nel 1879 presso la Tipografia Editrice 
Lombarda, (London, 1872-1874). 
87

 Ivi, p. 45. 



 34 

Vivace”, nonché i gesti: “Cenno di assenso… Punto… Brivido… 
Guardarsi attorno terrorizzato…” 88 

 
 

Vanno ricordati anche i suoi due viaggi negli Stati Uniti, nel 1842 e 1867, per 

tenere un ciclo di letture, dove venne accolto trionfalmente. Lo scrittore inglese 

continuò in questa sua attività fino al primo marzo del 1870, e a giugno dello 

stesso anno morirà colpito da emorragia cerebrale.89 

     Un altro celebre scrittore, lettore ossessionato di libri, fu il francese Marcel 

Proust. Conosciuto, soprattutto, per la sua opera monumentale Alla ricerca del 

tempo perduto (in ben sette volumi), Proust scrisse anche molti saggi, tra cui la 

raccolta Giornate di lettura.90 All’interno di essa troviamo il saggio con lo stesso 

titolo, dove lo scrittore, oltre a raccontarci delle sue letture d’infanzia, parla della 

sua teoria sul lettore. Proprio in questo periodo Proust prova interesse per John 

Ruskin, scrittore, pittore, poeta e critico d’arte britannico. Un anno dopo, cioè 

nel 1906, Proust userà questo saggio come parte della Prefazione a Sesamo e 

gigli, seconda e ultima sua traduzione dei romanzi di Ruskin. 

     All’inizio del saggio Proust ragazzino si dedica alla lettura e ci descrive i luoghi 

in cui legge, come ad esempio la sala da pranzo. Egli scrive: 

 

Non esistono forse giorni della nostra infanzia che abbiam vissuti 
tanto pienamente come quelli che abbiam creduto di aver trascorsi 
senza vivere, in compagnia d’un libro prediletto. *…+ Chi non si 
rammenta come me di quelle letture fatte al tempo delle vacanze, 
che andavamo a nascondere successivamente in tutte quelle ore 
della giornata che fossero abbastanza tranquille e inviolabili da offrir 
loro asilo? La mattina, rientrando dal parco, quando tutti eran 
partiti per una passeggiata, scivolavo nella stanza da pranzo, dove, 
sino all’ora ancora lontana della colazione, nessuno entrava, tranne 
la vecchia Félicie, relativamente silenziosa; e dove avrei avuto come 
soli compagni, rispettosissimi della lettura, i piatti dipinti appesi alle 
pareti.91  
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Lo scrittore francese considera l’azione di leggere come uno dei piaceri più intensi 

che la vita può offrirci. Quando si finisce di leggere un libro, infatti, si prova una sorta 

di dispiacere perché, nota ancora Proust:  

 

Quegli esseri ai quali avevo dedicato maggior interesse e affetto che 
non alle persone del mondo reale, senza osare di confessarmi sino a 
qual punto li amavo, e, quando i miei congiunti mi trovavano in atto di 
leggere e avevan l’aria di sorridere della mia emozione, affrettandomi 
a chiudere il libro con un’indifferenza simulata o una noia finta; quegli 
esseri per i quali avevo ansimato o singhiozzato, non avrei saputo più 
nulla di loro.92  

 
 
     Dopo lunghe pagine di descrizioni di luoghi e di momenti di lettura, egli inizia a 

parlare della sua teoria del lettore e lo fa citando prima quella di Ruskin. Lo scrittore 

francese non è d’accordo con le opinioni che aveva espresso l’autore inglese in I 

tesori dei re, una conferenza sulla lettura che egli tenne il sei dicembre 1864 a 

Manchester per contribuire all’istituzione d’una biblioteca scolastica locale. Oltre a 

questa conferenza, Ruskin ne tenne un’altra (I giardini della regina) sui compiti delle 

donne che, insieme alla prima, furono pubblicate sotto il titolo Sesamo e gigli 

(Sesame and lilies 1865).93 Proust, nel suo saggio, riassume la tesi di Ruskin sulla 

lettura tramite la osservazione di Cartesio, il quale afferma che «la lettura di tutti i 

buoni libri è come una conversazione con tutti i valentuomini dei secoli passati che 

ne furono gli scrittori»94. Lo scrittore inglese mostra che la lettura è, appunto, una 

conversazione con uomini molto più saggi di quelli che possiamo conoscere nella 

nostra cerchia. È proprio su questo punto che Proust non è d’accordo, secondo lui 

«la lettura non può esser assomigliata a una conversazione, foss’anche con il più 

saggio degli uomini»95, dal momento che la differenza tra un libro e un amico non sta 

nella loro maggiore o minore saggezza, bensì nel modo di comunicazione «in quanto 

la lettura, al contrario della conversazione, consiste per ciascuno di noi nel ricever 
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comunicazione del pensiero di un altro, ma restando sempre da solo»96, cosa che 

non può succedere se conversiamo con un amico. 

     Parlando della sua idea di lettura, Proust afferma che le caratteristiche più 

attraenti di un bel libro sono quelle che per l’autore potrebbero chiamarsi 

«conclusioni» e per il lettore «incitamenti», perché quest’ultimo sa benissimo che la 

sua «saggezza comincia là dove finisce quella dello scrittore» e aggiunge notando 

che i libri: 

 

proprio nel momento in cui ci hanno detto tutto quanto ci potevan 
dire, essi fanno nascere in noi il sentimento che non ci abbiano 
ancora detto nulla. D’altro canto, se noi rivolgiamo loro domande 
cui non possono rispondere, chiediamo anche risposte che non 
c’istruirebbero punto: perché un effetto dell’amore suscitato in noi 
dai poeti è di farci attribuire un’importanza letterale a cose che per 
loro sono soltanto significative di sentimenti personali. *…+ A farceli 
apparire più belli, e diversi dal resto del mondo, è il fatto ch’essi 
recano sopra di sé, come un riflesso inafferrabile, l’impressione 
suscitata nel genio. *…+ Quest’apparenza, con la quale c’incantano e 
ci deludono, e di là della quale noi vorremmo spingerci, costituisce 
l’essenza stessa di quella cosa in certo modo senza spessore, 
miraggio fissato sopra una tela, che è una visione. *…+ La lettura si 
arresta alle soglie della vita spirituale; può introdurci in essa, ma 
non la sostituisce.97 

 

     Per Proust, la lettura è considerata pure come una forma di amicizia, amicizia 

pura. Inoltre, quello che si ricorda di un libro non è tanto il libro in sé, quanto il 

contesto in cui l’abbiamo letto, le impressioni che sono scaturite durante la lettura. 

Lo scopo del lettore non è quello di comprendere il libro, quanto di comprendere se 

stesso tramite di esso. 

     Anche nella Ricerca del tempo perduto98 il tema della lettura è quasi sempre 

presente. Il protagonista, che si chiama Marcel proprio come il nostro scrittore, è un 

lettore ossessionato sin da bambino. Però, dobbiamo fare attenzione a non fare 

confusione tra il personaggio-narratore e l’autore, perché sono due istanze vocali 

completamente diverse. Marcel (personaggio) lo vediamo leggere un po’ ovunque -  

ad esempio nella sua stanza da letto, disteso con il libro in mano, dove la luce 
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dell’esterno penetra tramite le aperture delle persiane semichiuse – proprio come 

Marcel (scrittore) delle Giornate di lettura.  

     Una lettrice singolare del secolo passato fu sicuramente Virginia Woolf. Nel 1926, 

la scrittrice fu invitata a tenere una conferenza presso i College femminili 

dell'Università di Cambridge, intitolata Come dobbiamo leggere un libro?. Il saggio fu 

successivamente pubblicato nella raccolta A Room of One's Own (1929) e rivendica 

per il genere femminile la possibilità di essere ammesse ad una cultura che, fino a 

quel momento, era stata di esclusivo dominio maschile. Il primo consiglio che la 

Woolf si sente di dare a quel pubblico femminile che ha davanti  a sé è quello di 

seguire il proprio istinto  nel leggere un libro e di abbandonare consigli o regole. Essa 

sostiene che:  

 

lasciarci dire come leggere, che cosa leggere, che valore assegnare a 
ciò che leggiamo, sarebbe distruggere quello spirito di libertà che è 
l’essenza di simili santuari. In qualunque altro luogo possiamo essere 
soggetti a leggi e a convenzioni; ma lì non ce ne sono. *…+ dirò che per 
godere la libertà bisogna sapere controllarsi. Non dobbiamo 
scialacquare le nostre forze, disorientati e ignoranti; spruzzare 
dell’acqua per tutta la casa quando vogliamo innaffiare una sola rosa; 
dobbiamo piuttosto impiegare quelle forze accuratamente e 
vigorosamente, nel punto esatto. Questa è forse una delle prime fra le 
difficoltà in cui ci imbattiamo non appena entrati in una biblioteca. *…+ 
Da dove cominciare? Come possiamo fare ordine in questo affollato 
caos, per poter trarre da ciò che leggiamo il piacere più profondo e più 
ampio possibile?99 

 
 
Quindi, oltre a seguire il proprio istinto, la Woolf ci dice che il lettore deve anche 

saper controllarsi se vuole trarre piacere dal libro che legge. Inoltre, non è necessario 

chiedere ad un libro di essere vero o falso, nemmeno dare ordini allo scrittore, 

dobbiamo solo cercare di abolire qualsiasi preconcetto quando ci mettiamo a leggere 

e di trarre tutto il profitto possibile da esso. Un altro problema che si pone la 

scrittrice nel suo saggio è il seguente: fino a che punto un’opera può subire 

l’influenza della vita dell’autore? La Woolf è dell’idea che è il lettore che deve 
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trovare una risposta, «poiché niente è più fatale che lasciarsi guidare dalle 

preferenze altrui in un terreno così personale».100 

    Verso la fine del saggio la scrittrice individua due processi di lettura: Il primo è 

quello di ricevere delle impressioni «con il massimo possibile di comprensione»101; il 

secondo consiste nel giudicare questa folla di impressioni, se vogliamo trarre dal 

libro il massimo piacere. Inoltre essa afferma:  

 

Sarebbe dunque assurdo sostenere che la seconda parte della 
lettura, il giudizio, il confronto, sia così semplice come la prima, cioè 
quella di aprire la mente al rapido affollarsi di innumerevoli 
impressioni. Continuare a leggere senza il libro, confrontare una 
forma fantasmale con l’altra, aver letto abbastanza e con la 
necessaria comprensione per poter fare di questi paragoni qualcosa 
di vivo e di illuminante, tutto ciò è difficile.102 

 

 
E poco dopo aggiunge: 

 
Perciò, se leggere un libro come dovrebbe essere letto richiede le 
più rare qualità d’immaginazione, intuito e giudizio, converrà forse 
dire che la letteratura è un’arte molto complessa e che è 
improbabile che noi si possa riuscire, anche dopo un’intera vita 
dedicata alla lettura, ad aggiungere qualcosa di valore alla critica di 
questa letteratura. Dobbiamo restare lettori: non saremo mai 
investiti dalla addizionale gloria spettante a quegli esseri eletti che 
oltre a essere lettori sono critici.103 

 
   
    Federigo Tozzi, considerato uno dei più rilevanti narratori italiani del Novecento, ci 

ha lasciato un piccolo saggio intitolato Come leggo io, dove, appunto, ci parla del suo 

modo di leggere. Il saggio fu pubblicato postumo, nel 1919, sulla rivista «Lo 

spettatore» ed è composto da poche pagine. Nel testo lo scrittore ci racconta di un 

metodo di lettura disordinato e poco letterario. Tozzi rifiuta i parametri di una 

lettura sistematica, rifiuta una consequenziale logica, mentre opta per una lettura 

del caso. Mentre parla in prima persona (sono da notare i continui pronomi «io» e 

«mio») ci racconta cosa fa quando prende un libro in mano:  
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Apro il libro a caso; ma, piuttosto verso la fine. Prima di leggere 
(prego credere che non c’è da ridere troppo) socchiudo gli occhi, per 
una specie d’istinto guardingo, come fanno i mercanti quando 
vogliono rendersi conto bene di quel che stanno per comprare. 
Finalmente, assicuratomi che non sono in uno stato d’animo 
suscettibile a lasciarsi ingannare, mi decido a leggere un periodo: 
dalla maiuscola fino al punto. Da come è fatto questo periodo, 
giudico se ne debbo leggere un altro. Mi spiego. Se il primo periodo 
è fatto bene, cioè se lo scrittore l’ha sentito nella sua costruzione 
stilistica, mi rassereno. Ma il periodo può esser fatto bene a caso 
oppure ad arte. Questa differenza la conosco leggendo il secondo 
periodo; e per precauzione, leggendone altri, sempre aprendo il 
libro qua e là. Se questi periodi resistono al mio esame, può darsi 
ch’io mi convinca a leggere il libro intero. Ma non mai di seguito.104  

 
 
Un modo molto particolare di leggere un libro quello di Tozzi, che continua ad 

argomentare le sue scelte. Egli afferma che, per capire se «sono fatti bene» i 

personaggi di un libro, non bisogna mai leggere il libro di seguito. Si deve leggere una 

descrizione, un dialogo oppure qualche spunto del libro. Più avanti lo scrittore 

dichiara di ignorare le trame di qualsiasi romanzo perché, secondo lui, si tratta di una 

perdita di tempo, mentre aggiunge: «con il mio sistema, che del resto è soltanto per 

mio uso e consumo, io scompongo intuitivamente qualunque libro; e posso, senza 

scomodarmi, tener d’occhio lo scrittore in tutti i suoi elementi».105 

     Nell’ultima parte del saggio Tozzi fa riferimento a libri scritti «male» e dice di 

odiarli perché sono inutili e addirittura lo irritano a tal punto da «pigliare a pugni chi 

li ha scritti». Inoltre, è importante adoperare bene la lingua che si sceglie per scrivere 

l’opera e «chi non conosce abbastanza la lingua italiana dovrebbe scrivere nel suo 

dialetto». Infine, Tozzi chiude il saggio con queste parole: «come si vede, io sono un 

«pessimo» lettore; e quel che è peggio, me ne vanto».106 

     Infine, vorrei parlare di un altro celebre scrittore: Jorge Luis Borges. L’argentino 

che «ormai da tempo riconosciuto come uno dei protagonisti della letteratura del 

secolo, fu prosatore, poeta e saggista incomparabile per invenzione fantastica, 
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intelligenza stilistica e originalità di pensiero».107 Tra i temi più presenti nella sua 

poetica troviamo quelli dei libri e della biblioteca. Egli fu un lettore precoce, 

nonostante ebbe la vista debole sin da bambino. A nove anni già teneva gli occhiali e 

con l’avanzarsi della propria miopia, l’avventura letteraria fu anche un’avventura col 

tempo.108 Ecco come descrive le sue letture giovanili:  

 

Sospetto che i romanzieri polizieschi di Eduardo Gutiérrez, la 
mitologia greca, l’Estudiante de Salamanca, le tanto ragionevoli e 
per nulla fantastiche fantasie di Jules Verne, i magnifici romanzi 
d’appendice di Stevenson e il primo racconto a puntate del mondo, 
Le Mille e una Notte, siano i migliori piaceri letterari ch’io abbia 
goduto. L’elenco è eterogeneo e non può rivelare altra connessione 
che quella consentita dall’età precocissima in cui li lessi. Ero un 
lettore ricettivo in quel lontano ieri, un cortesissimo indagatore di 
vite altrui, e accoglievo ogni cosa con felice e alacre disponibilità. 
Credevo in ogni cosa, persino nelle brutte illustrazioni e nei refusi. 
Ogni storia era un’avventura e io cercavo luoghi consoni e 
prestigiosi per viverla: il pianerottolo più elevato della scala, una 
soffitta, il terrazzo di casa. Poi scoprì le parole: scoprì la loro lusinga 
leggibile e perfino memorabile, e divorai molte tirate in prosa e in 
versi.109 

 

 
      Procedendo nel suo saggio, Borges ci racconta le prime volte che ha letto scrittori 

come Schopenhauer, Dickens, De Quincey, Quevedo e del piacere che provava nel 

rileggere i classici: «E oggi? Sono finito scrittore, critico, e devo confessare (non 

senza pena e coscienza della mia povertà) che rileggo con un piacere assai memore e 

che le letture nuove non mi entusiasmano».110 

      Nel 1941 Borges pubblica la raccolta Il giardino dei sentieri che si biforcano111, 

composta da otto brevi racconti. Nell’omonimo racconto, lo scrittore argentino ci 

parla di un certo Ts’ui Pên, il quale  ha dedicato la sua vita alla creazione di due 

opere prive in apparenza di qualsiasi affinità: un libro e un labirinto. A questo punto 

si arriva alla conclusione che i due sono la stessa cosa e proprio per questo motivo 
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che il racconto non ammette soluzione perché allo stesso tempo ne ammette infinite 

combinatorie. Ecco come lo spiega Albert, vale a dire uno dei due personaggi del 

racconto: 

 

In tutte le opere narrative, ogni volta che s’è di fronte a diverse 
alternative ci si decide per una e si eliminano le altre; in quella del 
quasi inestricabile Ts’ui Pên, ci si decide – simultaneamente – per 
tutte. Si creano, così, diversi futuri, diversi tempi, che a loro volta 
proliferano e si biforcano.112 

 

In questo passo emergono due temi fondamentali di quasi tutte le raccolte di 

Borges: il tema del libro e quello del labirinto. Grazie ad essi lo scrittore crea 

un'infinità di mondi possibili in cui il lettore è continuamente trasportato. I due temi 

ritornano anche nel racconto  La biblioteca di Babele, che fa parte della stessa 

raccolta, dove lo scrittore ci descrive un allucinante universo che essenzialmente è 

una biblioteca infinita, dove sono raccolti tutti i libri possibili.  

     Alcuni anni dopo, precisamente nel 1975, Borges pubblica un’altra raccolta 

intitolata Il libro di sabbia, comprendente racconti scritti fra il 1971 e il 1975. Il 

racconto omonimo parla di una libro che non ha inizio né fine: nessuna pagina è la 

prima, nessuna è l’ultima, la numerazione è arbitraria e disordinata. Ecco come ce lo 

descrive il personaggio-narratore: 

 

Era un volume in ottavo, rilegato in tela. Senza dubbio era passato per 
molte mani. Lo esaminai; il suo peso insolito mi sorprese. Sul dorso c’era 
scritto Holy Writ e sotto Bombay. *…+ Lo aprii a caso. I caratteri mi erano 
sconosciuti. Le pagine, che mi parvero logore e povere dal punto di vista 
tipografico, erano stampate su due colonne come una Bibbia. Il testo era 
fitto e disposto in versetti. Negli angoli in alto comparivano cifre arabe. 
Attrasse la mia attenzione il fatto che la pagina pari portasse (mettiamo) il 
numero 40.514 e quella dispari, successiva, il 999. La voltai: il verso aveva 
una numerazione a otto cifre. 113 

 

E successivamente, parlando con il venditore del libro: 
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«Mi disse che il suo libro si chiamava Il libro di sabbia, perché né il libro né 
la sabbia hanno principio o fine».  
Mi invitò a cercare la prima pagina.  
Appoggiai la mano sinistra sul frontespizio e aprii il volume con il pollice 
quasi attaccato all’indice. Fu tutto inutile: tra il frontespizio e la mano 
c’erano sempre varie pagine. Era come se spuntassero dal libro.  
«Ora cerchi la fine». 
 Fu un nuovo fallimento; riuscì a stento a balbettare con una voce che non 
era la mia: «Non può essere». 114  

 

Emerge, così, il tema  principale del racconto Il giardino dei sentieri che si biforcano, 

quello del libro-labirinto, del volume ciclico, circolare la cui ultima pagina è identica 

alla prima «con la possibilità di continuare indefinitamente».115 
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CAPITOLO SECONDO 
 

 
 

Le avventure del lettore: Se una notte d’inverno un 
viaggiatore 

 

 
 

 

II.1 Calvino e la lettura 
 
 
     Italo Calvino è considerato uno degli scrittori più letti e di maggior successo del 

Novecento letterario italiano, ricoprendo una posizione unica nel panorama italiano 

per la varietà della sua opera, la sua evoluzione poetica e la sua voce predominante 

nei dibattiti e nelle polemiche letterarie del Novecento. Inoltre, egli è uno degli 

autori che ha dedicato maggior attenzione al tema della lettura e alla figura del 

lettore, ed è riuscito a riflettere, come nessuno dei suoi contemporanei, sui modi di 

costruzione della letteratura, di un libro e di un autore stesso. 

Lo scrittore ligure racconta di aver trovato piuttosto tardi il vero piacere di 

leggere: 

 

Il primo vero piacere della lettura d’un vero libro lo provai abbastanza 
tardi: avevo già dodici o tredici anni, e fu con Kipling, il primo e 
(soprattutto) il secondo libro della Giungla. (...) Da allora in poi avevo 
qualcosa da cercare nei libri: vedere se si ripeteva quel piacere della 
lettura provato con Kipling.1  

 

Le letture adolescenziali ebbero una notevole importanza nella vita del nostro 

scrittore, un’importanza ribadita a più riprese. Come affermava egli stesso, sono i 

classici che si leggono in gioventù a fornire dei modelli per la formalizzazione delle 
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esperienze successive e a orientare l’individuo nella lettura della realtà e nella sua 

decodifica.2  

Nel 1947 Calvino consegue la laurea presso l’Università di Torino con una tesi su 

Joseph Conrad. A Torino lo scrittore ligure conosce Cesare Pavese che diventerà il 

suo primo lettore, collabora al «Politecnico» di Elio Vittorini, ed entra a far parte del 

gruppo redazionale della casa editrice Einaudi. Secondo la testimonianza di Paolo 

Spriano, che conobbe l’autore dopo il trasferimento di quest’ultimo a Torino 

nell’autunno del 1945, il giovane studente si distingueva dagli altri per il fatto di 

possedere una vasta cultura cosmopolita. Sostiene Spriano: 

 

Era il più colto. Non si era soltanto nutrito di Hemingway, di 
Steinbeck, di Faulkner, di Sartre, di Vittorini, come tutti noi. 
Conosceva a fondo la letteratura, la grande letteratura russa, inglese, 
francese, italiana, aveva anche una mentalità scientifica.3 

 
 

Calvino ha espresso la passione per i libri un po’ ovunque nella sua intera opera, 

come ad esempio nei numerosi saggi dedicati alla figura del lettore, dove si trovano 

molti riferimenti sulle sue letture personali. Nel saggio Le vacanze del buon lettore4 

del 1952 l’autore ripercorre il tempo di preparazione del lettore prima di partire per 

le vacanze, la scelta dei libri, la preparazione della valigia, la partenza e, infine, 

quando va in vacanza, il nostro lettore non riesce a leggere quanto avrebbe voluto a 

causa di varie distrazioni. Ecco com'è descritto il buon lettore: 

 

Il Buon Lettore aspetta le vacanze con impazienza. Ha rimandato alle 
settimane che passerà in una solitaria località marina o montana un 
certo numero di letture che gli stanno a cuore e già pregusta la gioia 
delle sieste all’ombra, il fruscio delle pagine, l’abbandono al fascino 
d’altri mondi trasmesso dalle fitte righe dei capitoli. *…+ Si procura 
dunque le opere che intende leggere, nei testi originali se sono in una 
lingua che conosce, se no nella migliore traduzione; preferisce i grossi 
volumi delle edizioni complessive che contengono più opere, ma non 
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disdegna i volumi di formato tascabile, più adatti per leggere sulla 
spiaggia o sotto gli alberi o in corriera.5  
 
 

Nel descrivere il desiderio e la passione per la lettura del Buon Lettore, Calvino 

sembra orientare il lettore sui tipi di volumi da leggere, in che formato, oppure, 

semplicemente, sta raccontando le sue preferenze personali in materia di libri. 

Termina il breve saggio con il lettore che, finite le vacanze, non è riuscito a leggere 

nemmeno la metà dei libri che aveva preso con sé e, sentendosi in colpa, inizia già a 

pensare in quali altri momenti potrà dedicarsi alla lettura: 

 
Le ferie sono finite. Il Buon Lettore ripone i libri intonsi nelle valige, 
pensa all’autunno, all’inverno, ai rapidi, concentrati quarti d’ora 
concessi alla lettura prima di addormentarsi, prima di correre 
all’ufficio, in tram, nella sala d’aspetto del dentista.6 

 
 
      In un altro saggio, scritto in occasione di una conferenza tenuta alla Feria del 

Libro di Buenos Aires nel 1984, intitolato semplicemente Il libro, i libri,7 lo scrittore 

descrive le sue sensazioni ogni volta che si trova in mezzo a tanti libri: «una specie di 

vertigine nel perdermi in questo mare di carta stampata, in questo firmamento 

sterminato di copertine colorate, in questo pulviscolo di caratteri tipografici».8 

Proseguendo nel saggio egli parla anche della metafora del libro come mondo e del 

mondo come libro; riprende pure la tesi di Galileo, il quale aveva sostenuto che il 

mondo poteva essere contenuto in un piccolissimo libro che è l’alfabeto, perché 

quest’ultimo «permette la più veloce trasmissione del pensiero tra persone lontane, 

tra persone di secoli diversi, tra i morti e i vivi»9. In poche parole: i poteri della parola 

risiedono nelle infinite potenzialità che offre l’arte combinatoria. Emerge qui la 

molteplicità, uno dei temi più cari a Calvino e più presenti nella sua intera 

produzione letteraria. 
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      Per lo scrittore ligure ogni testo letto si trasforma durante il processo di lettura, 

in base ai legami che stabilisce con gli altri libri che fanno parte del bagaglio culturale 

del lettore. Si crea, così, un libro unico che si arricchisce pian piano nel tempo grazie 

ai singoli libri che noi leggiamo durante la nostra vita. Infatti, egli afferma: «i libri 

sono fatti per essere in tanti, un libro singolo ha senso solo in quanto s’affianca ad 

altri libri».10Anche l’argentino Borges, molto amato dal nostro scrittore, scriveva in 

Aleph che il libro «non è un ente privo di comunicazioni: è una relazione, è un asse di 

innumerevoli relazioni».11 

      Calvino, come già accennato, era molto affezionato ai libri come oggetti e alla 

loro forma. In questo saggio egli si interroga anche circa il futuro che avranno questi 

oggetti a lui cari: «ma siamo proprio sicuri che il libro ha davanti a sé un avvenire? 

Che sopravviverà alla concorrenza dei mezzi elettronici audiovisivi? Come si 

trasformerà o da cosa sarà sostituito? E cosa diventerà lo scrittore?».12 Sono 

domande che anche noi oggi ci facciamo spesso, domande per cui Calvino ha una 

sola risposta: «fedeltà al libro, avvenga quel che avvenga». Tutti sappiamo che i 

nuovi supporti informatici – dai dischetti ai cd-rom, all’ebook – provocheranno dei 

cambiamenti nel modo di leggere, mo ciò non significa che necessariamente 

soppianteranno il libro cartaceo.         

