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Italo Calvino
nasce a Santiago de las Vegas (L’Avana, Cuba),
il 15 ottobre 1923

Collana dei «Meridiani»

Anni 40

Muore a Siena,
il 19 settembre

La seconda metà degli Anni 60 è quasi interamente 
occupata dall’invenzione delle Cosmicomiche,

che lascerà strascichi fino al 1984 con il volume
Cosmicomiche vecchie e nuove. Mentre Il castello

dei destini incrociati inaugura un nuovo genere
di ibridazioni destinato a imporsi negli Anni 70: il romanzo

di racconti racchiusi dentro una cornice.

Tra la fine degli Anni 40 e l’inizio degli 
Anni 50 lascia nel cassetto tre romanzi.

Dall'inizio della sua carriera fino alla morte 
scrive circa 200 racconti: nel 1958 pubblica 

una raccolta antologica della sua produzione 
narrativa breve.

Anni 60

Anni 80
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m
e Al momento della sua morte Calvino 

lascia interrotti diversi progetti, alcuni 
dei quali confluiscono nei volumi postumi 

pubblicati da Mondadori. A partire dal 1991 
inizia la pubblicazione dell’opera completa nella 

collana «I Meridiani» Mondadori.

Tra gli Anni 70 e gli Anni 80 collabora con il 
«Corriere della Sera» e con «la Repubblica», 

dopo la storica collaborazione con «l’Unità» 
tra gli Anni 40 e 50. Palomar è l’ultimo 

libro pubblicato da Einaudi, editore di 
tutte le sue opere, prima del passaggio 
a Garzanti e quindi a Mondadori.

Tra gli Anni 50 e l’inizio degli Anni 60 
sperimenta numerosi esempi di forme 

ibride tra romanzo e racconto. 
Pratica inoltre un sottogenere che avrà 

molta fortuna nella sua opera:
la raccolta di racconti con un unico 
protagonista.
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