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Cronologia1	
 
1917	
Carlo	Cassola	nasce	 a	Roma	 il	 17	marzo.	È	 l’ultimo	di	 cinque	 figli,	ma	 il	 decennio	di	
distanza	che	lo	separa	dal	precedente	lo	rende,	di	fatto,	figlio	unico.	
I	genitori,	Garzia	Cassola	e	Maria	Camilla	Bianchi,	si	erano	sposati	il	20	aprile	1901	a	
Volterra,	città	d’origine	della	madre.	
Da	Pavia	proveniva	invece	il	ramo	paterno,	trapiantatosi	a	Volterra	con	il	nonno	Carlo,	
presidente	del	 tribunale,	 fervente	patriota	e	 illustre	duun-viro	delle	dieci	giornate	di	
Brescia.	
Garzia,	 laureatosi	 in	Giurisprudenza	a	Pavia,	si	 iscrisse	al	Partito	socialista	e	diventò	
giornalista.	 Dopo	 aver	 lavorato	 a	 «Il	 Messaggero»	 nella	 capitale	 e	 a	 «Il	 Mattino»	 di	
Napoli,	 si	 era	 trasferito	 a	 Roma	 nel	 1896	 per	 fare	 il	 caporedattore	 dell’«Avanti!»	
diretto	 da	 Leonida	 Bissolati.	 Convinto	 propagandista	 del	 socialismo,	 Garzia	 seguì	
Bissolati,	espulso	dal	PSI	al	Congresso	di	Reggio	Emilia	del	1912,	nel	Partito	socialista	
riformista	italiano;	e	nel	1914	fu,	come	lui,	interventista.	Attraverso	i	legami	di	sangue,	
Cassola	 eredita	dunque	 sia	 tradizione	 libertaria	 sia	 educazione	 laica.	Altri	 esponenti	
socialisti	di	spicco	si	imparentano	con	la	famiglia	Cassola	tramite	le	sorelle	di	Garzia:	
Carolina	 è	 la	 compagna	 di	 Bissolati,	 Ernesta	 la	 moglie	 di	 Luigi	 Campolonghi.	
Dall’originario	socialismo,	Garzia	si	convertì	poi	al	fascismo,	al	nazionalismo,	complice	
forse	un	progressivo	condizionamento	esercitato	su	di	lui	dalla	moglie.	
	
1924	
Va	 sposa	 lontano	dalla	 famiglia	 la	balia	Anna	Bandini,	 che	aveva	quasi	 sostituito	nelle	
cure	la	madre	naturale,	ammalatasi	di	spagnola	subito	dopo	la	nascita	di	Carlo.	A	patirne	
l’assenza	è	soprattutto	il	figlio	più	piccolo,	allora	di	sette	anni,	che	si	rifugia	nella	lettura	
e	 nella	 scrittura.	 Diversamente	 dai	 fratelli,	 ai	 quali	 l’istruzione	 elementare	 era	 stata	
impartita	tra	le	mura	domestiche	dalla	madre	maestra,	Cassola	frequenta	la	scuola.	Oltre	
a	 lenire	 il	 vuoto	 affettivo	 del	 ragazzo,	 Anna	 dà	 un	 contributo	 fondamentale	 alla	 sua	
formazione,	 insegnandogli	 a	 prendere	 coscienza	 del	 divario	 sociale:	 «sono	 nato	 e	 ho	
vissuto	in	una	famiglia	piccolo-borghese,	abituata	a	certe	comodità,	ma	ero	stato	allevato	
da	 una	 ragazza	 del	 popolo,	 che	 da	 piccolo	 chiamavo	 mamma.	 E	 che	 era	 vissuta	 in	
ambienti	miserrimi»	(Una	ragazza	del	popolo,	p.	8).	
	
1927-1932	
Nel	1927	inizia	a	frequentare	il	ginnasio	al	Torquato	Tasso	di	via	Sicilia.	Si	iscrive	nel	
1932	 al	 liceo	 classico	 Umberto	 I.	 Collabora	 da	 quell’anno	 al	 foglio	 studentesco	 «La	
penna	dei	ragazzi».	
	
1933-1935	
Nel	 ’33	assiste	 alla	prima	proiezione	 romana	del	 film	À	nous	la	 liberté	 di	René	Clair,	
determinante	per	la	sua	maturazione	artistica.	Si	è	intanto	stabilita	una	salda	amicizia	
con	Manlio	Cancogni,	«il	giudice	più	acuto	della	mia	arte»	(Mio	padre,	p.	19).	Cancogni	
raffigurerà	il	loro	legame	intellettuale	in	quello	dei	due	scrittori	spagnoli	Azorín	e	Miró	
(Cassola	è	Miró)	con	il	racconto	pubblicato	nel	1948	su	«Botteghe	oscure».	
Insieme	 all’amico,	 Cassola	 aderisce	 al	 Movimento	 novista	 italiano	 di	 dissidenza	
giovanile	antifuturista.	Il	gruppo,	fondato	a	marzo	nella	capitale	in	seno	al	fascismo	da	
Ruggero	 Zangrandi,	 comprendeva	 tra	 gli	 altri	 il	 figlio	 del	 duce,	 Vittorio	 Mussolini,	
Mario	 Alicata,	 Bruno	 Zevi,	 Marcello	 Merlo.	 Non	 si	 trattava	 di	 vero	 e	 proprio	
antifascismo,	ma	di	un	moto	di	malcontento.	Nell’autunno	del	1935	Cassola	dà	invece	
vita	 a	 Roma,	 con	 Cancogni	 e	 Giuseppe	 Lo	 Presti,	 a	 uno	 dei	 vari	 nuclei	 di	 protesta	
antifascista.	 È	 a	 capo	 del	 raggruppamento,	 che	 comprendeva	 Alicata,	 Zevi,	 Alatri	 e	
altri,	e	alla	fine	dell’anno	partecipa	nella	capitale	al	congresso	dei	gruppetti	minoritari	
sedicenti	antifascisti.	
Intanto,	alcuni	esercizi	poetici	giovanili	vedono	la	luce	sulla	rivistina	«Anno	XIII»:	«Io	
avevo	preso	 la	decisione	di	diventare	uno	scrittore	a	diciott’anni,	nell’estate	del	 ’35»	
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(Il	mio	 cammino	 di	 scrittore,	 p.	 12).	 «Giusta	 o	 sbagliata	 che	 fosse,	 fu	 una	 decisione	
irrevocabile.	 Anche	 la	 vita	 pratica	 la	 organizzai	 in	 conseguenza.	 Così	 scelsi	 Legge,	
perché	 era	 la	 facoltà	 in	 cui	 c’era	 da	 studiar	meno»	 (a	Montanelli,	 8	 febbraio	 1966).	
Inizia	infatti	gli	studi	universitari	alla	facoltà	di	Giurisprudenza	di	Roma.	
Sboccia	 l’amicizia	 con	 lo	 scrittore,	 cugino	per	parte	di	madre,	Piero	Santi.	 Condivide	
con	 lui	 le	 villeggiature	 in	 Toscana,	 che	 diventerà	 sua	 terra	 d’elezione.	 E	 pensa	
addirittura	 di	 lasciare	 Roma	 per	 stabilirsi	 a	 Firenze,	 dove	 Santi	 è	 il	 mentore	
riconosciuto	dei	cosiddetti	“cenacolisti”	(tra	cui	Paolo	Cavallina,	Franco	Fortini,	Franco	
Calamandrei,	Alessandro	Parronchi).	Cassola	lo	sceglie	come	interlocutore	e	maestro:	
«m’inculcò	 l’amore	 per	 la	 letteratura	 e	 per	 le	 arti	 figurative.	 Fu	 lui	 a	 parlarmi	 per	
primo	di	Papini	e	di	Picasso	[...]	Fu	un	periodo	di	 letture	 frenetiche,	perché	Piero	mi	
aveva	detto	che	bisognava	 leggere	almeno	Huxley,	Lawrence,	Doeblin	e	Dos	Passos»	
(Mio	padre,	pp.	41	e	43).	
	
1936		
Si	fidanza	con	Rosa	Falchi,	nata	a	Cecina	il	4	maggio	1918.	
È	il	momento	delle	letture	decisive:	«Ho	letto	un	centinaio	di	pagine	di	Daedalus:	lui	da	
ragazzo,	 in	 collegio.	Sensazioni	 incredibilmente	mie	 [...]	La	mia	Dublino	è	 fatta	di	un	
po’	di	Roma,	di	un	po’	più	di	Volterra	e	di	molta	Cecina	[...]	Joyce	ed	io	siamo	gli	uomini	
meno	 letterati	 del	 mondo»	 (a	 Santi,	 15	 ottobre	 1936).	 Santi	 registra	 i	 progressi	 di	
Cassola	nella	scrittura:	«Come	sei	cambiato,	caro	Carlo!	[...]	lasciami	dire	che	ho	fiducia	
in	te.	Fiducia	come	scrittore	[...]	e	fiducia	per	il	resto.	Il	resto	capisci	che	cos’è:	è	la	vita,	
insomma»	(a	Cassola,	15	settembre	1936).	
Esce	su	«La	Gazzetta»	di	Messina	il	suo	primo	scritto	in	prosa.	
	
