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Il primo volume dei Romanzi e Racconti di Italo Calvino 
nell’edizione dei Meridiani Mondadori, secondo il consue-

to format della collana, presenta una Cronologia, registrazione 
annalistica della vita e della carriera dello scrittore ligure, fre-
quentemente citato a testimone diretto. Il lettore tuttavia si 
trova spiazzato dalle due epigrafi  che la precedono, scelte non 
a caso dai curatori come invito alla cautela. Nella prima, da 
una lettera a Germana Pescio Bottino (9 giugno 1964), Calvi-
no conferma la propria abitudine di non fornire « dati biogra-
fici », se mai a darli « falsi » o ancora a « cambiarli da una volta 
all’altra », aggiungendo : « Mi chieda pure quello che vuol sa-
pere e Glielo dirò. Ma non le dirò mai la verità, di questo può 
star sicura » (ri, p. lxiii).1 La stessa confessione di mendacità 
premeditata o istintiva ricorre nella corrispondenza con altri 
interlocutori in occasioni diverse, come quando oppone un 
garbato rifiuto a Edoardo Fea che gli chiede notizie biografi-
che per un suo studio : « Aggiunga che l’interessato è sempre 
la fonte meno attendibile. Ciascuno quando parla di sé, mente 
sempre. Io poi non ripeto mai la stessa notizia due volte di 
seguito nella stessa maniera, perché sarebbe troppo noioso. 
Quindi di me è meglio non fidarsi » (l, p. 852). Di uno scrit-
tore, poi, scriverà Calvino al critico Gian Carlo Ferretti nel 
1965, conta veramente solo il « curriculum », ovvero le opere, 
storicizzabili come documenti nell’accidentato e contraddit-
torio percorso creativo, prefigurando la centralità dell’opera e 
il protagonismo del lettore nella vita letteraria come corolla-
rio della « scomparsa dell’autore » di lì a poco (1967) teorizzata 
nella conferenza torinese Cibernetica e fantasmi. Impossibile 
storicizzare una vita, sia che si tenti di violarne l’intimità, sia 
che si cerchi di rilevarne la dimensione pubblica, morale e ci-
vile : « La biografia anche se pubblica, resta una cosa interiore, 
chi l’acchiappa ? » (l, p. 884). L’assioma dell’inaffidabilità dell’io 
che parli del sé (ogni confessione è una menzogna) si salda 
all’esplicita intenzione di rielaborare ad ogni nuova occasione 
i dati del vissuto in un racconto sempre diverso, per rispar-
miare la noia a chi legge ma anche a chi scrive. La giustifica-
zione dal tono minimale copre una reticenza originata da un 
disagio ben più radicato. Ne rende conto la seconda epigrafe, 
dalla lettera a Claudio Milanini del 27 luglio 1985 : approvando 
senza riserve il commento del critico all’edizione scolastica del 
Cavaliere inesistente, Calvino annuncia però di aver riscritto la 
prima pagina della presentazione biografica e non perché « ci 
fosse qualcosa di sbagliato ma perché ridicendo le stesse cose 
con altre parole » spera « sempre di aggirare il suo rapporto ne-
vrotico con l’autobiografia » (l, p. 1538). È dunque l’angoscia 
di rivedere la propria vita « fissata e oggettivata, soprattutto 
quando si tratta di notizie che egli stesso ha fornito » (ibidem) 
a trattenere Calvino sulla soglia di quell’asistematico eppure 

1 Tutte le citazioni dall’edizione diretta da Claudio Milanini, Milano, 
Mondadori, 1991-1994 (3 voll.). Legenda : ri, rii, riii = Italo Calvino, Ro-
manzi e racconti, a cura di Mario Barenghi, Bruno Falcetto ; si, sii = Idem, 
Saggi (1945-1985), a cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 1995 (2 voll.) ; 
l = Idem, Lettere (1940-1985), a cura di Luca Baranelli, Milano, Mondadori, 
2000. Il corsivo è nel testo.

