
Il Visconte Dimezzato

Nelle sue opere letterarie Italo Calvino, per rappresentare alcuni temi 
fondamentali della condizione umana, privilegia la corda grottesca a quella
realistica, come nel caso de “Il visconte dimezzato”, nel quale il 
protagonista, il nobile Medardo di Terralba, alla fine del XVII secolo, 
durante una battaglia in Boemia contro l'esercito Turco, viene colpito da 
una palla di cannone e squarciato a metà.
Inizialmente farà ritorno a Terralba solo la parte destra, ovvero quella 
malvagia, che dai suoi sudditi verrà definita ''il Gramo''.
La storia, raccontata dal nipote di Medardo, che offre il suo punto di vista 
di giovane ingenuo osservatore, è ricca di avvenimenti fantastici e 
sorprendenti che vedono il visconte imperversare nel microcosmo di 
Terralba. La vicenda si complica quando, inaspettatamente, fa la sua 
comparsa sulla scena anche l’altra metà di Medardo, che però è totalmente 
buona, tanto quanto la prima è cattiva. Gli abitanti del paese, dopo un 
primo illusorio sollievo, dovranno sopportare, oltre alla crudele perfidia 
del Gramo, anche la pedanteria e l’ottuso, intransigente moralismo del 
Buono.
Calvino si serve di questo pretesto fantasioso e leggero per raccontare la 
metafora dell'uomo contemporaneo, ridotto a uno stadio ''dimezzato'', 
ovvero incompleto. L'intento dell'autore non è, però, descrivere 
semplicemente la scissione conflittuale tra bene e male con il secondo che,
come nelle fiabe, alla fine risulta sconfitto, bensì offrire una 
rappresentazione delle componenti contrastanti della personalità umana, da
cui trarre una più profonda conoscenza di essa.
Lo stile è semplice e diretto, ma richiamando i temi della guerra, 
dell'amore per una bella fanciulla e della lotta tra bene e male, ripropone in
chiave ironica novecentesca anche la grande tradizione letteraria dal 
poema epico cavalleresco al romanzo d’avventura e di formazione.
Italo Calvino crea una fiaba di grandissimo spessore, punto d'incontro 
preciso tra narrazione fantastica, definizione psicologica dei personaggi e 
caratterizzazione originalissima del piccolo mondo di Terralba; e quando 
alla fine il conflitto si risolve, l’autore testimonia la sua fiducia nelle 
qualità positive dell’uomo reale, univoco miscuglio naturale di pregi e 
difetti.
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