1937-1938	
Dalla	 scoperta	 di	 Joyce	 scaturisce	 la	 formulazione	 di	 una	 poetica:	 «Cominciai	
scrivendo	poesie;	poi	passai	alla	narrativa.	Le	idee	mi	si	chiarirono	nell’inverno	’36-37	
grazie	 a	 una	 lettura	 e	 a	 un’amicizia.	 La	 lettura	 fu	 quella	 di	 Dublinesi	 e	 Dedalus	 [...]	
L’amico	 fu	 Manlio	 Cancogni	 [...]	 c’era	 tra	 noi	 questa	 affinità	 di	 natura.	 Insieme	
elaborammo	 una	 poetica	 che	 avrebbe	 dovuto	 guidarci	 nello	 scrivere	 [...]	 La	
battezzammo	 “subli-minarismo”.	 Il	 nome	 lo	 trovò	 Cancogni,	 e	 devo	 dire	 che	 era	
azzeccato	 [...]	 Il	 sublimine	 è	 l’oggetto	 spogliato	 di	 ogni	 attributo	 ideologico,	
conoscitivo,	 etico,	 psicologico:	 ridotto	 quindi	 a	 simbolo	 esistenziale.	 L’emozione	
esistenziale	 era	 la	 sola	 cosa	 che	 ci	 premesse	 esprimere»	 (a	 Mon-tanelli,	 8	 febbraio	
1966).	
Nei	primi	mesi	del	’37	si	cimenta	anche	nel	cinema,	scrivendo	il	soggetto	surrealista	di	
un	cortometraggio,	prodotto	dal	Cineguf	di	Roma	e	intitolato	Alla	periferia,	con	Manlio	
Cancogni	 attore	 nei	 panni	 di	 un	 eccentrico	 vecchio.	 Il	 film	 non	 passa	 inosservato	 ai	
Littoriali	della	cultura	e	dell’arte	di	Napoli	del	1937,	durante	i	quali	Cassola	fa	amicizia	
con	Antonello	Trombadori.	
Presta	 servizio	 militare	 dal	 24	 novembre	 1937	 al	 31	 dicembre	 1938	 come	 allievo	
ufficiale	a	Spoleto,	come	ufficiale	a	Bressanone,	e	rientra	a	Roma	nel	’38.	
Pubblica	alcuni	racconti	su	«Il	Meridiano	di	Roma».	
	
1939-1942	
Il	 20	 novembre	 1939	 consegue	 la	 laurea	 in	 Giurisprudenza	 con	 una	 tesi	 di	 diritto	
civile.	 Ha	 i	 primi	 contatti	 con	 Romano	 Bilenchi	 e	 grazie	 al	 suo	 interessamento	
collabora	 alla	 neonata	 «Letteratura»	 di	 Alessandro	 Bonsanti.	 Sulla	 rivista	 appaiono	
Tre	racconti.	La	visita,	 Il	 soldato,	 Il	 cacciatore,	 immediatamente	 recensiti	 da	Giansiro	
Ferrata	(con	lo	pseudonimo	di	Cirillo	e	Metodio)	su	«Corrente	di	vita	giovanile».	
Nel	 1940	 porta	 a	 termine	 la	 stesura,	 avviata	 nel	 ’37,	 dei	 brevi	 racconti	 che	
confluiranno	 per	 la	 maggior	 parte	 nelle	 raccolte	 del	 1942.	 Insegna	 per	 due	 anni	 a	
Volterra,	dove	vive	la	fidanzata,	e	cerca	una	sistemazione	fissa	nelle	scuole.	
Il	26	settembre	1940	sposa	a	Volterra	Rosa	Falchi.	
Il	20	luglio	1941	viene	richiamato	alle	armi,	prima	a	Pisa	e	poi	a	La	Spezia.	Aderisce	ai	
gruppi	liberalsocialisti:	«venni	a	sapere	di	Giustizia	e	Libertà,	del	liberalsocialismo,	di	
Carlo	 Rosselli	 e	 di	 Aldo	 Capitini	 [...]	 Dal	 1941	 al	 1946	 feci	 esplicitamente	 parte	 di	
quella	 corrente	 politica:	 prima	 come	 liberalsocialista,	 poi	 come	membro	 del	 Partito	
d’azione»	(Cultura	compromessa,	pp.	34-36).	
Vinto	 il	 concorso	 per	 l’insegnamento	 di	 storia,	 filosofia	 e	 pedagogia	 negli	 istituti	
magistrali	 e	 nei	 licei,	 da	 ottobre	 1942	 è	 professore	 di	 ruolo	 al	 liceo	 scientifico	 di	
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Foligno.	Pubblica	La	visita	per	le	edizioni	di	«Letteratura»	e,	con	minore	convinzione,	
Alla	periferia	per	quelle	della	rivista	«Rivoluzione».	
Si	appassiona	alla	poesia	di	Montale	e	alle	caratteristiche	del	suo	paesaggio;	conosce	il	
poeta	Giorgio	Caproni,	in	occasione	della	costituenda	nuova	redazione	di	«Ansedonia»	
(che	si	chiamerà	invece	«Lettere	d’oggi»).	
	
1943-1945	
Partecipa	alla	Resistenza,	 con	 il	 nome	di	Giacomo,	nella	23a	brigata	 garibaldina	Guido	
Boscaglia,	che	opera	nel	Volterrano	e	nell’Alto	Grossetano:	«L’incontro	più	memorabile	
della	mia	vita	l’ho	fatto	durante	la	Resistenza	con	gli	operai.	Si	consideravano	infatti	tali	
gli	alabastrai	di	Volterra	[...]	e	rifiutavano	con	sdegno	la	qualifica	di	artigiani	[...]	in	quella	
fase	della	vita,	eravamo	veramente	affratellati.	/	Ci	affratellava	il	pericolo.	Correvamo	gli	
stessi	rischi	[...]	Finita	la	Resistenza,	siamo	tornati	a	dividerci,	anche	perché	io	non	ero	
diventato	comunista,	com’era	invece	la	maggior	parte	di	quegli	operai	[...]	Gli	alabastrai	
che	mi	furono	più	familiari	furono	quelli	del	Borgo	San	Giusto,	una	fila	di	case	sul	ciglio	
delle	Balze.	Diventai	specialmente	amico	di	due	di	loro,	soprannominati	Ciaba	e	Lidori.	
Ne	ho	parlato	nei	miei	romanzi	e	racconti.	Ho	chiamato	Ciaba	Baba,	mentre	all’altro	ho	
conservato	il	soprannome»	(Una	ragazza	del	popolo,	pp.	7-8).	Gli	interessi	extraculturali	
hanno	il	sopravvento	su	quelli	letterari:	nell’agosto	del	’44	si	iscrive	al	Partito	d’azione;	
dopo	 la	 guerra	 è	 segretario	 della	 sezione	 di	 Volterra	 e	 si	 occupa	 a	 tempo	 pieno	 di	
politica.	Dal	4	novembre	al	23	dicembre	1944	è	vicedirettore	di	«Volterra	libera»;	ne	è	
poi	 direttore	 fino	 all’11	 agosto	 1945.	 Dal	 novembre	 1944	 fino	 al	 19	 settembre	 1945	
tiene	a	Volterra,	dove	è	sfollato,	la	cattedra	di	storia	al	liceo	classico,	nonché	di	italiano	e	
storia	all’istituto	tecnico	commerciale,	di	cui	è	anche	preside.	Si	stabilisce	poi	a	Firenze,	
per	svolgervi	attività	giornalistica:	collabora	con	articoli	e	raccontini	a	«La	Nazione	del	
Popolo»,	 organo	 del	 Comitato	 toscano	 di	 liberazione	 della	 cui	 redazione	 fa	 parte,	 a	
«L’Italia	socialista»,	al	«Giornale	del	Mattino»	e	a	«Il	Mondo»	di	Bonsanti;	accetta	l’invito	
di	Bilenchi	a	collaborare	a	«Società».	
	
1946-1948	
Nel	 1946	 è	 tra	 i	 promotori	 dell’appello	 degli	 intellettuali	 italiani	 per	 l’abolizione	
dell’istituto	 monarchico.	 Esce	 dalle	 fila	 del	 Partito	 d’azione,	 al	 momento	 del	 suo	
scioglimento,	poco	prima	delle	elezioni	del	2	giugno:	«Cercai	di	convincermi	che	solo	
la	 letteratura	 faceva	 per	 me.	 Alla	 letteratura	 mi	 dedicai	 con	 impegno»	 (Cultura	
compromessa,	p.	62).	Scrive	i	racconti	Baba	e	Rosa	Gagliardi.	Il	primo	viene	pubblicato	
immediatamente	su	«Il	Mondo»	di	Firenze;	il	secondo	dieci	anni	più	tardi	su	«Botteghe	
oscure».	Da	questo	anno	è	docente	di	storia	e	 filosofia	al	 liceo	scientifico	a	Grosseto,	
dove	si	trasferisce	nel	1947.	Scrive	Le	amiche.	
Nel	 1948	 comincia	 Il	 taglio	 del	 bosco;	 nell’estate	 compone	 anche	 Vacanze	 a	 San	
Ginesio.	Lascia	la	redazione	de	«La	Nazione	del	Popolo»;	incontra	Luciano	Bianciardi,	
allora	bibliotecario	alla	biblioteca	comunale,	con	il	quale	stringerà	più	tardi	amicizia.	
	