caparbio progetto autobiografico che periodicamente tenta 
di riemergere dall’officina dello scrittore, sempre risospinto 
nell’ombra ? Dopo il primo e unico tentativo pubblicato in tal 
senso, il volumetto dei « Gettoni » L’entrata in guerra (1954),2 
« incursione che l’autore ha compiuto nel territorio a lui fon-
damentalmente estraneo della letteratura della memoria, per 
misurarsi – da avversario che non teme gli scontri a corpo a 
corpo – col lirismo autobiografico, e cercare anche laggiù le 
vie di quella narrativa di moralità e d’avventura che gli sta 
a cuore »,3 si contano numerose le « incursioni » occasionali 
e disomogenee (raccontini, interviste, risposte ad inchieste, 
brevi saggi, autoritratti e profili da quarta di copertina),4 ela-
borate e sparsamente pubblicate su quotidiani, settimanali o 
riviste. Tanto che nel 1979 dichiara che prima o poi si sarebbe 
deciso a « scrivere un libro direttamente autobiografico, o al-
meno a raccontare schegge di “vissuto” ».5 Le tracce di questa 
progettualità, rimasta nel limbo delle intenzioni anche per la 
morte prematura dello scrittore, ripercorse sulle carte di casa 
Calvino da Claudio Milanini, nella Nota alla sezione Ricordi 
Racconti per « Passaggi obbligati » (riii, pp. 1199-1204), lasciano 
intuire due possibili direzioni. Una, di natura aneddotica e te-
stimoniale, occhieggia da una cartelletta arancione intitolata 
Pagine autobiografiche, contenente una dozzina di prose nate 
in occasioni diverse tra il 1953 e il 1980, edite ma disperse in 
varie sedi,6 accompagnate da N.d.A a conferma della volontà 
dello scrittore di farne un libro. Sarà Esther Calvino a editarlo, 
postumo, con l’aggiunta di altri sei pezzi dello stesso teno-
re, tra i quali Eremita a Parigi, eponimo dell’intero volume,7 
sottotitolato appunto come l’intestazione della cartelletta, 
più l’inedito Diario americano 1959-1960, giudicato dalla moglie 
documento autobiografico « essenziale » e « autoritratto, il più 
spontaneo e diretto ».8 Tra le opere rimaste in cantiere anche 

2 L’entrata in guerra, « libriccino dignitoso […] ma non indispensabile » (let-
tera a Domenico Rea, 15 marzo 1954, in Nota ai testi, ri, p. 1317), comprendeva 
Gli avanguardisti a Mentone, « Nuovi argomenti », 2, 1953, pp. 157-185 ; L’entrata 
in guerra, « Il Ponte », ix, 8-9, 1953, pp. 1101-1111, e Le notti dell’unpa, inedito. 

3 Scheda editoriale d’autore, ibidem.
4 Gustoso l’autoironico « curriculo » riprodotto nella grafia d’autore nel 

volume I Tarocchi. Il mazzo visconteo di Bergamo e New York, Parma, Franco 
Maria Ricci, 1969, con la prima edizione di Il castello dei destini incrociati. Vedi 
Note, rii, p. 1372.

5 Calvino : Ludmilla sono io, « Tuttolibri », 28 luglio 1979, in Nota ai testi, riii, 
p. 1200. Il « direttamente autobiografico » indica una idea di ‘genere’ ben pre-
cisa, che naturalmente esclude le presenze nella narrativa calviniana dell’au-
tore en travesti, da Il sentiero dei nidi di ragno a La giornata di uno scrutatore e La 
speculazione edilizia, « autobiografico al 95% » (lettera ad Alberto Asor Rosa, 
21 maggio 1958, lx, p. 549).

6 Per una completa informazione bibliografica si veda la citata Nota, riii, 
pp. 1200-1201. 

7 Italo Calvino, Eremita a Parigi. Pagine autobiografiche, Milano, Monda-
dori, 1994.

8 Esther Calvino, ivi, p. 9. Il Diario americano raccoglie le esperienze, gli 
incontri, le impressioni del soggiorno statunitense dello scrittore (sei mesi, 
dal novembre 1959, da New York alla California e al South West), sul modello 
della prosa odeporica illuminista, nella forma di lettere indirizzate all’amico 
e collega all’Einaudi Daniele Ponchiroli, ma da far leggere a chiunque della 
redazione ne avesse la curiosità. Dal viaggio era nato anche un libro, Un ot-
timista in America, « distrutto », dopo un lavoro di diversi mesi, già in seconde 
bozze, per non « indulgere a un costume di facilità » scegliendo « la strada di 