       Infine, conclude la sua conferenza spiegando il suo concetto di lettura:  

 

Penso che la lettura non sia paragonabile con nessun altro mezzo 
d’apprendimento e di comunicazione, perché la lettura ha un suo 
ritmo che è governato dalla volontà dell’autore; la lettura apre spazi 
di interrogazione e di meditazione e di esame critico, insomma di 
libertà; la lettura è un rapporto con noi stessi e non solo col libro, col 
nostro mondo interiore attraverso il mondo che il libro ci apre. *…+ 
Comunque sia, chi ha bisogno di leggere, chi ha piacere di leggere (e 
leggere è certamente un bisogno-piacere) continuerà a ricorrere ai 
libri, a quelli del passato e a quelli del futuro.13  
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      Il 30 marzo del 1983 Calvino riprende il tema della lettura in un’altra conferenza, 

questa volta tenutasi alla New York University come «James Lecture»14. Nel saggio, 

pubblicato prima in inglese con il titolo The Written and the Unwritten World (1983), 

poi in italiano con il titolo Mondo scritto e mondo non scritto (1985), egli parla, 

appunto, di un mondo «fatto di righe orizzontali dove le parole si susseguono una 

per volta, dove ogni frase e ogni capoverso occupano il loro posto stabilito» e di un 

altro mondo «che usiamo chiamare il mondo, fatto di tre dimensioni, cinque sensi, 

popolato da miliardi di nostri simili».15Il mondo scritto rappresenta per Calvino un 

luogo dal quale trarre soddisfazione, dove può «coltivare l’illusione di star tenendo 

tutto sotto controllo», al contrario del mondo non scritto dove, spesso, si trova 

davanti a situazioni e circostanze su cui non sa pronunciarsi o che sfuggono al suo 

intendimento. Insomma, Calvino si trova più a suo agio immerso nel mondo di una 

pagina scritta, nelle sue righe e nelle sue parole che aprono altri mondi infiniti. Ma 

leggere per lui è anche: 

 
un processo che coinvolge mente e occhi insieme, un processo 
d’astrazione o meglio un’estrazione di concretezza da operazioni 
astratte, come il riconoscere segni distintivi, frantumare tutto ciò che 
vediamo in elementi minimi, ricomporli in segmenti significativi, 
scoprire intorno a noi regolarità, differenze, ricorrenze, singolarità, 
sostituzioni, ridondanze.16 

 

 
Compare, così, come nel saggio Il libro, i libri, il tema della molteplicità, il tema delle 

infinite potenzialità che offre l’arte combinatoria delle parole.  
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II.2 Progettazione, modelli e struttura di un romanzo particolare: Se 

una notte d’inverno un viaggiatore 

 

      Nel giugno 1979, dopo sei anni di pausa in cui Calvino non ha pubblicato opere 

narrative, esce il romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore.17 Le riflessioni su 

quest’opera risalgono almeno al 1975. Rossana Avanzi nel suo studio intitolato Alla 

ricerca del testo perduto18 - una dettagliata analisi del romanzo di Calvino - sostiene 

che, proprio nel 1975, lo scrittore dedica un testo al pittore Giulio Paolino, La 

squadratura19, «in cui anticipa lo schema di quella che sarà la sua prossima opera 

narrativa»20. Ecco come ce lo illustra Avanzi, citando anche le parole di Calvino:  

 

Raffrontando l’attività del pittore con quella dello scrittore, Calvino 
sostiene che quest’ultimo vorrebbe, così come il pittore, eliminare 
l’«io» individuale, «sfuggire all’aborrita psicologia»; «le opere che 
espone il pittore non sono dei veri e propri quadri: sono momenti del 
rapporto tra chi fa il quadro, chi guarda il quadro e quell’oggetto 
materiale che è il quadro». Questa relazione fra l’autore, l’opera e il 
fruitore è esattamente una delle chiavi di lettura del romanzo Se una 
notte d’inverno un viaggiatore...21  

 

 
Stando alle parole della Avanzi, in questo testo Calvino stava pensando, proprio, alla 

scrittura di Se una notte d’inverno un viaggiatore. 

      In una lettera del 197822, scritta da Parigi e indirizzata a Guido Neri, il nostro 

autore informa l’amico della difficoltà che sta avendo nel comporre un romanzo che 

egli definisce un «iper-romanzo». Il problema più grande da affrontare per lo 

scrittore è il «montaggio» delle parti dell’opera che risulta essere particolarmente 

difficile. Nella lettera il romanzo viene citato con il nome di Incipit e prevede un 

numero n di inizi di romanzi, forse dieci o dodici. Inoltre aggiunge: «ancora una volta 
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cerco di montare una macchina che non sta in piedi e per farla funzionare la 

complico sempre di più e questa ormai dal tempo dei tarocchi è diventata la mia 

nevrosi».23  

Quindi, dopo anni di elaborazione e di ripensamenti, Calvino riesce a pubblicare 

questo romanzo composto da dodici capitoli, ognuno dei quali (tranne gli ultimi due) 

seguito da un diverso romanzo. I dieci romanzi inseriti, come riporta Cesare Segre in 

un suo saggio24, «hanno come titoli dei segmenti frastici, endecasillabi i primi cinque, 

che letti in successione costituiscono una poesia»25: 

 

Se una notte d’inverno un viaggiatore, fuori dell’abitato di Malbork, 
sporgendosi dalla costa scoscesa senza temere il vento e la vertigine, 
guarda in basso dove l’ombra s’addensa in una rete di linee che 
s’allacciano, in una rete di linee che s’intersecano sul tappeto di foglie 
illuminate dalla luna intorno a una fossa vuota, - Quale storia laggiù 
attende la fine? – chiede, ansioso d’ascoltare il racconto.26  

 

 
Gli ultimi due capitoli costituiscono una chiusura della cornice a cui si aggiunge un 

epilogo della storia.  

      Il romanzo, in sintesi, è una riflessione sul senso della scrittura e della lettura, e 

della loro interdipendenza. Detto in altro modo, l’opera narra la storia del tentativo 

di una lettura: tentativo non riuscito, per una serie di accidenti che impediscono al 

Lettore di portare a termine la propria impresa. Ogni capitolo vede il protagonista 

alle prese con un nuovo incipit, alla ricerca di una trama univoca che non c’è.  Alla 

base dell’impianto narrativo del testo figura «il paradigma dell’inesauribilità del 

racconto che si sviluppa a uno schema a incastro ripreso dalle Mille e una notte, in 

altre parole, un modello di narrazione che si apre in una possibilità infinita di novelle 

per evitare il destino di morte, spostando sempre in avanti il momento della fine»27. 

L’autore crea una struttura in cui si diverte a giocare con la narrazione articolata, 

mentre spinge il lettore verso un'aspettativa mai appagata di sapere come va a finire 

la lettura iniziata. Inoltre, il romanzo s’ispira da un lato a Borges con il suo concetto 
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di biblioteca infinita e pluricentrica de La biblioteca di Babele, e al «modello della 

rete dei possibili» del racconto Il giardino dei sentieri che si biforcano; dall’altro lato, 

al modello della letteratura combinatoria di Raymond Queneau, il quale con l’opera 

Esercizi di stile28 racconta una storia in novantanove modi diversi, ognuno in uno 

specifico stile di narrazione. Si tratta, quindi, di un romanzo combinatorio, di una 

sorta di enciclopedia aperta. 

    I dieci inizi di romanzo, che possiamo definirli dei micro-romanzi, sono elaborati 

come episodi autonomi e ognuno di esso rappresenta uno stile e un linguaggio 

propri. Come afferma Segre: 

 

 I romanzi costituiscono una vera biblioteca, per la varietà di generi 
(dal romanzo di ambiente al poliziesco a quello di spionaggio o del 
dissenso o rivoluzionario) e di modelli (americano, ispanoamericano, 
russo, giapponese, ecc.); non escluderei che, a cercare bene, si 
possano individuare delle fonti, e che le creazioni di Calvino rientrino 
in qualche misura nella categoria di un à la manière de.29  
 

 
Il critico letterario sta parlando di autori come V. Nabokov, J. Tanizaki, D. H. 

Lawrence e J. Rulfo, dalla produzione dei quali Calvino può aver tratto ispirazione per 

creare i personaggi e le storie di questi micro-romanzi che compongono Se una notte 

d’inverno un viaggiatore. 

      Successivamente all’uscita del romanzo, come osserva Avanzi, sono emerse 

molte ipotesi di collegamento fra questo romanzo e i modelli conosciuti della 

letteratura mondiale. Calvino, da parte sua, ha raccontato di aver seguito «un 

metodo compositivo che si rifà a schemi oulipiani e all’uso della contrainte»30. Si 

tratta, in sostanza, di creare ogni capitolo a partire da «un personale adattamento 

delle formulazioni di semiologia strutturale di Greimas, che lo hanno portato alla 

costruzione di un certo numero di quadrati, che successivamente avrebbe 

organizzato secondo un’altra norma da lui aggiunta»31. Inoltre, lo scrittore ligure 
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indica come risposta a coloro che cercavano tracce di famosi modelli, appunto, il 

sopracitato Queneau degli Esercizi di stile come unico modello volutamente seguito. 

Segre, invece, nel suo saggio indica due altri modelli: Borges con il racconto 

Esame dell’opera di Herbert Quain e il meno conosciuto O’Brien con il romanzo At 

Swim-two-birds (tradotto in italiano da Rodolfo J. Wilcock con il titolo Una pinta 

d’inchiostro irlandese). Il critico letterario spiega come il racconto di Borges si pone 

come un anticipo di Se una notte d’inverno un viaggiatore:  

 

Esso è dedicato a uno scrittore, Herbert Quain, della cui opera Borges 
finge di dare un erudito resoconto. E tra l’altro parla di un romanzo, 
April March, composto di tredici capitoli e nove racconti (Se una 
notte... ha un capitolo di meno e un racconto in più). «Di questi 
racconti – dice Borges – uno è di carattere simbolico, un altro, 
comunista, un altro, anticomunista; ecc.». Borges fornisce una 
schematizzazione, ternaria, dell’opera, aggiungendo però che «Quain, 
avendo già pubblicato April March, si pentì dell’ordine ternario e 
auspicò che, tra i suoi futuri imitatori, gli uomini scegliessero il 
binario». È quanto ha fatto Calvino.32 

 

Invece, per quanto riguarda l’altro modello (il romanzo di Flann O’Brien), Segre 

riassume in poche parole la trama del romanzo:  

 

«Un giovane studente sta scrivendo un romanzo intorno a un 
personaggio che sta scrivendo un altro romanzo, i personaggi del 
quale si ribellano e scrivono per conto loro un altro romanzo, che ha 
per protagonista il loro autore». Non siamo molto lontani dal 
rapporto tra autore, Lettore, Silas Flannery e Marana in Se una 
notte... E Flannery, non sarà una maschera su Flann? 33 

 
 
I due modelli che ci riporta Segre sembrano molto vicini al romanzo di Calvino, come 

del resto anche il modello già accennato di Mille e una notte.  

      Anche Claudio Milanini, in un suo saggio intitolato La rivincita dell’autore: Se una 

notte d’inverno un viaggiatore34, ha analizzato le possibili fonti di questo particolare 

romanzo. Calvino, spiega il critico, ha posto al centro di questo romanzo «una 
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meditazione sull’arte dello scrivere romanzi», un procedimento artistico 

antichissimo, ma usato soprattutto dagli scrittori contemporanei, «da Pirandello a 

Huxley, da Borges agli esponenti dell’école du regard»35. Milanini pone come 

modello centrale dell’opera del nostro scrittore I falsari (Les Faux-monneyeurs) del 

francese André Gide. Il romanzo narra una vicenda molto intricata, che si svolge tra 

l'estate e l'autunno di un anno imprecisato, all'inizio del XX secolo, e coinvolge un 

gruppo di studenti liceali della borghesia parigina che si accingono a dare l'esame di 

maturità. L'autore la racconta in parte direttamente, commentando personaggi ed 

episodi come a lui estranei, in parte tramite il personaggio principale, Edouard (suo 

alter ego), che tiene un diario molto prolisso e sta scrivendo un romanzo dal titolo I 

falsari, il cui protagonista è anch'egli un romanziere. Come in Se una notte d’inverno 

un viaggiatore, «cornice e microstorie si rinsaldano entro una rigorosa costruzione 

ipotetico-deduttiva, si ricompongono in un modello chiuso e calcolato»36.  

     Lo stesso Calvino, in molte occasioni, ha parlato del suo romanzo e ha cercato di 

spiegare le sue scelte e ciò che ha voluto esprimere: 

 

è 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 scrivere 
l’inizio di dieci romanzi d’autori immaginari, tutti in qualche modo 
diversi da me e diversi tra loro *...+ più che d’identificarmi con l’autore 
di ognuno dei dieci romanzi, ho cercato d’identificarmi col lettore: 
rappresentare il piacere della lettura d’un dato genere, più che il testo 
vero e proprio. [...] Ma soprattutto ho cercato di dare evidenza al 
fatto che ogni libro nasce in presenza d’altri libri, in rapporto e 
confronto ad altri libri.37 

 
 
     In un’altra occasione egli ha spiegato che l’idea di scrivere Se una notte d’inverno 

un viaggiatore gli è venuta quando ha cominciato a immaginare tutti i tipi di 

romanzo che non avrebbe mai scritto, perché al di là delle possibilità del suo 

temperamento e delle sue capacità tecniche. Inoltre ha aggiunto: «nella mia 
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esperienza, la spinta a scrivere è sempre legata alla mancanza di qualcosa che si 

vorrebbe conoscere e possedere, qualcosa che ci sfugge».38 

Un altro elemento particolare sul quale vorrei soffermarmi è il titolo che Calvino 

ha voluto dare al romanzo. In una lettera39, datata 3 luglio 1978, che Calvino inviò a 

Daniele Ponchiroli (a cui è dedicato questo romanzo) racconta il suo dilemma nel 

scegliere un titolo adatto per la sua opera. Nelle lettere precedenti inviate all’amico 

aveva pensato al semplice titolo di Incipit, qui, invece, pensa a un titolo più da 

romanzo tradizionale ottocentesco, come ad esempio Se un viaggiatore, al calar 

della notte. Secondo Rossana Avanzi, i due requisiti da lui ricercati per la scelta del 

titolo sono la brevità e la «suggestione di suspense»: 

 

il primo è legato alla natura dell’autore che predilige le forme brevi e 
alla natura del romanzo che cerca di addensare e condensare i 
caratteri di un genere/stile narrativo in micro-romanzi appunto; il 
secondo è un ingrediente imprescindibile del romanzo di tradizione 
popolare. Il tema del viaggiatore e dell’oscurità notturna rimanda alla 
mobilità, all’“inchiesta” che dà impulso all’avventura, al mistero e 
all’ignoto dove curiosità e paura catturano l’attenzione del lettore.40 

 
 

     In un’altra lettera,41 indirizzata sempre a Ponchiroli, ripensa al titolo e, questa 

volta, ne propone due: Era una notte senza luna  e Sotto mentite spoglie. Entrambi i 

titoli «si rifanno ai due pilastri concettuali del romanzo: il discorso sul meta-romanzo 

e lo scatto narrativo dell’avventura».42 Infine, Calvino sceglierà Se una notte 

d’inverno un viaggiatore come titolo definitivo del suo romanzo, nonché del primo 

incipit.  

      Come l’opera, anche il titolo è molto particolare; è una frase incompleta, sospesa, 

che, oltre a anticipare la natura romanzesca del libro, suggerisce la natura aperta e 

frammentaria dei micro-romanzi all’interno dell’opera o, in qualche modo, comporta 

che ci sia qualcuno che immagini il proseguimento di questa frase interrotta. Si 

presuppone, dunque, un lettore attento e attivo che riempi gli spazi lasciati vuoti, e 
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non un lettore distratto. Anche il ‘se’ è fondamentale: il testo ci sta dicendo, sin dal 

titolo, che si entra in un mondo che con la realtà non ha necessariamente a che 

vedere, ed è un mondo di cui il lettore è responsabile; inoltre, ci sta dando un 

protagonista, il Viaggiatore, e uno spazio temporale, una notte d’inverno: tocca a noi 

lettori far compiere una qualche azione a questo viaggiatore e di provocare a questa 

azione una reazione. 

Nell’ottavo capitolo di questo romanzo è curioso notare come il personaggio-

scrittore Silas Flannery (l’alter ego del nostro scrittore) ci racconta di un poster del 

cagnolino Snoopy appeso sulla parete della sua stanza (Calvino possedeva realmente 

un poster del leggendario personaggio fissato a una parete dello studio parigino). La 

curiosità sta nel fatto che nel fumetto si legge la frase «Era una notte buia e 

tempestosa...» (molto simile al titolo Se una notte d’inverno un viaggiatore) e dice 

Flannery: «ogni volta che mi siedo qui leggo Era una notte buia e tempestosa... e 

l’impersonalità di quell’incipit sembra aprire il paesaggio da un mondo all’altro, dal 

tempo e spazio del qui al tempo e spazio della pagina scritta»-43 Queste parole 

sembrano riprendere le parole del già citato saggio Mondo scritto e mondo non 

scritto che Calvino lesse durante la sua conferenza alla New York University. 

Continua a spiegare lo scrittore Flannery: 

 

sento l’esultazione d’un inizio al quale potranno seguire svolgimenti  
molteplici, inesauribili; mi convinco che non c’è niente di meglio d’un 
apertura convenzionale, d’un attacco da cui ci si può aspettare tutto e 
niente. *...+ La facilità dell’entrata in un altro mondo è un’illusione: ci 
si slancia a scrivere precorrendo la felicità d’una futura lettura e il 
vuoto s’apre sulla carta bianca.44 
 

 

Emerge, ancora, il tema della molteplicità; una molteplicità di storie che si possono 

raccontare a partire da questo titolo; le infinite possibilità di interpretazione che una 

semplice frase può offrire al lettore. Ma la molteplicità si può anche ridurre con 

l’esperienza della scrittura che isola una storia, la racconta, la rende rappresentabile 

rispetto alla caoticità del mondo e dei suoi meccanismi. 
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II.3 Il lettore e il gioco delle parti  

 

     La decisione di Calvino di narrare la storia in seconda persona, invece che in terza 

o prima, è molto audace. Covadonga Fouces González, nel suo libro Il gioco del 

labirinto, sostiene che l’innovazione dello scrittore ligure sta, appunto, in questa sua 

decisione di sostituire l’«egli» protagonista o l’«io» pseudo autobiografico con un 

«tu» protagonista che permette di ravvivare l’istanza del dialogo Io-Tu.45 Il Lettore, 

da una parte è una presenza astratta per poter riservare il suo posto per ogni lettore 

reale, dall’altra parte «egli come personaggio da romanzo non può difendersi 

dall’essere coinvolto in una storia e così, col passare del racconto, l’astratto tu del 

Lettore diventa personaggio narrativo».46 

     Una delle caratteristiche principali di questo romanzo è, sicuramente, il rilievo che 

viene dato alla figura del lettore e al continuo dialogo con lui. Il primo capitolo del 

libro è emblematico: il lettore è subito chiamato in causa tramite il continuo «tu». 

Ecco come Segre spiega il procedimento di Calvino: 

 

l’autore del libro dedica a un lettore come sempre ignoto una 
narrazione, che non s’identifica col libro, ma vi è contenuta, in cui egli 
si rivolge col tu al protagonista definendolo Lettore. Il protagonista 
non è il lettore di Se una notte..., ma dei frammenti di romanzo che vi 
sono inseriti. Così Calvino involge nell’atto della finzione dei 
precedenti atti di finzione (i romanzi parziali) e la loro fruizione. 
Risultato un triplice distanziamento: distanza del lettore protagonista 
dai romanzi inseriti, distanza del lettore reale dal lettore 
protagonista.47 

 
 
    Calvino non aveva mai composto in precedenza un romanzo con tante istruzioni ad 

uso del lettore come in questo. Lo scrittore si rivolge al lettore con imperativi, lo 

interpella col discorso diretto, gli suggerisce le frasi da dire. In questo modo si entra 
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nella quotidianità del lettore, che va dal fastidio della televisione alla scelta della 

posizione più comoda per godere del libro:  

 

Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d’inverno 
un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati. Raccogliti. Allontana da te 
ogni pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi 
nell’indistinto. La porta è meglio chiuderla; di là c’è sempre la 
televisione accesa. [...] Prendi la posizione più comoda: seduto, 
sdraiato, raggomitolato, coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco, 
sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia 
a sdraio, sul pouf. Sull’amaca se ne hai una. Sul letto, naturalmente, o 
dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione yoga. 
Col libro capovolto, si capisce. [...] Regola la luce in modo che non ti 
stanchi la vista. Fallo adesso, perché appena sarai sprofondato nella 
lettura non ci sarà più verso di smuoverti.48 

 
 
Una volta stabilito il patto narrativo col lettore, si passa all’articolazione di altri 

aspetti legati a questo processo di lettura. Oltre alla postura, vengono enumerati 

anche i momenti che la precedono, come ad esempio il piacere che si prova quando 

si compra un libro nuovo. Il lettore, per la fretta che ha nel sapere come è fatto il suo 

libro, inizia ad annusare la carta da poco stampata, a vedere i disegni della copertina, 

a sfogliare ogni pagina, fino a quando arriva a casa: «sei nella tua stanza, tranquillo, 

apri il libro alla prima pagina, no, all’ultima, per prima cosa vuoi vedere quant’è 

lungo. Non è troppo lungo, per fortuna».49 Come sostiene la Avanzi50, la curiosità e il 

desiderio del nuovo sono gli elementi chiave che spingono il lettore acquirente a 

comprare la novità editoriale, ben pubblicizzata e messa in mostra affinché colpisca 

l’occhio prima di altri volumi. 

       Se nella cornice del primo capitolo siamo di fronte a un possibile lettore reale, 

nel primo incipit (o micro-romanzo) si passa a un altro lettore. Inizialmente, il 

narratore del primo incipit sembra coincidere con quello anonimo (il lettore reale) 

della cornice di apertura; presto, però, «ci accorgiamo che si tratta del protagonista 

del frammento, che narra in prima persona e che si rivolge al lettore, così come il 

narratore anonimo aveva fatto in precedenza»51. Questo narratore-personaggio ci 
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racconta di sé, come se lui stesso si leggesse alla pari del lettore (diventando quasi 

suo complice) mentre vuole avvertire quest’ultimo delle tecniche narrative in azione 

e della trappola che gli sta tendendo: 

 

È già da un paio di pagine che stai andando avanti a leggere e sarebbe 
ora che ti dicesse chiaramente se questa a cui io sono sceso da un 
treno in ritardo è una stazione d’una volta o una stazione d’adesso. 
*…+ Sta’ attento: è certo un sistema per coinvolgerti a poco a poco, 
per catturarti nella vicenda senza che te ne renda conto: una 
trappola. O forse l’autore è ancora indeciso, come d’altronde anche 
tu lettore non sei ben sicuro di cosa ti farebbe più piacere leggere... 52 

 
 
Secondo Segre non c’è dubbio che questa voce, che parla e racconta la storia, sembri 

essere anche la riflessione dell’autore che si rivolge a se stesso e criticamente 

intuisce i meccanismi e gli indugi della struttura del romanzo. Questo narratore-

personaggio si racconta in prima persona e non narra solo gli eventi che la 

riguardano, ma propende di essere un vero e proprio scrittore (spesso allude alle 

difficoltà della scrittura). Inoltre, pare sapere poco di se stesso, degli eventi passati e 

di quelli futuri che l'hanno portato a una certa circostanza e, a un certo punto, 

afferma: «so solo che questo primo capitolo tarda a staccarsi dalla stazione e dal 

bar».53 Avanzi sostiene che questa affermazione si potrebbe attribuire al lettore 

reale, «il quale analizzando quanto sta leggendo, potrebbe annoiarsi di questa 

mancanza di eventi narrativi, mostrare il proprio disappunto, far sentire la sua 

voce».54 

      Il personaggio-narratore cerca anche di fornire dei consigli al lettore riguardo alla 

modalità di lettura e all’atmosfera che il romanzo vorrebbe creare: 

 

Per leggere bene tu devi registrare tanto l’effetto brusio quanto 
l’effetto intenzione nascosta, che ancora non sei in grado (e io 
neppure) di cogliere. Leggendo devi comunque mantenerti insieme 
distratto e attentissimo, come me che sto assorto tendendo l’orecchio 
con un gomito sul banco del bar e la guancia sul pugno.55  
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Questo personaggio che racconta e il lettore che legge si trovano, ora, in una 

situazione simile: entrambi non sanno come andrà a finire la storia, «visto che non 

sono in grado di decifrare quell’effetto d’intenzione nascosta che pure l’autore ha 

stabilito di realizzare».56 Si crea in questo modo un gioco delle parti, dove i ruoli di 

lettore reale, autore e personaggio-narratore si sovrappongono e dove «i punti di 

vista trapassano continuamente l’uno nell’altro, creando una difficoltà 

nell’identificare con sicurezza l’emittente dell’enunciazione».57 Questa difficoltà di 

capire i ruoli è presente anche in un’altra opera di Calvino: Le città invisibili 58(1972). 

Nel romanzo Marco Polo è il viaggiatore-narratore, ma ben presto capiamo che i suoi 

racconti rappresentano altrettanti tentativi di leggere e decifrare i sogni del 

destinatario, l’imperatore dei Tartari Kublai Khan, al punto che i due finiscono per 

scambiarsi le parti. Tornando a Se una notte d’inverno un viaggiatore, è probabile 

che il personaggio-narratore sia solo un mezzo che l’autore usa per conoscere le 

attese e i desideri dei suoi possibili lettori, soddisfarli per esserne soddisfatto e farsi 

leggere. 

      La situazione è destinata a mutare quando si passa alla cornice del secondo 

capitolo. Il lettore della prima cornice (che non vedeva l’ora di leggere il libro appena 

comprato), il potenziale destinatario del libro cui Calvino si rivolge ora è rimpiazzato 

dal Lettore (con la L maiuscola) protagonista del romanzo. Se prima il lettore 

s'identificava con tutti gli altri lettori, qui, egli è personificato, è diventato il 

personaggio protagonista. Vediamo il nostro Lettore intento a leggere e a 

manifestare le sue perplessità davanti ad una pagina del libro Se una notte d’inverno 

un viaggiatore di Italo Calvino e a un certo punto afferma: «però questa frase non mi 

suona nuova. Tutto questo passaggio, anzi, mi sembra d’averlo già letto».59 In questo 

modo il Lettore protagonista inizia la sua avventura alla ricerca del romanzo, ed è la 

sua insoddisfazione, per i testi incompleti o interrotti che si trova davanti, a spingerlo 

verso nuove ricerche che lo porteranno a leggere sempre testi nuovi di diversi autori. 
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     Tutti i micro-romanzi, o gli incipit, inseriti nel libro sono scritti in prima persona da 

un io protagonista, che non è sempre un narratore qualunque, ma inclina a essere un 

vero e proprio scrittore. Questo protagonista maschile si trova sempre in una 

situazione di disagio, «un io che molto spesso deve fronteggiare un antagonista, alter 

ego o sosia, e nel lottare con questo doppio di se stesso capisce che la sua lotta non 

è altro che lo sforzo per abbracciare una o più donne».60 

    Secondo Bertoni e Ferraro, che in un loro studio61 hanno analizzato ampiamente 

l’aspetto ludico in Calvino, tutti gli io narranti dei micro-romanzi suggeriscono che 

«l’autore giochi a essere altro da un unico se stesso, proclive com’è a immedesimarsi 

nello stile di opere già vissute nella storia culturale».62  

Il romanzo di Calvino risente, sicuramente, degli studi e dei dibattiti sulla 

crescente importanza della figura del lettore che, negli anni settanta, animano il 

mondo culturale in Italia e fuori di essa. Secondo la teoria della ricezione, l’opera 

narrativa lascia sempre degli spazi vuoti che vengono completati grazie 

all’operazione di lettura. Roland Barthes, nel saggio La morte dell’autore, sosteneva 

che nella scrittura si perde ogni identità e che dalla scomparsa dell’autore deriva 

l’affermazione del lettore.63 È il lettore che «rende dinamico il testo, facendogli 

assumere vari significati attraverso la riutilizzazione di codici di repertorio extra-

testuale e con l’interpretazione dei dati interni».64 Nel suo romanzo Calvino realizza 

questi micro-romanzi interrotti, tramite i quali crea delle ellissi nel testo, dando in 

questo modo la possibilità al lettore di interpretarle. Ma come succede spesso, è il 

narratore, attraverso gli imperativi, a tracciare il cammino al lettore: «Un momento. 