1949	
Il	23	marzo	la	moglie	Rosa	muore	a	Firenze	per	un	attacco	renale,	all’età	di	31	anni.	Il	
taglio	 del	 bosco	 diventa	 l’espressione	 del	 lutto	 personale:	 «Doveva	 essere	
semplicemente	il	racconto	di	un	taglio	del	bosco,	dal	principio	alla	fine.	Non	so	perché,	
avevo	messo	che	Guglielmo	era	vedovo.	Ne	avevo	scritte	35	pagine,	quando	avvenne	la	
disgrazia.	Alcuni	mesi	 dopo,	 per	disperazione,	 ripresi	 a	 scrivere,	 e	 [...]	 lo	 trasformai,	
versandoci	dentro	 il	mio	dolore.	Ricordo	 che	 lo	 scrissi	 in	pochi	 giorni,	 nel	 luglio»	 (a	
Fortini,	2	dicembre	1961).	
L’evento	 privato	 genera	 una	 nuova	 fase	 di	 scrittura:	 «decisi	 di	 diventare	 un	 altro	
uomo.	 Anche	 un	 altro	 scrittore,	 quindi.	 Non	 volevo	 più	 aver	 niente	 a	 che	 fare	 con	
l’adolescente	 che	 ero	 stato	 fino	 ad	 allora.	 Odiai	 tutto	 ciò	 che	 avevo	 amato	 di	 più,	
compresi	 Dublinesi	 e	 Dedalus,	 La	 visita	 e	 Rosa	 Gagliardi,	 il	 subliminare	 e	 Manlio	
Cancogni	[...]	Mi	sembrò	che	avesse	ragione	mia	moglie	che	non	credeva	in	me	come	
scrittore	perché,	diceva,	mi	mancava	il	cuore.	/	In	questo	stato	d’animo	scrissi	Fausto	e	
Anna	 e	poi	 le	altre	cose,	ma	mi	accorsi	ben	presto	 [...]	di	quanto	velleitaria	e	 forzata	
fosse	la	mia	letteratura	“socialista”»	(a	Fortini,	28	novembre	1961).	
Cassola	 chiede	 una	 destinazione	 scolastica	 che	 gli	 permetta	 di	 rimanere	 vicino	 alla	
tomba	della	moglie.	Dal	1949	al	1951	insegna	alla	sezione	staccata	del	liceo	scientifico	
Fermi	di	Livorno	a	Cecina,	dove	risiede	dall’agosto	1949.	
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1950-1951	
Nel	1950,	con	racconti	e	testi	d’altra	natura	di	orientamento	terzaforzista	e	azionista,	
inizia	 la	 collaborazione	 a	 «Il	 Mondo»	 di	 Pannunzio	 (per	 varie	 rubriche,	 tra	 cui	
«Caratteri»	e	«Italia	minore»).	Esce	su	«Paragone»	Il	taglio	del	bosco,	immediatamente	
recensito	da	Geno	Pampaloni.	
Nel	1951	partecipa	a	Venezia,	con	il	manoscritto	del	romanzo	Fausto	e	Anna,	al	premio	
Rizzoli	per	 la	pubblicazione	di	testi	 inediti,	vinto	da	Michele	Prisco	con	la	raccolta	di	
racconti	La	provincia	addormentata.	Leone	Piccioni,	membro	della	giuria	e	sostenitore	
di	 Cassola,	 ne	 elogia	 sulla	 stampa	 l’inedito,	 che	 viene	 però	 rifiutato	 da	 vari	 editori.	
Conosciuta	 nel	 frattempo	 Giuseppina	 Rabagli	 (1922-2006),	 Cassola	 chiede	 il	
trasferimento	 a	 Grosseto	 per	 convolare	 a	 nuove	 nozze;	 insegnerà	 di	 nuovo	 storia	 e	
filosofia	 al	 liceo	 scientifico	 Marconi	 dall’anno	 successivo.	 Il	 14	 novembre	 viene	
celebrato	il	matrimonio	a	Grosseto.	
Ha	 inizio	 la	 collaborazione	 politico-letteraria	 con	 Bianciardi.	 «Ci	 dicevamo	 che	 il	
mondo	 era	 tutto	 da	 rifare	 [...]	 ora	 toccava	 a	 noi	 metterci	 le	 mani	 e	 raddrizzare	 il	
mondo.	Da	dove	si	doveva	cominciare?	Nessun	dubbio:	bisognava	lavorare	proprio	lì,	
in	provincia»	(cit.	in	P.	Corrias,	Vita	agra	di	un	anarchico.	Luciano	Bianciardi	a	Milano,	
Baldini	&	Castoldi,	Milano	1996,	p.	61).	
	
1952-1953	
Nel	1952	è	tra	i	fondatori	del	movimento	di	Unità	popolare.	
Esce	 per	 Einaudi,	 nei	 «Gettoni»	 di	 Vittorini,	 Fausto	 e	 Anna,	 accolto	 con	 giudizi	
discordanti	 e	 attacchi	 politici	 che	 innescano	 una	 polemica	 nella	 quale	 interviene	 su	
«Rinascita»	anche	Togliatti:	«L’accusa	era	di	aver	diffamato	la	Resistenza.	Me	la	fecero	
anche	 altri,	 anche	 dei	 non	 comunisti.	Mi	 amareggiò	molto,	 anche	 se	 ero	 convinto	 di	
aver	ragione»	(a	Montanelli,	8	febbraio	1966).	
Il	27	settembre	nasce	la	figlia	Barbara.	
Nel	1953	Cassola	tiene	venti	comizi	per	il	movimento	di	Unità	popolare,	che	partecipa	
alle	elezioni	del	7	giugno.	L’impegno	comporta	anche	uno	sforzo	finanziario,	e	Cassola	
si	rivolge	all’Einaudi	per	un	sostegno	economico.	Collabora	a	«Comunità»	e	a	«Il	Nuovo	
Corriere».	 Pubblica	 nei	 «Gettoni»	 I	 vecchi	 compagni	 e	 inizia	 altri	 racconti	 (tra	 cui	
Esiliati),	 dedicandovisi	 con	 impegno	discontinuo.	Esce	dai	 Fratelli	 Fabbri,	 grazie	 alla	
mediazione	di	Piccioni,	la	silloge	di	racconti	Il	taglio	del	bosco.	
	
1954-1955	
Nel	 1954	 pubblica	 un’inchiesta	 sui	 minatori	 della	 Maremma	 condotta	 insieme	 a	
Bianciardi.	 Ma	 ha	 termine	 la	 fase	 della	 militanza	 condivisa	 con	 l’amico,	 che	 lascia	
Grosseto	per	Milano.	
Chiude	 la	 collaborazione	 con	 «Il	 Mondo»	 di	 Pannunzio,	 rompendo	 con	 il	 gruppo,	 e	
avvia	 quella	 con	 «Il	 Contemporaneo»,	 che	 si	 protrarrà	 fino	 al	 1956,	 nell’intento	 di	
stimolare	 una	 critica	 costruttiva	 in	 seno	 al	 Partito	 comunista	 al	 quale	 Cassola	 si	 è	
avvicinato.	 Rifiuta,	 per	 potersi	 concentrare	 sullo	 scrivere,	 l’invito	 che	 Bilenchi,	
condirettore	 de	 «Il	 Contemporaneo»,	 gli	 rivolge	 affinché	 assuma	 responsabilità	
direttive	nel	giornale.	
Il	20	luglio	1955	muore	a	Volterra	il	padre.	
Esce	una	nuova	raccolta	di	 racconti,	 intitolata	 Il	taglio	del	bosco	 come	 la	precedente,	
ma	con	il	sottotitolo	Venticinque	racconti,	nella	collana	diretta	da	Niccolò	Gallo	presso	
l’editore	Nistri-Lischi.	Laterza	gli	propone	di	ampliare	il	saggio-inchiesta	sui	minatori	
della	Maremma	per	la	collana	«Libri	del	tempo».	
In	 autunno	 compie	 il	 suo	 primo	 viaggio	 all’estero:	 è	 in	 Cina	 con	 una	 nutrita	
delegazione	 di	 intellettuali	 e	 artisti,	 tra	 cui	 Norberto	 Bobbio,	 Piero	 Calamandrei,	
Franco	 Fortini,	 Ernesto	 Treccani,	 Franco	 Antonicelli,	 Antonello	 Trombadori,	 Cesare	
Musatti	e	altri.	Appena	tornato	in	Italia,	ne	scrive	sui	giornali	e	in	un	volume.	Come	lui,	
ne	scrive	anche	Franco	Fortini.	
	
1956	
I	minatori	della	Maremma,	che	vede	la	luce	da	Laterza,	partecipa	al	premio	Viareggio.	
Esce	da	Feltrinelli,	con	disegni	di	Ernesto	Treccani,	Viaggio	in	Cina;	Einaudi	pubblica	il	
volume	di	Fortini.	
Cassola	segue	il	Congresso	del	PCUS;	commenta	con	Fortini:	«non	posso	fare	a	meno	di	
scriverti	per	esprimerti	la	mia	(la	nostra)	gioia	per	quanto	sta	avvenendo	[...]	ti	saresti	
aspettato	niente	di	meglio?	È	venuto	il	momento,	mi	pare,	di	far	la	voce	grossa	coi	nostri	
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amici	 tuttora	 annegati	 nella	 palude	 del	 conformismo»	 (20	 febbraio	 1956),	 e	 con	
Bilenchi:	«Io	credo	che	questo	sarebbe	il	momento	di	agire	anche	in	Italia»	(27	febbraio	
1956).	 E	 ad	 Antonello	 Trombadori:	 «Ma	 non	 capite	 che	 è	 il	 momento	 di	 cambiare	
metodi,	 e	 di	 cambiarli	 nel	 modo	 più	 radicale?»	 (cit.	 in	 P.	 Spriano,	 Le	 passioni	 di	 un	
decennio:	1946-1956,	Garzanti,	Milano	19862,	p.	203).	
Per	 contrasti,	mette	 fine	 alla	 collaborazione	 con	 «Il	 Contemporaneo».	 Sospende	 per	
disagio	 ideologico	 ogni	 attività	 pubblicistica,	 pur	 dovendola	 praticare	 per	 necessità	
economiche.	Si	impegna,	in	aprile,	nella	campagna	elettorale	con	comizi	per	il	PSI,	nella	
cui	lista	è	candidato	a	Grosseto,	e	in	giugno,	in	Romania,	è	l’unico	delegato	italiano	al	
congresso	degli	scrittori	romeni.	
In	agosto	fa	un	breve	viaggio	a	Parigi,	dove	non	si	era	mai	recato.	Il	1°	agosto	esce	da	
Einaudi	La	casa	di	via	Valadier.	
	
