
Introduzione 
 
 
Proseguendo nell’esplorazione della narrativa e del relativo 

dibattito culturale del ’900, dopo aver trattato di Realismo e 
Neorealismo, è ora la volta della produzione che ha caratteriz-
zato gli anni dal 1956 al 1989, densi di cambiamenti notevoli. 
Dopo il decollo industriale e il boom economico, caratterizzato 
in letteratura dalla Neoavanguardia, come tutto l’Occidente 
l’Italia vive l’esperienza stravolgente del ’68, a cui sono seguiti 
gli anni di piombo. E, proprio in quel frangente, due anni dopo 
la nascita del movimento del 1977, secondo alcuni è iniziato il 
Postmoderno. Terminato il successivo periodo del riflusso, la ca-
duta del Muro di Berlino ha decretato la fine della Guerra 
fredda, basata sull’equilibrio della paura. Nel 1991 poi l’Italia 
è travolta dallo scandalo di Tangentopoli, con la successiva 
ascesa al potere della Destra, per la prima volta nella storia della 
Repubblica.  

Muovendosi lungo il binario storico-sociale, il presente la-
voro si occupa della narrativa, delle riviste e dei movimenti cul-
turali più rilevanti dell’arco di tempo analizzato. L’enorme pro-
duzione, dovuta al diffondersi di una narrativa di massa, com-
porta, infatti, l’impossibilità di trattare tutte le opere e gli autori 
e la conseguente necessità di esaminarne i più significativi in 
relazione ai cambiamenti succedutisi in campo socio-politico-
economico e, quindi, culturale. All’interno dei vari periodi esa-
minati, sono inserite delle piccole monografie inerenti gli scrit-
tori che si sono distinti per la loro originalità: Moravia, Cassola, 
Bassani, Gadda, Volponi, Tondelli e Calvino, al quale è dedi-
cato l’ultimo capitolo, in quanto la sua opera percorre e illustra, 
con innegabile personalità, le varie tendenze emerse dalla se-
conda metà degli Anni Cinquanta alla fine degli Ottanta.  
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Non certamente omogeneo, questo periodo ha visto il suc-
cedersi di vari orientamenti letterari, nei quali, fra gli altri, Vit-
torio Spinazzola individua tre fasi: 

– il dopoguerra col Neorealismo e la sua crisi,  
– le neoavanguardie, fino al termine degli Anni Settanta  
– e il Postmoderno. 
Partendo da questa suddivisone e tenendo conto degli altri 

indirizzi, il presente saggio vuole verificare l’effettiva presenza 
di momenti diversi nella produzione narrativa italiana della 
parte finale del secolo da poco trascorso. Insieme alle notizie 
essenziali sulla vita e la produzione degli autori, il saggio ana-
lizza oltre una cinquantina di testi narrativi, fornendone una 
sintesi e un’interpretazione critica. 

 
Uno dei possibili percorsi – da cui prende spunto il titolo – 

riguarda l’impegno intellettuale: ancora sporadicamente pre-
sente in Cassola e Bassani, prima cede di fronte al prevalere 
dell’analisi psicologica e poi scompare dopo gli anni della con-
testazione e il prevalere del riflusso nel privato. Proprio Calvino, 
sia con la produzione, sia con la riflessione critica e l’attività 
nel campo editoriale, è l’emblema di questo percorso, che non 
è sempre lineare e netto, come dimostra ad esempio l’opera di 
Volponi, ma che emerge chiaramente con la scomparsa del di-
battito culturale e con la preminenza sempre più netta data al 
testo. La ricchezza delle proposte culturali, le rinnovate spe-
ranze e la drammaticità di alcuni momenti vissuti, in Italia e 
nel mondo, autorizzano, tuttavia, altre interpretazioni critiche, 
che toccano al lettore individuare. 
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Capitolo I 
 

La narrativa italiana  
dopo la fine del movimento neorealistico 

 
 