Concentrati. Riordina nella mente l’insieme d’informazioni che ti sono piovute 

addosso tutte una volta. *…+ Il libro che ora hai urgenza di procurarti è quello».65  

    Come nota Segre66, Calvino espone la teoria dell’«autore implicito» per bocca di 

Ermes Marana: «l’autore di ciascun libro è un personaggio fittizio che l’autore 
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esistente inventa per farne l’autore delle sue finzioni».67 Non mancano, nel romanzo, 

accenni all’annullamento dell’autore che Calvino fa pronunciare ai diversi 

personaggi, come ad esempio quando lo scrittore Silas Flannery (l’alter ego di 

Calvino), mentre vede Ludmilla intenta a leggere, afferma che: «per questa donna io 

non sono altro che un’impersonale energia grafica, pronta a trasportare 

dall’inespresso alla scrittura un mondo immaginario che esiste indipendentemente 

da me».68 

    All’indebolimento o alla totale cancellazione della figura dell’autore fa risconto 

una forte personalizzazione dell’atto della lettura. Ovunque, nel romanzo, 

compaiono personaggi che leggono libri o che vanno alla ricerca di un determinato 

testo. Inoltre, vengono descritti i tipi di lettura:  

 

C’è la lettura professionale, come quella di dottor Cavedagna. *...+ C’è 
la lettura erudita dei professori, asservita agli interessi di una 
disciplina. *...+ C’è la lettura ideologica, esemplificata dal collettivo 
universitario, che mira solo a trovare conferma di nozioni acquisite. 
*...+ C’è la lettura a fini censorî, praticata da Arkadian Porphyritch, 
direttore generale della Polizia di Stato dell’Ataguitania. C’è anche la 
non-lettura, incarnata dallo scultore Irnerio, che usa i libri come 
materia prima per costruire oggetti artistici.69 

 

Calvino pone in primo piano la lettura come costruzione del testo, fornendo, in 

questa maniera, un nuovo modo di leggere che fa del lettore non più un semplice 

consumatore ma un produttore del senso del testo. Così, l’esperienza del lettore 

viene configurata come un’esperienza interpretativa.  
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II.4 La lettrice ideale e i legami del desiderio 
 
 
II.4.1 Ludmilla: la lettrice ideale 
 

L’altro personaggio-chiave di Se una notte d’inverno un viaggiatore è sicuramente 

la lettrice Ludmilla, destinata a essere motore, erotico e letterario, della vicenda. Il 

nostro Lettore la incontra nella libreria, dove è tornato per cambiare il libro 

difettoso. La donna, al contrario del protagonista, è presentata dall’autore con le sue 

caratteristiche fisiche, proprio come si verifica, di solito, quando appare un nuovo 

personaggio: «È lì tra due scaffali della libreria, sta cercando tra i Penguin Modern 

Classics, scorre un dito gentile e risoluto sulle coste color melanzana pallido. Occhi 

vasti e veloci, carnagione di buon tono e buon pigmento, capelli d’onda ricca e 

vaporosa».70 In questo modo, la Lettrice «fa il suo felice ingresso» nel campo visivo 

del Lettore, il quale si sente da subito attratto da lei. Nei capitoli successivi la voglia 

di vedere la donna, per condividere le sue opinioni sui libri interrotti, diventerà 

sempre più grande. In questo modo, l’avventura della lettura s'intersecherà con 

l’avventura amorosa durante tutto il romanzo. 

     La Lettrice mostra, da subito, di avere dei gusti precisi sulla letteratura: «Un po’ 

troppo sfocato come modo di raccontare, per i miei gusti. A me il senso di 

smarrimento che dà un romanzo quando si comincia a leggerlo non dispiace 

affatto[...]».71 Sembra che Ludmilla sappia cosa chiedere a un libro, sa esprimere le 

proprie opinioni teoriche, predilige la lettura solitaria e legge con una 

concentrazione assoluta. Per lei la lettura è un bisogno-piacere che si manifesta in 

quella domanda ininterrotta di libri, e i suoi giudizi letterari variano da capitolo in 

capitolo. Ogni desiderio che ella esprime sembra realizzarsi subito dopo, nella 

prossima storia che viene narrata. Così, «ogni espressione della sua aspettativa di 

lettura corrisponde un successivo romanzo che cerca di soddisfarla e che si presenta 

con le caratteristiche da lei enunciate».72 Nel secondo capitolo la Lettrice afferma di 

preferire una storia in cui le cose sono descritte in modo preciso e concreto: ed ecco 
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che Fuori dall’abitato di Malbor presenta queste caratteristiche. La stessa cosa viene 

ripetuta per ogni micro-romanzo, l’autore soddisfa le richieste di Ludmilla ogni volta 

che lei esprime un desiderio circa ciò che vorrebbe leggere. Formulazioni di frasi del 

tipo «Preferisco i romanzi che», «Il romanzo che più vorrei leggere in questo 

momento», o «I romanzi che m’attirano di più» enunciano «il tipo di bisogno che il 

successivo romanzo parziale tenta di soddisfare».73  

    Nel quarto capitolo, mentre si discute sui libri cimmeri con il professor Uzzi-Tuzzi, 

Ludmilla protesta, in un certo modo, contro l’affermazione del professore che 

dichiara la soggettività totale dell’esistere delle cose e «dei libri che crediamo di 

leggere»:  

 
 
- Crediamo... Perché: crediamo? A me piace leggere, leggere 
davvero... [...] - Mi piace sapere che esistono libri che potrò ancora 
leggere... –dice, sicura che alla forza del suo desiderio devono 
corrispondere oggetti esistenti, concreti, anche se sconosciuti. Come 
potrai tenerle dietro, a questa donna che legge sempre un altro libro, 
in più di quello che ha sotto gli occhi, un libro che non c’è ancora ma 
che, dato che lei lo vuole, non potrà non esserci?74 

 
 
Da queste parole si capisce che è l’autore stesso che esprime la propria volontà di 

soddisfare le esigenze della Lettrice, ogni volta che lei vorrà. Il suo desiderio di 

lettura promuove la scrittura dell’autore. Calvino intende dire che il libro nasce solo 

dall’incontro con il lettore, è quest’ultimo il destinatario. Inoltre, Ludmilla 

rappresenta il piacere disinteressato della lettura, lei vuole solo leggere i libri e 

basta. Insomma, questa donna è veramente la lettrice ideale di Calvino, perché 

esprime ciò che per lui è la lettura: «leggere è andare incontro a qualcosa che sta per 

essere e ancora nessuno sa cosa sarà...»75. La stessa cosa, ma con altre parole, 

sembra dire Silas Flannery quando afferma che «Dai lettori mi aspetto che leggano 

nei miei libri qualcosa che io non sapevo, ma non posso aspettarmelo soltanto da 

quelli che s’aspettano di leggere qualcosa che non sapevano loro». Non a caso, 

durante la conversazione con la sorella di Ludmilla (Lotaria), lo scrittore, e allo stesso 
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tempo alter ego di Calvino, esclama: «Direi che potrebbe essere la mia lettrice 

ideale, questa Ludmilla».76  

 

 

II.4.2 Le figure femminili e i rapporti di desiderio 

 

      Un elemento importante da notare nel romanzo è la forte presenza femminile, 

non solo attraverso il personaggio di Ludmilla o quello di Lotaria, ma, soprattutto, 

attraverso le donne che compaiano in tutte le micro-storie che compongono l’opera. 

Significativa, per quanto riguarda questo tema, è la cornice del sesto capitolo che 

vede protagonista il traduttore Ermes Marana e le sue avventure in giro per il mondo 

per procurarsi i libri di Silas Flannery. Proprio in questo incipit prende l’avvio un’altra 

storia che narra la passione della moglie del sultano per i libri. Il Lettore, che viene a 

sapere di questa storia grazie alle lettere scritte da Marana, vede apparire altre 

figure femminili, tutte lettrici. La prima è sdraiata sulla sabbia di una spiaggia e legge 

l’inizio del nuovo triller di Silas Flannery. La seconda è seduta su una sedia con un 

libro in mano, ma non si sa cosa stia leggendo. La terza donna si trova in un 

aeroporto africano e sta seduta in disparte leggendo il suo libro. La quarta è a New 

York, in una sala controlli è sottoposta «a una lettura elettronica ininterrotta di 

romanzi e combinazioni di varianti sfornati da un computer per verificare quale sia il 

livello più alto di attenzione che è in grado di prestare»77 e di conseguenza capire 

quale sia il prodotto più adatto al mercato. Diversamente dalle altre, questa lettrice 

non sembra molto interessata ai libri. Secondo la Avanzi queste quattro lettrici sono 

un riflesso di Ludmilla, perché, come lei, rappresentano una modalità di lettura e, 

come lei, sono osservate mentre leggono. 

 In tutte le dieci micro-storie abbiamo un personaggio maschile, o un io 

protagonista, che è attratto da una figura femminile che è, quasi sempre, sfuggente. 

All’inizio di ogni storia egli agisce secondo i suoi piani e l’incontro con la donna 

risveglia la sua propensione a cercare il proprio compimento in lei, costringendolo a 

modificare i progetti, in modo che il suo desiderio amoroso possa essere soddisfatto. 
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Spesso, il congiungimento con questa figura femminile, il suo raggiungimento si 

configura come il supremo obiettivo vitale dell’io. Le donne presenti in questi micro-

romanzi sono sempre nominate e, spesso, portano nomi eloquenti come Zwida, 

Franziska, Elfrida o Makiko; nomi che evocano paesi e luoghi diversi, sparsi in tutto il 

mondo. In un saggio del 195278 Calvino aveva espresso, chiaramente, l’importanza e 

il «potere evocativo» che hanno per lui i nomi dei suoi personaggi: 

 

Io credo che i nomi dei personaggi siano molto importanti. Quando, 
scrivendo, devo introdurre un personaggio nuovo, e ho già 
chiarissimo in testa come sarà questo personaggio, mi fermo a 
cercare alle volte anche per delle mezzore, e finché non ho trovato un 
nome che sia il vero, l’unico nome di quel personaggio, non riesco ad 
andare avanti.79 

 

      Il micro-romanzo In una rete di linee che s’intersecano del settimo capitolo 

rappresenta al meglio la forte presenza dell’eros. Tutta la storia è basata sui rapporti 

di desiderio che vanno a crearsi tra il protagonista, Miyagi e Makiko. Come ha notato 

Segre, «la tensione erotica degli incontri con le donne è forte proprio perché 

espressa attraverso la raffinatezza, quasi impalpabilità delle sensazioni; che, 

rielaborate immediatamente nel pensiero, acquistano un’intensità bruciante».80 In 

questo testo Calvino è riuscito ad affrontare il tema dell’eros, che tra l’altro è 

un’apparizione molto rara nei suoi scritti, con molta eleganza e limpidità. 

 ll desiderio funziona da forza propulsiva su tutti i livelli di Se una notte d’inverno 

un viaggiatore. Ogni personaggio insegue ciò che per lui o lei rappresenta l’oggetto 

del desiderio. Inoltre, nel romanzo vanno a crearsi due tipi di rapporti: uno è basato 

su queste particolari relazioni amorose che vanno a crearsi all’intero dell’opera; 

l’altro è quello tra l’autore e il lettore.  
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 II.5 Il tema del libro e gli altri personaggi del romanzo 

 

 II.5.1 Il libro 

 

      Tutto il romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore si basa sull’inseguimento 

di un libro che, da capitolo in capitolo, raccoglie altri libri. Il protagonista lettore - 

mentre cerca di trovare la fine, o meglio, il proseguimento di ogni romanzo che gli 

capita di leggere – s’imbatte in «tutte le fasi e in tutti i luoghi della vita di un libro, lo 

vede passare dalla gestazione alla produzione materiale, dalla distribuzione alla 

fruizione»,81 dalla conservazione allo studio. Le avventure dei personaggi ci portano, 

spesso, in librerie, biblioteche, aule universitarie o redazioni editoriali; inoltre, tra i 

personaggi del romanzo troviamo un Lettore, una Lettrice, un traduttore (Marana), 

uno scrittore (Flannery), due professori universitari e un editore (Cavedagna). Il 

romanzo di Calvino sembra essere il libro del lettore per eccellenza, anche se Segre 

non è della stessa opinione quando afferma nel suo saggio: «Questo non è il 

romanzo del Lettore, come affrettatamente si è detto, bensì il romanzo dello 

Scrittore».82 Che sia il romanzo dello Scrittore o quello del Lettore, l’opera ha sempre 

e comunque il libro come oggetto centrale, intorno al quale girano tutti i personaggi. 

      Per Calvino il libro è, prima di tutto, un oggetto materiale la cui forma è cambiata 

«tante volte nella storia e che certo continuerà a cambiare»83. Ma questo 

cambiamento non lo rallegra tanto; egli afferma, infatti, nella conferenza tenuta alla 

Fiera del Libro di Buenos Aires: «sono affezionato ai libri anche come oggetti, nella 

forma che hanno ora, anche se è sempre più raro vedere delle edizioni che 

esprimano l’amore per l’oggetto-libro, che per accompagnare la nostra vita 

dovrebbe essere fatto a regola d’arte».84 Inoltre, il libro per lo scrittore rappresenta, 

sicuramente, anche lo strumento del suo mestiere. La Avanzi ha notato, in questa 

conferenza di Calvino, il continuo uso, che quest’ultimo fa, delle «metafore 

botaniche» quando assimila la vendemmia che «celebra ogni anno la moltiplicazione 
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dei grappoli gonfi di succo» con la Fiera del Libro che «celebra il rinnovarsi d’un ciclo, 

quello della moltiplicazione dei volumi».85 La stessa cosa si può notare anche in 

questo romanzo con le diverse similitudini sui libri, quando, ad esempio, Ludmilla 

«sente il bisogno di vedere uno scrittore che fa i libri come una pianta di zucca fra le 

zucche»86. Secondo la Avanzi, nell’uso che Calvino fa della vegetazione come 

serbatoio delle immagini legate alla scrittura e al libro, c’è «una forza gioiosa» 

dovuta, probabilmente, al fatto di aver avuto un padre agronomo e una madre 

botanica.87 

     Quasi ovunque nel Se una notte d’inverno un viaggiatore si fa riferimento alla 

materialità dell’oggetto-libro. Troviamo nel romanzo il piacere che si prova nel 

sfogliare un libro nuovo, appena pubblicato; quasi sensuale la descrizione dei piaceri 

«tattili, auditivi, visivi e soprattutto mentali»88 che provoca l’uso del tagliacarte: 

 

L’avanzata nella lettura è preceduta da un gesto che attraversa la 
solidità materiale del libro per permetterti l’accesso alla sua sostanza 
incorporea. Penetrando dal basso tra le pagine, la lama risale 
d’impeto aprendo il taglio verticale in una scorrevole successione di 
fendenti che investono una a una le fibre e le falciano...89 

 

Nel quinto capitolo l’oggetto-libro è andato in pezzi, è stato diviso tra gli studenti e 

ciò che rimane è un «quinterno strappato». Nel sesto capitolo il libro passa di mano 

in mano dal falsario Marana a organizzazioni spionistiche internazionali, a sette 

misteriose e a società di pirateria editoriale. Più avanti, Irnerio usa i libri, non per la 

lettura, ma per creare delle opere d’arte. Nel decimo capitolo si parla delle modalità 

e dell’ideologia della censura dei libri. Come si può notare, nel romanzo, l’oggetto 

libro è una presenza assoluta che si presta a diverse funzioni per ognuno dei 

personaggi.90 
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II.5.2 I personaggi e il loro rapporto con i libri 

 

      Tutti i personaggi del romanzo di Calvino hanno un rapporto particolare con i 

libri. Infatti, spesso, li troviamo a teorizzare l’atto della lettura secondo il loro punto 

di vista.     

Un ruolo chiave nel libro detiene, sicuramente, lo scrittore Silas Flannery, il quale 

è posto al centro dell’opera, proprio a metà della narrazione. Questo personaggio 

viene descritto come uno scrittore in crisi d'identità, che non riesce più a scrivere i 

suoi romanzi e riflette a lungo per cercare un sistema che lo aiuti a trovare 

l’ispirazione. Flannery rappresenta i dubbi e le riflessioni dello stesso Calvino ed è a 

lui che è affidata la funzione di mostrare e di spiegare l’architettura del racconto: 

 

Vorrei poter scrivere un libro che fosse solo un incipit, che 
mantenesse per tutta la sua durata la potenzialità dell’inizio, l’attesa 
ancora senza oggetto. Ma come potrebb’essere costruito, un libro 
simile? S’interromperebbe dopo il primo capoverso? Prolungherebbe 
indefinitamente i preliminari? Incastrerebbe un inizio di narrazione 
nell’altro, come le Mille e una notte?91 

 

Successivamente, lo scrittore svela la struttura del romanzo che vorrebbe scrivere: 

 

M’è venuta l’idea di scrivere un romanzo fatto solo d’inizi di romanzo. 
Il protagonista potrebb’essere un Lettore che viene continuamente 
interrotto. Il Lettore acquista il nuovo romanzo A dell’autore Z. Ma è 
una copia difettosa, e non riesce ad andare oltre l’inizio... Torna in 
libreria per farsi cambiare il volume... Potrei scriverlo tutto in seconda 
persona: tu Lettore... Potrei anche farci entrare una Lettrice, un 
traduttore falsario, un vecchio scrittore che tiene un diario come 
questo diario...92 

 

La descrizione del libro che Flannery vorrebbe scrivere è identica al romanzo Se una 

notte d’inverno un viaggiatore, è la stessa operazione letteraria che Calvino ha 

condotto in quest’opera. Sembra che lo scrittore ligure si diverta a giocare col suo 

doppio e, spesso, gli mette in bocca le sue idee e le sue riflessioni riguardanti la 

produzione letteraria. Secondo Milanini è evidente la tendenza dell’opera a riflettersi 
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infinitamente su se stessa «come un gioco di specchi contrapposti»93, - questo grazie 

anche alle parole di Flannery – una tendenza che «risponde a un’attitudine 

autocritica, rafforzata dalla consapevolezza che fra testo e fuori-testo esiste 

un’interdipendenza nient’affatto pacifica».94 Emerge da queste parole il rapporto, 

spesso problematico e d'interdipendenza circolare, fra l’atto della scrittura e quello 

della lettura che accompagna tutto l’ottavo capitolo. 

Due altri temi, molto presenti in Calvino, emergono dalle parole dello scrittore 

Silas Flannery; il primo è quello che Barthes chiama «la morte dello scrittore», 

l’annullamento di quest’ultimo e l’affermazione della figura del lettore: «Come 

scriverei bene se non ci fossi! Se tra il foglio bianco e il ribollire delle parole e delle 

storie che prendono forma e svaniscono senza che nessuno le scriva non si mettesse 

di mezzo quello scomodo diaframma che è la mia persona!»95 Il secondo è il tema 

del libro unico che Flannery vorrebbe scrivere, in modo «tale da esaurire il tutto 

nelle sue pagine; o scrivere tutti i libri, in modo da inseguire il tutto attraverso le sue 

immagini parziali».96 Secondo Segre queste due ultime ipotesi, che esprime lo 

scrittore-personaggio, sono l’alternativa della Biblioteca di Babele di Borges: «o una 

biblioteca che contenga tutti i libri esistenti e tutti quelli possibili, oppure un unico 

libro con un numero infinito di pagine».97 Borges rappresenta il modello 

dell’universo in quanto biblioteca pluricentrica e infinita, e Calvino, che cita spesso 

nei suoi saggi lo scrittore argentino, sente i suoi testi molto affini al suo pensiero. 

     Nell’ottavo capitolo, una sorta di diario di Flannery, troviamo anche Ludmilla 

intenta a leggere un libro. La lettura «disinteressata» della donna attrae lo scrittore 

che vorrebbe poter leggere come lei e aggiunge: «Da quando sono diventato un 

forzato dello scrivere, il piacere della lettura è finito per me».98 Spesso, Flannery 

esprime il desiderio di sapere cosa stia leggendo la donna che osserva ogni giorno col 

cannocchiale; altre volte sente che la distanza tra il suo scrivere e il leggere di 
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Ludmilla sia incolmabile e che non sarà mai in grado di comporre il libro che la 

Lettrice legge. 

     Mentre si cerca di capire l’intreccio di rapporti fra i personaggi principali, 

inevitabilmente ci s'imbatte in un personaggio caratterizzato dalla sua assenza fisica, 

ma sempre presente a causa dei suoi imbrogli: Ermes Marana, un altro uomo 

attratto da Ludmilla. Il traduttore dei libri Marana è, come lo definisce Segre, il deus 

ex machina del romanzo, perché è responsabile delle falsificazioni dei testi che 

costituiscono i romanzi inseriti; lo vediamo viaggiare per il mondo mentre insegue 

manoscritti e diritti d’autore. I testi che egli ha falsificato sono un disperato tentativo 

di impedire, per gelosia, il dialogo intimo del Lettore con la Lettrice: 

 
A poco a poco riuscirai a capire qualcosa di più sulle origini delle 
macchinazioni del traduttore: la molla segreta che le ha messe in 
moto è stata la gelosia per il rivale invisibile che si frapponeva 
continuamente tra lui e Ludmilla, la voce silenziosa che le parla 
attraverso i libri, questo fantasma dai mille volti e senza volto.99 

 

In questo modo, i libri rappresentano per Marana un mezzo per avvicinarsi alla 

donna e, allo stesso tempo, un mezzo per allontanarla dal Lettore. Inoltre, le lettere 

del traduttore, che sono lette dal Lettore, costituiscono un nuovo frammento 

narrativo, un ulteriore romanzo nel romanzo. Tutte le macchinazioni di Marana sono, 

anche, un modo per mandare un messaggio: «la letteratura è un inganno che genera 

realtà più vere del vero; attraverso la letteratura uno scrittore può agire su di noi più 

profondamente di una persona in carne e ossa».100 

     Anche la sorella di Ludmilla, Lotaria, ha un rapporto particolare con i libri. Lei 

raffigura un modo di leggere molto diverso da quello della Lettrice, che legge solo 

per trarre piacere dal testo. Lotaria studia i testi con attenzione, li analizza e li 

sminuzza in piccole parti. All’università, lei partecipa e organizza discussioni di 

gruppo, dove si parla di svariati temi letterari, ed è proprio il mondo universitario 

che la pone in contatto con i libri.  
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Avendo un modo di leggere molto diverso dalla sorella, Lotaria è anche l’antitesi 

della lettrice ideale di Calvino. Prendendo spunto dalla descrizione fisica che il 

narratore fa a Lotaria, Avanzi contrappone quest’ultima alla sorella:  

 
Se “gli occhi vasti e veloci” di Ludmilla possono far pensare alla 
velocità con cui divora i romanzi, alla rapidità con cui passa da una 
storia all’altra, alla disponibilità all’incontro con altre lingue, altri modi 
e altre parole, lo “sguardo fermo e occhialuto” di Lotaria rimanda a 
una rigidità del pensiero, a una ristrettezza di visione, alla volontà di 
chiudere il mondo in categorie fisse e immobili come prigioni. Da una 
parte abbiamo l’immagine della lettura come ordine, dall’altra quella 
della lettura come libertà.101 

 

Lotaria legge i libri per avere la conferma delle sue teorie, legge come un elaboratore 

elettronico, diversamente anche dall’editore Cavedagna, che rappresenta «il tipo più 

triste di lettura»102, perché è una lettura che viene fatta per mestiere. L’editore, 

trovandosi sempre circondato da libri, legge perché è costretto a farlo, non per il 

piacere in sé della lettura: «Da tanti anno lavoro in casa editrice... mi passano per le 

mani tanti libri... ma posso dire che leggo? Non è questo che io chiamo leggere... Al 

mio paese c’erano pochi libri, ma io leggevo, allora sì che leggevo... ».103 Egli 

rimpiange l’epoca della sua infanzia, quando si nascondeva nel pollaio per 

sprofondarsi nella sua lettura ingenua e, aggiunge dicendo che, quando andrà in 

pensione, leggerà tutti i libri che ha messo da parte in questi anni, anche se crede 

che non sarà più la stessa cosa. 

L’unico personaggio che non legge i libri è Irnerio, detto anche il Non Lettore. 

Questo giovane artista vede nei libri degli oggetti da usare come materia per le sue 

opere d’arte; ciò che gli interessa in un libro è la sua materialità, le dimensioni e le 

forme. Ciò che Irnerio legge non sono le parole contenute nel testo, ma altri dati che 

riesce ad afferrare e, successivamente, rielaborare nelle sue opere. Infatti, parlando 

con il Lettore afferma: «Io non leggo libri! [...] Mi sono abituato così bene a non 

leggere che non leggo neanche quello che mi capita sotto gli occhi per caso. [...] Il 

segreto è di non rifiutarsi di guardare le parole scritte, anzi, bisogna guardarle 
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intensamente fino a che scompaiono».104 Successivamente, nel settimo capitolo, 

Irnerio spiega al nostro Lettore il motivo per il quale va in cerca di libri: 

 
 

Non è per leggere. È per fare. Faccio delle cose coi libri. Degli oggetti. 
Sì, delle opere: statue, quadri, come li vuoi chiamare. Ho fatto anche 
un’esposizione. Fisso i libri con delle resine, e restano lì. Chiusi, o 
aperti, oppure anche gli do delle forme, li scolpisco, gli apro dentro 
dei buchi. È una bella materia il libro, per lavorarci, ci si può fare tante 
cose.105 

 
 

Il Non Lettore si presenta, dunque, come un artista che ricicla il libro per straniarlo 

dal suo contesto, facendone un oggetto artistico. Ma i libri non sono tutti uguali per 

quest'artista, poiché sceglie solo quelli che gli trasmettono qualcosa: «Ci sono dei 

libri che mi sono simpatici, e libri che non posso soffrire e mi capitano sempre tra le 

mani».106 

     Come si può notare, Se una notte d’inverno un viaggiatore è un romanzo fondato 

sul dibattito relativo alla lettura. Nell’undicesimo capitolo questo dibattito è 

presente più che mai: ci troviamo in una biblioteca, dove incontriamo altri tipi di 

lettori che dialogano con il Lettore ed esprimono il loro punto di vista. Il primo 

sostiene di non riuscire a leggere in un libro più di poche righe senza che la sua 

mente «non parta per la tangente e rimbalzi di pensiero in pensiero, d’immagine in 

immagine»107 fino a perderlo di vista. Per il secondo, con gli occhi arrossati, la lettura 

è un’operazione discontinua e frammentaria che non ha mai fine, perché legge e 

rilegge i libri ogni volta cercando di scoprire qualcosa che gli può essere sfuggito. Un 

altro manifesta la necessità di rileggere i libri, poiché ogni volta è come se fosse la 

prima; un’idea di lettura molto simile a quella di Calvino lettore. Un altro ancora 

aggiunge che «ogni libro che leggo entra a far parte di quel libro complessivo e 

unitario che è la somma delle mie letture».108 Emerge, da queste parole, il tema del 

libro unico, tanto amato da Calvino. È probabile che questi lettori rappresentino, in 
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un certo modo, i vari destinatari di questo romanzo, o che Calvino abbia tentato di 

ipotizzare alcuni possibili tipi di lettori per la sua opera. Secondo Milanini lo scrittore 

ligure si è sempre distinto per «la lucida consapevolezza con la quale progettò i suoi 

scritti» e per «la cura costante posta nel ritagliare una ben determinata cerchia di 

lettori elettivi all’interno del mondo dei lettori potenziali».109 

     Il romanzo si conclude con il dodicesimo capitolo che vede i due protagonisti, il 

Lettore e Ludmilla, sposati e nel letto nuziale. Lo sposo, finalmente, afferma che sta 

per finire di leggere Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino. 
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CAPITOLO TERZO 
 
 
 

Lezioni americane: un’opera sulla letteratura e sulla lettura 
 
 

 
 
III.1 Lezioni americane: un progetto interrotto 
 
 
     Nel 1984 la prestigiosa Harvard University invita Calvino a tenere un ciclo di sei 

lezioni denominate Norton Lectures, in omaggio al dantista e storico dell’arte 

statunitense Charles Eliot Norton. Queste lezioni dovevano svolgersi nell’anno 

accademico 1985-1986 e il tema era libero. Il sessantunenne, giunto ormai all’apice 

della sua fama nazionale e internazionale, fu il primo scrittore in lingua italiana 

invitato a salire in questa cattedra, anzi fu il primo esponente in assoluto della 

cultura italiana.1 Calvino prese molto sul serio questo invito e, come riferisce la 

moglie Esther2, la prima difficoltà che dovette affrontare fu la scelta del tema da 

esporre, «convinto com’era di quanto sia importante la costrizione nel lavoro 

letterario».3  

    Dopo aver tracciato diversi schemi, consultato molto materiale e considerato 

parecchie alternative, lo scrittore sceglie di parlare di una serie di valori della 

letteratura che meritano di essere tenuti presenti in futuro: nell’ordine, Leggerezza, 

Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità e Coerenza. Sono questi i titoli scelti per 

ciascuna lezione, che saranno raccolte sotto il titolo inglese di Six Memos for the 

Next Millennium. Ognuna di esse si apre, più o meno esplicitamente, con la 

dichiarazione di voler difendere e illustrare, appunto, un valore attraverso una 
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riflessione che si snoda fra citazioni letterarie, metafore e riferimenti alla poetica 

degli autori più vari. 