1957	
Non	 pienamente	 soddisfatto	 di	 Einaudi,	 si	 accorda	 con	 Feltrinelli	 per	 Il	 soldato.	
Immediato	 il	 rabbuffo	 di	 Einaudi,	 il	 cui	 perdono	 e	 la	 cui	 richiesta	 di	 limitare	 il	
“tradimento”	a	una	sola	edizione	chiudono	l’incidente.	
Il	15	maggio	nasce	Nora,	che	in	dicembre	muore	di	asiatica	a	soli	sei	mesi.	
Pubblica	da	Einaudi	Un	matrimonio	del	dopoguerra,	che	partecipa	al	premio	Marzotto,	
al	 quale	 concorre	 anche	 Quer	 pasticciaccio	 brutto	 de	 via	 Merulana	 di	 Carlo	 Emilio	
Gadda.	Escono	entrambi	sconfitti.	Si	dedica	al	rifacimento	di	Fausto	e	Anna	e	 inizia	 il	
racconto	Angela,	a	cui	darà	poi	il	titolo	di	Fiorella.	
	
1958-1959	
Nel	1958	legge	Il	dottor	Živago	di	Pasternak:	«Sono	subito	entrato	nella	schiera	di	chi	
lo	 considera	 il	 più	 bel	 romanzo	 del	 secolo.	 E	 mi	 pare	 che	 indichi	 la	 strada	 per	
l’avvenire»	(a	Piccioni,	17	gennaio	1958).	Propone	a	«Il	Ponte»	una	serie	di	interventi	
sul	romanzo;	 la	rivista	 lo	 incarica	di	curare	al	circolo	Rosselli	di	Firenze	un	dibattito	
sul	 caso	Pasternak,	 che	Cassola	vuole	 spostare	dal	piano	 ideologico-politico	a	quello	
letterario.	
Pubblica,	per	Einaudi,	 l’edizione	riveduta	di	Fausto	e	Anna.	Da	Feltrinelli,	nella	nuova	
collana	diretta	da	Giorgio	Bassani,	esce	Il	soldato,	con	il	quale	Cassola	concorre	senza	
successo	allo	Strega.	
In	aprile	inizia	a	scrivere	La	ragazza	di	Bube.	Ai	primi	di	agosto	va	a	Lon-dra.	
Muore,	nel	novembre,	la	madre.	
Si	iscrive	al	PSI	in	seguito	allo	scioglimento	e	alla	confluenza	di	Unità	popolare	in	quel	
partito.	
Nel	1959,	di	nuovo	alle	prese	con	difficoltà	economiche,	stipula	con	Einaudi	un	contratto	
triennale	 che	 pattuisce	 centomila	 lire	 mensili	 come	 anticipo	 sui	 diritti	 d’autore,	 e	
prevede	 la	 consegna	di	 almeno	un	nuovo	 libro	 all’anno,	 riservando	 all’editore	 i	 diritti	
esclusivi	delle	opere.	Arrivano	le	prime	richieste	di	traduzione	per	Fausto	e	Anna	dalla	
Pantheon	di	New	York	e	dall’inglese	Collins.	Pubblica	da	Einaudi	la	raccolta	Il	taglio	del	
bosco.	Racconti	lunghi	e	romanzi	brevi,	con	cui	vince	il	premio	Selezione	Marzotto.	
	
1960	
Esce	da	Einaudi	La	ragazza	di	Bube,	con	cui	Cassola	partecipa	controvoglia	al	premio	
Strega,	presentato	da	Giacinto	Spagnoletti	 e	da	Carlo	Levi.	Vince,	 il	6	 luglio,	 con	151	
voti	su	365	(Calvino,	in	corsa	con	Il	cavaliere	inesistente,	ne	ha	70),	tra	forti	contrasti	di	
cui	si	era	già	fatto	portavoce	Pier	Paolo	Pasolini,	presentatore	di	Calvino,	con	il	celebre	
attacco	 pronunciato	 il	 27	 giugno	 in	 forma	 di	 orazione	 shakespeariana,	 In	morte	 del	
realismo.	 Firma	 con	 la	Morino	 Film	 il	 contratto	 per	 la	 riduzione	 cinematografica.	 Le	
vendite	 crescono	 vertiginosamente	 e,	 con	 la	 fortuna	 del	 romanzo,	 in	 settembre	
scoppia	il	caso	del	vero	Bube:	Renato	Ciandri,	alla	cui	vicenda	Cassola	si	era	ispirato,	è	
detenuto	 nel	 penitenziario	 di	 San	 Gimignano	 e	 lo	 scrittore	 si	 occupa	 della	 sua	
scarcerazione,	interessando	alla	sua	causa	quanti	più	amici	possibile.	
È	consigliere	comunale	socialista,	fino	al	1964,	a	Grosseto.	
	
1961	
Collabora	 alla	 trasposizione	 cinematografica	 de	 La	 ragazza	 di	 Bube,	 la	 cui	
sceneggiatura	 sarà	poi	 scritta	da	Marcello	Fondato	e	da	Luigi	Comencini,	 regista	del	
film.	
In	 febbraio	va	a	Parigi,	accolto	molto	 favorevolmente	sia	dalle	Éditions	du	Seuil	sia	da	
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critica	e	stampa,	dopo	 l’uscita	della	 traduzione	(di	Philippe	 Jaccottet)	di	Fausto	e	Anna	
con	 la	prefazione	di	Fortini,	Cassola	ou	la	fidélité.	Fioccano	 i	contratti	per	 le	 traduzioni	
dei	 romanzi	precedenti:	 escono	 le	 traduzioni	 francese,	 iugoslava	e	ceca	de	Il	taglio	del	
bosco;	 approda	 in	 Iugoslavia,	 Polonia,	 Svezia,	 Olanda	 La	 ragazza	 di	 Bube.	 Ai	 primi	 di	
agosto	si	reca	a	Dublino.	
Nel	rapporto	tra	Cassola	ed	Einaudi,	la	fiducia	reciproca	tocca	ora	la	sua	punta	massima,	
favorita	sia	dai	brillanti	rendiconti	delle	vendite,	che	consentono	a	Cassola	di	acquistare	
un	nuovo	appartamento	(in	via	Michelangelo	12),	sia	dalla	soddisfazione	per	l’eccezionale	
impegno	dell’editore	nel	 lancio	dell’ultimo	 libro,	Un	cuore	arido,	 che	segna	 l’avvio	di	un	
nuovo	 corso	 artistico.	 Con	 un’inversione	 di	 rotta,	 la	 scrittura	 ripristina	 la	 poetica	 del	
passato	 e	 rielabora	 in	 forma	 ampliata	 vecchi	 racconti,	 di	 cui	 viene	mantenuto	 il	 titolo.	
Cassola	lavora	alla	raccolta	selettiva	delle	«novelle»	giovanili.	
Continua	 a	 interessarsi	 alla	 sorte	 di	 Ciandri	 coinvolgendo,	 al	 fine	 di	 fargli	 ottenere	 la	
scarcerazione,	Carlo	Levi,	Galante	Garrone	tramite	Einaudi,	Andreotti	e	Gonella	tramite	
Piccioni.	Il	vero	Bube	esce	dal	carcere	il	22	dicembre.	
	
1962	
Lascia	 l’insegnamento	 per	 dedicarsi	 esclusivamente	 all’attività	 di	 scrittore.	 Il	 4	
febbraio	avvia	su	stimolo	di	Cancogni	Il	cacciatore,	che	porterà	a	termine	il	6	ottobre	
1964;	 nel	 settembre	 1962	 comincia	 a	 scrivere	 Ferrovia	 locale,	 alla	 cui	 metamorfica	
stesura	attenderà	fino	al	17	gennaio	1968.	Esce	presso	Einaudi	La	visita,	che	mantiene	
il	titolo	ma	incrementa	la	silloge	del	1942.	
Viene	 rinnovato	 per	 un	 ulteriore	 triennio	 il	 contratto	 con	 Einaudi,	 che	 prevede	
qualche	ritocco	relativo	all’assegno	mensile	e	alle	percentuali,	anche	per	le	traduzioni.	
I	rimbrotti	a	Einaudi	per	mancati	pagamenti,	insieme	alle	rettifiche	di	imperfezioni	nei	
rendiconti,	iniziano	a	farsi	più	frequenti.	Più	numerose	anche	le	interviste,	attraverso	
le	quali	si	delinea	il	profilo	della	personalità	mite	e	scontrosa	di	Cassola.	
	