LA RETE BUCATA DELLA MEMORIA. CALVINO E 
L’AUTOBIOGRAFIA IMPOSSIBILE

Elisabetta Bacchereti

« D’int’ubagu », dal fondo dell’opaco io scrivo,
ricostruendo la mappa d’un aprico che è solo
un inverificabile assioma per i calcoli della memoria.
(I. Calvino, Dall’opaco)



elisabetta bacchereti528

del luglio 1958, il volumetto del ’54 e La speculazione edilizia, 
qualificati entrambi come « cedimenti » alla scrittura del sé, seb-
bene di segno opposto : il primo « in chiave di autoesaltazione », 
« in chiave di autodenigrazione » il secondo. Per questa strada 
non si sa dove si va a finire : « l’autobiografismo è materia mal 
padroneggiabile, i confini del poetico e del significativo s’al-
largano, l’uomo si arrende alla corrente delle cose accadute, 
perde le sovrane prerogative dell’arte : la scelta e l’esclusio-
ne » (l, pp. 548-549).5 Il che significa confrontarsi con il padre 
di tutti problemi della letteratura moderna : « il rapporto tra 
esperienza soggettiva e rappresentazione del mondo » (ibi-
dem). « Autobiografarsi », praticare la scrittura dell’io come ge-
nere letterario, « sia se ci si propone l’assoluta verità secondo 
l’arduo esempio di Rousseau, sia se si sceglie (come fanno i 
più) una qualche forma di mistificazione (che sarà sempre un 
modo di dir la verità anche quello) »,6 per Calvino presenta 
una doppia difficoltà : evitare le trappole della registrazione 
diaristica totalizzante del proprio vissuto, e limitare l’invaden-
za di un autoreferenziale egotismo. Al contrario, la sua prati-
ca letteraria si fonda, fin dagli esordi narrativi e dalle prime 
discussioni di poetica, sul perseguire quella ‘distanza’ che sta-
bilisca una tensione conoscitiva tra Io e Mondo, frutto di uno 
sguardo « spaesante », rischiosamente assente nella narrazione 
autobiografica, che permette di guardare al quotidiano con 
« occhio mutato » (lettera a Paolo Valesio, 1 febbraio 1970, l, 
p. 1068). D’altra parte, metodo narrativo raccomandato sarà 
la prassi dello ‘scarto’ : imboccare, scollinato l’incipit, una tra 
le tante possibili vie del racconto, implica rifiutarne altre, col 
rimpianto per tutte le storie potenzialmente narrabili, finite 
magari nel cesto della carta straccia, a riempire il bidone del-
la spazzatura domestica. « Scrivere è dispossessarsi non meno 
che il buttar via, è allontanare da me un mucchio di fogli ap-
pallottolati e una pila di fogli scritti fino in fondo, gli uni e gli 
altri non più miei, deposti, espulsi » : così Calvino in La poubelle 
agréée (riii, p. 79), uno degli ultimi « esercizi di memoria », ela-
borato a Parigi tra il 1974 e il 1976. Il « passaggio obbligato » 
del metter fuori l’immondizia, faccenda domestica umile ma 
decisiva per la convivenza collettiva, conduce, dalla rivisita-
zione memoriale della San Remo dell’infanzia (lo spazzino ne 
percorreva a piedi le strade col sacco sulle spalle), dai ricordi 
del soggiorno americano, dal presente degli éboueurs parigini 
e del broyeur (il trituratore), dal futuro auspicabile della rac-
colta differenziata e dell’incenerimento o riciclaggio, per via 
metaforica, al « passaggio obbligato » della scrittura : la scelta, 
quello che rimane, e dunque lo scarto, ciò che si butta. In quel 
secchio accuratamente foderato di carta di giornale, cornuco-
pia alla rovescia della società dei consumi, con i residui della 
cucina si gettano appallottolati anche i numerosi fogli testi-
moni ricusati delle peripezie della scrittura. Con l’escamotage 
funzionale del foglio d’appunti superstite, Calvino elenca in 
chiusura le idee annotate nel corso del tempo sotto il titolo 
Poubelle, tra le quali spicca una equivalenza bifronte : « spaz-
zatura come autobiografia » e « autobiografia come spazzatura ». 
L’autocostruzione della propria identità nasce dal separarsi 
dal « limone spremuto del vivere », dalla buccia o crisalide del 
sé, per riconoscersi in una sostanza senza residui : « si è ciò che 
non si butta via ». Solo eliminando quanto è estraneo si può 
essere sicuri che quello che resta forse non sarà da buttare. 
Per altro verso, l’autobiografia come scrittura del sé è opera 

5 Nel gennaio del 1959 Calvino ribadiva a Michele Rago di non amare mol-
to i racconti dell’Entrata in guerra, che per un verso gli apparivano troppo 
legati « a una formula di “osservazione di costume” », per un altro gli sembra-
vano indulgere ai topoi della « memorialistica adolescenziale » (l, p. 578). Non 
meno drastico nei confronti della deriva « bassaniana » del ’54, in una lettera 
del 1968 a Guido Fink, ne ribadiva il carattere di « piccola letteratura […] fatta 
di sufficienza moralistica, facile saggezza, liricità nostalgica », una involuzio-
ne insomma, sua e della letteratura italiana di quegli anni (l, pp. 1004-1005). 