     Alberto Asor Rosa, analizzando il lavoro di Barenghi quale curatore di quest’opera, 

afferma che quest’ultimo ha rivelato ampiamente il percorso compiuto dallo 

scrittore ligure per giungere alla stesura definitiva delle Lezioni: 

 

Nelle numerose "scalette", che costellano gli appunti di questa fase 
iniziale del lavoro, troviamo in forma ricorrente temi come 
«Cominciare e finire» e «Enciclopedia e nulla», che verranno espunti 
successivamente, in vista, probabilmente, di un impianto più secco e 
rigoroso del discorso. Altri temi che s’affacciano, per poi scomparire, 
sono «Cosmicità», «Sence of space», «Visività – Visione e parola», 
«Vaghezza geometria precisione», «Sense of connection», «The 
presence of the void», e altri.4 
 

 

      Calvino aveva confessato a Esther di avere idee e materiale per almeno otto 

lezioni. La moglie accenna a una intitolata: Cominciare e finire, e della quale sono 

rimasti solo alcuni appunti. Il curatore Barenghi decide di pubblicare quest’ultima 

lezione in appendice all’opera, nell’edizione mondadoriana dei Saggi, anche se, in 

realtà, fu scritta per prima e, in un secondo momento, Calvino decise di scartarla. 

Invece, tra la primavera e l’estate del 1985 lo scrittore ligure finisce la stesura delle 

prime cinque lezioni; la sesta, Coerenza, decide di scriverla durante il suo soggiorno 

negli Stati Uniti.  

      Il 6 settembre 1985 Calvino è colpito da un ictus, mentre si trova nella sua villa di 

Roccamare, e nella notte tra il 18 e il 19 dello stesso mese muore nell’ospedale di 

Santa Maria della Scala di Siena. Purtroppo, lo scrittore non poté ultimare la stesura 

delle sue Lezioni americane e nemmeno leggerle davanti al suo pubblico. Il libro fu 

lasciato senza un titolo italiano, poiché egli aveva dovuto pensare prima a un titolo in 

inglese. Six Memos for the Next Millennium fu pubblicato per la prima volta in inglese 

dalla Harvard University Press nel 1988.5 Nello stesso anno esce la versione italiana, 

presso Garzanti, con il titolo: Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo 
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millennio. Nella presentazione del libro Esther spiega di aver scelto questo titolo 

perché «in quell’ultima estate di Calvino, Pietro Citati veniva a trovarlo spesso al 

mattino e la prima domanda che faceva era: Come vanno le lezioni americane? E di 

lezioni americane si parlava».6 

    Tornando al titolo inglese, è interessante osservare il termine memo, che designa i 

foglietti adesivi colorati e raccolti in piccoli blocchi. La parola inglese, in italiano, 

assume il significato di appunto o promemoria, ma Calvino aveva pensato di usare la 

parola «proposte» come suo corrispettivo. Invece, la dicitura «per il prossimo 

millennio» rimanda alla riflessione verso l’avvenire della letteratura. 

    Le Lezioni americane si presentano come un saggio critico e, allo stesso tempo, 

come una «summa della tradizione letteraria», una summa «senza barriere 

linguistiche, di nazionalità e di epoche»7, dove figurano autori e testi diversissimi. In 

quest’opera Calvino disegna la sua utopia di letteratura. Si può dire che con le Lezioni 

egli ha raccolto quindici anni della sua esperienza nel campo saggistico; lo dimostra 

la presenza di Galileo, sul quale lo scrittore aveva scritto negli anni sessanta, la 

conferenza Mondo scritto e mondo non scritto risalente al 1983, che ritorna più volte 

in quest’opera. A ritornare non sono solo questi due testi, ma ricompaiono tutte le 

letture fatte durante la sua vita e le opere composte durante la sua carriera di 

scrittore; il tutto in questa sorta di catalogo, dove si può notare, anche, un 

ragionamento sul proprio modo di leggere i testi. Inoltre, ci si ragiona anche sui 

destini della lettura e della letteratura: 

 

Il millennio che sta per chiudersi ha visto nascere ed espandersi le 
lingue moderne dell’Occidente e le letterature che di queste lingue 
hanno esplorato le possibilità espressive e cognitive e immaginative. È 
stato anche il millennio del libro, in quanto ha visto l’oggetto-libro 
prendere la forma che ci è familiare. Forse il segno che il millennio sta 
per chiudersi è la frequenza con cui ci si interroga sulla sorte della 
letteratura e del libro nell’era tecnologica cosiddetta postindustriale.8 
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     Ma lo scrittore è fiducioso sul futuro della letteratura, perché afferma che «ci 

sono cose» che solo essa «può dare con i suoi mezzi specifici». Da quest’idea 

nascono le sei conferenze (includo anche l’ultima, la Coerenza, progettata ma mai 

scritta) su questi valori della letteratura che gli stanno particolarmente a cuore. 

         

 

 

III.2 Modelli e fonti 

 

    Le Norton Lectures si presentano come una sorta di trattato o, meglio, come 

un’esposizione ordinata della poetica calviniana. Come sostiene anche Alberto Asor 

Rosa, Lezioni americane è un libro costruito su modelli e fonti e, infatti, «s’avvale di 

una miriade di riferimenti letterari, usati con grande libertà».9 Gli autori di epoche 

molto diverse vengono trattati, spesso, all’interno del medesimo contesto 

dimostrativo e le numerose citazioni, che non sono mai casuali, costruiscono con 

molta precisione un «arditissimo ordito polifonico»10, ma ciò che ci colpisce di 

quest’opera: 

 

non è tanto l’affollamento di citazioni, rinvii e rimandi, né la fitta rete 
di relazioni che li intrecciano. È la loro capacità di espandersi nel 
mondo posto a monte delle Lezioni, il mondo che ne ispira la filosofia 
e ne alimenta i livelli, l’«epopea enciclopedica» di Calvino, fatta di 
scienza e letteratura. Ogni rimando, ogni rinvio, ma anche le semplici 
menzioni non si esauriscono nella citazione ma si protendono, 
recuperano e rifondono in una nuova armonia una multiforme 
esperienza.11 

 
 
  Inoltre, è noto a tutti il grande interesse di Calvino per la scienza, una passione che 

viene da lontano, coltivata sin dagli anni quaranta, quando stringe amicizia con 

Pavese, Vittorini e Natalia Ginzburg. Scienza e letteratura sono strettamente 

intrecciate in tutte e sei le lezioni e, non a caso, lo scrittore riprende, spesso, il 
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Lucrezio di De rerum natura, tramite il quale ci trasmette una visione del mondo 

fondata sull’atomismo.  

    Sarebbe molto difficile riuscire a citare tutte le fonti di Calvino e tutti gli esempi 

presenti in quest’opera. Asor Rosa propone di distinguere i modelli in due gruppi: il 

primo contiene i testi «che costituiscono l’oggetto delle letture calviniane», il 

secondo gruppo rappresenta quelli che «egli tratta, più o meno esplicitamente, 

come veri e propri modelli».12 Dei primi il numero è veramente alto, e, di 

conseguenza, mi limiterò a citarne alcuni, quelli che hanno influenzato di più l’intera 

produzione letteraria del nostro scrittore. In Leggerezza incontriamo Ovidio con le 

Metamorfosi, Montale con il Piccolo testamento, Kundera con L’Insostenibile 

Leggerezza dell’Essere, il già citato Lucrezio con il De rerum natura, Boccaccio con il 

Decameron, Cavalcanti con alcuni suoi sonetti, Shakespeare con Romeo and Juliet, 

Cyrano de Bergerac che, qui, è considerato il «poeta dell’atomismo» e Kafka con Il 

cavaliere del secchio. In Rapidità troviamo il francese Barbey d’Aurevilly con la sua 

versione della leggenda sull’imperatore Carlo Magno, Gaston Paris conosciuto come 

studioso delle tradizioni medievali tedesche, ritorna Boccaccio con il Decameron, 

Thomas De Quincey con The English Mail-Coach, Leopardi con lo Zibaldone e le 

Operette morali, il tanto amato Galileo con il Saggiatore e il Dialogo dei massimi 

sistemi, Sterne con il Tristam Shandy e Borges con i suoi numerosi racconti. Andando 

avanti, in Esattezza, ritorna Leopardi e il suo Zibaldone, poi incontriamo Musil con 

L’uomo senza qualità, Paul Valéry e la sua «poesia come una tensione verso 

l’esattezza»13, Le città invisibili dello stesso Calvino, Ponge con i suoi brevi testi, 

Mallarmé e, infine, Leonardo da Vinci. Visibilità si apre con la Divina Commedia di 

Dante, poi proseguono gli Esercizi spirituali di Ignacio de Loyola, L’impero 

dell’immaginario di Starobinski, le Cosmicomiche di Calvino e Le chef-d’œuvre 

inconnu di Balzac. Nella quinta e ultima lezione, Molteplicità, lo scrittore ligure cita 

autori come Carlo Emilio Gadda con il romanzo Quer pasticciaccio brutto de via 

Merulana, Proust con la Recherche, ancora Musil con L’uomo senza qualità, Flaubert 

con Bouvard et Pécuchet, il suo amico Queneau, James Joyce con Ulysses, ritorna 

Borges con i suoi racconti, i due romanzi di Calvino Se una notte d’inverno un 
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viaggiatore e Il castello dei destini incrociati e Perec con La vie mode d’emploi. Sono 

più di novanta scrittori che Calvino cita direttamente nelle Lezioni, che è una bella 

cifra per un libro composto di poco più di cento pagine; un dato che conferma «la 

natura enciclopedica e la destinazione parzialmente didascalica dell’opera».14 

     Nelle numerose letture di Calvino troviamo, altresì, alcuni studi e saggi, che gli 

sono serviti per esprimere il proprio punto di vista; sono «libri di storia dell’arte, di 

questioni scientifiche, di problemi epistemologici e linguistici: percentualmente in 

netta minoranza sono i testi esplicitamente di critica e storiografia letteraria».15 Tra i 

nomi che cita Asor Rosa figurano: Klibansky, Propp, André Virel, Paolo Zellini, 

Douglas Hofstadter, Jean Starobinski, Hubert Damisch, Gian Carlo Roscioni, Hans 

Blumenberg, Michail Bachtin. Questo tipo di catalogo ci permette di capire che il 

disegno espositivo dell’opera di Calvino non segue una ricostruzione di tipo 

storiografico o lineare. «Lo scrittore ‘usa’ i testi in funzione sostanzialmente 

dimostrativa più che ermeneutica» e accosta «l’uno all’altro autori che, se esaminati 

con altra chiave, non rivelerebbero pressoché nulla di comune».16 

     Nel secondo gruppo, dove sono presenti i testi che Asor Rosa chiama «i veri 

modelli», si parla del tipo di scrittura critico-saggista. I primi quattro autori che 

troviamo, chiamati anche il «quadrilatero degli stranieri», sono: Valéry, Ponge, 

Queneau, Borges; tutti e quattro molto citati nelle Lezioni. Ovviamente, questi 

modelli sono stati tracciati grazie agli indizi che lo scrittore ha lasciato nel testo. 

Sembra, inoltre, che l’autore prediliga una serie di scrittori che, oltre a preferire le 

forme brevi per le loro opere, appartengono alla generazione letteraria precedente 

la sua. Una generazione di narratori e poeti, che «reagiscono alla grande crisi della 

Letteratura e del Linguaggio, accentuando la dimensione formale, regolistica, della 

ricerca letteraria».17 Invece, tra gli scrittori italiani figurano Ariosto, Galilei, Leopardi 

e Montale. Nei primi tre Calvino trova, sotto il profilo linguistico e fantastico, un 

punto di appoggio importante per la sua ispirazione. Soprattutto Leopardi, figura 

centrale del ragionamento delle Lezioni secondo Asor Rosa, rappresenta per lo 
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scrittore ligure la precisione, la cosmicità, la fantasia e l’immaginazione; una figura 

veramente ideale di scrittore e poeta.18Montale, invece, è lo scrittore italiano il cui 

temperamento Calvino sentì come il più affine al suo. 

    Domenico Scarpa ha individuato delle opere simili alle Lezioni di Calvino, opere dei 

suoi antenati del Novecento come: gli Aspetti del romanzo di Forster, le Lezioni di 

letteratura di Nabokov, le conferenze francofortesi di Bachmann, le Variétés di 

Valéry e i saggi di Auden. Tutte queste opere «presuppongono una vita di 

letteratura» e, soprattutto, «esprimono la gioia della letteratura, il godimento del 

leggere e dello scrivere».19 

    Altri modelli riporta Cristina Benussi, la quale afferma che la teoria di Calvino 

prende spunto dall’epistemologia. Essa cita come esempi Vedere e costruire il mondo 

di Nelson Goodman e Uno sguardo dal nulla di Thomas Nagel. Il primo ha 

immaginato di costruire un sistema di rapporti «che tengano insieme discipline 

scientifiche ed umanistiche per leggere la realtà».20 Il secondo ha toccato da vicino i 

temi della filosofia analitica e ha sperimentato la tensione tra due tendenze, «una 

che domina e l’atra che resiste, una che mira all’esercizio dell’oggettività ed 

imparzialità, l’altra all’adozione di un punto di vista personale e soggettivo».21 

Emerge da quest’ultima opera una tensione tra opposti che è presente nell’intera 

produzione calviniana, e, soprattutto, nelle Lezioni, dove ad ogni valore lo scrittore 

riporta il suo contrario. 

    Inoltre, come sostiene Piacentini, le Lezioni americane «non piovono dal cielo», ma 

sono legate a tutta la produzione precedente di Calvino e si presentano come una 

sorta di «autobiografia di un lettore che legge e che a sua volta è letto».22 In 

quest’opera, infatti, si può scoprire l’eco della sua prima saggistica, come la raccolta 

Il midollo del leone o Il mare dell’oggettività.  

   Ma le Norton Lectures sono anche un’opera singolare nell’intero panorama della 

poetica calviniana, come del resto molte delle sue creazioni. Infatti, ogni suo libro è 
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 Ivi, p. 123.  
19

 DOMENICO SCARPA, Italo Calvino, cit., p. 144. 
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 CRISTINA BENUSSI, Introduzione a Calvino, Roma-Bari, Editori Laterza, 1991, p. 152. 
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 Idem  
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 Ivi, p. 153. 
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unico, perché lo scrittore ligure non si limita mai a un solo modello, ma sperimenta e 

chiama in causa generi e modelli sempre diversi:  

 
Calvino non si è mai clonato. Ogni suo libro è il suo libro più 
significativo perché unico nella vita creativa del suo autore. [...] Con Il 
sentiero dei nidi di ragno dà il meglio che potesse scaturire dal 
contesto neorealista. Con la Trilogia porta al vertice l’ambizione del 
romanzo filosofico di convogliare ragione e fantasia nella levità del 
racconto. E quando attinge all’immaginario scientifico o a quello dei 
tarocchi o accoglie le suggestioni di strutturalismo, semiologia e post-
moderno non si lascia mai sfiorare dal déja-vu.23 

 
 

 

 

III.3 Leggerezza come sottrazione di peso 

 

   Il ciclo delle Lezioni americane si apre con la Leggerezza, intervento che occupa 

maggiore spazio rispetto alle altre lezioni e si presenta come frutto di una precisa 

esperienza biografica, un’esperienza intensamente vissuta, spesso, anche con tratti 

di sofferenza: 

 

Dopo quarant’anni che scrivo fiction, dopo aver esplorato varie strade 
e compiuto esperimenti diversi, è venuta l’ora che io cerchi una 
definizione complessiva per il mio lavoro; proporrei questa: la mia 
operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso; ho 
cercato di togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, alle 
città; soprattutto ho cercato di togliere peso alla struttura del 
racconto e al linguaggio.24 

 

Dopo aver parlato della leggerezza come valore, Calvino passa a citare anche il suo 

contrario: la pesantezza. Lo scrittore si muove tra queste due polarità, tra queste due 

vocazioni opposte, dove «l’una tende a fare del linguaggio un elemento senza peso» 

e «l’altra tende a comunicare al linguaggio il peso, lo spessore, la concretezza delle 

cose, dei corpi, delle sensazioni».25 Quasi in tutte e cinque le Lezioni sono presenti 

delle coppie antinomiche: la leggerezza e il peso, la rapidità e l’indugio, Ovidio e 
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Lucrezio, Dante e Cavalcanti, Mercurio e Saturno, Mercurio e Vulcano, il delfino e 

l’ancora26, il granchio e la farfalla, il cristallo e la fiamma. Barenghi27 ha riportato un 

appunto di Calvino, databile a fine maggio o inizio giugno del 1985, in cui lo scrittore 

ha creato un indice strutturato in forma binaria:  

 

                                            1) stile come modello universale vs stile come  
                                                 singolarità individuale 
                                            2) il tutto vs la parte 
                                            3) gli altri vs l’io 
                                            4) disordine vs ordine 
                                            5) Mercurio vs Vulcano 
                                            6) compatto vs fluido 

 

 

    Per lo scrittore ligure la leggerezza è un modo di vedere il mondo, ma è anche 

qualcosa che si crea nella scrittura, con i mezzi linguistici che sono quelli del poeta. 

Inoltre, egli è sempre stato dell’idea che il compito principale della letteratura fosse 

quello «di rappresentare il rapporto fra l’esistenza del singolo e il movimento della 

storia», e facendolo, spesso, si è dovuto misurare con la pesantezza e l’opacità del 

mondo, «qualità che s’attaccano subito alla scrittura, se non si trova il modo di 

sfuggirle»28. Analizzando quarant'anni di vita passata a scrivere, lo scrittore si rende 

conto che gran parte del suo lavoro è basato, proprio, su questa sottrazione di peso 

e, per questa ragione, egli si pone come obiettivo di alleggerire i racconti nella 

struttura e nel linguaggio. In questo modo, la leggerezza nella scrittura diventa un 

modo di porsi di fronte al caos della vita quotidiana. 

    Calvino inizia a spiegarci perché dobbiamo considerare la leggerezza un valore da 

acquisire e non un difetto; lo fa prendendo in considerazione alcune opere del 

passato che, per lo scrittore ligure, rappresentano il suo ideale di leggerezza. La 

galleria degli autori e delle opere è lunga e si apre con il mito di Perseo, raccontato 

                                                 
26 Il delfino e l’ancora sono il simbolo della tipografia del grande editore umanista Aldo Manuzio. 
L'ancora stava a indicare la solidità, il delfino la velocità. Nella lezione sulla Leggerezza Calvino ricorda 
Manuzio e il suo motto Festina lente, che appariva su ogni frontespizio e dove erano raffigurati questi 
due simboli. 
27

 MARIO BARENGHI, Preliminari sull’identità di un Norton lecturer, in “Chroniques italiennes”, n. 75-

76, 2005, p. 35. 
28

 ID, Calvino, cit., pp. 114-115. 
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da Ovidio nelle Metamorfosi. L’eroe riesce a tagliare la testa della Medusa (simbolo 

della realtà ‘pesante’) e a non rimanere pietrificato dal suo sguardo, grazie ai suoi 

sandali alati e, soprattutto, grazie allo specchio dello scudo. Perseo non incrocia, 

quindi, lo sguardo del mostro, ma lo fa in modo indiretto. Da questa immagine lo 

scrittore trova un’allegoria del rapporto del poeta con il mondo. La letteratura per 

Calvino non è uno sguardo diretto sulla realtà, ma è uno sguardo indiretto, 

rappresenta una specie di specchio. 

   Ma non finiscono qui i simboli di leggerezza nel mito che ci racconta Ovidio: dal 

sangue della Medusa nasce un cavallo alato, Pegaso;  poco dopo, l’eroe si lava le 

mani e poggia la testa del mostro sotto uno strato di foglie per non sciuparla, e 

Calvino trova un simbolo di leggerezza in questo gesto di gentilezza verso un essere 

così mostruoso. 

    Da Ovidio si passa al Piccolo testamento di Montale, dove troviamo un «Lucifero 

dalle ali di bitume che cala sulle capitali dell’Occidente»29, subito dopo viene 

analizzato il romanzo L’Insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera, che è 

«un’amara constatazione dell’Ineluttabile Pesantezza del Vivere». Il peso del vivere 

per Kundera sta in ogni forma di costrizione e: 

 

Il suo romanzo ci dimostra come nella vita tutto quello che scegliamo 
e apprezziamo come leggero non tarda a rivelare il proprio peso 
insostenibile. Forse solo la vivacità e la mobilità dell’intelligenza 
sfuggono a questa condanna: le qualità con cui è scritto il romanzo, 
che appartengono a un altro universo da quello del vivere.30 
 

 

Kundera mette in contrapposizione il carattere precario della vita e il bisogno 

dell'uomo di attribuire un significato ad ogni cosa. Se l'esistenza è sfuggente per 

definizione, come può essere concretizzata attraverso il ragionamento? È questo il 

paradosso. La vita è imprevedibile e irripetibile; ogni volta è anche l'unica e l'ultima. 

La leggerezza diventa, allora, insostenibile perché la pesantezza del pensiero umano 

non riesce a concepirla nella sua evanescenza. 
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    Quando lo scrittore ligure non trova, nell’infinito universo della letteratura, la 

tanta amata leggerezza, si rifugge nella scienza, dove ogni pesantezza scompare. La 

scienza è per Calvino il modo migliore per dimostrare la leggerezza del mondo. Non a 

caso sceglie Lucrezio con De rerum natura per dirci che il mondo è fatto «d’atomi 

inalterabili». Sia per Lucrezio che per Ovidio la leggerezza è un modo di vedere il 

mondo, ma è anche qualcosa che si crea nella scrittura, attraverso i mezzi linguistici 

di cui dispone il poeta. Le opere dei due scrittori latini descrivono il mondo, ma nel 

farlo eludono la sua pesantezza, dividendolo in pezzi minuscoli. Si tratta, quindi, di 

una concezione del mondo fondata su elementi sottili e in continua trasformazione. 

    Dopo aver citato Cavalcanti (tramite una novella di Boccaccio) come esempio di 

leggerezza, Calvino passa a confrontarlo con Dante, attraverso alcuni versi. Secondo 

il nostro scrittore, il poeta fiorentino ha ripreso il verso «e bianca neve scender senza 

venti» dall’ Inferno dantesco: «come di neve in alpe sanza vento». I due versi, per 

quanto possano sembrare simili, esprimono due concezioni completamente diverse 

e, dopo aver spiegato le poche somiglianze e le tante diversità, Calvino aggiunge:  

 

In Cavalcanti tutto si muove così rapidamente che non possiamo 
renderci conto della sua consistenza ma solo dei suoi effetti: in Dante, 
tutto acquista consistenza e stabilità: il peso delle cose è stabilito con 
esattezza. Anche quando parla di cose lievi, Dante sembra voler 

rendere il peso esatto di questa leggerezza.31 
 
 
Da queste parole emergono due vocazioni opposte della letteratura: una cerca di 

togliere il peso al linguaggio, l’altra, invece, tende a darglielo. 

     Attorno a Cavalcanti si definiscono le tre accezioni di leggerezza stilistica. La prima 

consiste in «un alleggerimento del linguaggio per cui i significati vengono convogliati 

su un tessuto verbale come senza peso»32; è il caso della poesia di Cavalcanti o di 

quella di Emily Dickinson. La seconda prevede l’azione di elementi sottili e 

impercettibili in ragionamenti, in processi psicologici o in descrizioni ad alto grado di 

astrazione come accade nella prosa di Henry James o nel De rerum natura di 

Lucrezio. L’ultima s’identifica con un’immagine emblematica della leggerezza e, qui, 
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lo scrittore cita la novella di Boccaccio su Cavalcanti, il Don Quijote dell’omonima 

opera di Cervantes e il Mercuzio in Romeo e Juliet di Shakespeare. A questo punto 

della narrazione si apre, come sostiene Piacentini, «un vero e proprio fuoco di fila di 

immagini, il cui filo nascosto è l’atomismo, composte da un’attenta miscela di figure 

mitologiche, magiche, alchemiche e folcloriche».33 È il caso di Cyrano de Bergerac, 

che Calvino considera «il primo poeta dell’atomismo nelle letterature moderne». Il 

francese si distingue per la sua fantasia e per aver trattato nella sua opera il 

problema di sottrarsi alla forza di gravità; in Voyage dans la Lune inventa una serie di 

sistemi per salire sulla luna. Ma, come ci racconta Calvino, la letteratura ci ha dato 

tantissime altre figure sospese per aria. In Mille e una notte troviamo tappeti volanti, 

cavalli volanti, geni che escono da lampade. Jonathan Swift in I viaggi di Gulliver ci 

parla dell’isola volante di Laputa. Il Barone di Münchausen volerà su una palla di 

canone. Invece, in Leopardi è la luna che simboleggia la leggerezza, la sensazione di 

levità, di sospensione. Questi esempi, tratti sia dalla letteratura popolare che da 

quella colta, sono tutti legati al Settecento e alla grande fortuna letteraria delle 

teorie di Newton.  

      Se pensiamo alla produzione letteraria di Calvino, un esempio di leggerezza va 

individuato, senz’altro, nel romanzo Le città invisibili. L’autore parlando del suo libro 

sostiene che:  

 

Come lettore tra gli altri, posso dire che nel capitolo quinto, che 
sviluppa nel cuore del libro un tema di leggerezza stranamente 
associato al tema città, ci sono alcuni dei pezzi che considero migliori 
come evidenza visionaria, e forse queste figure più filiformi (“città 
sottili” o altre) sono la zona più luminosa del libro.34 

 

     Un ultimo esempio di leggerezza che ci riporta Calvino è Il cavaliere del secchio di 

Kafka. Si tratta di un breve racconto in prima persona che narra della mancanza di 

carbone, durante l’inverno di guerra del 1917. Il protagonista esce con un secchio 

vuoto in cerca di carbone per la stufa e «per la strada il secchio gli fa da cavallo, anzi 

                                                 
33

 ADRIANO PIACENTINI, Tra il cristallo e la fiamma, cit., p. 44. 
34
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lo solleva all’altezza dei primi piani».35 Il cavaliere giunge dal carbonaio e supplica un 

po' di carbone a credito, ma la moglie del commerciante non ne vuol sapere e lo 

scaccia, come una mosca, con il suo grembiule. Il secchio è così leggero che basta 

quel poco d'aria a spostarlo e, così, il nostro cavaliere si perde tra le montagne di 

ghiaccio. Scrive Calvino:  

 
Ma l’idea di questo secchio vuoto che ti solleva al di sopra del livello 
dove si trova l'aiuto e anche l'egoismo degli altri, il secchio vuoto 
segno di privazione e desiderio e ricerca, che ti eleva al punto che la 
tua umile preghiera non potrà più essere esaudita, - apre la via a 
riflessioni senza fine.36 
 
 

L'augurio di Calvino, proprio alla fine di questa lezione, è che ci si affacci al nuovo 

millennio, e forse alle vicende della vita, con la leggerezza di questo secchio, «senza 

sperare di trovarvi nulla di più di quello che saremo capaci di portarvi».37 

     

 

 

III.4. Rapidità: l’economia del racconto 

 

    La Rapidità è il secondo valore che Calvino sceglie per le sue Lezioni; rapidità 

«come mezzo per inseguire il fulmineo percorso dei processi mentali che catturano e 

collegano i punti dello spazio e del tempo».38 L’interesse del nostro scrittore per le 

fiabe -  nato da un dato puramente stilistico, cioè l’economia, il ritmo, l’essenzialità 

del modello fiabesco – trova qui il luogo e il modo migliore per esprimersi. Infatti, la 

lezione si apre con una leggenda su Carlo Magno. 