1963	
Il	19	marzo	comincia	a	tenere	un	Diario,	che	si	protrae	fino	al	2	ottobre	1980.	
Il	2	aprile,	con	il	titolo	provvisorio	Una	stagione	memorabile,	avvia	Tempi	memorabili,	
che	 concluderà	 l’8	 dicembre	 1965.	 All’apice	 della	 celebrità,	 ormai	 anche	 televisiva,	
diviene	 oggetto	 con	 Bassani	 degli	 strali	 della	 nuova	 avanguardia,	 il	 Gruppo	 63,	 che	
dopo	il	convegno	di	Palermo	definisce	entrambi	gli	scrittori	“Liale	del	63”.	
Nel	 luglio	 acquista	 un	 lotto	 a	Marina	 di	 Castagneto,	 dove	 farà	 costruire	 una	 casa	 in	
mezzo	ai	pini,	e	diventa	vicino	di	Indro	Montanelli.	
Esce	 il	 film	La	ragazza	di	Bube,	 con	Claudia	Cardinale	e	George	Chakiris,	che	Cassola	
vedrà	a	Firenze	nel	febbraio	1964.	Renato	Ciandri	e	la	Mara	della	realtà,	Nada	Giorgi,	
aprono	 una	 vertenza	 giudiziaria	 contro	 lo	 scrittore,	 ritenendo	 arbitraria	 la	
ricostruzione	cinematografica	della	loro	storia.	
Per	la	regia	di	Vittorio	Cottafavi,	va	in	onda	in	settembre	la	riduzione	televisiva	de	Il	
taglio	del	bosco.	Esce	anche,	tratto	dall’omonimo	racconto,	il	film	La	visita,	per	la	regia	
di	Antonio	Pietrangeli,	con	Sandra	Milo	e	François	Périer.	
	
1964-1966	
Nell’incipiente	 disinteresse	 di	 Calvino	 verso	 il	 suo	 lavoro,	 Cassola	 avverte	 con	
dispiacere	l’esaurirsi	di	una	lunga	intesa:	«comincio	finalmente	a	rendermi	conto	del	
mio	isolamento.	Che	è	dovuto	solo	a	questo:	che	io	continuo	a	credere	nella	poesia,	e	
gli	 altri	 non	 ci	 credono	 più»	 (a	 Calvino,	 18	marzo	 1964).	 Nel	 rapporto	 con	 Einaudi	
cresce	 l’insoddisfazione;	 tiene	 contatti	 con	 Alberto	 Mondadori	 nell’intento	 di	
trasferire	suoi	testi	nelle	collane	economiche	della	casa	editrice	milanese.	
Ritira	 ad	 Agrigento	 il	 premio	 omonimo	 per	 il	 film	 La	 ragazza	 di	 Bube.	 In	 autunno	
pubblica	da	Einaudi	Il	cacciatore.	
Nel	1965,	fa	in	aprile	un	viaggio	in	Scandinavia	e,	al	ritorno,	concede	alla	Mondadori	il	
permesso	 di	 pubblicare	 nella	 neonata	 collana	 degli	 «Oscar»	La	ragazza	di	Bube,	 che	
inaugura	 nel	 1965	 la	 serie	 degli	 autori	 italiani	 della	 collana.	 Appoggia	 poi	 la	
candidatura	di	Cancogni	al	premio	Strega,	con	La	linea	del	Tomori.	
Pubblica	l’edizione	de	Il	taglio	del	bosco	per	le	scuole.	Annunciato	nel	dicembre	1965,	
esce	nel	1966	Tempi	memorabili.	 Intanto	 i	 solleciti	di	pagamento	all’editore	 si	 fanno	
martellanti,	 mentre	 il	 nuovo	 accordo	 triennale	 (1966-1968)	 viene	 rinegoziato	 tra	
lamentele	e	scontento.	
Nel	 maggio	 1966	 va	 a	 Londra	 e	 a	 Parigi	 per	 un	 dibattito	 pubblico	 con	 alcuni	
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rappresentanti	 del	 nouveau	 roman	 e	 della	 nouvelle	 critique,	 che	 si	 risolve	 in	 uno	
scontro.	In	luglio	fa	un	viaggio	di	piacere	in	Inghilterra	con	la	famiglia	e	in	novembre	
va	in	Germania.	È	pronto	il	nuovo	libro,	che	contiene	Storia	di	Ada	e	La	maestra;	non	
ha	ancora	deciso	a	quale	dei	due	racconti	intitolarlo.	
	
1967-1969	
Nei	 primi	 mesi	 del	 1967	 fa	 un	 viaggio	 in	 Francia	 e	 si	 sposta	 poi	 per	 conferenze	 e	
presentazioni	 in	 Italia.	Accetta	 la	proposta	di	Mondadori	di	pubblicare	negli	«Oscar»	
La	casa	di	via	Valadier,	che	uscirà	l’anno	successivo.	Esce	da	Einaudi	Storia	di	Ada,	che	
entra	nella	cinquina	del	premio	Campiello.	È	 intanto	in	corso	di	rifacimento	Ferrovia	
locale,	e	in	nuce	Paura	e	tristezza.	
Nel	1968	Ferrovia	locale,	ideata	nel	1961,	vede	la	luce	per	Einaudi.	Un	matrimonio	del	
dopoguerra	esce	come	supplemento	estivo	di	«Amica».	
In	 agosto	 fa	 un	 viaggio	 in	 Inghilterra	 nei	 luoghi	 di	 Thomas	 Hardy	 e	 suggerisce	 a	
Einaudi	 di	 tradurre,	 tra	 i	 suoi	 romanzi,	 The	Woodlanders,	 e	 di	 ristampare	 Tess	 dei	
d’Urberville.	 Collabora	 stabilmente	 al	 «Corriere	 della	 Sera»,	 con	 la	 rubrica	 «Fogli	 di	
diario»,	 particolarmente	 nutrita	 fino	 al	 1973,	 e	 articoli	 che	 proseguono	 con	 ritmo	
altalenante	fino	al	1978.	Entra	nel	comitato	direttivo	del	premio	Strega.	
Dei	 fatti	 del	 ’68	 indicherà	 in	 seguito	 l’effetto	 su	 di	 sé:	 «La	 contestazione	 del	 ’68	 ha	
certo	avuto	la	sua	parte	nello	svegliarmi	dal	“sonno	dogmatico”»	(Tarizzo	1978,	p.	53).	
Il	7	febbraio	1969	firma	un	nuovo	contratto	triennale	con	Einaudi;	in	marzo,	accetta	il	
progetto	Mondadori	di	dedicare	altri	«Oscar»	a	sue	opere,	ed	è	la	volta	de	Il	taglio	del	
bosco.	Pubblica	Una	relazione,	da	cui	verrà	tratto	nel	2004	il	film	L’amore	ritrovato,	per	
la	regia	di	Carlo	Mazzacurati.	
Scrive	 il	 testo	 del	 documentario	 televisivo	 Sant’Anna	 di	 Stazzema,	 trasmesso	 il	 24	
ottobre.	
Declina	 anche	 la	 proposta	 giornalistica	 di	 Arrigo	 Benedetti	 di	 collaborare	
settimanalmente	al	nuovo	«Il	Mondo».	Si	chiude	la	sua	militanza	nel	PSI.	
	
1970	
La	pubblicazione	di	testi	di	Cassola	negli	«Oscar»	prosegue	con	Il	caccia-tore.	
Compie	 un	 viaggio	 negli	 USA,	 dove	 raggiunge	 a	 Northampton	 (Massachusetts)	
Cancogni.	
Esce	 da	 Einaudi	Paura	e	 tristezza,	 con	 cui	 vince	 in	maggio	 il	 premio	Napoli	 1970.	 Il	
romanzo	 chiude	 la	 terza	 fase	 della	 sua	 scrittura	 e	 avvia	 una	nuova	 stagione:	 «Sento	
che	non	potrò	più	fare	la	commemorazione	del	passato	e	 l’elegia	della	giovinezza.	Se	
riuscirò	 ancora	 a	 scrivere,	 scriverò	 del	 presente.	 Una	 letteratura	 problematica,	 una	
letteratura	d’indagine,	è	ormai	la	sola	che	m’interessi»	(a	Fortini,	12	gennaio	1970).	
Pensa	 al	 distacco	 da	 Einaudi,	 alla	 luce	 di	 un	 desiderio	 di	 riordino	 della	 propria	
produzione	per	il	quale	guarda	a	Mondadori:	«La	difficoltà	maggiore	per	un	eventuale	
passaggio	a	voi,	è	costituita	dal	fatto	che	io	prima	o	poi	vorrei	ristampare	tutto:	dando	
anche	un	diverso	ordine	ai	volumi	di	racconti,	e	 facendo	molte	correzioni.	Le	sto	già	
facendo	per	conto	mio,	da	anni»	(a	Sereni,	27	settembre	1970).	 In	novembre	ottiene	
dall’Einaudi	di	ridurre	a	dieci	anni	gli	impegni	contrattuali.	
	