6 Lettera a Luigi Mastronardi, 6 aprile 1966, in Italo Calvino, I libri degli 
altri, cit., pp. 561-562.

l’altro progetto autobiografico, concepito sul finire degli anni 
anni ’70, un libro di memorie non cronachistico ma selettivo, 
« una specie di autobiografia per capitoli, ma non di fatti, piut-
tosto di riflessioni ».1 L’indice autografo rubrica sotto il titolo 
Passaggi obbligati pezzi editi, come La strada di San Giovanni 
(1962), Autobiografia di uno spettatore e Ricordo di una battaglia 
(1974), La poubelle agréée (1977), e prose ancora da scrivere, po-
tenziali tasselli sparsi di un percorso esistenziale « obbligato ». 
È ancora Esther a realizzare il libro con i soli materiali scritti, 
rinunciando al probabile titolo d’autore per un più neutro La 
strada di San Giovanni.2 Le tentazioni di Calvino di risistemare 
in un insieme, per quanto non organico, le rare e tormenta-
te ma ricorrenti concessioni all’autobiografia diretta, si con-
centrano quindi in due momenti, diversamente testimoni di 
un punto di arrivo nel suo percorso culturale letterario ed 
esistenziale. Circa vent’anni prima del progetto dei Passaggi 
obbligati, infatti, nel volume antologico dei Racconti (1958) ave-
va riunito, non senza tentennamenti e perplessità,3 i racconti 
autobiografici dell’Entrata in guerra e di In ultimo viene il corvo4 
nella sezione Le memorie difficili, titolo assai significativo nel 
merito, per quanto simmetrico ad altre sezioni della raccolta. 
A rendere ‘difficili’ le ‘memorie’ calviniane allo scadere degli 
anni cinquanta sono il timore dell’autocompiacimento nar-
cisistico e del coinvolgimento emotivo, e l’acuta percezione 
del rischio di una letteratura intellettualistica e moralistica o, 
all’opposto, cronachistica. Così, a Niccolò Gallo che aveva re-
censito favorevolmente L’entrata in guerra, e gli suggeriva di 
continuare su quella linea di scrittura pur nutrita di « memoria 
e moralità, controllata da vigile misura lirica e coscienza in-
tellettuale », lontana dalle « sortite più chiassose del neoreali-
smo », alla Bassani o Cassola, Calvino risponde il 12 luglio 1954 
confessando una qualche « soddisfazione » di quella sua prima 
prova autobiografica, in sintonia con quanto di più serio stava 
esprimendo la letteratura contemporanea in quella direzione, 
ma anche una sorta di « smarrimento » : 

Se ci si mette sulla strada dell’autobiografismo, dove ci si ferma ? 
A un certo punto tutto può essere riportato e utilizzato in questa 
chiave riflessa e moralistica e si ritorna ad una letteratura chiusa, 
puramente intellettuale anche se più robusta, a un atteggiamento 
diaristico che è quello contro il quale mi sono sempre mosso (l, pp. 
407-408).

Il disconoscimento dell’autobiografia, diretta o en travestì, 
come sintomo terribilmente decadente di « introspezione e 
egocentrismo » coinvolge, nella lettera ad Alberto Asor Rosa 

quelli che fanno i libri di viaggio » (lettera a Mario Socrate, 23 aprile 1961, l, 
p. 680), ma rimpianto quasi venticinque anni dopo, sebbene ancora sentito 
come « troppo modesto come opera letteraria e non abbastanza originale 
come reportage giornalistico », per un suo valore documentario e dell’epoca 
e di una fase del proprio itinerario di scrittore (lettera a Luca Baranelli, 24 
gennaio 1985, l, p. 1530). 