   Calvino ci racconta che una storia può essere infinitamente dettagliata oppure 

molto sintetica. Poi come fa un racconto sintetico ad interessarci, anche se mancano le 

descrizioni dettagliate? Il nostro scrittore ci riesce benissimo quando riassume 

brevemente la leggenda medievale, riuscendo, comunque, a comunicare ogni cosa. 
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Questa storia, rimbalzata da una saga nordica, racconta della brama amorosa nutrita 

dall’imperatore per una giovane ragazza, poi per il suo cadavere quando la ragazza 

muore, poi per il vescovo e, infine, per il lago di Costanza. La passione amorosa, ci 

racconta Calvino, è dovuta a un anello magico.  

   Lo scrittore sceglie questa leggenda per spiegare la sua definizione di rapidità e 

sostiene di preferire, tra tutte le versione, quella dello scrittore francese Barbey 

d’Aurevilly, perché egli riesce, meglio di tutti, a cogliere la concatenazione degli 

avvenimenti legati ai passaggi dell’anello, con maggiore economia espressiva e: 

 

A tenere insieme questa catena di avvenimenti c’è un legame verbale, 
la parola «amore» o «passione» che stabilisce una continuità tra 
diverse forme d’attrazione, e c’è un legame narrativo, l’anello magico, 
che stabilisce tra i vari episodi un rapporto logico, di causa ed effetto. 
La corsa del desiderio verso un oggetto che non esiste, un’assenza, 
una mancanza, simboleggiata dal cerchio vuoto dell’anello, è data più 
dal ritmo del racconto che dai fatti narrati. Così come tutto il racconto 
è percorso dalla sensazione della morte in cui sembra di battersi 
affannosamente Carlomagno aggrappandosi ai legami della vita, un 
affanno che si placa poi nella contemplazione del lago.39 

 

L’anello si presenta, quindi, come il vero protagonista del racconto. Inoltre, 

«l’oggetto magico è un segno riconoscibile che rende esplicito il collegamento tra 

persone o tra avvenimenti»40; un tratto, spiega Calvino, che si ritrova soprattutto 

nelle saghe nordiche e nei romanzi cavallereschi, come nell’Orlando Furioso. 

   La leggenda di Carlo Magno è raccontata in latino anche da Petrarca, dove il 

racconto è «molto più ricco di dettagli e di sensazioni». Secondo lo scrittore ligure, 

l’ingombro dei particolari sacrificano l’immaginazione, spezzano il ritmo e 

sottraggono leggerezza al racconto. Quindi, leggerezza e rapidità sono reversibili, c’è 

una connessione tra loro molto stretta. Piacentini ha sottolineato, più volte nel suo 

studio sulle Lezione americane, la struttura ricorsiva dell’opera:  

 

La Leggerezza è propedeutica alla Rapidità, che è propedeutica 
all’Esattezza... secondo una catena in cui l’anello finale costituisce, 
come nei percorsi iniziatici, un grado di perfezione non conosciuto dai 
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livelli precedenti o comporta, come nelle fiabe, la rimozione di una 
precarietà iniziale.41 

 

 

In questo modo il secchio vuoto del Cavaliere e l’anello di Re Carlo addolciscono il 

passaggio dalla Leggerezza alla Rapidità. «I gesti leggeri di Perseo, Cavalcanti e 

Mercuzio implicano la cattura del tempo, del ‘ritmo’, che è la valenza della 

rapidità».42  

     Calvino ci spiega che non bisogna confondere la rapidità con la generica velocità 

dell’azione narrativa. La velocità della Rapidità è essenzialmente atteggiamento 

mentale. Il racconto di una storia o di una fiaba è visto dallo scrittore come 

un’operazione sulla durata, dove  l’economia espressiva è la caratteristica principale 

del saper narrare bene. Nelle fiabe si trova una tecnica di narrazione tradizionale 

basata su criteri di funzionalità, che trascura i dettagli e favorisce la ripetizione di 

parole o passaggi. Queste storie presentano una stilistica e una struttura che 

formano un ritmo indispensabile per l’andamento del racconto. Il segreto si trova, 

appunto, nel raccontare solo l’indispensabile per l’intreccio e nel lasciare fuori i 

dettagli che in realtà sono superflui. L’arte del narrare, ritiene Calvino, consiste in un 

segreto di ritmo e una cattura del tempo che esiste sin dalle origini. 

     La lezione inizia come un’apologia della rapidità, ma presto diventa chiaro che 

Calvino non si limita ad un’esaltazione di essa, ma include nella sua lezione anche il 

valore opposto, l’indugio. Come esempio della dilatazione del tempo, lo scrittore cita 

Sheherezade che racconta «una storia in cui si racconta una storia in cui si racconta 

una storia e così via»43; un procedimento che permette alla donna di salvarsi la vita 

ogni notte, soprattutto per il fatto di «sapersi interrompere al momento giusto». Il 

segreto, sostiene lo scrittore, sta nel ritmo, negli effetti che si creano per mantenere 

vivo il desiderio di ascoltare il seguito. Un’altro esempio d’indugio è rappresentato 

dal Tristam Shandy di Sterne, un romanzo fatto tutto di digressioni. Osserva Calvino: 
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«La divagazione o digressione è una strategia per rinviare la conclusione, una 

moltiplicazione del tempo all’interno dell’opera, una fuga perpetua»44.  

   Per facilitare il trapasso dalla letteratura folklorica alla letteratura colta, Calvino 

sceglie una novella del Decameron di Giovanni Boccaccio, con la quale illustra 

l’importanza della rapidità nell’arte del racconto orale. Lo scrittore, qui, rileva l’uso 

della metafora del cavallo per esprimere  la velocità mentale: «La novella è un 

cavallo: un mezzo di trasporto, con una sua andatura, trotto o galoppo, secondo il 

percorso che deve compiere, ma la velocità di cui si parla è una velocità mentale».45 

    In seguito, Calvino esprime la propria ammirazione per un passo di The English 

Mail-Coach di Thomas De Quincy, poi  passa alla citazione di alcuni brani dello 

Zibaldone di Giacomo Leopardi (uno degli autori più citati nelle Lezioni americane). Il 

primo è ammirato perché «riesce a dare il senso d’un intervallo di tempo 

estremamente breve che pur può contenere insieme il calcolo dell’inevitabilità 

tecnica dello scontro e l’imponderabile»46. Il secondo, invece, per sapere esprimere 

al meglio il rapporto tra la velocità fisica e quella mentale. Proseguendo, lo scrittore 

ligure ritorna sulla metafora del cavallo come velocità mentale e sostiene che è stata 

usata per la prima volta da Galileo Galilei nel Il Saggiatore. In uno studio sulla 

metafora negli scritti del filosofo, Calvino ha trovato undici esempi in cui si parla del 

cavallo come immagine del movimento. Inoltre, la velocità del pensiero viene 

tracciata anche nel Dialogo dei massimi sistemi, impersonata dal personaggio di 

Sagredo, il quale è caratterizzato dal suo «velocissimo discorso». 

    La parte finale della Rapidità è contrassegnata da coppie opposte d’immagini 

«d’ordine mitologico-letterario (Ovidio e Lucrezio, Dante e Cavalcanti, Mercurio e 

Saturno, Mercurio e Vulcano) ovvero emblematico (il delfino e l’ancora, il granchio e 

la farfalla, il cristallo e la fiamma)»47; lo stesso Calvino afferma che ha sempre 

preferito:  

  

gli emblemi che mettono insieme figure incongrue ed enigmatiche 
come rebus. Come la farfalla e il granchio che illustrano il Festina 
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lente nella raccolta d’emblemi cinquecenteschi di Paolo Giovio, due 
forme animali entrambe bizzarre ed entrambe simmetriche, che 
stabiliscono tra loro un’inattesa armonia.48 

 

     Procedendo nel suo discorso, lo scrittore sostiene di aver avuto sempre una 

predilezione per le forme brevi; infatti, buona parte della sua narrativa è composta 

da opere brevi (Le cosmicomiche, Ti con zero, Città invisibili, Palomar). Ma anche la 

letteratura mondiale ha dato molti esempi di short stories, e il maestro dello scrivere 

breve è, senz’altro, Jorge Luis Borges. Lo scrittore argentino è molto amato da 

Calvino per il suo periodare cristallino e sobrio, perché «ogni suo testo raddoppia o  

moltiplica il proprio spazio attraverso altri libri». Egli tornerà, ancora, nella Visibilità 

come esempio di letteratura potenziale. Altri maestri dello scrivere breve vengono, 

qui, citati: Whitman, Valéry, Ponge, Michaux ecc. 

     Rapidità prosegue con l’esempio di Mercurio, Saturno e Vulcano. Tramite le 

caratteristiche che lungo la storia sono state associate a questi dei, Calvino prova a 

parlare del proprio temperamento come scrittore. In un primo momento, l’autore 

contrappone Mercurio - il dio della comunicazione, che grazie alle ali ai piedi si 

muove tra i diversi mondi con un’estrema agilità - a Saturno, il dio «melanconico, 

contemplativo, solitario»49 che, spesso, è associato al temperamento degli artisti. Lo 

scrittore confessa di essere sempre stato un saturnino che sognava di essere 

mercuriale e tutto ciò che egli scrive risente di queste due spinte. Subito dopo, 

Calvino introduce un terzo dio a cui si sente molto vicino, Vulcano. Quest’ultimo sta 

con Mercurio in un rapporto ancora più antitetico che in quello di Mercurio e 

Saturno. Grazie a questa contrapposizione tra i due, lo scrittore ha cominciato a 

capire qualcosa su se stesso e su come vorrebbe essere, su come scrive e come 

potrebbe scrivere:  

 

La concentrazione e la craftsmanship di Vulcano sono le condizioni 
necessarie per scrivere le avventure e le metamorfosi di Mercurio. La 
mobilità e la sveltezza di Mercurio sono le condizioni necessarie 
perché le fatiche interminabili di  Vulcano diventino portatrici di 
significato. [...] Il lavoro dello scrittore deve tener conto di tempi 
diversi: il tempo di Mercurio e il tempo di Vulcano, un messaggio 
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d’immediatezza ottenuto a forza d’aggiustamenti pazienti e 
meticolosi; un’intuizione istantanea che appena formulata assume la 
definitività di ciò che non poteva essere altrimenti; ma anche il tempo 
che scorre senza altro intento che lasciare che i sentimenti e i pensieri 
si sedimentino, maturino, si distacchino da ogni impazienza e da ogni 
contingenza effimera.50 
 
 

Analogamente, Calvino scrittore tenta di raggiungere la stessa sintonia combinando i 

valori della rapidità e dell’indugio. 

    Infine, la lezione sulla Rapidità si conclude con una storia cinese, che richiama, 

ancora una volta, questo binomio rapidità-indugio. 

 

 
 
 

III.5 Esattezza: il linguaggio della precisione 
 
 
    Diversamente dalle due lezioni precedenti, l’Esattezza è preceduta da un 

preambolo con dedica. Lo scrittore, infatti, apre questa lezione in memoria 

dell’amico Giorgio de Santillana, il quale nel 1963 aveva tenuto una conferenza sulla 

precisione degli antichi nell’osservare i fenomeni celesti.  

    Dopo questa dedica, Calvino chiarisce subito l'argomento che occuperà il terzo 

intervento mentre espone la sua idea di esattezza in letteratura in tre punti: 

 

1) un disegno dell’opera ben definito e ben calcolato; 
2) l’evocazione d’immagini visuali nitide, incisive, memorabili; in italiano 
abbiamo un aggettivo che non esiste in inglese, «icastico», dal greco 
εικαστικός; 
3) un linguaggio il più preciso possibile come lessico e come resa delle 
sfumature del pensiero e dell’immaginazione.51 

 

L'esigenza di sottolineare concetti in apparenza così ovvi, nasce da una presa di 

coscienza: l'uomo non possiede un'adeguata proprietà di linguaggio e si esprime in 

modo sempre più «approssimativo, casuale, sbadato». La parola sembra affetta da 

una sorta di epidemia, «una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di 
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forza conoscitiva e di immediatezza».52 Questi tre punti sono, dunque, degli elementi 

essenziali da conservare in letteratura, perché essa è l’unica che potrebbe fungere 

da anticorpo contro la peste che ha colpito l’umanità e l’uso del linguaggio. Questa 

peste, secondo Calvino, ha colpito anche la vita delle persone e il mondo, rendendo 

tutto informe e confuso. A questa perdita di forma lo scrittore  si ribella e oppone 

come difesa «un’idea di letteratura»53, quindi un’idea di esattezza, un linguaggio 

corretto che potrebbe essere conservato tramite, appunto, la letteratura stessa. 

    Per difendere l'esattezza lo scrittore ligure richiama il suo contrario, l'indefinito, e 

cita un poeta che su questo principio ha basato tutta la sua vita: Leopardi. Nei primi 

passi dello Zibaldone, lo scrittore si lascia andare ad un vero elogio del vago, 

sostenendo che il linguaggio è tanto più poetico quanto più è impreciso. Ma, 

aggiunge Calvino, per mostrarci la bellezza dell’indeterminato e del vago, Leopardi 

richiede «una attenzione estremamente precisa e meticolosa», che sono necessari 

«nella composizione d’ogni immagine, nella definizione minuziosa dei dettagli, nella 

scelta degli oggetti»54 per raggiungere la vaghezza desiderata. Dunque, il poeta del 

vago diventa, così, il poeta della precisione.  

   Sui concetti di esattezza e indeterminatezza oscillano altri scrittori e altre opere 

cari a Calvino. È il caso del romanzo L’uomo senza qualità di Robert Musil e del 

Monsieur Teste di Paul Valéry. Il primo sostiene che esistono dei «problemi 

matematici che non consentono una soluzione generale ma piuttosto soluzioni 

singole che, combinate, s’avvicinano alla soluzione generale»; questo sarebbe un 

buon metodo da adattare alla vita umana. Il secondo «dà prova della massima 

esattezza mettendo il suo Teste di fronte al dolore, facendogli combattere la 

sofferenza fisica attraverso un esercizio d’astrazione geometrica».55 Per il nostro 

autore, Paul Valéry è colui che meglio di tutti ha definito «la poesia come una 

tensione verso l’esattezza» e l’ha fatto, soprattutto, tramite la sua saggistica, nella 

quale ha rintracciato una linea della poetica dell’esattezza; una linea composta da 

Mallarmé, Baudelaire e Poe: 

 

                                                 
52

 Ivi, p. 66. 
53

 Idem 
54

 Ivi, p. 69. 
55

 Ivi, p. 74. 



 92 

In Edgar Allan Poe, nel Poe visto da Baudelaire e da Mallarmé, Valéry vede 
*...+ «il demone della lucidità, il genio dell’analisi, l’inventore delle più 
affascinanti e nuove combinazioni della logica con l’immaginazione, del 
misticismo col calcolo, lo psicologo d’eccezione,l’ingegnere letterario che 
approfondisce e utilizza tutte le risorse dell’arte...».56 

 
 

      Poco dopo Calvino rivela anche la sua predilezione per le forme geometriche, le 

simmetrie, le serie, la combinatoria e ritiene, comunque, interessante parlare dei 

suoi problemi, delle sue incertezze e delle sue sfide quando scrive. Uno dei problemi 

più grandi che lo scrittore ha dovuto affrontare era il fatto che, spesso, si ritrovava a 

scrivere cose diverse da quelle che aveva progettato; decideva di descrivere qualcosa 

di preciso e finiva per trattare tutto quello che ne rimaneva fuori. Anche quando egli 

cercava di limitare il più possibile lo spazio di quello che doveva scrivere, finiva per 

perdersi nel dettaglio e veniva risucchiato «dall’infinitesimo», da ciò che era 

«infinitamente piccolo»57, proprio come l’universo composto da mondi innumerevoli 

di Giordano Bruno. 

     Successivamente, come simbolo di esattezza lo scrittore cita il cristallo. 

Quest’ultimo, con la sua «esatta sfaccettatura e la sua capacità di rifrangere la luce», 

è il modello di perfezione per eccellenza di Calvino. All’immagine del cristallo egli 

accosta quello della fiamma, due elementi «accomunati dalla bellezza perfetta della 

costanza, che si esprime nell’uno come regolarità impassibile, nell’altra come 

sostanza unitaria».58 Ma oltre a essere due forme di bellezza perfetta, cristallo e 

fiamma: 

 

fanno da metafora a due opposte rappresentazioni della continuità 
tra materia e vita, sono i modelli di due opposte concezioni nel 
descrivere la transizione dall’animale all’uomo e dall’uomo alla 
macchina. Cristallo e fiamma sono l’emblema di due modi di vedere e 
interpretare la realtà, due modi di «osservare la natura, ognuno dei 
quali ha come conseguenza l’elaborazione di un proprio sistema 
coerente ed empiricamente adeguato di conoscenze». Insomma, sono 
due modi di costruire mondi.59 
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Calvino si schiera dalla parte del cristallo, della composizione geometrizzante, ma 

non dimentica il valore della fiamma come modo d’essere e come forma d’esistenza. 

     Un simbolo più complesso, afferma lo scrittore, è quello della città; un’immagine 

tramite la quale egli ha espresso al meglio la tensione tra razionalità geometrica e 

«groviglio delle esistenze umane». Nel romanzo Le città invisibili Calvino è riuscito a 

concentrare tutte le sue riflessioni su questo emblema e ha costruito una struttura, 

nella quale ha inserito dei brevi testi, uno accanto all’altro, in una successione «che 

non implica una consequenzialità o una gerarchia ma una rete entro la quale si 

possano tracciare molteplici percorsi e ricavare conclusioni plurime e ramificate».60 

Ogni concetto nel romanzo si rivela duplice, anche l’esattezza, che si biforca proprio 

come i sentieri del giardino di Borges. Lo stesso Calvino, nella sua scrittura, si è 

trovato di fronte a due strade diverse: da una parte ha cercato di perfezionare la 

struttura del racconto; dall’altra ha cercato di rendere il meglio possibile le sue 

descrizioni. Quest’ultima si può notare nel romanzo Palomar, dove ha creato una 

sorta di «esercizi di descrizione»61, una specie di diario su problemi di conoscenza 

minimi.  

     Come modello di Palomar, ma anche come esempio dello scrivere breve e con 

estrema esattezza, troviamo Francis Ponge con i suoi piccoli poemi in prosa. Lo 

scrittore francese rappresenta per Calvino «il miglior esempio d’una battaglia col 

linguaggio per farlo diventare il linguaggio delle cose».62 Oltre a Ponge, lo scrittore 

cita: Montale con la poesia L’anguilla, Williams e le sue minuziose descrizioni delle 

foglie del ciclamen, Mallarmé con i suoi scritti che raggiungono l’estremo 

dell’esattezza. Dunque, la ricerca dell’esattezza è vista dal nostro autore come un 

continuo sforzo di rendere il linguaggio più chiaro e preciso possibile. 

   La conferenza sull’Esattezza viene conclusa con uno scienziato, pittore e scrittore 

italiano: Leonardo da Vinci. I codici del fiorentino sono per Calvino una testimonianza 

straordinaria «d’una battaglia con la lingua», una lingua ispida e nodosa, «alla ricerca 

dell’espressione più ricca e sottile e precisa».63 Lo scrittore illustra il processo dello 

scrivere e del trovare la costruzione giusta con Leonardo, il quale cerca di descrivere un 
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mostro marino dell’atlantico riscrivendo tre volte la frase per arrivare finalmente a 

quella che contiene la giusta compattezza e ritmo, e che comunica l’imponente aspetto 

del mostro, così come egli voleva comunicarlo. Con l’esempio di da Vinci, Calvino vuole 

farci capire che l’esattezza si raggiunge tramite una ricercata struttura del racconto e un 

impegno particolare per trovare sempre l’espressione o la parola che più precisamente 

descriva l’immagine che si cerca di rendere. 

 

 

 

III.6 Visibilità: un ragionamento sull’immaginazione 

 

   Secondo lo studio di Piacentini le Norton Lectures sono divise in due parti: nella 

prima troviamo la Leggerezza, la Rapidità e l’Esattezza; nella seconda la Visibilità e la 

Molteplicità. Le conferenze di questa seconda parte non sembrano molto lineari 

come le precedenti, perché «riproducono l’impasse dell’io nel farsi strada nella 

complessità del labirinto».64 Se le prime tre presentano aspetti riconducibili allo stile, 

alla scrittura e alla letteratura, le ultime due sembrano perdersi «in un rivolo di 

ragionamenti al limite dell’interesse letterario»65. Inoltre, ad aggravare il tutto è la 

mancanza dell’ultima lezione, che avrebbe dato un disegno più unitario alle due. 

Insomma, questa seconda parte è giocata sul piano dei luoghi della mente, e non più 

sulle categorie fisiche; i quesiti che si pone non possono avere risposte se non 

parziali.66 

    L’inizio della Visibilità è anticipato nella parte finale della lezione precedente e il 

passaggio tra le due avviene in modo lento:  

 

Il valore della Visibilità è la capacità di produrre immagini “in 
assenza”, che, girato sul piano della contiguità, è un’espansione 
dell’Esattezza, dal momento che ne sviluppa il secondo punto della 
definizione: «l’evocazione d’immagini visuali nitide, incisive, 
memorabili». La visibilità è una diretta filiazione dell’esattezza come 
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la rapidità lo è della leggerezza. A maggior ragione si spiega l’indugio 
sulle figure di transizione di Leonardo e Dante.67 

 
 

Visibilità, che si apre nel nome di Dante, è una sorta di ragionamento 

sull’immaginazione e sul modo in cui essa si forma e si sviluppa. Nel Purgatorio 

dantesco alla vista viene sostituita la vista interiore, gli occhi non servono più perché 

la visibilità è vista come la facoltà di vedere immagini ad occhi chiusi. Dante 

personaggio vede le immagini dei propri pensieri come proiettati davanti a sé. Ma 

cos’è l’immaginazione per Calvino? È la parte più elevata dell’immaginazione, è 

l’«alta fantasia». Secondo Dante e San Tommaso d’Aquino - spiega Calvino - «c’è una 

specie di sorgente luminosa che sta in cielo e trasmette delle immagini ideali, 

formate o secondo la logica intrinseca del mondo immaginario o secondo il volere di 

Dio».68 Si tratta, quindi, della «parte visuale della fantasia», tramite la quale il poeta 

immagina ciò che crede di vedere. La visibilità è, dunque, connessa 

all’immaginazione che, a sua volta, è connessa alla fantasia. 

    Calvino spiega che esistono due tipi di processi immaginativi. Il primo parte dalla 

parola e arriva all’immagine visiva; è ciò che avviene quando leggiamo un libro, dove, 

tramite le parole, cerchiamo di costruire le scene o la storia come si svolgesse 

davanti a noi. Il secondo è l’inverso del primo, cioè si parte dall’immagine visiva per 

arrivare all’espressione verbale; un esempio può essere il cinema, dove le immagini 

proiettate sullo schermo sono state prima scritte e poi ‘viste’ «mentalmente dal 

regista». 

    Tra gli esempi, in letteratura, di forte immaginazione visiva, Calvino riporta gli 

Esercizi spirituali di Ignacio de Loyola. Secondo lo scrittore ligure, Sant’Ignazio 

descrive «la composizione visiva del luogo (composiciòn viendo el lugar) con termini 

che sembrano istruzioni per la messa-in-scena d’uno spettacolo».69 Gli Esercizi 

entrano a fare parte del primo processo individuato da Calvino, cioè il passaggio 

dalla parola all’immaginazione visiva. Ma il nostro scrittore non si limita, nel darci 

esempi di visibilità, solo alla letteratura, ma riporta anche esempi dalla filosofia 

quando cita Douglas Hofstadter con il suo volume  Gödel, Escher, Bach. Tra gli 
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esempi spunta anche il critico letterario Jean Starobinski, il  quale traccia due 

correnti sull’idea di immaginazione nel saggio L’impero dell’immaginario: la prima 

descrive l’immaginazione «come comunicazione con l’anima del mondo»; la seconda 

come strumento di conoscenza e come partecipazione ad una verità cosmica. Anche 

Calvino, nello scrivere le sue opere, spesso, si è trovato tra queste due correnti: 

 

dovrei essere un deciso fautore della prima tendenza, perché il 
racconto è per me unificazione d’una logica spontanea delle immagini 
e di un disegno condotto secondo un’intenzione razionale. Ma nello 
stesso tempo ho sempre cercato nella immaginazione un mezzo per 
raggiungere una conoscenza extraindividuale, extrasoggettiva.70 
 

 

   Come si può notare, nelle Lezioni americane il nostro autore presta molta 

attenzione alla genesi delle sue opere. Egli racconta che all’origine di ogni suo 

racconto (soprattutto per quanto riguarda la narrativa fantastica) c’era un’immagine 

visuale: un uomo tagliato a metà per Il visconte dimezzato e un ragazzo che 

s’arrampica da un albero all’altro senza scendere in terra per Il barone rampante. 

Questa immagine viene presentata allo scrittore come carica di significato e le 

permette di sviluppare la sua storia. A partire da questo punto, la scrittura inizia ad 

assumere sempre più importanza, perché è lei ora che guida il racconto, e 

«all’immaginazione visuale non resta che tenerle dietro». Ecco come egli spiega il 

suo procedimento: 

 

il mio procedimento vuole unificare la generazione spontanea delle 
immagini e l’intenzionalità del pensiero discorsivo. Anche quando la 
mossa d’apertura è dell’immaginazione visiva che fa funzionare la sua 
logica intrinseca, essa si trova prima o poi catturata in una rete dove 
ragionamento ed espressione verbale impongono anche la loro 
logica.71 

 
 

   Nelle Cosmicomiche, spiega Calvino, l’operazione è un po’ diversa perché il suo 

punto di partenza non era un’immagine visuale, ma «un enunciato tratto dal 

discorso scientifico». Per il nostro scrittore anche una frase può fare da stimolo alla 
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fantasia figurale. Qui si può notare il procedimento per il quale «l’immagine è 

determinata da un testo scritto preesistente».72 

     Un altro punto che Calvino tocca, in questa lezione dedicata alla visibilità, è quello 

riguardante all’immaginario indiretto, cioè a quelle immagini che ci vengono fornite 

dalla cultura di massa o da qualsiasi altra forma di tradizione. La grande 

preoccupazione per l’autore è il futuro dell’immaginazione individuale. In una società 

«sempre più inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate» ci sarà posto per 

questo tipo  di immaginazione? Per quanto riguarda la letteratura fantastica lo 

scrittore propone due soluzioni: la prima consiste nel riciclare le immagini, usandole 

in un nuovo contesto che ne cambi il significato; la seconda soluzione è «fare il vuoto 

per ripartire da zero». Come esempi Calvino riporta il post-modernismo per la prima 

e  le opere di Samuel Beckett per la seconda. È molto importante saper distinguere 

l’esperienza diretta da ciò che guardiamo alla televisione. Questo è uno dei motivi 

principali per il quale Calvino ha scelto la Visibilità come un valore da salvare. 