1971-1972	
Colpito	nel	 febbraio	del	1971	da	un	 infarto,	è	ricoverato	all’ospedale	Gemelli	di	Roma,	
dove	gli	viene	diagnosticata	una	malattia	degenerativa	e	dove	resta	ricoverato	per	quasi	
due	 mesi.	 Lascia	 Grosseto	 per	 stabilirsi,	 da	 solo,	 a	 Marina	 di	 Castagneto.	 Segnali	 di	
ripresa	fisica	arrivano	soltanto	nella	tarda	primavera.	
Angelo	Rizzoli	gli	propone	di	raccogliere	in	volume	i	fogli	di	diario	che	va	pubblicando	
sul	«Corriere	della	Sera»:	«c’è	stata	una	terza	crisi,	tra	il	’71	e	il	’73,	che	ha	provocato	una	
terza	svolta	nel	mio	cammino	 letterario.	Di	quella	crisi	è	 testimone	 la	raccolta	Fogli	di	
diario;	ma	essa	è	documentata	ancora	meglio	dai	romanzi	che	ho	scritto	dal	’71	in	poi	[...]	
mi	accanisco	a	distruggere	i	miti	che	mi	avevano	guidato	sia	nelle	scelte	che	avevo	fatto	
nella	 vita	 sia	 nelle	 scelte	 che	 avevo	 fatto	 in	 letteratura.	 Due	 soprattutto:	 il	mito	 della	
ragazza	semplice	e	ingenua	e	il	mito	dell’antagonista»	(Tarizzo	1978,	p.	74).	
Esce	Fausto	e	Anna	negli	«Oscar».	Al	romanzo	Paura	e	tristezza	viene	assegnato	lo	Strega	
straordinario	istituito	in	occasione	dei	venticinque	anni	del	premio.	
Nel	1972	esce	negli	«Oscar»	Ferrovia	locale.	
Migliorata	la	salute,	peggiora	l’umore.	Il	malcontento	riguarda	soprattutto	il	legame	con	
l’editore	 torinese.	 Lo	 strappo	 definitivo	 avviene	 il	 12	 luglio:	 scaduto	 l’ultimo	 rinnovo	
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dell’accordo,	 Cassola	 passa	 a	 Rizzoli.	 In	 un	 telegramma	 del	 21	 agosto,	 Einaudi	 si	 dice	
«molto	dispiaciuto».	Con	il	vecchio	editore	continua	la	revisione	dei	testi	e	prepara	la	cura	
dell’edizione	scolastica	de	La	ragazza	di	Bube.	
	
1973-1974	
Nel	 1973	 pubblica	 da	 Rizzoli	Monte	Mario	 e	 per	 lo	 stesso	 editore,	 con	 Mario	 Luzi,	
Poesia	e	romanzo.	Avvia	 il	16	maggio	 la	stesura	di	Gisella.	 Il	16	dicembre	comincia	 la	
stesura	di	un	nuovo	romanzo,	L’antagonista,	che	riscriverà	per	la	terza	volta	nel	1974.	
Con	 Monte	 Mario	 si	 colloca	 nella	 rosa	 del	 premio	 Selezione	 Campiello.	 Per	 la	
collaborazione	con	il	«Corriere	della	Sera»,	che	deve	a	Spadolini,	vince	il	diciottesimo	
premio	giornalistico	Rustichello	da	Pisa	con	due	«fogli	di	diario».	
Su	 suggerimento	 di	 Beppe	 Pieraccini,	 prova	 a	 dare	 vita	 a	 un	 gruppo	 antigolpe,	 che	
dovrebbe	reagire	a	un	eventuale	tentativo	di	colpo	di	stato	fascista	da	parte	delle	forze	
armate.	
Esce	il	Meridiano	Mondadori	delle	opere	di	Hardy	da	lui	curato.	
Nel	1974	pubblica	a	maggio	per	Rizzoli	Gisella,	che	raggiunge	le	centomila	copie	già	a	
settembre;	nello	stesso	anno	esce	anche	 la	raccolta	degli	articoli	giornalistici	Fogli	di	
diario.	
Partecipa	al	convegno	su	Collodi	a	Pescia,	dove	 incontra	una	ragazza	che	entra	nella	
sua	vita	portandovi	l’amore	per	gli	animali:	Pola	Natali.	
Subisce	per	i	suoi	romanzi	un	attacco	da	parte	femminista:	«Due	femministe	di	cui	non	
ricordo	il	nome	[Bibi	Tomasi	e	Liliana	Caruso]	mi	accusarono	di	misoginia	in	un	libro	
intitolato	 I	 padri	 della	 fallocultura	 [Milano,	 1974].	 In	 alcuni	 miei	 romanzi	 presi	 in	
esame	da	 queste	 due,	mi	 vidi	 attribuire	 le	 opinioni	 dei	 personaggi,	 in	 particolare	 di	
quelli	maschili.	Ma	i	personaggi	maschili	non	sono	affatto	miei	portavoce	[...]	Non	sono	
dunque	responsabile	né	delle	 loro	opinioni	né	delle	 loro	azioni.	Non	voglio	dire,	 con	
questo,	 che	 le	 ragazze	 dei	 miei	 romanzi	 siano	 dei	 campioni	 di	 razionalità	 e	 di	
modernità.	 Sono	 quello	 che	 sono,	 ragazze	 degli	 anni	 Trenta	 e	 Quaranta»	 (Tarizzo	
1978,	p.	66).	
	
1975-1977	
Nel	 1975	 pubblica	 da	 Rizzoli	 Troppo	 tardi.	 Progetta	 un	 settimanale	 di	 discussione	
politica	non	di	tendenza,	e	contatta,	per	coop-tarli,	Fortini,	Pasolini,	Cancogni,	Caproni,	
Moravia,	 Calvino,	 Leonetti,	 Enriques	 Agnoletti,	 Garboli,	 Testori,	 Sciascia,	 Siciliano,	
Parronchi	e	altri.	Ma	il	settimanale	non	va	in	porto.	
Nel	 1976	 scrive	 e	 riscrive	 il	 saggio	 L’intelligenza	 e	 il	 potere,	 ripromettendosi	 poi	 di	
cominciarne	un	altro,	Il	vecchio	e	il	nuovo,	al	quale	mette	punto	il	23	febbraio,	legato	a	
un	disegno	di	utopia	politica:	«Non	mi	nascondo	che	questi	saggi	probabilmente	non	
basteranno	a	smuovere	le	acque:	dovrò	sobbarcarmi	a	un’azione	politica,	almeno	qui	
in	Italia»	(Diario,	19	gennaio	1976).	I	due	saggi	confluiscono	di	lì	a	poco	nel	volume	Il	
gigante	cieco,	che	esce	per	Rizzoli,	come	l’altro	libro	al	quale	è	consegnata	la	posizione	
politica	antimilitarista	di	Cassola,	Ultima	frontiera.	Presso	lo	stesso	editore	pubblica	il	
romanzo	L’antagonista,	con	il	quale	vincerà	il	premio	Bancarella.	
Il	 2	 novembre,	 invitato	 a	 Napoli	 al	 XVII	 Congresso	 del	 Partito	 radicale,	 pronuncia	
l’intervento	Per	il	disarmo	unilaterale	dell’Italia.	
Nel	1977	vedono	la	luce	da	Rizzoli	La	disavventura	e	L’uomo	e	il	cane;	per	l’Editrice	de	«il	
Vespro»,	Conversazione	su	una	cultura	compromessa.	Fonda	la	Lega	per	il	disarmo	e	ne	
assume	 la	 presidenza.	 Promuove	 un	 comitato	 che	 si	 adoperi	 a	 raggruppare	 in	 un	
movimento	sia	gli	aderenti	a	partiti	e	gruppi	politici	sia	gli	indipendenti	(ad	esempio	la	
Lega	 degli	 obiettori	 di	 coscienza	 e	 il	 Movimento	 nonviolento),	 con	 l’obiettivo	 del	
disarmo	unilaterale,	e	indice	un	convegno	nazionale.	Tra	consensi	e	aspre	polemiche,	si	
adopera	 attivamente	 con	 giri	 di	 conferenze	 e	 incontri	 in	 una	 vivace	 campagna	 di	
sensibilizzazione	dell’opinione	pubblica,	svolta	anche	sul	«Corriere	della	Sera»	e	per	via	
epistolare.	 Sollecita	Betocchi,	 Parronchi	 e	 altri	 amici	 a	 sottoscrivere	 un	 “Appello	 degli	
uomini	di	cultura	per	il	disarmo	unilaterale	dell’Italia”.	
	
1978-1979	
Il	 12	 gennaio	 1978	 scrive	 a	 Spagnol:	 «le	 ho	 spedito	 per	 raccomandata	 espresso	
Ferragosto	di	morte,	cioè	il	primo	romanzo	della	trilogia	sulla	fine	del	mondo.	In	essa	
immagino	che	la	fine	non	avvenga	tutta	d’un	colpo,	ma	a	poco	a	poco,	in	modo	che	se	
ne	possa	parlare.	 In	questo	primo	romanzo	ci	sono	ancora	un	po’	di	uomini	 in	vita	e	
non	si	 sa	 se	ce	 la	 faranno	a	 sopravvivere;	nel	 secondo	 (Il	nuovo	Robinson	Crusoe)	gli	



 
 