1 Calvino : « Sto scrivendo quindici libri e un libretto d’opera », « Tuttolibri », 30 
settembre 1978, in ri, p. 1200.

2 Italo Calvino, La strada di San Giovanni, Milano, Mondadori, 1990. Ai 
quattro testi citati e inseriti nell’indice calviniano originale, Esther aggiunge 
arbitrariamente in ultimo Dall’opaco uscito in Adelphiana 1971, Milano, Adel-
phi, 1971. 

3 « Resterebbero fuori allora di mie narrazioni di una certa importanza 
solo i tre racconti dell’Entrata in guerra. Forse è un peccato […] Però c’en-
trano come i cavoli a merenda. Potrei ficcarli nella Vita difficile […]. Oppure 
creare un altro libro, Le memorie difficili, e metterci anche Pomeriggio coi mie-
titori, I figli poltroni e Pranzo con un pastore, tre racconti del Corvo abbastanza 
buoni di tipo autobiografico. Ma dove lo ficco questo libro delle memorie dif-
ficili ? […] Tutto risulta troppo complicato e pasticciato. Forse è meglio non 
metterli, tenerli per un’eventuale altra raccolta, se scriverò ancora racconti 
autobiografici di quel tipo ». Lettera a Piero Citati, 2 settembre 1958, in Italo 
Calvino, I libri degli altri. Lettere 1947-1981, Torino, Einaudi, 1991, pp. 262-264. 

4 I tre racconti dell’Entrata in guerra ricompaiono senza titolo complessivo 
e con stacco tipografico insieme a Uomo nei gerbidi (1946), I fratelli Bagnasco 
(1946), L’occhio del padrone (1947), I figli poltroni (1948), Pranzo con un pastore 
(1948), pubblicati su « L’Unità », poi in Ultimo viene il corvo (Torino, Einaudi, 
1949).
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Prefazione, la riflessione di Calvino sia sulle proprie scelte nar-
rative sia sul « clima generale dell’epoca » definito dalla « cor-
rente involontaria » del neorealismo, coinvolge il rapporto 
tra vissuto individuale e collettivo e scrittura, tra esperienza 
non più solo personale (la guerra partigiana) e sua proiezione 
letteraria, per approdare ad una confessione di depaupera-
mento, di irrimediabile perdita. La scrittura, creando una pre-
potente « memoria altra » di carta, solida e fissa, ha esercitato 
una « violenza » selezionatrice e trasfigurante sulla memoria 
« globale », dilapidando quello che invece bisognava custodi-
re come un tesoro, senza avere fretta « d’imporre una gerar-
chia arbitraria tra le immagini che aveva immagazzinato, di 
separare le privilegiate, presunte depositarie d’una emozione 
poetica, dalle altre, quelle che sembravano riguardarlo trop-
po o troppo poco per poterle rappresentare » (ri, p. 1203). Col 
risultato di rendere definitivamente opaca, lontana e nebbiosa 
una « stagione che gli si presentò tanto gremita d’immagini e 
di significati », di « volti e ammonimenti e paesaggi e pensieri 
ed episodi e parole e commozioni » (ivi, pp. 1203-1204). Le im-
magini scelte, consegnate alle pagine scritte del Sentiero, alla 
loro sfacciata ma ingannevole sicurezza, restano « bruciate » 
proprio perché promosse precocemente a motivi letterari. 
Quelle scartate, serbate magari a future elaborazioni, sono 
rapidamente deperite, tagliate via dall’« integrità naturale del-
la memoria fluida e vivente » (ibidem). Così, quando negli anni 
settanta Calvino manifesta il desiderio di tornare a racconta-
re quella stagione, senza l’autoimposto filtro straniante della 
trasposizione letteraria, ma piuttosto inseguendo le pieghe 
mobili dei ricordi, l’operazione memoriale più che « difficile »4 
appare impossibile :

È solo ora che ho passato i cinquant’anni che mi è tornato il desi-
derio di raccontare quell’epoca seguendo fedelmente i ricordi. Ma 
molti fatti si sono cancellati, molti volti si sovrappongono e cancel-
lano nella memoria ; mentre quando avevo la memoria fresca le cose 
che ho scritto d’ambiente partigiano erano tutte trasfigurate, con 
personaggi immaginari o quasi, e ora non servono a questo mio 
bisogno di precisione (Lettera a Anna Secchi Porta, 21 giugno 1974, 
l, pp. 1244-1245). 