Bisogna rendersene conto che si sta perdendo una facoltà umana fondamentale: «il 

potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi».73 

     Tutta questa attenzione per le immagini è, senz’altro, dovuta all’esperienza 

personale dell’autore. Le illustrazioni colorate dei libri e dei settimanali hanno 

accompagnato Calvino per tutta la sua infanzia: 

 
 
Il mio mondo immaginario è stato influenzato per prima cosa dalle 
figure del «Corriere dei piccoli», allora il più diffuso settimanale 
italiano per bambini. Parlo di una parte della mia vita che va dai tra 
anni ai tredici, prima che la passione per il cinema diventasse per me 
una possessione assoluta che durò per tutta l’adolescenza. Anzi, 
credo che il periodo decisivo sia stato tra i tre e i sei anni, prima che io 
imparassi a leggere. [..] Il «Corriere dei piccoli» ridisegnava i cartoons 
americani senza balloons, che venivano sostituiti da due o quattro 
versi rimati sotto ogni cartoon. Comunque io che non sapevo leggere 
potevo fare benissimo a meno delle parole, perché mi bastavano le 
figure.74 
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Come sostiene anche Asor Rosa, il rapporto di Calvino con le arti figurative 

rappresenta un tópos centrale della sua posizione. L’importanza che lo scrittore 

ligure attribuisce «alla lettura puramente visiva delle ‘strisce’ del «Corriere dei 

piccoli», prima che queste fossero dotate di un corredo verbale» è enorme e ha 

contribuito nella formazione delle proprie facoltà immaginative.75 Inoltre, in questo 

saggio Calvino ribadisce anche la sua grande passione per la pittura, che ha 

influenzato il suo modo raccontare le storie «partendo da quadri famosi della storia 

dell’arte»76.  

   L’ultima parte di Visibilità è dedicata a un’opera poco conosciuta di Balzac: Le chef-

d’œuvre inconnu. Il racconto, che all’inizio ha come sottotitolo «conte fantastique» e 

che nella versione definitiva diventa «étude philosophique», narra del vecchio 

pittore Frenhofer che sostiene di aver dipinto il ritratto perfetto di una donna. Per gli 

altri personaggi il quadro è solo una nebbia informe di colori da cui emerge un piede 

femminile. Per realizzare l’opera, Frenhofer non ha avuto nessun modello esterno, 

ma si è affidato completamente alla sua immaginazione. Come sostiene Piacentini, in 

questo passo è «la triangolazione immaginazione-parola-realtà a essere chiamata in 

causa»77e, più avanti, aggiunge:  

 

La parola non è un effetto diretto della realtà. Effetto diretto è 
l’immagine. *...+ La parola è una fase ulteriore di rappresentazione, 
una fase indotta che non descrive direttamente la realtà. La parola è 
un’“immagine” dell’immagine. Un’immagine minore che non sempre, 
anzi mai, è in grado di rappresentare l’immagine primaria in tutta la 
sua integrità. 78 
 

 

 Della stessa opinione è anche Calvino quando afferma che «la fantasia dell’artista è 

un mondo di potenzialità che nessuna opera riuscirà a mettere in atto».79 Anche il 

mondo scritto più realistico non potrà mai corrispondere al mondo non scritto, alle 

forme della realtà; è un ragionamento che ritorna sempre nell’opera calviniana, un 
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ragionamento che lo scrittore aveva espresso chiaramente nella conferenza, più 

volte citata, tenutasi alla New York University: Mondo scritto e mondo non scritto. 

     Calvino si sofferma, anche, sul fatto che Balzac rifiuta la letteratura fantastica per 

quella realistica, optando non più per la scrittura intensiva ma per quella estensiva. È 

la capacità della parola di trasformare in realtà l’immaginazione e di renderla visibile 

che spinge verso la biforcazione di fantastico e di realistico. 

     La Visibilità si chiude con un quadro di Escher che illustra il paradosso di Gödel: un 

uomo guarda un quadro  che include un paesaggio che include l’uomo che lo sta 

guardando. Si tratta di un complesso intreccio di spazi, tipico dei quadri di questo 

artista, che costruisce strutture nelle quali un unico spazio contiene in sé molteplici 

altri spazi, collegati gli uni agli altri in successione continua. Calvino sceglie, in questo 

modo, di avvisare il lettore che è la volta di Molteplicità, e di continuare quella 

circolarità che  è una caratteristica fondamentale delle Lezioni americane. 

 
 
 
 
 

III.7 Molteplicità: un’infinità di reti e di relazioni 
 
 
     In conclusione della quarta lezione Calvino aveva avvisato i lettori sul tema della 

sua quinta conferenza. Infatti, le battute conclusive della Visibilità «sciolgono il 

paradosso di mondi infiniti in mondi infiniti, rilanciano il potere della scrittura, 

anticipano la Molteplicità»80, facendo in modo che continui la forma circolare delle 

Lezioni che, qui, legga Hofstadter con Gadda e, quindi, Visibilità con Molteplicità. 

    In questa lezione l’interesse del nostro scrittore si sposta nella direzione del 

molteplice, che ha come equivalente letterario quelle opere che hanno la tendenza a 

presentarsi come un’enciclopedia del possibile. In questa categoria rientrano: 

 

testi plurimi che mettono a confronto diverse voci e diversi sguardi sul 
mondo, opere che aspirano a contenere tutto il possibile e perciò 
sono destinate a rimanere incompiute (Gadda, Musil), racconti o 
romanzi o iper-romanzi che si pongono come repertori di ipotesi, 
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inventari mentali, ramificazioni di possibilità (Borges, Perec, e 
naturalmente Se una notte d’inverno).81 

 
 

   Molteplicità si apre, non a caso, con un passo del Quer pasticciaccio brutto de via 

Merulana di Carlo Emilio Gadda. Il nostro scrittore spiega la sua scelta sostenendo 

che questo romanzo si presta molto bene a introdurre il tema della sua conferenza: 

«il romanzo contemporaneo come enciclopedia, come metodo di conoscenza, e 

soprattutto come rete di connessione tra i fatti, tra le persone, tra le cose del 

mondo».82 Con una sola frase, Calvino riesce a spiegare il contenuto di questa 

lezione che, dopo, viene analizzata in modo più dettagliato. 

   Gadda è un presenza continua nei scritti dello scrittore ligure. Possiamo ricordare 

due bellissimi saggi: il primo, del 1963, è intitolato Il mondo è un carciofo83; il 

secondo è un’introduzione al romanzo Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 

scritta nel 1984.84 In entrambi gli scritti Gadda è descritto come l’autore che vede il 

mondo come «un garbuglio, o groviglio, o gomitolo» o, semplicemente, come un 

carciofo «a strati fittamente sovrapposti». Per Calvino, lo scrittore lombardo mette 

tutto se stesso in ciò che scrive e perciò, spesso, si perde nei dettagli che crescono 

«fino a coprire tutto il quadro». Questo è il motivo per il quale i suoi romanzi sono 

rimasti incompiuti. Infatti, solo nei testi brevi di Gadda troviamo una costruzione 

compiuta, dove: 

 

Ogni minimo oggetto è visto come il centro d’una rete di relazioni che 
lo scrittore non sa trattenersi dal seguire, moltiplicando i dettagli in 
modo che le sue descrizioni e divagazioni diventano infinite. Da 
qualsiasi punto di partenza il discorso s’allarga a comprendere 
orizzonti sempre più vasti, e se potesse continuare a svilupparsi in 
ogni direzione arriverebbe ad abbracciare l’intero universo.85 
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Emerge, da queste parole, il tema della rete, una rete di reti, una rete che si ramifica 

in tutte le direzioni. Quindi, per Calvino ogni cosa si deve considerare, non come un 

oggetto a sé stante, ma come un groviglio di reti e relazioni. 

    È interessante notare come egli assimili Gadda a Joyce; entrambi considerati degli 

innovatori, il primo come rappresentante della letteratura italiana, il secondo come 

rappresentante di quella inglese. Secondo Piacentini, per lo scrittore ligure questo 

accostamento Gadda-Joyce è una sorta di «ripresa ricorsiva del ragionamento aperto 

con il narrar breve: la ricerca di una via originale di rinnovamento rispettando le 

specificità della letteratura italiana, il che suona come difesa delle proprie scelte 

stilistiche».86 Infatti, Calvino non ha mai nascosto la sua predilezione per i testi brevi, 

neanche in questa lezione dove afferma: «Il mio temperamento mi porta allo 

scrivere breve e queste strutture mi permettono d’unire la concentrazione 

nell’invenzione e nell’espressione con il senso delle potenzialità infinite».87 

     Calvino definisce la scrittura di Gadda come una tensione tra esattezza razionale e 

deformazione frenetica, caratteristiche che troviamo in un altro ingegnere e 

scrittore: Robert Musil. L’uomo senza qualità è un’altra opera incompiuta, anche 

essa enciclopedica, la cui struttura cambia continuamente perché non riesce a 

contenere «l’enorme massa di materiali entro precisi contorni». La lista degli autori 

di opere incompiute continua con Marcel Proust e la sua Recherche. Nell’opera del 

francese la rete che lega ogni cosa è una rete fatta di punti spazio-temporali e ciò 

comporta una moltiplicazione infinita delle dimensioni dello spazio e del tempo. In 

questo modo, il mondo per lo scrittore della Recherche diventa inafferrabile. 

     Ritornano nella Molteplicità anche Lucrezio e Ovidio, nei poemi dei quali Calvino 

riconosce le tracce più lontane del modello dell’opera letteraria come un sistema 

d’infinite relazioni. Ma i due scrittori latini vengono solo accennati e subito dopo si 

passa al romanzo moderno, al romanzo del XX secolo che esprime al meglio «l’idea 

d’una enciclopedia aperta». Subito dopo troviamo Goethe, Lichtenberg, Novalis, 

Humbold, Mallarmé e Flaubert. Quest’ultimo viene riconosciuto come l’autore del 

vero capostipite del romanzo come rete, «del romanzo più enciclopedico che sia mai 

stato scritto». Si tratta di Bouvard et Pécuchet, anche essa un’opera incompiuta, per 
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la quale lo scrittore francese ha dovuto leggere un vastissimo numero di manuali di 

ogni genere per costruirsi «una competenza per ogni ramo dello scibile», diventando 

egli stesso una sorta di enciclopedia universale. Più avanti, Calvino cita Thomas 

Mann, Thomas Stearns Eliot e James Joyce; quest’ultimo è ammirato dal nostro 

scrittore per «l’enciclopedia degli stili» che riesce a realizzare in Ulysses e «la 

molteplicità polifonica nel tessuto verbale»88 in Finnegans Wake.  

    Per mettere un po’ di ordine, tra tutti questi esempi, Calvino si ferma a comporre 

un piccolo schema che riassume quattro modelli diversi di romanzi come rete: il 

primo è il testo unitario, dove una singola voce del discorso può essere interpretata 

su vari livelli; il secondo è il testo plurimo «che sostituisce alla unicità d’un io 

pensante una molteplicità di soggetti», secondo il modello «polifonico» di Bachtin; 

un terzo tipo è il testo incompiuto, del quale Calvino ci ha fornito molti esempi; 

l’ultimo è il testo non sistematico fatto di «lampeggiamenti puntiformi e 

discontinui».89Da questo schema possiamo dedurre due tipi di molteplicità: una 

molteplicità dei contenuti e una molteplicità dello stile.90 

     Il ragionamento prosegue con Borges, Calvino stesso e si conclude con Perec. 

L’argentino Borges è prediletto perché scrive testi contenuti in poche pagine, ma che 

comprendono una varietà e molteplicità di cose; realizza a perfezione l’ideale 

estetico di Valéry, cioè di combinare l’esattezza nell’immaginazione e nel linguaggio; 

compone «opere che rispondono alla rigorosa geometria del cristallo e all’astrazione 

d’un ragionamento deduttivo».91  

     Accanto a tutte queste opere della letteratura mondiale Calvino affianca anche 

due suoi romanzi, perché rappresentano al meglio la nozione di molteplicità. Le due 

opere citate sono Se una notte d’inverno un viaggiatore e Il castello dei destini 

incrociati. La prima racconta dieci inizi di romanzi «che sviluppano nei modi più 

diversi un nucleo comune». La seconda è «una specie di macchina per moltiplicare le 

narrazione» partendo da un mazzo di tarocchi.92 Sembra che lo scrittore, tramite la 

citazione di questi due romanzi, cerchi di attirare l’attenzione su un altro aspetto 
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della sua personalità e della sua opera in generale, e cioè «sulla tendenza a 

concepire l’attività letteraria come un’attività combinatoria, in cui si riflette 

l’inesauribile varietà della vita e delle cose».93 

    L’ultimo autore citato in Molteplicità è Georges Perec, esponente dell’Oulipo 

(Ouvroir de littérature potentielle) e scrittore del romanzo La vie mode d’emploi. 

L’opera del francese è considerato da Calvino come «l’ultimo vero avvenimento nella 

storia del romanzo»94 per la molteplicità delle storie che s’intersecano, per la summa 

enciclopedica di saperi e per la novità della resa letteraria.  Lo scrittore ligure aveva 

frequentato lo scrittore francese per nove anni, durante il suo soggiorno in Francia, e 

sapeva solo alcune delle regole segrete per la stesura di questo lunghissimo 

romanzo: 

 

Perec ha steso delle liste di temi, divisi per categorie, e ha deciso che 
in ogni capitolo dovesse figurare, anche se appena accennato, un 
tema d’ogni categorie, in modo da variare sempre le combinazioni, 
secondo procedimenti matematici che non sono in grado di definire 
ma sulla cui esattezza non ho dubbi. [...] Ma il miracolo è che questa 
poetica che si direbbe artificiosa e meccanica dà come risultato una 
libertà e una ricchezza inventiva inesauribili.95 

 
 

    Calvino conclude la sua conferenza sostenendo che tutti gli esseri umani sono una 

combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture e d’immaginazioni, e che ogni 

vita è un’enciclopedia, una biblioteca, dove tutto può essere rimescolato in 

continuazione e riordinato in tutti i modi possibili. Inoltre, come il personaggio di 

Silas Flannery in Se una notte d’inverno un viaggiatore, egli esprime il desiderio di 

scrivere un’opera al di fuori della prospettiva d’un io individuale per «far parlare ciò 

che non ha parola, l’uccello che si posa sulla grondaia, l’albero in primavera e 

l’albero in autunno, la pietra, il cemento, la plastica...».96 
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CAPITOLO QUARTO 
 
 

 
Calvino saggista e editore 

 
 
 

 
IV.1 La biblioteca di Calvino 
 
 

La lettura per Calvino è un atto complesso e un tema sul quale egli ritorna in più 

occasioni, soprattutto nella sua produzione saggistica. È una lettura «sempre in 

coppia con atti o processi espressivi o cognitivi: leggere/scrivere, leggere/descrivere, 

leggere/vedere».1 Un tratto fondamentale del lettore Calvino è il rapporto che si 

crea «tra la lettura come emozione immediata e la lettura come piacere inesauribile, 

tra la scoperta di un libro e la continua ricerca di altri libri, insomma tra 

un’esperienza che può sembrare irrepetibile e che può invece ripetersi all’infinito».2 

Leggere per lo scrittore ligure è, anche, una necessità, un’attività creativa in senso 

forte che gli permette di scrivere, perché, come tutti sanno, «non si diventa scrittori 

senza essere stati lettori».3 Infatti, Calvino è convinto dell’importanza che ha assunto 

la lettura come atto di creazione e ricreazione dell’opera; lo dimostra, benissimo, in 

Se una notte d’inverno un viaggiatore, il romanzo per eccellenza del lettore. Ma la 

riflessione sul ruolo del lettore è, anche, una delle linee di forza della raccolta Una 

pietra sopra4, soprattutto, con i saggi Per chi si scrive? e Un progetto di pubblico. 

                                                 
1
 ITALO CALVINO, Enciclopedia: arte, scienza e letteratura, a cura di Marco Belpoliti, Milano, Marcos y 

Marcos, 1995, p. 66. 
2
 GIAN CARLO FERRETTI, Le avventure del lettore. Calvino, Ludmilla e gli altri, Lecce, Manni, 1997, p. 

10. 
3 MARCO BELPOLITI, L.A.C (Laboratorio Artigiano Calvino), in ITALO CALVINO, Enciclopedia: arte, 

scienza e letteratura, cit.,  p. 65. 
4
 ITALO CALVINO, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Torino, Einaudi, 1980. 
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     Il nostro scrittore, varie volte, ha detto di essere stato «un costruttore di storie 

precoce, ma non un precoce lettore».5 Nei vari saggi e nelle numerose interviste egli 

ha parlato a lungo delle sue letture giovanili, letture che hanno avuto un ruolo 

fondamentale nella sua intera produzione letteraria. In un'intervista del 1985 di 

Maria Corti, lo scrittore – interrogato sui libri che ebbero maggiore influenza nella 

sua formazione di scrittore – rispose che:  

 

Quando ho cominciato a scrivere ero un giovane di poche letture; 
tentare la ricostruzione di una biblioteca «genetica» vuol dire risalire 
rapidamente ai libri d’infanzia: ogni elenco credo deva cominciare da 
Pinocchio che ho sempre considerato un modello di narrazione, dove 
ogni motivo si presenta e ritorna con ritmo e nettezza esemplari, ogni 
episodio ha una funzione e una necessità nel disegno generale della 
peripezia, ogni personaggio ha un’evidenza visiva e 
un’inconfondibilità di linguaggio. Se una continuità può essere 
ravvisata nella mia prima formazione – diciamo tra i sei e i ventitré 
anni – è quella che va da Pinocchio e America di Kafka, altro libro 
decisivo della mia vita, che ho sempre considerato «il romanzo» per 
eccellenza nella letteratura mondiale del Novecento e forse non solo 
in quella.6 

   

 
Insieme ai romanzi di Collodi e Kafka spunta anche un altro scrittore italiano: 

Ippolito Nievo. Le confessioni d’un italiano, lette dallo scrittore durante la sua 

adolescenza, ebbero una grande influenza nella composizione di opere come Il 

sentiero dei nidi di ragno, il Visconte dimezzato e Il barone rampante. Inoltre, 

avevamo già accennato alla grande passione di Calvino tredicenne per i libri della 

giungla di Kipling, dai quali ha prelevato il nome di Kim per attribuirlo al commissario 

partigiano del Sentiero dei nidi di ragno. A questa prima lista si aggiunge il nome di 

Edgar Allan Poe con il Gordon Pym, considerato dall’autore come una delle sue prime 

letture impegnative: «Un mio zio era abbonato ai volumi verdi [...]; tra i titoli dorati 

allineati nello scaffale scelsi Gordon Pym e fu un’esperienza tra le più emozionanti 

della mia vita: emozione fisica, perché certe pagine mi fecero letteralmente paura».7 

Un altro scrittore molto amato in quel periodo da Calvino è Jules Verne con i suoi 
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due romanzi: Le Indie nere e il Viaggio al centro della Terra. Successivamente, nella 

prefazione della raccolta Gli amori difficili del 1970 lo scrittore ligure - parlando di sé 

in terza persona – sostenne di appartenere a quella generazione di lettori che 

«hanno avuto tempo d’includere tutto Maupassant e tutto Čechov nelle loro letture 

giovanili».8 Non può mancare Joseph Conrad, sulla cui figura Calvino farà la sua tesi 

di laurea e scriverà alcuni saggi. 

     Durante gli studi liceali di profilo classico egli ebbe la possibilità di conoscere a 

fondo la tradizione greca, latina e medievale. Spiccano qui i nomi di Omero, 

Senofonte, Ovidio e Cavalcanti. Tuttavia, al suo esordio Calvino si presenterà come 

lettore di formazione interamente moderna. Abbondano in questo periodo, 

soprattutto, le letture dei romanzieri tra Settecento e Ottocento come Fielding, 

Diderot, Sterne, Voltaire, Stendhal e Flaubert. Stendhal «è alla base della visione 

della storia, dell’autobiografia e della stessa teoria letteraria di Calvino» e «la sua 

influenza è manifestata in molte opere narrative, a cominciare dal Barone 

Rampante».9 Flaubert, invece, con il suo «gusto gotico-animalistico» ha ispirato la 

raccolta Ultimo viene il corvo. Si aggiungono alla lista narratori come Cervantes, Swift 

e Gogol’, i quali hanno saputo intrecciare nelle loro creazioni il tragico col comico. 

Nell’Ottocento letterario, considerato dal nostro scrittore meno ricco di grandi autori 

rispetto al Settecento e il Novecento, troviamo una figura importantissima e molto 

citata nella sua intera produzione letteraria: Giacomo Leopardi. L’autore delle 

Operette morali «incanta Calvino sia per la compresenza di forza lirica ed esattezza 

nel nominare gli oggetti», sia «per il suo estro paradossale di narratore d’idee», sia 

per «l’edonismo infelice» del suo pensiero.10 Il Novecento per Calvino porta i nomi di 

Proust, Joyce, il già menzionato Kafka, Thomas Mann con La montagna incantata, 

Pirandello e Wodehause. Per quanto riguarda la poesia troviamo pochi scrittori, tra 

cui Rilke, Eliot, Ungaretti e, soprattutto, Montale. 

    È importante notare che nella lista degli scrittori preferiti del nostro autore non 

fanno parte solo i letterati. Calvino ventenne legge con molta passione anche opere 

scientifiche come l’Universo in espansione di Eddington, che sarà fondamentale per 
                                                 
8
 ID, Gli amori difficili, Torino, Einaudi, 1970. Con una Nota introduttiva anonima, ma di mano 

dell’autore. 
9
 DOMENICO SCARPA, Italo Calvino, cit., p. 69. 
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 Ivi, p. 70. 
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la composizione delle Cosmicomiche. Oltre la scienza, un altro posto importante 

occupa la politica: il termine abbraccia letture come Storia del liberalismo europeo di 

Guido de Ruggiero, La crisi della civiltà di Johan Huizinga e il Saggio su la Rivoluzione 

di Carlo Pisacane.11 

     La lista di tutti questi scrittori si arricchisce negli anni e nei decenni, in perfetta 

coerenza con molte delle sue scelte di saggista, recensore e editore. Domenico 

Scarpa12 ha cercato di costruire ‘la biblioteca’ di un Calvino maturo che non smette 

mai di leggere, di uno di quegli scrittori che avverte il bisogno continuo di consultare 

libri, soprattutto quando scrive. Infatti, nel 1974 lo scrittore ligure sosteneva che 

«questo bisogno di consultare libri scrivendo è un’abitudine che ho preso diciamo da 

una decina d’anni; prima non era così: tutto doveva venire dalla memoria».13 Agli 

autori delle prime letture di Calvino si aggiungono dei nuovi nomi come Borges, Lévi-

Strauss, Bachtin, Giorgio de Santillana, Queneau, Perec ecc. Tra gli anni sessanta e 

settanta lo scrittore ligure legge una quantità enorme di libri che influenzano molto i 

suoi testi creativi; si tratta di una lettura «discontinua e sbriciolata come un torrone, 

soggetta a erosioni e crolli e avvicendamenti di materiali, in movimento e in rincorsa 

continua verso l’attualità».14Inoltre, bisogna aggiungere che ogni autore letto da 

Calvino va a riempire nella sua mente uno spazio vuoto, come una sorta di puzzle; 

uno spazio che è, sempre, in rapporto «con tutti gli spazi della sua mente».15 

    Calvino può essere considerato altresì come una sorta di ‘autore’ della sua 

biblioteca; un autore che affianca i libri l’uno all’altro come pagine e li colloca dentro 

uno scaffale come capitoli. Eppure, stando a ciò che lo scrittore afferma, egli non è 

mai riuscito a tenere insieme tutti i suoi libri in una sola biblioteca: «i libri li ho 

sempre un po’ qua un po' là; quando ho bisogno di consultare un libro a Parigi è 

sempre un libro che ho in Italia, quando in Italia devo consultare un libro è sempre 

un libro che ho a Parigi».16 
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    Aumentano con gli anni, pure, le riflessioni critiche e teoriche di Calvino sul libro e 

sulla lettura. Lo scrittore ligure viene elaborando un suo ideale di lettore che è, 

anche, il tema centrale del saggio Per chi si scrive?(Lo scaffale ipotetico)17, dove 

sostiene che: 

 

se si presuppone un lettore meno colto dello scrittore e si assume 
verso di lui un’attitudine pedagogica, divulgativa, rassicuratrice, non si 
fa che confermare il dislivello. [...] La letteratura non è la scuola; la 
letteratura deve presupporre un pubblico più colto, più colto di 
quanto non sia lo scrittore; che questo pubblico esista o no non 
importa. Lo scrittore parla a un lettore che ne sa più di lui, si finge un 
se stesso che ne sa di più di quel che lui sa, per parlare a qualcuno che 
ne sa di più ancora.18 

 

Calvino ipotizza un lettore colto in possesso di molte competenze in varie discipline e 

capace di collocare il testo letterario su uno «scaffale ipotetico» accanto a libri di 

filosofia, di scienza, di linguistica, di antropologia, ecc. Questo saggio traccia la figura 

del «lettore modello» di Lector in fabula di Umberto Eco, il quale prevede un lettore 

capace di cooperare all’attualizzazione testuale come egli, l’autore, pensa.19 Come 

Calvino, anche il celebre semiologo sostiene che una specifica competenza 

enciclopedica - capace di recuperare con la massima approssimazione possibile i 

codici dell’emittente - è il tratto fondamentale del «lettore modello». Il nostro 

autore ha spesso ribadito anche un altro elemento importante per la cooperazione 

interpretativa del testo letterario, cioè la scomparsa o l’annullamento totale dello 

scrittore. Infatti, a partire dagli anni trenta del Novecento la figura dell’autore come 

creatore del testo perde la sua importanza e, con la teoria della ricezione, tutti gli 

occhi sono rivolti, ormai, al lettore. Sembra che anche Calvino abbia scelto questa 

strada, lo conferma il fatto che in moltissimi saggi, lettere, racconti e opere varie è 

presente questo tema. Silas Flannery nel Se una notte d’inverno un viaggiatore 

dichiarava la morte dell’autore quando pronunciava queste parole: «Come scriverei 
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bene se non ci fossi! Se tra il foglio bianco e il ribollire delle parole e delle storie che 

prendono forma e svaniscono senza che nessuno le scriva non si mettesse di mezzo 

quello scomodo diaframma che è la mia persona!».20 Le parole di Flannery sembrano 

dimostrare la ribellione di Calvino, che non voleva essere etichettato e incasellato, e 

la sua insoddisfazione verso ogni tipo di forma precostituita. Inoltre, è nota la 

scontentezza dello scrittore nei confronti della propria scrittura e per capire il perché 

ci basterà leggere la risposta che diede in Perché scrivete?: 

 

Perché sono insoddisfatto di quel che ho già scritto e vorrei in qualche 
modo correggerlo, completarlo, proporre un’alternativa. In questo 
senso, non c’è stata una «prima volta» in cui mi sono messo a 
scrivere. Scrivere è sempre stato cercare di cancellare qualcosa di già 
scritto e mettere al suo posto qualcosa che ancora non so se riuscirò a 
scrivere. Perché leggendo X (un X antico o contemporaneo) mi viene 
da pensare: Ah, come mi piacerebbe scrivere come X! Peccato che ciò 
sia completamente al di là delle mie possibilità! Allora cerco 
d’immaginarmi questa impresa impossibile, penso al libro che non 
scriverò mai ma che mi piacerebbe poter leggere, poter affiancare ad 
altri libri amati in uno scaffale ideale.21 

 
 

     Come si può notare, le riflessioni di Calvino sulla lettura e sulla scrittura sono 

pronunciate, spesso, dai personaggi lettori che attraversano la sua opera narrativa. 