9 

uomini	sono	tutti	morti,	ma	ci	sono	ancora	un	po’	di	animali	in	vita:	alla	fine	resta	solo	
un	 cane;	 nel	 terzo	 (Il	 mondo	 senza	 nessuno)	 ci	 sono	 solo	 le	 piante,	 che	 alla	 fine	
muoiono	anch’esse.	La	terra	diventa	come	la	luna	e	finisce	la	trilogia».	
Esce	 da	 Rizzoli,	 con	 il	 titolo	 Il	 superstite,	 Il	 nuovo	Robinson	 Crusoe	 che,	 da	 secondo,	
diventa	 di	 fatto	 il	 primo	 romanzo	 della	 serie	 atomico-apocalittica.	 Per	 gli	 stessi	 tipi	
appaiono	La	lezione	della	storia	e	Un	uomo	solo.	Ferragosto	di	morte	e	 Il	mondo	senza	
nessuno	finiranno	invece	per	vedere	la	luce	con	un	diverso	editore	perché	l’irritazione	
verso	Rizzoli	si	sta	trasformando	in	vero	e	proprio	dissapore.	Collabora	con	frequenza	
a	«La	Stampa»,	fino	al	1980.	Vince	il	premio	Bagutta	con	L’uomo	e	il	cane.	
Il	30	aprile	si	tiene	a	Firenze	il	congresso	per	la	costituzione	ufficiale	della	Lega	per	il	
disarmo	unilaterale	dell’Italia.	Si	aggravano	le	sue	condizioni.	
Si	rompe	l’amicizia	con	Cancogni	per	l’anatema	che	Cassola	gli	scaglia	a	causa	del	suo	
mancato	 sostegno	 alla	 proposta	 di	 disarmo	 e	 del	 parere	 negativo	 da	 lui	 espresso	 a	
Rizzoli	su	Ferragosto	di	morte.	
Si	trasferisce	a	Montecarlo	di	Lucca.	
Nel	1979	la	Lega	per	il	disarmo	si	fonde	con	la	Lega	socialista	dei	radicali	di	Francesco	
Rutelli.	 Partecipa	 l’8	 gennaio	 alla	 trasmissione	 televisiva	 di	 Maurizio	 Costanzo	
«Acquario»	 insieme	 con	 l’ammiraglio	 Franco	 Micali	 Baratelli	 e	 lo	 scienziato	 Felice	
Ippolito.	
Il	4	luglio	comincia	L’amore	tanto	per	fare,	che	finisce	l’8	settembre.	Rizzoli	pubblica	Il	
paradiso	degli	animali	(Diario).	Continua	a	rimproverare	alla	casa	editrice	una	scarsa	
attenzione:	 «Avrei	 bisogno,	 da	 parte	 di	 una	 grossa	 casa	 editrice,	 della	 massima	
considerazione	come	scrittore	e	come	uomo	politico	(è	la	stessa	cosa).	Invece	[...]	mi	si	
continua	a	considerare	come	una	Liala»	(a	Pautasso,	21	novembre	1979).	
	
1980-1982	
Nel	 1980	 pubblica	 da	 Rizzoli	 Vita	 d’artista,	 La	 morale	 del	 branco	 e	 Il	 ribelle;	 da	
Ciminiera,	Ferragosto	di	morte,	Il	mondo	senza	nessuno	e	Contro	le	armi.	
Da	 febbraio	 dirige,	 con	 Francesco	 Rutelli,	 il	 mensile	 per	 il	 disarmo	 unilaterale	
«L’asino»,	che	si	 interrompe	al	n.	7/8.	Accompagna	il	giornale	 l’inserto	a	puntate	del	
romanzo	L’amore	tanto	per	fare.	
Nel	 1981	 escono	 da	 Rizzoli	 La	 zampa	 d’oca,	 L’amore	 tanto	 per	 fare	 e	 Il	 romanzo	
moderno;	da	Pananti,	Il	leone	fuggito.	
Il	 27	 giugno	 istituisce	 il	 comitato	 promotore	 di	 un	 convegno	 di	 intellettuali	 sul	
problema	della	fine	del	mondo:	si	terrà	a	Firenze	nel	1982,	dopo	una	serie	di	incontri	
locali	e	regionali.	
Nel	1982,	nonostante	i	contrasti	sul	piano	economico,	rinnova	il	contratto	con	Rizzoli,	
presso	cui	pubblica	Gli	anni	passano,	continuazione	de	La	ragazza	di	Bube,	e	Colloquio	
con	le	ombre;	esce	da	Ciminiera	Il	mondo	senza	nessuno.	Nel	maggio	soggiorna	per	un	
breve	periodo	a	Riva	di	Solto	(lago	d’Iseo)	per	cure	che	non	gli	giovano.	
	
1983-1985	
Nel	 1983	 pubblica	 da	Rizzoli	Mio	padre	 e	La	rivoluzione	disarmista;	 da	 Pananti,	Due	
racconti.	
Nel	1984	esce	da	Pananti	Il	mio	cammino	di	scrittore.	Peggiorano	le	sue	condizioni	di	
salute.	 Inizia	a	 collaborare,	 con	 l’articolo	Reagan	contro	Mondale	del	10	settembre,	a	
«Paese	sera»:	nella	rubrica	«Controcanto»	pubblica	racconti	e	articoli	letterari	che,	con	
il	passare	del	tempo,	sono	sempre	più	politici	e	non	sempre	di	suo	pugno.	
Nel	1985	esce	da	Pananti	Le	persone	contano	più	dei	luoghi,	prosecuzione	di	Un	cuore	
arido.	
	
1986-1987	
Il	1°	marzo	1986	sposa	Pola	Natali	a	Montecarlo	di	Lucca.	
Muore	 a	 Montecarlo	 di	 Lucca,	 per	 un	 collasso	 cardiocircolatorio,	 il	 29	 gennaio	 1987.	
Congruo	 all’intera	 biografia	 il	 congedo,	 nelle	 parole	 di	 Mario	 Capanna:	 «viveva	 in	
solitudine	 non	 perché	 l’avesse	 scelta,	ma	 perché	 questa	 era	 la	 costrizione	 che	 gli	 era	
stata	 costruita	 attorno,	 e	 questa	 l’ha	 vissuta	 fino	 all’ultimo.	 Io	 non	 potrò	 dimenticare	
quei	 funerali	 di	 quella	mattina	 dove	 se	 ne	 andava	 in	 solitudine	 [...]	 solitudine	 di	 una	
grande	umanità;	ha	ricevuto	il	saluto	della	natura,	tirava	un	vento	gelido	e	gli	alberi	si	
inchinavano	al	passaggio	della	bara.	È	stato	quello	credo	l’omaggio	più	bello,	partigiano,	
che	forse	uno	come	lui	potesse	desiderare	di	avere»	(Letteratura	e	disarmo,	p.	114).	

Alba	Andreini	
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Tavola	delle	abbreviazioni	

Cultura	compromessa	
C.	 Cassola,	 Conversazione	 su	 una	 cultura	 compromessa.	 Intellettuali	 italiani	 e	 politica	
dal	fascismo	agli	anni	Settanta,	a	cura	di	A.	Cardella,	intr.	di	G.	Fofi,	e/o,	Roma	1977.	
	
Filippetti	1964	
A.	Filippetti,	Incontro	con	Carlo	Cassola,	in	«Studi	e	ricerche»,	IV,	2,	aprile-giugno	1964.	
	
Il	mio	cammino	di	scrittore	
C.	 Cassola,	 Il	 mio	 cammino	 di	 scrittore,	 illustrazione	 di	 V.	 Venturi,	 Pananti,	 Firenze	
1984.	
	
Letteratura	e	disarmo	
Carlo	 Cassola.	 Letteratura	 e	 disarmo,	 Atti	 del	 convegno	 di	 Firenze,	 Palazzo	 Vecchio-
Salone	 dei	 Dugento,	 4	 aprile	 1987,	 a	 cura	 della	 Lega	 per	 il	 disarmo	 unilaterale,	
Massarosa	Offset,	Massarosa	(Lucca)	1988.	
	
Mio	padre	
C.	Cassola,	Mio	padre,	in	Mio	padre,	Rizzoli,	Milano	1983.	
	
Tarizzo	1978	
Carlo	Cassola:	letteratura	e	disarmo.	Intervista	e	testi,	a	cura	di	D.	Tarizzo,	Mondadori,	
Milano	1978.	
	
Una	ragazza	del	popolo	
C.	Cassola,	Una	ragazza	del	popolo,	 in	Non	ho	dimenticato,	Marsilio,	Venezia	1981,	pp.	
7-9.	

Elenco	dei	fondi	

La	maggior	 parte	 delle	 lettere	 di	 Cassola,	 al	 pari	 di	 quelle,	 in	 copia,	 dei	 destinatari,	 si	
trova	nei	seguenti	fondi:	
	
	 Romano	Bilenchi	 Fondo	manoscritti,	Università	di	Pavia	
	 Gian	Carlo	Ferretti	 Archivio	privato	G.C.	Ferretti,	Milano	
	 Franco	Fortini	 Centro	Studi	F.	Fortini,	Università	di	Siena	
	 Angela	Giannitrapani	 Fondo	manoscritti,	Università	di	Pavia	
	 Indro	Montanelli	 Fondo	manoscritti,	Università	di	Pavia	
	 Leone	Piccioni	 Archivio	privato	L.	Piccioni,	Roma	
	 Piero	Santi	 Archivio	privato	Luca	Graziani,	Ravenna	
	
Per	quanto	riguarda	le	lettere	editoriali,	quelle	di	Cassola	ai	funzionari	di	Einaudi	sono	
depositate	all’Archivio	Einaudi	di	Torino	(al	pari	delle	carte	di	Pavese	consultate);	quelle	
ai	 funzionari	 di	 Mondadori	 alla	 Fondazione	 Arnoldo	 e	 Alberto	 Mondadori	 di	 Milano;	
quelle	ai	funzionari	di	Rizzoli	all’Archivio	Rizzoli-Corriere	della	Sera.	
Tutti	gli	altri	materiali	citati	provengono	dal	Fondo	Carlo	Cassola,	Archivio	privato	

di	Pola	Natali,	Montecarlo	di	Lucca	
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Bibliografia	essenziale2	
Opere	di	Carlo	Cassola	

NARRATIVA	

Alla	periferia,	Edizioni	de	«Il	fiore»,	Firenze	1942.	
La	visita,	Parenti,	Firenze	1942.	
Fausto	 e	 Anna,	 Einaudi,	 Torino	 1952;	 1958;	 Mondadori,	 Milano	 1966;	 1971;	 Edito-
Service	S.A.,	Ginevra	1972,	pref.	di	G.	Bàrberi	Squarotti;	Rizzoli,	Milano	1975,	intr.	di	
M.	Luzi;	Sansoni,	Firenze	1979,	a	cura	di	M.	Galiberti.	