Se vivissima è la memoria emotiva di allora, l’impossibilità di 
una precisa messa a fuoco dei ricordi, dei particolari acustico-
visivi, della consecuzione reale delle cause e degli eventi, dei 
volti e delle avventure, degli stati d’animo e dei paesaggi, con-
danna ora alla rinuncia e all’afasia :

Ho provato anch’io a rimettermi a scrivere di allora, ma sentire sbia-
dire la memoria, − cioè non riuscire a nutrire la memoria emotiva, 
sempre vivissima, di particolari visivi precisi, − insomma la paura 
di cadere nel generico – mi ha fatto smettere (Lettera a Marcello 
Venturi, 12 marzo 1975, l, p. 1270). 

Il desiderio di colmare la ‘distanza’ tra il vissuto e la sua messa 
per iscritto, ricercata programmaticamente ai tempi del Sen-
tiero, ora naturalmente dilatata dal tempo, quasi per risarcire 
la perdita di quanto allora è stato scartato, di medicare le de-
formazioni letterarie, di dar concretezza alle emozioni sem-
pre vive inseguendo l’esattezza, la precisione, la particolarità 
di un ricordare finalmente in prima persona, si scontra con la 
refrattaria opacità della memoria, che lascia trasparire nitidi 
come sono precisamente stati solo alcuni momenti, sfuggen-
ti ad una visione d’insieme, ad una ricomposizione ordinata, 

4 Si veda la risposta di Calvino al questionario La generazione degli anni 
difficili, a cura di Ezio Antonini, Renato Palmieri, « Il Paradosso », settem-
bre-dicembre 1960, in Note ai testi (riii, p. 1205) : « Mi è sempre stato difficile 
raccontare in prima persona i miei ricordi di guerra partigiana. Potrei farlo 
secondo varie chiavi narrative tutte egualmente veritiere : dal rievocare la 
commozione degli affetti in gioco, dei rischi, delle ansie, delle decisioni, delle 
morti, al puntare invece sulla narrazione eroicomica delle incertezze, degli 
errori, dei disguidi, delle disavventure in cui incappava un giovane borghese, 
impreparato politicamente, privo d’ogni esperienza di vita, vissuto in fami-
glia fino allora ». 

di una memoria selettiva, che trattiene una parte del vissuto, 
lo fissa sulla pagina per conservarlo e trasmetterlo, lascian-
do che il resto « discenda in un al di là senza ritorno » (riii, 
p. 65 passim). Dalla « autobiografia come spazzatura » si transita 
ad una sequenza tematica centrale nel meta-autobiografismo 
calviniano : « tema della memoria espulsione della memoria memo-
ria perduta » (riii, p. 79). I conti con la fallacia del ricordo, le 
assenze, le imprecisioni e i buchi della memoria, il casuale de-
positarsi delle immagini lungo i giorni e gli anni, la frattura 
insanabile tra l’« allora » del vissuto e l’« ora » della scrittura, la 
difficile sincerità, il rimpianto per un mondo perduto, Calvino 
aveva cominciato a farli in La strada di San Giovanni,1 nell’evo-
care la figura paterna a dieci anni dalla scomparsa, misurando 
il profondo « crepaccio » tra sé e il padre sul sentiero che da 
casa Calvino conduceva per ponti e mulattiere al podere di 
famiglia, a San Giovanni, percorso di mala voglia, a turno, dai 
fratelli Calvino adolescenti nei giorni di vacanza per ripor-
tarne le ceste cariche di frutta e verdura, nel ricordo di una 
giovinezza caratterizzata dalla « ribellione alla “botanica” » :2

Insignificanti allora queste ceste ai miei occhi distratti […] adesso che 
al loro posto c’è soltanto un liscio foglio di carta bianca, cerco di 
riempirle di nomi, stiparle di vocaboli, e spendo nel ricordare e or-
dinare questa nomenclatura più tempo di quanto non facessi per 
raccogliere ed ordinare le cose, più passione… – non è vero : credevo 
mettendomi a descrivere le ceste di toccare il punto culminante del 
mio rimpianto, invece niente […] tutto rimane come allora, quelle 
ceste erano già morte allora e lo sapevo […] e io ero già quello che 
sono, un cittadino delle città e della storia […], però cos’era questo 
rovello mattutino di allora, il rovello che ancora continua in queste 
pagine non completamente sincere ? Forse tutto avrebbe potuto essere 
diverso […] se quelle ceste non mi fossero state già talmente estra-
nee, se il crepaccio tra me e mio padre non fosse stato così fondo ? 
(riii, pp. 23-24, corsivo mio). 