Nei libri del nostro autore si legge molto, dai quotidiani, riviste e libri illustrati ai 

giornali a fumetti, saggi, romanzi e poemi. I suoi primi racconti descrivono il lettore 

operaio e comunista, che incarna una perfetta integrazione tra esperienza di vita e 

lettura. In Sentiero dei nidi di ragno il partigiano passa giornate intere leggendo un 

grosso volume intitolato Supergiallo. Nel Visconte dimezzato a leggere è la metà 

buona. Il barone rampante ci presenta Cosimo, lettore di romanzi, saggi, classici e 

contemporanei. Il piccolo barone costruisce per i suoi libri una specie di biblioteca, 

cambia a loro continuamente posto «secondo gli studi e i gusti del momento, 

anticipando così l’idea calviniana dello scaffale ipotetico».22Se notiamo questa 

grande presenza di personaggi lettori nella sua produzione letteraria è, anche, 
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perché Calvino, tramite loro, cerca di ipotizzare il suo lettore ideale. Come sostiene 

Milanini, lo scrittore nella progettazione delle sue opere ha sempre avuto in mente 

un determinato pubblico e si è rivolto a una fascia di «lettori elettivi» all’interno di 

«lettori potenziali».23 

 

 

 
 

IV.2 Perché leggere i classici 

 

IV.2.1 Presentazione della raccolta 

 

Perché leggere i classici è una raccolta di saggi di Calvino, che prende il titolo da 

un articolo apparso su «l’Espresso» nel 1981.24 La prima edizione dell’opera uscì 

postuma nel 1991 nella serie mondadoriana I libri di Italo Calvino, a cura di Esther 

Calvino. Oltre al testo che dà il titolo al libro, questa raccolta comprende 

trentacinque saggi, quasi tutti appartenenti agli anni settanta e ottanta, tranne 

qualche esclusione. Si tratta, per lo più, d’interventi apparsi su quotidiani, riviste, 

oltre gli scritti introduttivi a opere celebri che l’autore ha redatto nel corso della sua 

vita.  I saggi vertono tutti su autori che Calvino amò per una serie di motivi; autori da 

lui letti e visti come modelli. Grazie a  questa raccolta è stata creata una sorta di 

biblioteca calviniana, anche se ci sono vistose mancanze come Lucrezio e Leopardi. 

Nella presentazione dell’opera sono stati riportati alcuni versi di un’intervista dello 

scrittore ligure del 1980 all’«Europeo», dove egli parla di alcuni classici e spiega, per 

ciascuno, i motivi per cui gli ammira:  

 

Amo soprattutto Stendhal perché solo in lui tensione morale 
individuale, tensione storica, slancio della vita sono una cosa sola, 
lineare tensione romanzesca. Amo Puškin perché è limpidezza, ironia 
e serietà. Amo Hemingway perché è matter of fact, understatement, 
volontà di felicità, tristezza. Amo Stevenson perché pare che voli. Amo 
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Čechov perché non va più in là di dove va. Amo Conrad perché naviga 
l’abisso e non ci affonda. Amo Tolstoj perché alle volte mi pare 
d’essere lì lì per capire come fa e invece niente.25 

 
 

La lista di Calvino continua con altri nomi della letteratura mondiale come Manzoni, 

Flaubert, Poe, Twain, Austen, Dostoevskij, Balzac, Kafka, Maupassant e Svevo. È 

interessante notare come egli motiva le sue preferenze con una breve frase 

ricorrente: «Amo... perché...». Si tratta di un modo breve e diverso di argomentare 

rispetto a quello che fa nei trentacinque saggi di questa raccolta. 

     Perché leggere i classici prevede anche un’avvertenza della moglie di Calvino, 

nella quale ella spiega la scelta dei saggi presenti. Esther sostiene che in questa 

raccolta ha scelto gli scrittori che hanno più contato per il nostro autore: «In questo 

volume si trova gran parte dei saggi e degli articoli di Calvino sui ‘suoi’ classici».26 

Inoltre, ella spiega che, per quanto riguarda gli autori contemporanei, ha dato 

preferenza a quelli per i quali  lo scrittore ligure provava maggiore ammirazione. 

Il saggio che apre la raccolta si presenta diverso dagli altri, perché più teorico e 

didascalico. Qui  Calvino cerca di dare dei consigli ai lettori e gli esorta alla lettura dei 

classici. La parola «classico» designa un concetto molto complesso che ha creato 

numerosi dibattiti durante i secoli. Secondo Giovanni Polara l’aggettivo compare per 

la prima volta a proposito di scrittori e il primo a usarlo fu Frontone, maestro 

dell’imperatore Marco Aurelio.27 La parola classicus in letteratura ebbe un grande 

successo nel mondo occidentale, «in quanto consentiva di comprendere sotto una 

sola parola sia i testi individuati come i migliori fra quelli esistenti sia quelli utili per le 

finalità formative proprie della scuola».28 Inoltre, il termine veniva usato, anche, per 

la definizione di un sistema di valori che andava al di là della letteratura. Calvino in 

Perché leggere i classici sostiene «di non aver bisogno di giustificarmi se uso il 

termine ‘classico’ senza fare distinzione d’antichità, di stile, d’autorità» e, subito 

dopo, cita la voce Classico curata da Franco Fortini per l’Enciclopedia Einaudi (vol. 
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III): «Un classico è un libro che viene prima di altri classici; ma chi ha letto prima gli 

altri e poi legge quello, riconosce subito il suo posto nella genealogia».29 

     Un altro punto importante sul quale egli si sofferma è il termine «rileggere». Se 

leggere un grande libro in età matura è un piacere straordinario, rileggere è «una 

lettura di scoperta come la prima», perché accade di ritrovare quelle «costanti che 

ormai fanno parte dei nostri meccanismi interiori e di cui avevamo dimenticato 

l’origine».30 Le letture giovanili – sostiene Calvino – possono essere poco proficue 

per una serie di motivi come l’impazienza, la distrazione o l’inesperienza delle 

istruzioni per l’uso. Per questo è importante rileggere, avere del tempo a 

disposizione a rivedere i classici e capire se sono rimasti gli stessi di prima. 

Per lo scrittore ligure un classico è un libro che non smette mai di dirci quello che 

ha da dire. È importante leggere i classici non perché si deve, ma solo per amore. 

Solo la scuola può costringere una persona a leggere per dovere, ma è una sorta di 

via che dobbiamo percorrere tutti per essere, poi, in grado di conoscere bene o male 

un certo numero di classici e di scegliere quali saranno i nostri. 

Calvino conclude questo primo saggio con una certa preoccupazione verso il 

futuro della lettura. Oggi – sostiene lo scrittore – il ritmo della nostra vita non 

conosce tempi lunghi e ciò rende difficile la lettura o la rilettura dei classici. Non 

esiste più quel «otium umanistico» nel quale Leopardi trovava le condizioni per 

realizzare in pieno il culto dell’antichità greca e latina, immerso nella sua enorme 

biblioteca. Una soluzione sarebbe quella di creare una nostra biblioteca ideale, dove 

porre tutti i libri che abbiamo letto, i libri che vorremmo leggere e, infine, lasciare un 

piccolo spazio vuoto «per le sorprese, per le scoperte occasionali». 

 

 

IV.2.2. La prima produzione saggistica 

 

Per capire meglio l’origine della raccolta Perché leggere i classici è necessario 

compiere un salto indietro, nella prima produzione saggistica di Calvino. I numerosi 
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saggi dello scrittore ligure comprendono circa tremila pagine a stampa di prefazioni, 

pagine critiche sparse, recensioni, commenti, corrispondenze di viaggio, articoli, 

riflessioni, interviste e interventi di vario genere. I temi che egli affronta si dividono 

tra letteratura, lingua, storia, cinema, arte, geografia, scienza e politica. Come 

sostiene Barenghi31 nell’introduzione ai Saggi, la maggior parte della produzione 

calviniana presenta un «carattere fortemente letterario»; altri rientrano nel dominio 

del giornalismo e altri, ancora, si protendono verso contesti differenti. 

   Calvino saggista nasce insieme a Calvino narratore a partire dal 1945. Ma «a 

differenza delle opere d’invenzione, gli scritti saggistici e giornalistici assumono 

molto tardi forma di libro autonomo».32Infatti, dobbiamo attendere il 1980 per 

vedere la pubblicazione della sua prima raccolta di saggi dal titolo Una pietra sopra. 

Discorsi di letteratura e società.33 L’opera comprende quarantadue testi scritti tra il 

1955 e il 1978, scartando, in questo modo, quelli del periodo «neorealista». Quando 

esce il volume lo scrittore ha cinquantasei anni, di cui ben trentacinque dedicati al 

mestiere letterario. Questo ritardo, se lo possiamo chiamare così, è dovuto, 

probabilmente, all’alto numero dei saggi scritti in quel arco temporale e alla loro 

natura disorganica. Lo stesso Calvino dichiara, in una lettera del 1961 indirizzata a 

Niccolò Gallo, che «per raccogliere saggi sparsi e disorganici come i miei bisogna 

aspettare la propria morte o almeno la propria vecchiaia avanzata».34 La riflessione 

sul ruolo del lettore è uno dei temi cruciali dell’intero volume. In saggi come Per chi 

si scrive? e Un progetto di pubblico l’oggetto principale del discorso è proprio questa 

considerazione. I primi dodici testi parlano di sequenze o ventagli d’autori, dove gli 

unici ad avere dei profili complessivi sono Pavese e Vittorini. Nei saggi che 

compongono la seconda parte della raccolta l’attenzione si sofferma su oggetti e 

opere singole tra cui spiccano: Anatomia della critica di Frye, l’opera di Fourier, il 

Dostoevskij di Bachtin e I promessi sposi di Manzoni. All’insieme di questi testi si 
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alternano altri interventi d’argomento linguistico come L'italiano, una lingua tra le 

altre lingue e L’antilingua. 

     La seconda raccolta pubblicata quattro anni dopo la prima è intitolata Collezioni di 

sabbia35e contiene ventiquattro saggi scritti dal 1980 al 1984; un arco di tempo 

molto più breve rispetto a Una pietra sopra. L’opera ci presenta ormai un letterato 

che di letteratura non parla quasi mai, ma che preferisce occuparsi di argomenti sui 

quali non vanta nessuna competenza specialistica. Calvino raccoglie, qui, una serie di 

esperienze e avventure legate, soprattutto, a descrizioni di oggetti, opere d’arte, 

immagini e impressioni associate ai suoi viaggi in Giappone, Messico e Iran. Collezioni 

di sabbia si presenta come un libro di descrizioni, dove l’autore registra ciò che vede. 

     Invece Perché leggere i classici entra in quella che Barenghi ha individuato come 

seconda parte della produzione saggistica calviniana, composta per lo più da scritti 

sparsi e dove gli interventi dello scrittore ligure su singoli autori sono distinti i tre 

categorie: classici, contemporanei italiani, contemporanei stranieri.36 Inoltre, 

accanto a nomi noti e prestigiosi figurano, anche, svariati interventi su figure di 

secondo piano o di autori assai lontani dal temperamento di Calvino. Il secondo 

tomo che raccoglie questo gruppo di saggi comprende, nella sua sezione finale, 

anche alcuni scritti sulla fiaba e dei saggi su Basile e i fratelli Grimm. 

 

 

 

IV.2.3 Calvino e i ‘suoi’ classici 

 

La lista dei saggi presenti in Perché leggere i classici non segue un ordine 

cronologico temporale di composizione, ma un ordine cronologico degli autori 

presenti nella raccolta. Infatti, si inizia dai greci e latini per arrivare fino agli scrittori 

contemporanei. Il primo gruppo è composto, appunto, dalla letteratura greca e 

latina e ad aprire la raccolta è Omero. Nel saggio dedicato al poeta greco e intitolato 

Le Odissee nell’Odissea emerge il tema della molteplicità, molto presente nella 
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produzione letteraria calviniana. Segue Senofonte con Anabasi, un’opera che per lo 

scrittore è simbolo della rapidità e lo storico greco è considerato lo scrittore d’azione 

per eccellenza. Ovidio, forse, è il poeta che più ricorre nella produzione saggistica 

dello scrittore per quanto riguarda i latini. La presenza dello scrittore delle 

Metamorfosi si sente un po’ dappertutto nelle Lezioni americane e, in questo saggio, 

la sua opera monumentale viene rappresentata non solo come simbolo della 

molteplicità (racconti incastonati in altri racconti), ma anche della precisione (o 

esattezza), della contiguità tra dèi ed esseri umani, della rapidità (il poeta fa 

percorrere alla trasformazione la via più breve) e dell’economia del racconto. Anche 

in Plinio il Vecchio la molteplicità rappresenta una caratteristica della sua Naturalis 

historia, opera enciclopedica, in quanto si propone di contenere al suo interno tutti i 

rami dello scibile. Plinio è descritto come «nevrotico collezionista di dati» e 

«compilatore ossessivo, che sembra preoccupato solo di non sprecare nessuna 

annotazione del suo mastodontico schedario».37 

     Il secondo gruppo di opere, appartenenti al periodo medievale e rinascimentale, si 

apre con un poema persiano del XII secolo: Le sette principesse di Nezami. Ciò che 

interessa al nostro scrittore è lo schema utilizzato nel raccontare una fiaba, dove 

l’economia del racconto e la precisione sono tratti fondamentali. Riemergono in 

questo saggio quei «valori della letteratura» analizzati nelle Lezioni americane: 

molteplicità, rapidità ed esattezza. L’interesse di Calvino per il mondo della favola 

risale fin dai primi tempi della sua produzione con la lettura di Mille e una notte. Nel 

1955 egli scrisse la prefazione al volume Fiabe africane curata da Paul Radin. 

Successivamente, compose diversi articoli sulle fiabe italiane ed ebbe l’incarico 

dall’Einaudi di «catalogare e tradurre in lingua le fiabe popolari delle varie regioni 

italiane, per dar forma a una raccolta che possa dignitosamente collocarsi accanto ai 

grandi libri di fiabe popolari straniere».38 Nel 1956 la raccolta viene pubblicata con il 

titolo Fiabe italiane raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni e 

trascritte in lingua dai vari dialetti da Italo Calvino.  
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     Proseguono, in questo gruppo, i romanzi cavallereschi rappresentati in questa 

raccolta da due opere. La prima, appartenente alla tradizione iberica, è Tirant lo 

Blanc, dalla quale Calvino prende spunto per parlare del Don Quijote di Cervantes e 

di come questi «libri profani» segnarono profondamente la vita delle persone 

comuni:  

 
Ce ne dà testimonianza Dante, raccontandoci di Francesca, il primo 
personaggio della letteratura mondiale che vede la sua vita cambiata 
dalla lettura dei romanzi, prima di Don Quijote, prima di Emma 
Bovary. Nel romanzo francese Lancelot assume la funzione che 
Galehaut aveva nel romanzo, convincendo Francesca a lasciarsi 
baciare da Paolo. Attuando un’identificazione tra il personaggio del 
libro in quanto agisce sugli altri personaggi e il libro in quanto agisce 
sui suoi lettori («Galeotto fu il libro e chi lo scrisse»), Dante compie 
una prima vertiginosa operazione di metaletteratura.39 

 
 

La seconda opera presa in considerazione è l’Orlando furioso di Ariosto, «un poema 

che si rifiuta di cominciare e si rifiuta di finire», sostiene lo scrittore ligure.40Il saggio 

analizza la struttura del poema, una struttura policentrica e sincronica, dove le 

vicende «si diramano in ogni direzione e s’intersecano e biforcano di continuo».41 

Ariosto è uno dei pochi scrittori ad avere uno spazio relativamente ampio in questa 

raccolta. Infatti, i saggi dedicati a lui sono due e l’ammirazione di Calvino per questo 

poeta è confermata anche dal volume del 1970: Orlando furioso di Ludovico Ariosto 

raccontato da Italo Calvino, con una scelta del poema.42 Si tratta di un documento 

fondamentale per la lettura calviniana del capolavoro ariostesco. Il secondo saggio 

su Ariosto, scritto nel 1975, è una sorta di celebrazione che Calvino fa al poeta 

dell’Orlando furioso per l’esattezza della sua versificazione. Infatti, nel testo che 

prende il titolo Piccola antologia delle ottave il nostro scrittore sostiene che la 
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precisione è «uno dei massimi valori che la versificazione narrativa ariostesca 

persegue»43 e cita come esempio una serie di ottave del poema. 

    Anche Gerolamo Cardano è lodato da Calvino per la sua precisione e per la 

molteplicità che presenta la sua opera autobiografica De propria vita; un libro 

costruito per temi e scritto in latino, dove questo medico di fama europea racconta 

di sé a partire dalla sua nascita. Di Cardano, lo scrittore ligure cita anche la passione 

per il gioco d’azzardo. Infatti, egli scrisse un trattato su questo tema intitolato De 

ludo aleae che, come sostiene Calvino, «ha un’importanza anche come il primo testo 

di teoria della probabilità».44 

     Il Seicento, in questa raccolta, è rappresentato da Galileo Galilei e Cyrano de 

Bergerac. Anche queste due personalità ricorrono spesso nei vari scritti del nostro 

autore. Il primo rappresenta «l’osservatore delle macchie del sole e della luna, delle 

irregolarità nel moto dei pianeti, il ragionatore che non si faceva scrupolo 

d’accumulare prove per ridurre la Terra a rango di pianeta in mezzo agli altri».45 

Inoltre, la sua attenzione in questo saggio su Galileo è rivolta, anche, verso 

l’immagine del libro del mondo, del «libro della natura scritto in linguaggio 

matematico»46, dell’opera letteraria come mappa del mondo e dello scibile. In 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo il pisano parla dell’alfabeto «come un 

sistema combinatorio in grado di render conto di tutta la molteplicità 

dell’universo».47 Il periodo di maggiore attrazione di Calvino per le opere di Galileo 

coincide con gli anni sessanta, quando lavorava alle Cosmicomiche e a Ti con zero. Il 

grande interesse per la scienza «gli ha consentito di individuare in Galileo uno 
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scienziato la cui opera può anche arricchire e ispirare la letteratura, proprio negli 

anni in cui era molto acceso il dibattito sulle due culture».48  

     Anche il francese Cyrano de Bergerac, come Galileo, ha rivolto la sua attenzione 

verso la scienza e, in particolare, verso l’universo fatto come una cipolla che 

«conserva, protetta da cento pellicine che l’avvolgono, il prezioso germoglio da cui 

dieci milioni d’altre cipolle dovranno attingere la loro essenza. L’embrione, nella 

cipolla, è il piccolo Sole di questo piccolo mondo, che riscalda e nutre il sale 

vegetativo di tutta la massa».49 Cyrano – spiega Calvino – è, anche, colui che cerca i 

sistemi per salire sulla Luna. Infatti, nella sua opera L’Altro Mondo, ovvero Stati e 

Imperi della Luna egli narra di questo suo bizzarro viaggio, frutto della sua fantasia 

che si nutre «delle cognizioni scientifiche del suo tempo e delle tradizioni magiche 

rinascimentale».50 

Nel Settecento troviamo i tanto amati romanzieri come Defoe, Voltaire, Diderot e 

il filosofo veneziano Giammaria Ortes. L’autore di Robinson Crusoe è celebrato dallo 

scrittore ligure per l’economia del linguaggio, per la prosa «nuda e nello stesso 

tempo dettagliata fino allo scrupolo» e per essere il poeta della paziente lotta 

dell’uomo con la materia.51 In un articolo del 1982 Calvino, argomentando 

l’importanza del buon riassunto di un’opera, scelse di riassumere il romanzo di Defoe 

in poche righe: 

 

per vedere come le caratteristiche di quell’opera potessero essere 
rese col minimo di parole: il procedere per elenchi, inventari, 
enumerazioni; e la mescolanza di spietatezza mercantile e di 
contrizione religiosa. Volevo rendere tutto questo usando solo termini 
concreti e disadorni, come è nello stile di Defoe. La mia idea è che un 
buon riassunto dovrebbe sempre accogliere qualche dettaglio che 
parrebbe inessenziale e che invece è necessario a rappresentare la 
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sostanza espressiva del libro. Però con questo sistema fatalmente si 
finisce per oltrepassare il limite delle quindici righe.52 

 
 

     Nel saggio su Voltaire, Calvino elogia Candide come opera della velocità, della 

leggerezza e della molteplicità: «Con velocità e leggerezza, un susseguirsi di disgrazie 

supplizi massacri corre sulla pagina, rimbalza di capitolo in capitolo, si ramifica e 

moltiplica senza provocare nell’emotività del lettore altro effetto che d’una vitalità 

esilarante e primordiale».53 Diderot, invece, è considerato come uno dei padri della 

letteratura contemporanea, soprattutto, grazie al celebre romanzo Jacques le 

fataliste. Una delle caratteristiche di quest’opera è il dialogo che s’instaura tra 

l’autore che narra la storia e il lettore; «un dialogo che fa da cornice al dialogo dei 

due protagonisti, a sua volta cornice d’altri dialoghi».54 Il francese, considerato come 

uno dei più grandi enciclopedisti del Settecento, gioca col lettore «come il gatto col 

topo», offrendogli la possibilità di scegliere il seguito della storia che più gli piaccia, 

per poi deluderlo lasciandole la soluzione meno «romanzesca». L’ultimo scrittore di 

questo gruppo, Giammaria Ortes, è descritto dal nostro autore come il genio 

dell’esattezza geometrica. Il prete veneziano, con l’opera Calcolo sopra la verità 

dell’istoria e altri scritti, si pone l’obbiettivo di calcolare ogni cosa tramite formule 

algebriche e varie dimostrazioni matematiche. Ortes, spiega Calvino, «rivela un 

desiderio di conoscenza cosmica puntata sul dettaglio infinitesimale e irrepetibile» e 

«condanna ogni pretesa di conoscenza generale che non sia basata su 

un’irraggiungibile somma di tutte le esperienze particolari».55 

     L’Ottocento letterario calviniano è dominato, soprattutto, dai francesi e dai russi. 

Ad aprire questa lista è Stendhal, colui che «è alla base della visione della storia, 

dell’autobiografia e della stessa teoria letteraria di Calvino».56 Ciò che egli analizza in 
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questo saggio è la realtà in cui il francese fonde la sua conoscenza, che si presenta 

come puntiforme, instabile, discontinua, un pulviscolo di fenomeni che si 

suddividono a loro volta in altri fenomeni fino all’infinito. Ecco riemergere, di nuovo, 

la molteplicità: una sorte di moltiplicazione dell’io stendhaliano che diventa, 

appunto, una «galassia di io».57 La riflessione su Stendhal prosegue nel saggio 

successivo, dove Calvino prende in esame La Chartreuse de Parme, considerata come 

un insieme di romanzi perché, andando avanti nella lettura dei capitoli, si ha 

l’impressione di trovarsi davanti «a più romanzi diversi l’uno dall’altro».58 Sin dal 

titolo del saggio, riusciamo a capire che ciò che sta tentando di fare Calvino è una 

sorta di guida al lettore della Chartreuse. 

     Proseguono nella raccolta Balzac e Dickens. Nel primo prende in analisi il progetto 

di creare un unico ciclo romanzesco, di «far diventare romanzo una città». Già nel 

1958, in una conferenza59 tenuta a Sanremo, Calvino sostiene che Balzac è colui «che 

scopre la vitalità naturale, quasi biologica della grande città [...] La Parigi di Balzac è 

la vera città-giungla». I bozzetti di vita cittadina, che lo scrittore francese va 

pubblicando sui giornali, vanno a formare una specie d’enciclopedia parigina. Nel 

secondo, l’inglese Dickens, lo scrittore ligure prende in esame il suo penultimo 

romanzo: Our Mutual Friend. L’opera è considerata da Calvino come «un capolavoro 

assoluto, d’invenzione come di scrittura»60, dove si sente, anche, la presenza di un 

certo «homour nero», tratto caratteristico questo dell’ultimo Dickens.  

     Procedono in questa raccolta scrittori come Flaubert, Tolstoj, Mark Twain, Henry 

James e Stevenson. Per Calvino la «visività romanzesca», che comincia con Stendhal 

e Balzac, tocca il culmine con Flaubert, capace di rappresentare «il rapporto perfetto 

tra parola e immagine».61 Questa visività si fa ancora più presente in Trois contes, 

attraverso la trasparenza che emerge dalle frasi del racconto. Nel saggio su Tolstoj, 

                                                 
57

 ITALO CALVINO, La conoscenza pulviscolare in Stendhal, in Perché leggere i classici, cit., p. 132. Il 

saggio fu pubblicato per la prima volta in Stendhal, Dell’amore, Milano, Rizzoli (Bur), 1981, pp. 5-20. 
58

 ID, Guida alla Chartreuse a uso dei nuovi lettori, in Perché leggere i classici, cit., p. 145. L’articolo 

appare per la prima volta con il titolo O certosa “meravigliosa”, in «la Repubblica», 8 settembre 1982. 
59

 ID, Natura e storia nel romanzo, in Una pietra sopra, cit., pp. 24-25. 
60

 ID, Charles Dickens, Our Mutual Friend, in Perché leggere i classici, cit., p. 165.  Il saggio fu 

pubblicato per la prima volta con il titolo Spazzatura d’oro, in «la Repubblica», 11 novembre 1982. 
61

 ID, Gustave Flaubert, Trois contes, in Perché leggere i classici, cit., p. 168. Il saggio fu pubblicato per 

la prima volta con il titolo L’occhio del gufo, in «la Repubblica», 8 maggio 1980. 



 122 

Calvino analizza il racconto Due ussari spiegandoci come lo scrittore russo costruisce 

la narrazione. Mark Twain, invece, viene celebrato per «aver messo insieme uno 

stock di materiali di costruzione del sistema mitologico e fabulatorio degli Stati Uniti, 

un arsenale di strumenti narrativi di cui la narrazione aveva bisogno per darsi 

un’immagine di se stessa».62 Inoltre, Twain è colui che è riuscito a inserire in 

letteratura il linguaggio parlato americano; colui che sperimenta nuove invenzioni 

formali dando «voce e figura alla sorda corposità della vita». Di Henry James il nostro 

scrittore analizza il racconto Daisy Miller, ma, come sostiene Barenghi, l’interesse di 

Calvino va più verso la sua saggistica, verso «l’incedere sinuoso, svagato e dilatorio» 

delle sue pagine critiche.63 L’ultimo di questo gruppo è Robert Louis Stevenson e il 

suo The Pavillon on the Links. Ciò che interessa in questo racconto, non è tanto il 

nucleo segreto, quanto il meccanismo che assicura la sua presa sul lettore attraverso 

una prosa esatta e quasi impalpabile. Inoltre, lo scrittore scozzese riesce a ridurre la 

realtà troppo vasta in pochi tratti essenziali, perché «troppo caotica e troppo 

violenta per portarla sulla pagina così com’è». Stevenson «è la personalità fatta 

stile».64 

    Uno degli autori più amati da Calvino è, sicuramente, Joseph Conrad, il quale non 

poteva mancare in questa raccolta. La sua produzione comprende la seconda metà 

dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. In questo saggio del 1954, scritto in 

occasione del trentesimo anniversario della morte dello scrittore di origine polacca, il 

saggista cerca di analizzare il ritratto di un personaggio tipicamente inglese, «il 

capitano-gentelman», che Conrad ha voluto «rappresentare nella vita e nelle più 

diverse incarnazioni fantastiche».65 Si tratta di un articolo, già, raccolto in Una pietra 

sopra, dove Calvino esprime la sua ammirazione sostenendo che: 

 

Se a molte cose sue non ho mai creduto, al fatto che fosse un bravo 
capitano ho creduto sempre, e che portasse nei suoi racconti quella 
cosa che è così difficile da scrivere: il senso di una integrazione nel 
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mondo conquistata nella vita pratica, il senso dell’uomo che si realizza 
nelle cose che fa, nella morale implicita del suo lavoro, l’ideale di 
saper essere all’altezza della situazione, sulla coperta dei velieri come 
sulla pagina.66 

 
 

Insomma, Conrad ha sempre impersonato un suo mito di marineria britannica nelle 

opere che scriveva, un mito che ormai stava tramontando. Egli, ci racconta Calvino, 

«vedeva l’universo come qualcosa d’oscuro e nemico, ma a esso contrapponeva le 

forze dell’uomo, il suo ordine morale, il suo coraggio».67 

     Nel Novecento letterario il nostro scrittore trova molti autori da leggere, 

consultare, prendere come modelli e sui quali, successivamente, scrive vari saggi e 

articoli. Uno di questi è Boris Pasternak, che con Il dottor Živago riporta - alla 

seconda metà del ventesimo secolo - il grande romanzo dell’Ottocento russo. Anche 

qui, ancora una volta, Calvino si sofferma sul rapporto tra il lettore e il libro e 

sostiene che, quando ci si mette a leggere questo romanzo, ci si prova quell’ansia 

«d’interrogazione delle letture giovanili, di quando – appunto – leggevamo per la 

prima volta i grandi russi» e dove si cercava «un discorso diretto e generale sulla vita, 

capace di mettere il particolare in rapporto diretto con l’universale, di contenere il 

futuro nella rappresentazione del passato».68 Questa recensione del libro di 

Pasternak è frutto della sua lettura immediata, prima ancora dell’uscita del libro in 

Italia. Oltre il rapporto tra il lettore e il libro, lo scrittore ligure si sofferma su un 

altro, quello tra natura e storia «da cui resta così affascinato da giocarci la propria 

interpretazione, ma che lo turba e preoccupa per le conseguenze che ne possono 

scaturire».69 

    Seguono in questa raccolta due saggi su Gadda, il primo scritto nel 1963 e il 

secondo nel 1984. Nei primi anni della produzione saggistica non ci sono riferimenti 

espliciti al milanese ma, piano piano, la sua presenza cresce fino a diventare molto 

rilevante nelle Lezioni americane e, soprattutto, nella conferenza sulla Molteplicità. 
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Si tratta, per lo più, del Gadda del Pasticciaccio unito ad altre letture minori.70 Il 

primo saggio analizza la realtà multipla del mondo, quest’ultimo paragonato al 

carciofo «con strati fittamente sovrapposti». Nel secondo Calvino fa un’analisi del 

romanzo poliziesco Quer pasticciaccio brutto de via Merulana soffermandosi, anche 

qui, sulla stratificazione infinita della realtà e sulla visione del mondo del milanese 

come «sistema dei sistemi». Gadda è celebrato anche per il suo linguaggio «che è un 

denso amalgama d’espressioni popolari e dotte, di monologo interiore e di prosa 

d’arte, di dialetti diversi e di citazioni letterarie» e per la composizione narrativa, 

dove i minimi dettagli «s’ingigantiscono e finiscono per occupare tutto il quadro».71 

     Di poeti Calvino parla raramente e Montale rappresenta, forse, «l’unica presenza 

davvero necessaria nell’orizzonte calviniano».72 In una dichiarazione rilasciata nel 

1979 a Marco D’Eramo, riportata da Barenghi nell’Introduzione ai Saggi, il nostro 

scrittore afferma che «Montale fin dalla mia adolescenza è stato il mio poeta, e 

continua a esserlo. Continuo a essere un montaliano fanatico. Poi sono ligure, quindi 

ho imparato a leggere il mio paesaggio anche attraverso i libri di Montale».73 Anche 

lo scrittore delle Ossi di seppia, come Gadda, è presente in questa raccolta con due 

saggi. Nel primo, Eugenio Montale, Forse un mattino andando, Calvino commenta 

una sua poesia in occasione dell’ottantesimo compleanno del poeta, soffermandosi 

su diversi aspetti, tra cui le peculiarità metriche e la percezione visiva dello spazio. 