I	vecchi	compagni,	Einaudi,	Torino	1953;	Rizzoli,	Milano	1979,	intr.	di	G.	Gramigna.	
Il	taglio	del	bosco	(raccolta),	Fabbri,	Milano	[1953].	
Il	taglio	del	bosco.	Venticinque	racconti,	Nistri-Lischi,	Pisa	1955.	
La	 casa	 di	 via	 Valadier,	 Einaudi,	 Torino	 1956;	 Mondadori,	 Milano	 1968;	 Einaudi,	
Torino	1971;	Rizzoli,	Milano	1979,	intr.	di	G.	Pampaloni.	

Un	matrimonio	del	dopoguerra,	Einaudi,	Torino	1957.	
Il	soldato,	Feltrinelli,	Milano	1958;	1960;	1967,	con	 il	 titolo	Il	soldato.	Rosa	Gagliardi;	
Rizzoli,	Milano	1979,	intr.	di	L.	Mondo.	

Il	taglio	del	bosco.	Racconti	lunghi	e	romanzi	brevi,	Einaudi,	Torino	1959.	
La	ragazza	di	Bube,	Einaudi,	Torino	1960;	Mondadori,	Milano	1965;	Club	degli	Editori,	
Milano	 1969,	 pref.	 di	 F.	 Virdia;	 Einaudi,	 Torino	 1973,	 present.	 Ai	 lettori	 e	 note	
dell’autore;	 Rizzoli,	 Milano	 1980,	 intr.	 di	 G.	 Pampaloni;	 Euroclub,	 Milano	 1985;	
UTET-Fondazione	 Bellonci,	 Torino	 2007,	 pref.	 di	 M.	 Onofri;	 «Oscar»	 Mondadori,	
Milano	2010.	

Un	 cuore	 arido,	 Einaudi,	 Torino	 1961;	 1971;	 Euroclub	 (Un	 cuore	 arido.	 Il	 taglio	 del	
bosco),	 Milano	 1979,	 nota	 introduttiva	 s.f.	 e	 risposte	 dell’autore;	 Rizzoli,	 Milano	
1982,	intr.	di	P.	Citati.	

La	visita,	Einaudi,	Torino	1962;	1982.	
Il	taglio	del	bosco	(edizione	singola	del	racconto),	Einaudi,	Torino	1963;	1965,	present.	
Ai	miei	lettori	e	note	dell’autore;	Sansoni,	Firenze	1983,	a	cura	di	F.	Bagatti.	

Il	 cacciatore,	 Einaudi,	 Torino	 1964;	Mondadori,	Milano	 1970;	 Einaudi,	 Torino	 1977;	
Rizzoli,	Milano	1985,	intr.	di	C.	Marabini.	

Tempi	memorabili,	Einaudi,	Torino	1966;	1970,	pref.	e	note	di	L.	Poli;	1981.	
Storia	di	Ada,	Einaudi,	Torino	1967;	1973.	
Ferrovia	 locale,	 Einaudi,	 Torino	 1968;	 Club	 degli	 Editori,	 Milano	 1968;	 Mondadori,	
Milano	1972;	Il	Mulino,	Bologna	1973,	a	cura	di	M.	Alinei;	Einaudi,	Torino	1982.	

Il	taglio	del	bosco,	Mondadori,	Milano	1969	(contiene	Baba,	Il	taglio	del	bosco,	I	vecchi	
compagni).	

Una	relazione,	Einaudi,	Torino	1969;	1972;	2004.	
Paura	 e	 tristezza,	 Einaudi,	 Torino	 1970;	 Club	 degli	 Editori,	 Milano	 1971;	 Rizzoli,	
Milano	1981,	intr.	di	N.	Ginzburg.	

Monte	Mario,	Rizzoli,	Milano	1973;	1976,	intr.	di	C.	Bo.	
Fogli	di	diario,	Rizzoli,	Milano	1974.	
Gisella,	Rizzoli,	Milano	1974;	1977,	intr.	di	E.	Siciliano.	
Troppo	tardi,	Rizzoli,	Milano	1975.	
L’antagonista,	 Rizzoli,	 Milano	 1976;	 Club	 italiano	 dei	 lettori,	 Milano	 1976;	 Rizzoli,	
Milano	1980.	

La	disavventura,	Rizzoli,	Milano	1977;	1986.	
L’uomo	e	 il	 cane,	 Rizzoli,	Milano	 1977;	 Sansoni,	 Firenze	 1978,	 a	 cura	 di	 G.	 Nicoletti;	
Rizzoli,	Milano	1983.	

Il	 superstite,	 Rizzoli,	 Milano	 1978;	 Sansoni,	 Firenze	 1980,	 a	 cura	 di	 A.	 Dolfi;	 Rizzoli,	
Milano	1987.	

Un	uomo	solo,	Rizzoli,	Milano	1978.	
Il	 paradiso	 degli	 animali,	 Rizzoli,	 Milano	 1979;	 Club	 degli	 Editori,	 Milano	 1979;	
Euroclub,	Milano	1980.	

Il	taglio	del	bosco,	Euroclub,	Milano	1979	(contiene	Un	cuore	arido,	Il	taglio	del	bosco).	
Ferragosto	di	morte,	Ciminiera,	Marmirolo	(Reggio	Emilia)	1980.	

                                                
 
2	
	Per	maggiore	esaustività	di	voci	e	completezza	di	 informazioni	si	rimanda	alla	Bibliografia	pubblicata	nel	
Meridiano	Mondadori	Racconti	e	romanzi	(Milano	2007).	
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Il	ribelle,	Rizzoli,	Milano	1980;	Club	italiano	dei	lettori,	Milano	1980.	
Il	taglio	del	bosco,	Rizzoli,	Milano	1980,	intr.	di	G.	Bassani	(contiene	Il	taglio	del	bosco,	
Rosa	Gagliardi,	Le	amiche).	

La	morale	del	branco,	Rizzoli,	Milano	1980.	
Maremma	 amara,	 Cantini,	 Firenze	 1980,	 cinque	 incisioni	 di	 A.	 Fabbri,	 intr.	 di	 P.	
Bigongiari.	

Vita	d’artista,	Rizzoli,	Milano	1980;	1984.	
Il	leone	fuggito,	Pananti,	Firenze	1981,	illustrazione	di	R.	Guttuso.	
L’amore	tanto	per	fare,	Rizzoli,	Milano	1981;	Club	del	Libro,	Milano	1982.	
La	zampa	d’oca,	Rizzoli,	Milano	1981.	
Colloquio	con	le	ombre,	Rizzoli,	Milano	1982;	Euroclub,	Bergamo	1982.	
Gli	anni	passano,	Rizzoli,	Milano	1982.	
Il	mondo	senza	nessuno,	Ciminiera,	Marmirolo	(Reggio	Emilia)	1982.	
Due	racconti,	Pananti,	Firenze	1983,	illustrazione	di	F.	Chiti	Batelli.	
Mio	padre,	Rizzoli,	Milano	1983.	
Le	persone	contano	più	dei	luoghi,	Pananti,	Firenze	1985.	

SAGGISTICA	

[Con	 L.	 Bianciardi],	 I	minatori	della	Maremma,	 Laterza,	 Bari	 1956;	 ExCogita	 Editore,	
Milano	2004.	

Viaggio	in	Cina,	Feltrinelli,	Milano	1956,	illustrazioni	di	E.	Treccani.	
[Con	M.	Luzi],	Poesia	e	romanzo,	Rizzoli,	Milano	1973.	
Il	gigante	cieco,	Rizzoli,	Milano	1976.	
Ultima	frontiera,	Rizzoli,	Milano	1976;	1988,	intr.	di	E.	Balducci.	
La	lezione	della	storia,	Rizzoli,	Milano	1978.	
Contro	le	armi,	Ciminiera,	Marmirolo	(Reggio	Emilia)	1980.	
Il	romanzo	moderno,	Rizzoli,	Milano	1981.	
Il	 diritto	 alla	 sopravvivenza,	 Eurostudiopocket,	 Torino	 1982,	 intr.	 di	 R.	 Guiducci,	
premessa	di	A.	Gaccione.	

La	rivoluzione	disarmista,	Rizzoli,	Milano	1983.	
[Con	 A.	 Gaccione],	 Disarmo	 o	 barbarie,	 New	 Magazine,	 Trento	 1984,	 a	 cura	 di	 B.	
Zanotti,	postfaz.	di	C.	Medail.	

Il	mio	cammino	di	scrittore,	Pananti,	Firenze	1984,	illustrazione	di	V.	Venturi.	

INTERVISTE	

A.	 Cardella	 (a	 cura	 di),	 Conversazione	 su	 una	 cultura	 compromessa,	 Editrice	 de	 «il	
Vespro»,	Palermo	1977;	e/o,	Roma	1997,	intr.	di	G.	Fofi.	

D.	 Tarizzo	 (a	 cura	 di),	 Carlo	 Cassola:	 letteratura	 e	 disarmo.	 Intervista	 e	 testi,	
Mondadori,	Milano	1978.	

P.	Poiana	(a	cura	di),	Cassola	racconta,	Ciminiera,	Marmirolo	(Reggio	Emilia)	1981.	

Bibliografia	critica	

MONOGRAFIE	
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