Il tessuto della scrittura autobiografica dei « passaggi obbli-
gati » calviniani prende forma da questa tensione continua 
che intreccia l’« allora » con l’« adesso », pescando le immagini 
dal privato magazzino mentale, con inevitabili imprecisioni 
ed omissioni, anche reticenze e perfino qualche intenzione 
polemica e parodica, a svelare, nelle fratture parentetiche del 
discorso,3 l’artificio stesso della scrittura memoriale :

continuavo a seguire in silenzio mio padre, che additava certe foglie 
di là da un muro e diceva « Ypotoglaxia jasminifolia » (ora invento dei 
nomi : quelli veri non li ho mai imparati), « Photophila wolfoides » 
diceva (sto inventando ; erano nomi di questo genere) […] (certo 
adesso avrei potuto pure cercare dei nomi veri, invece di inventarli, 
magari riscoprire quali erano in realtà le piante che mio padre anda-
va nominandomi : ma sarebbe stato barare al gioco, non accettare la 
perdita che mi sono io stesso inflitto [...]. (Eppure, eppure, se avessi 
scritto qui dei veri nomi di piante sarebbe stato da parte mia un atto 
di modestia e di pietà […], sarebbe stato un gesto di pacificazione col 
padre, una prova di maturità, e invece non l’ho fatto, mi sono com-
piaciuto di questo scherzo dei nomi inventati, di quest’intenzione di 
parodia, segno che ancora una resistenza è rimasta, una polemica, 
segno che la marcia mattutina verso San Giovanni continua ancora, 
con il suo dissidio, che ogni mattina della mia vita è ancora la mat-
tina in cui tocca a me accompagnare nostro padre a San Giovanni) 
(riii, pp. 12-13).

Se la memoria personale si incontra con la memoria collettiva 
le cose si complicano. Nel ripubblicare (1964) Il sentiero dei nidi 
di ragno, in prossimità dell’uscita dal labirintico percorso della 

1 Omaggio di Calvino alla memoria del padre, deceduto il 25 ottobre 1951, 
il racconto fu pubblicato su « Questo e altro », 1, 1962, poi in I maestri del rac-
conto italiano, a cura di Elio Pagliarani, Walter Pedullà, Milano, Rizzoli, 1964, 
infine in Italo Calvino, La strada di San Giovanni, cit. 

2 Lettera a John R. Woodhouse, 5 aprile 1967, l, p. 951.
3 Si veda l’uso analogo delle parentetiche anche in Autobiografia di uno 

spettatore (riii, pp. 27-49) e in La poubelle agréée (riii, pp. 59-79). L’uso meta-
narrativo delle parentesi scompare in Ricordo di una battaglia (riii, pp. 50-58), 
assorbite nella tessitura del racconto di per sé ‘meta-autobiografico’.
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del corpo franato nel buio […]. Forse di tutta la discesa sono rimaste 
nella memoria solo queste cadute, che potrebbero essere quelle an-
che d’un’altra notte o mattina. I risvegli per andare in azione si somi-
gliano tutti […]. L’aria tarda a schiarirsi. Eppure già dovrebb’essere 
marzo, cominciare la primavera, l’ultima (ma sarà vero ?) primavera 
di guerra o anche l’ultima (per quanti ancora di noi ?) della vita. L’in-
certezza del ricordo è ben quella della luce e della stagione e del poi. 
L’importante è che questa discesa nell’incerta memoria formicolante 
d’ombre mi porti a toccare qualcosa di saldo, come quando ho sentito 
sotto i piedi il pietrisco battuto della carrozzabile, e ho riconosciuto 
quel pezzo dello stradone verso Baiardo […]. Adesso che ho strap-
pato dal grigio della dimenticanza un luogo preciso e a me familiare 
fin dall’infanzia, ecco che il buio comincia a diventar trasparente e 
filtrare le forme e i colori : tutt’a un tratto non siamo più soli, la 
nostra colonna sta marciando affiancata ad un’altra colonna… (riii, 
pp. 51-52. Corsivi miei). 