Nel secondo, Lo scoglio di Montale, egli viene celebrato come il poeta dell’esattezza, 

«della scelta lessicale motivata, della sicurezza terminologica intesa a catturare 

l’unicità dell’esperienza».74 

    Tra gli scrittori del Novecento troviamo, inoltre, Ernest Hemingway, che Calvino 

ebbe l’occasione, insieme a Natalia Ginzburg, di incontrare personalmente nel 1948 

sul Lago Maggiore. Il saggio presente in questa raccolta fu scritto nel 1954 su «Il 

Contemporaneo», in occasione dell’attribuzione del premio Nobel per la letteratura 
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allo statunitense. Questa analisi è documentatissima e costellata di brevi recensioni 

sulle opere più importanti dello scrittore americano. Inoltre Giorgio Bertone75 ha 

notato come intere frasi di questo testo confluiscano nei primi saggi di Una pietra 

sopra e, soprattutto, il secondo paragrafo di Hemingway e noi corrisponde, non 

proprio esattamente, al nono paragrafo di Natura e storia del romanzo, ma ben altra 

è la tensione e l’argomentazione nel saggio apparso su «Il Contemporaneo». 

     Proseguono in Perché leggere i classici i saggi su Francis Ponge e Jorge Luis Borges. 

Il primo è celebrato per l’attenzione che rivolge agli oggetti più umili: una sigaretta, 

un sapone, un bicchier d’acqua, una candela ecc. Il francese riesce a stabilire un 

rapporto «con le cose come cose» e fissa per ogni oggetto l’aspetto decisivo, «che è 

quasi sempre quello che meno si considera abitualmente» costruendo, in questo 

modo, intorno ad esso il discorso». Lo scrittore ligure nel 196976, dieci anni prima di 

scrivere questo articolo, aveva ricordato Ponge in un saggio dedicato alla descrizione 

e aveva riportato tre sue brevi descrizioni di oggetti. I testi dello scrittore francese 

sono lodati anche per la loro brevità; un tratto fondamentale nella produzione 

letteraria di un altro classico del Novecento, l’argentino Borges. I saggio sull’autore 

delle Ficciones si apre ricordando la sua fortuna letteraria in Italia e la grande 

influenza che egli ha avuto su Calvino e sugli altri intellettuali del suo tempo. La 

ragione per cui il nostro scrittore ammira tanto Borges è, appunto, l’economia 

dell’espressione:  

 

Borges è un maestro dello scrivere breve. Egli riesce a condensare in 
testi sempre di pochissime pagine una ricchezza straordinaria di 
suggestioni poetiche e di pensiero: fatti narrati o suggeriti, aperture 
vertiginose sull’infinito, e idee, idee, idee. Come questa densità si 
realizzi senza la minima congestione, nel periodare più cristallino e 
sobrio e arioso; [...] questo è il miracolo stilistico, senza uguali nella 
lingua spagnola, di cui solo Borges ha il segreto.77 
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Emerge da queste parole un altro elemento fondamentale della sua poetica: la 

concezione del tempo plurimo. Con Borges - sostiene Calvino - nasce «la letteratura 

potenziale», «una letteratura elevata al quadrato»; un tema che lo scrittore ha 

affrontato largamente nelle Lezioni americane, quando ha parlato di Molteplicità. 

      Un saggio molto dettagliato è quello dedicato allo scrittore e amico Raymond 

Queneau. Calvino ricorda dell’intellettuale francese la sua grande passione per la 

matematica, i suoi venticinque anni di lavoro come enciclopedista, le sue battaglie 

letterarie per fondare il «neofrancese» e la sua ricca e varia produzione di poeta e 

romanziere che rifiuta il lirismo romantico per un’opera «costruita, finita e 

conchiusa». Va ricordato che al fondatore dell’Oulipo lo scrittore ligure ha riservato, 

anche, le sue rare prove di traduttore, fra cui I fiori blu del 1967. Inoltre, egli ha 

curato la versione italiana del 1981 di Segni, cifre e lettere e altri saggi, dove, come 

introduzione è stato scelto proprio questo saggio.78 Secondo Piergiorgio Odifreddi, 

l’influenza esercitata su Calvino da Queneau e gli altri membri dell’Oulipo - a partire 

dai primi anni sessanta, quando si trasferisce a Parigi -  ha lasciato tracce in opere 

come Le cosmicomiche, Ti con zero, Il conte di Montecristo, Se una notte d’inverno un 

viaggiatore, Palomar. Invece la predilezione per la letteratura combinatoria è 

celebrata in Cibernetica e fantasmi, Castello dei destini incrociati e Le città invisibili.79 

    L’ultimo saggio della raccolta è quello su Cesare Pavese, scrittore, amico e «lettore 

ideale» delle opere di Calvino. In un’intervista del 1959 egli ricorda come conobbe lo 

scrittore piemontese:  

 

Conobbi Pavese dal 1945 al 1950, anno della sua morte. Era lui il 
primo a leggere tutto quello che scrivevo. Finivo un racconto e 
correvo da lui a farglielo leggere. Quando morì mi pareva che non 
sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel 
lettore ideale.80 

 
 

Gli interventi di Calvino su Pavese sono così numerosi che meriterebbero un elenco a 

parte. Il primo risale al 1946 su «Agorà», Pavese in tre libri per, poi, proseguire con 
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altri fino agli ultimi anni della sua vita. Come riporta Barenghi, agli inizi degli anni 

ottanta Calvino stava pensando a una raccolta di interventi critici sullo scrittore 

piemontese.81Oltre ai numerosi saggi, al nostro scrittore si debbono praticamente 

tutti i risvolti dei volumi di Pavese pubblicati da Einaudi a partire dal 1951. Nel saggio 

presente in Perché leggere i classici, scritto in occasione della traduzione francese di 

La luna e il falò, Calvino sostiene che questo è il romanzo di Pavese «più fitto di segni 

emblematici, di motivi autobiografici, di enunciazioni sentenziose» e «tutto quello 

che egli ci dice converge in una direzione sola, immagini e analogie gravitano su una 

preoccupazione ossessiva: i sacrifici umani».82 

 

 

 

IV.3 Calvino editore 

 

Si è trattato a lungo in questa tesi di Calvino lettore, percorrendo diverse tappe 

della sua vita a partire dall’infanzia e fino agli ultimi anni della sua vita senza, però, 

soffermarsi su un aspetto molto importante: l’esperienza di editore presso la casa 

editrice Einaudi. Diversi scrittori, oltre alla loro attività creativa, hanno assunto una 

posizione fondamentale nella selezione dei testi da pubblicare. Uno di questi è, 

senz’altro, Italo Calvino, per il quale il lavoro editoriale, nelle sue diverse funzioni, 

rappresenta anche l’occasione per proporre e divulgare una propria idea di 

letteratura, la stessa che anima, pur in diversi modi, le sue creazioni letterarie. Nel 

1945, anno in cui giunge a Torino e conosce Cesare Pavese, lo scrittore ligure inizia 

una collaborazione con il «Politecnico» diretto da Elio Vittorini e con la direzione 

torinese dell’«Unità». In quest’ultima svolge la funzione dell’inviato speciale e in 

seguito «sostituisce Raf Vallone, responsabile della terza pagina».83Inoltre, sempre 

sull’«Unità» tiene due rubriche: «Gente nel tempo» e «Mare d’inchiostro».  
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     Il 1947 segna l’ingresso di Calvino all’Einaudi, una casa editrice fondata nel 1933 

dall’allora giovanissimo Giulio Einaudi. Durante la Seconda guerra mondiale la Casa 

perde due dei suoi più importanti collaboratori: Leone Ginzburg e Giaime Pintor. 

Subito dopo la guerra è Cesare Pavese a riorganizzare tutto e a raccogliere attorno 

alla casa editrice le figure più importanti del Novecento letterario. Tra questi 

intellettuali entra a fare parte anche Calvino, al quale, inizialmente, viene affidato 

l’ufficio stampa per svolgere poi negli anni molteplici ruoli: redattore, addetto 

stampa, dirigente, traduttore, compilatore di un’antologia scolastica, infine direttore 

di collana. A differenza, però, di altri letterati editori venuti prima e dopo di lui, 

Calvino si è trovato giovanissimo a cominciare la propria avventura, subito dopo la 

Seconda guerra mondiale, nella quale egli aveva partecipato combattendo come 

partigiano. In questo ambiente egli stringe amicizia con alcune personalità 

importanti sopravvissute al fascismo e alla guerra, come il già menzionato Cesare 

Pavese, Natalia Ginzburg, Elio Vittorini, Felice Balbo, Franco Venturi ecc. Molti dei 

suoi colleghi lo descrivono come un uomo di poche parole, timido e un po’ brusco. 

Dicevano che rimaneva, spesso, in silenzio e distaccato, ma era un gran lavoratore, 

instancabile. Calvino - ricorda Ernesto Ferrero - era uno che «parlava per iscritto».84 

    Sempre nel 1947 lo scrittore intraprende un viaggio in tutta Italia «a bordo di una 

Topolino per promuovere i libri Einaudi».85Due anni dopo egli è regolarmente 

assunto dalla casa editrice torinese come impiegato a cinquantamila lire di stipendio 

e gli viene affidata la prima collana dal nome «Piccola Biblioteca Scientifico-

Letteraria». In quest’ultima venivano pubblicati «libri di piccolo formato a prezzi 

popolari»86, dove nessun argomento veniva escluso. Lo scopo era quello «di elevare 

la cultura generale dell’intellettuale medio».87 Seguono altri lavori importanti per 

Calvino editore come la traduzione italiana completa dei racconti del «favoleggiatore 

danese» Hans Christian Andersen, con illustrazioni a colori, e l’incarico della raccolta 

e della riscrittura delle Fiabe italiane, che porta lo scrittore a confrontarsi con la 

vasta e ancora poco esplorata tradizione orale del paese. Dopo lunghi mesi di 
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ricerche, il «Notiziario Einaudi» - del quale egli è direttore responsabile a partire dal 

1952 - dedica nel numero di ottobre-novembre 1956 un articolo, al quale segue una 

sua lettera: 

 

Cari lettori, 
lasciate che sia io, l’autore, ad annunciarvi il volume che Einaudi 
presenta come strenna natalizia: le Fiabe italiane. Autore per modo di 
dire: perché le fiabe non le ho inventate io. *…+ Da tempo pensavamo 
che in questa nostra collezione di antiche fiabe bisognava dare una 
raccolta italiana. Ma indicare un classico della fiabistica italiana 
popolare è una scelta ben difficile. *…+ Siamo dunque venuti nella 
determinazione che il libro delle fiabe italiane fosse ancora da fare, e 
che dovesse farlo uno scrittore, scegliendo, traducendo dai dialetti, 
rivivificando quei documenti della narrativa orale che i folkloristi 
avevano salvato dalla dispersione. E la scelta dello scrittore cadde su 
di me, per via di quella definizione di «fiabesco» che i critici mi hanno 
assegnato e che continuo a portarmi dietro qualunque cosa io scriva. 
Ho lavorato due anni a questo libro: m’è venuto di più di mille pagine, 
contiene duecento fiabe, e vi sono rappresentate tutte le regioni 
italiane. È stato un lavoro grosso, ho dovuto leggermi biblioteche 
intere, imparare tutti i dialetti italiani. *…+ Ma tutto sommato mi sono 
molto divertito; spero che ora vi divertiate anche voi.88 

 

 

Un altro progetto importante e impegnativo per Calvino era, appunto, la direzione 

del «Notiziario Einaudi». Si trattava di un periodico d’informazione culturale, dove 

venivano presentate le nuove iniziative della casa editrice, le collane, gli autori e i 

libri-evento. Il primo numero della rivista uscì il 31 maggio del 1952. Inizialmente il 

«Notiziario» usciva ogni mese e consisteva in un numero medio di 8 o 12 pagine, 

corredate da foto illustrazioni. Dal 1957 la rivista diventò trimestrale e più 

voluminosa, con un numero di pagine variabile da 12 a 24. Calvino era affiancato in 

questo progetto da personaggi di alto profilo e noti funzionari einaudiani come 

Norberto Bobbio, Massimo Mila, Natalia Ginzburg, Franco Antonicelli, Cesare Cases, 

Carlo Fruttero e Renato Solmi.89 L’attenzione dello scrittore ligure abbracciava temi e 

campi diversi del sapere, molte sono le pagine dedicate alla collana «Gettoni» di 

Vittorini e molti gli articoli che commentavano l’uscita postuma del Mestiere di 
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vivere di Pavese. Inoltre, Calvino si distingueva per l’attenzione costante rivolta alla 

società e alla riflessione tra cultura e politica, per il rilievo dato al mondo delle fiabe 

e agli interessi scientifici. Tra gli articoli di carattere scientifico spiccano i nomi di 

Einstein, Freud, Galileo e Newton. Anche la politica era presente nelle pagine del 

«Notiziario»: «traspare con chiarezza il ruolo privilegiato del Pci nella politica 

culturale della Einaudi: lo testimoniano il tributo costante alla figura di Antonio 

Gramsci; la presenza massiccia, tra i collaboratori, di studiosi di area marxista, di libri 

e personaggi russi o sovietici».90 Inoltre, un ampio spazio fu dedicato anche ai libri 

sulla guerra e sulla Resistenza. 

Nel 1959, anno in cui cessa la pubblicazione del «Notiziario Einaudi», Calvino si 

affianca a Vittorini come condirettore della rivista «Il Menabò», nella quale pubblica 

numerosi saggi come Tre correnti del romanzo italiano d’oggi, L’antilingua, Il mare 

dell’oggettività e Vittorini: progettazione e letteratura. Quest’ultimo esce un anno 

dopo la morte dello scrittore siciliano, in un numero monografico del «Menabò» 

dedicato interamente a lui. 

     L’impegno più grande e importante per Calvino fu, senz’altro, il lavoro, dal 1971 al 

1985, come direttore di «Centopagine». Nella presentazione della collana egli 

scriveva che era una «nuova collezione Einaudi di grandi narratori d’ogni tempo e 

d’ogni paese, presentati non nelle loro opere monumentali, non nei romanzi di vasto 

impianto, ma in testi che appartengono a un genere non meno illustre e nient’affatto 

minore: il romanzo breve o il racconto lungo».91 La collana accoglieva all’interno 

delle sue pagine narratori di ogni tempo e paese. Durante questi anni vennero 

pubblicati 77 titoli con l’assoluta predominanza della letteratura della prima metà 

del Novecento. Giulio Bollati, entrato alla Einaudi nel 1949, ricorda l’importanza che 

questa collana ebbe per Calvino e la passione di quegli anni. In «Centopagine» «vi si 

ritrovano gli autori più suoi, insieme a riscoperte, nel quadro di tutta una serie di 

apparati che sottintendono o esprimono le motivazioni calviniane di scelta e di 

lettura, e che presuppongono vari tipi di approccio da parte del lettore».92 
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     Il titolo «Centopagine» è, appunto, una valorizzazione del «romanzo breve» o 

«racconto lungo», «trasparente dichiarazione di poetica personale, che si sviluppa in 

un esplicito riferimento alle condizioni oggettive del lettore».93In una delle tante 

riunioni della casa Einaudi Calvino proponeva di studiare una nuova collana che 

poteva colmare le lacune relative a scrittori come Dickens, Turgenev e Balzac.94 

Accanto alle opere dei grandi classici della letteratura mondiale, egli aveva riservato 

anche uno spazio per le «scoperte nuove» come Fosca di Tarchetti e Un matrimonio 

in provincia di Marchesa Colombi. Inoltre, è importante sottolineare il fatto che con 

«Centopagine» lo scrittore ligure svolse un lavoro straordinario di traduttore di molti 

testi celebri da tempo introvabili e di quelli nuovi che non erano mai stati pubblicati 

in Italia. Egli contribuì a creare il lettore Einaudi tramite la sua produzione personale 

e il suo lavoro editoriale. Si tratta di un lettore colto ma non specialistico, aperto a 

interessi molteplici, esigente e imprevedibile.95 Calvino sovrappone alla lettura 

critica la sua esperienza di lettore, forse per ridurre la distanza col pubblico ed 

evitare un taglio troppo accademico, e tutto ciò lo fa rintracciando non solo i 

percorsi suggeriti per leggere le singole proposte, ma anche le chiavi per collegare un 

libro all’altro.96 Inoltre, i testi curati vengono forniti di sue introduzioni (ne firma 

otto) e di quarte di copertina (ne firma quindici). Grazie a questi scritti è possibile 

delineare il suo punto di vista, il suo progetto letterario e l’intreccio che si manifesta 

tra il critico, l’editore e lo scrittore. 

     Il lavoro come editore spingeva Calvino a scrivere migliaia di lettere, nelle quali 

spiegava le sue scelte o dava consigli di scrittura. Quando egli si trovava davanti ad 

un manoscritto troppo esteso leggeva solo quanto gli sembrava sufficiente per 

rintracciare i tre elementi che gli servivano a capire se valeva la pena di pubblicarlo o 

no. Questi tre elementi erano il linguaggio, la struttura e la novità che portava in sé il 

testo.97 Ernesto Ferrero ricorda come Calvino esaminasse con attenzione i 

manoscritti e come fosse severo nelle sue valutazioni, come del resto era severo con 
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se stesso. Le motivava accuratamente, «nei dettagli, senza trascurare la parte 

costruttiva, propositiva: questo non va bene, questo elemento non lo hai sviluppato 

abbastanza, io lo svilupperei in questo modo».98 

    All’Einaudi Calvino trova la propria identità di intellettuale modernamente 

qualificato. Inoltre, l’editoria diventa la soluzione di un problema che si era posto fin 

da giovane: «L’equilibrio che avevo cercato fino allora tra una professione pratica e 

la letteratura, lo trovai in punto abbastanza vicino alla letteratura ma che non 

s’identificava con essa, come la casa Einaudi».99 L’impegno con questa casa editrice 

torinese non è mai stato considerato da lui come un secondo mestiere:  

 

sono ben contento di partecipare a un lavoro di gruppo che non è 
soltanto un lavoro industriale, ma che dà la sua impronta al volto 
generale della cultura italiana, è un lavoro che resta, che certo è stato 
decisivo nel cambiare il panorama editoriale italiano. E poi mi piace 
farlo: senza la casa editrice non ci so stare. Non volendo quindi 
rinunciare al lavoro editoriale serio, tutto il tempo che rimane bisogna 
che lo concentri su un lavoro mio, ma fatto a fondo perduto, senza 
sapere se finisce, se porterà a qualcosa di pubblicabile.100 

 

Un bel ritratto di Calvino editore viene fornito da Guido Davico Bonino, chiamato 

dallo scrittore nel 1961 a lavorare insieme a lui presso l’ufficio stampa quando aveva 

solo ventitré anni:  

 

Calvino aveva appena deciso di lasciare il dirigentato per vivere dei 
suoi proventi di scrittore: «Le farò scuola per un anno – mi disse al 
primo incontro – non saranno rose e fiori, ma, se resiste, penso che 
potrà prendere il mio posto». Il «posto» era quello di capoufficio 
stampa alla Einaudi. Lo presi ad anno concluso, ma fu l’anno più duro 
e al tempo stesso più esaltante della mia carriera. [...] Lavorava, cioè 
scriveva tutto (lettere in brutta, risvolti e retri dei libri in corso di 
stampa) sul retro di bozze: «Si risparmia ed è buon materiale» 
(dicevano l’avesse imparato da Pavese). Scriveva a biro, di quelle 
rigide e magre, di falso argento: spesso in diagonale, o comunque in 
salita o discesa, a volte a ondina, spaziando molto tra le righe, in una 
calligrafia non regolare, ma comprensibile. [...] Parlo della scrittura 
«servile», la scrittura di lavoro e d’ufficio. Prima di scrivere – mi 
spiegò in lunghe, pazienti sedute – occorreva documentarsi. Aveva 
come connaturato lo scrupolo della documentazione (documentarsi 
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su tutto e sempre, le date, i nomi, i titoli) e quasi fisiologico l’orrore 
per lo sbaglio.101 

 

Emerge da queste parole il ritratto di un Calvino appassionato, devoto e preciso nel 

suo lavoro. Inoltre, come si può notare, l’esattezza è un valore che lo accompagna 

anche nella sua esperienza di editore; un’esperienza che ha contribuito ad arricchire 

non solo la sua figura d’intellettuale poliedrico e sempre in avanguardia, ma anche 

l’intero panorama dell’editoria italiana. 
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CONCLUSIONE 
 
 

 
In questa tesi si è cercato di tracciare la presenza e l’importanza della lettura nella 

vita e nella produzione letteraria di Italo Calvino. È stato scelto di fare un capitolo 

introduttivo per poter dare un panorama generale della storia della lettura, prima di 

passare ad analizzare la connessione tra essa e Calvino, e per fare capire meglio 

l’evoluzione che essa ha subito nei secoli. Inoltre, è stato ritenuto di grande interesse 

mostrare altri modelli celebri in letteratura di scrittori appassionati di libri e di 

riportare come esempi alcuni loro testi. 

È fondamentale essere coscienti che viviamo in una società dove lo sviluppo della 

tecnologia e dei mass media sta procurando enormi cambiamenti nella vita di ciascuno 

di noi. Con lo sviluppo dell’industria, la nascita della televisione e quella dei computer, 

il libro ha perso terreno. Se prima quest’ultimo era il mezzo più idoneo a diffondere i 

valori e le ideologie, oggi non è più così. Già nel lontano 1984 in Il libro, i libri Calvino 

aveva anticipato questi cambiamenti riguardanti la forma del libro e il modo di leggere, 

quando sosteneva: «i nostri libri saranno composti direttamente dalle nostre mani 

senza passare per la tipografia. Così come cambieranno le biblioteche, che forse 

conterranno solo microfilms. Questo un po’ mi rattrista, perché non sentiremo più il 

fruscio delle pagine».1 Ma egli è sempre stato dell’idea che, qualsiasi cosa accada nel 

futuro, la lettura non sarà mai paragonabile a nessun altro mezzo d’apprendimento e 

di comunicazione, perché essa è «un rapporto con noi stessi e non solo con il libro, col 

nostro mondo interiore attraverso il mondo che il libro ci apre».2 

Analizzando il «mondo scritto» di Calvino e, soprattutto, il romanzo Se una notte 

d’inverno un viaggiatore insieme alla sua produzione saggistica si è cercato di capire 

come la lettura ha rappresentato per lui un’attività creativa in senso forte, che gli ha 

permesso di scrivere, di esaminare temi e idee, di ampliare il suo orizzonte verso i 

mondi infiniti del sapere. Anche l’editoria è risultata essere per lui una specie di scuola, 
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che le ha permesso di approfondire ulteriormente le sue conoscenze, di stare sempre a 

contatto con i libri e con le personalità più importanti del Novecento e, soprattutto, di 

offrire ai lettori una sua idea di letteratura e la possibilità di avere tra le loro mani testi 

celebri da tempo introvabili insieme a quelli non pubblicati in precedenza in Italia.  

Calvino si è mostrato instancabile nel lavoro culturale e critico, diventando così 

velocemente una voce autorevole e onnipresente nel campo letterario italiano. Il 

pubblico dei lettori potenziali ha sempre rappresentato per lo scrittore un punto di 

riferimento, ma egli ha cercato anche di orientarlo verso la strada della grande 

letteratura e dei buoni libri. Le Norton Lectures sono l’esempio più celebre di tutto ciò. 

Con le Lezioni americane Calvino ha lasciato ai lettori una sorte di testamento 

contenente una serie di valori da preservare per il futuro, i cosiddetti «valori della 

letteratura». Quest’opera è stata letta, anche, nella sua qualità di poetica che combina 

le idee letterarie e filosofiche di Calvino. Lo scrittore discute chiaramente di 

letteratura, ma nello stesso momento questi pensieri si rivolgono anche verso la 

società contemporanea, il futuro e i valori che servono per creare un mondo migliore. 

In questo modo, egli riflette sul mondo e sulla vita in generale, e si rende conto che i 

valori che egli pone per la letteratura possono essere trasferite anche alla vita 

quotidiana. 

     Invece, nella seconda raccolta l’attenzione si è rivolta verso quei saggi dedicati ad 

alcuni classici prediletti, tra i quali fa parte anche il testo che ha dato il titolo alla 

raccolta. In quest’ultimo Calvino ha cercato di esortare gli italiani a non abbandonare 

la lettura dei classici e di rileggere sempre le grandi opere che hanno fatto la storia 

della letteratura, perché «un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che 

ha da dire».3  

     L’opera di Calvino ha lasciato un’eredità importante sulla quale ci si può basare nella 

ricerca di una via per continuare a mantenere e a proteggere i veri valori della 

letteratura. L’esperienza di scrittore, lettore ed editore gli ha permesso di studiare il 

pubblico dei lettori come un'entità attiva e fortemente partecipe dei movimenti di 

evoluzione dei generi e delle correnti letterarie. Inoltre, la lettura e il confronto che lo 
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scrittore sostiene con numerosi autori rappresentano gli strumenti di riflessione e 

definizione della propria produzione poetica. 
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