In questo reticolo meta-autobiografico non possono trovar 
posto le informazioni, i dati e le spiegazioni spicciole e cro-
nachistiche, presenti nella prima stesura del testo ed energi-
camente potate, per non correre il rischio di ricoprire i ricordi 
con il « sedimentarsi dei discorsi di dopo », e soprattutto per 
non cadere nell’autobiografismo di maniera, con un racconto 
nello stile di « allora », che « non può dirci come erano dav-
vero le cose ma solo come credevamo di vederle e di dirle » 
(riii, p. 55). D’altra parte, se il ricordo del vissuto personale 
resta incerto, frammentario e confuso, un ordine e un senso 
più precisi, addirittura immagini più definite, volti e dettagli, 
emergono nitidi dalla messa a fuoco di quanto Calvino ha sa-
puto più tardi sull’esito sfortunato dello scontro tra partigiani 
e repubblichini, con la morte del partigiano Cardù. La « me-
moria dell’immaginazione » allora come ora colma gli spazi 
bianchi della storia e della scrittura, ma alla fine la battaglia 
coi ricordi si risolve, come la battaglia vera, in una ritirata, la 
memoria si rassegna alla sua opacità e chi scrive alle intermit-
tenze del senso :

Tutto quello che ho scritto fin qui mi serve a capire che di quella 
mattina non ricordo più quasi niente, e ancora più pagine mi reste-
rebbe da scrivere per dire la sera, la notte. La notte del morto nel 
paese nemico vegliato da vivi che non sanno più chi è vivo e chi è 
morto. La notte di me che cerco nella montagna i compagni che mi 
dicano se ho vinto o se ho perso. La distanza che separa quella notte 
di allora da questa notte in cui scrivo. Il senso di tutto che appare e 
scompare (riii, p. 58).

magari anche fittizia, del passato in una ‘storia’, un racconto 
che aiuti a trarne il senso. Ed è forse per questo che nell’uni-
co racconto in cui si raffigura senza schermi come giovane 
combattente, Ricordo di una battaglia (1974), Calvino trasforma 
l’avventura partigiana nell’avventura della memoria che tenta 
di srotolare all’indietro la spirale del tempo, partendo da un 
« punto » preciso : l’alba della giornata della battaglia.1 Ma nel 
tentativo di riportare in superficie ricordi che fissano attimi di 
vita incancellabili eppur seppelliti come granelli di sabbia sul 
fondale dei pensieri, o anche « rintanati come anguille nelle 
pozze della memoria », la rete della memoria si svela piena di 
strappi e di buchi, così da trattenerne alcuni dettagli, magari 
marginali, invece di altri, inspiegabilmente :

Gli obiettivi che ci sono stati assegnati me li ricordo : tagliare i fili del 
telefono appena sentiamo che comincia l’attacco, sbarrare la strada 
ai fascisti se cercano di scappare giù per i campi, tenerci pronti a sali-
re in paese di rinforzo all’attacco appena ci sarà dato l’ordine.

Quello che vorrei sapere è perché la rete bucata della memoria 
trattiene certe cose e non altre : questi ordini che non sono mai stati 
eseguiti li ricordo punto per punto, ma ora vorrei ricordarmi le facce 
e i nomi dei miei compagni di squadra, le voci, le frasi in dialetto, e 
come abbiamo fatto coi fili, a tagliarli senza tenaglie (riii, p. 54).

La distanza temporale tra il sé che ha vissuto e il sé che scrive 
è annullata e appiattita in un costante presente, con un tra-
sferimento sul piano metaforico dei momenti e delle azioni 
stesse del combattimento, tanto che la battaglia di Baiardo, 
dalla marcia di avvicinamento verso il paese alla ritirata, di-
venta figura del corpo a corpo dello scrittore ligure con i pro-
pri ricordi :

adesso che, passati quasi trent’anni, ho finalmente deciso di tirare a 
riva le reti dei ricordi e vedere cosa c’è dentro, eccomi qui ad anna-
spare nel buio, come se il mattino non volesse più cominciare, come 
se non riuscissi a spiccicare gli occhi dal sonno, e proprio questa im-
precisione magari è il segno che il ricordo è preciso, quel che ora mi 
sembra mezzo cancellato lo era anche allora, quel mattino la sveglia 
era stata alle quattro e subito il distaccamento di Olmo era in marcia 
giù per il bosco nel buio […], e qui siamo ancora all’inizio della mar-
cia d’avvicinamento, così come ora è una marcia di avvicinamento nella 
memoria che sto cercando di compiere sulla traccia di frananti ricordi, 
non ricordi visivi perché era una notte senza luna né stelle, ricordi 

1 È la battaglia di Baiardo, paese sulle colline a nord di San Remo, che si 
svolse il 17 marzo 1945.