L’Italia dalla seconda metà degli Anni Cinquanta  
alla vigilia del Sessantotto  

 
Dal 1948 al 1963 l’Italia è immersa nel clima della guerra 

fredda. Sotto le superpotenze USA e URSS il mondo è diviso in 
due blocchi, i cui problemi interni, tuttavia, finiscono per al-
terare l’equilibrio politico dei singoli stati. In Italia, dopo la de-
nuncia dei crimini staliniani da parte di Kruscev, durante il XX 
Congresso del PCUS di fine Febbraio 1956, la DC e le forze di 
destra rilanciano l’anticomunismo. A Roma, dall’8 al 14 Di-
cembre 1956, all’VIII Congresso del PCI si svolge un duro scon-
tro interno e internazionale attorno alla ricerca di una via ori-
ginale al socialismo. Un semplice patto di consultazione, invece 
che di azione, viene stabilito col PSI, il quale è afflitto da un 
travaglio ancora più grave, che lo porta ad avvicinarsi, senza 
esito, al PSDI e a differenziarsi col PCI, soprattutto dopo i Fatti 
d’Ungheria (Cfr. Carlo Pinzani, 1975, pp. 2590-2596). 

A novembre la Crisi di Suez, nata per l’occupazione militare 
del Canale da parte di Francia, Regno Unito e Israele, è scon-
giurata per la minaccia di un intervento a fianco dell’Egitto 
dell’URSS e degli USA, il cui accordo, però, è contingente: con 
la Dottrina Eisenhower, infatti, gli americani s’impegnano al 
contenimento dell’espansione sovietica in Medio Oriente. Nel 
1957, però, accade un fatto nuovo: i Trattati di Roma gettano 
le basi per un ruolo diverso dell’Europa Occidentale.  

L’Italia vive questo frangente divisa fra incertezze politiche, 
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disoccupazione e inizi del miracolo economico. Nell’ottobre 
1956 a Trento, durante il Congresso della DC emergono divisioni 
interne sulle alleanze, soprattutto col PSI, mentre al Sud ven-
gono fatte scelte di destra. Nonostante le novità rappresentate 
dalla Corte Costituzionale, che entra nel pieno delle sue fun-
zioni, e dalle sinistre, che rilanciano il movimento innovatore 
e riprendono la tematica regionalistica, nella DC continuano le 
fibrillazioni, per la tendenza interna a divenire una “confedera-
zione di gruppi eterogenei” e per i rapporti con gli alleati di cen-
tro. La crisi del centrismo è in parallelo con le difficoltà degli 
USA per l’insofferenza di molti popoli al suo dominio e per le 
“offensive di pace sovietiche”, aggravate dal lancio, nel 1957, del 
razzo Sputnik. Ormai il solo anticomunismo non basta più 
(Cfr. Carlo Pinzani, cit., pp. 2596-2610). Pur in una situazione 
politica ingessata, tra gli Anni Cinquanta e Sessanta, un periodo 
di crescita accelerata interessa l’Italia, che si trasforma, da Paese 
soprattutto agricolo, in una delle principali potenze industriali 
occidentali, con conseguenti radicali cambiamenti dei modi di 
vita dei suoi abitanti. Locomotiva di tale sviluppo sono le in-
dustrie di automobili, elettrodomestici, mobili e macchine per 
ufficio, che diventano un punto di riferimento mondiale per le 
innovazioni tecnologiche introdotte e per la qualità della pro-
gettazione e del lavoro di creazione dei modelli. 

Alla base di questo boom c’è la crescita demografica co-
stante: grazie alla diminuzione del tasso di mortalità e agli ele-
vati livelli di natalità, la popolazione italiana nel 1961 conta 
50.624.000 abitanti rispetto ai 47.516.000 del 1951. Cambia 
anche il quadro socio-economico: se il Censimento del 1951 
aveva certificato un’occupazione prevalente in agricoltura, già 
nel 1958 il numero dei lavoratori dell’industria supera quello 
degli agricoltori, che nel 1961 scendono al 29%, mentre gli 
occupati nell’industria arrivano al 40,4%. L’abbandono della 
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terra è favorito anche dalla diffusione delle macchine e dall’uso 
sempre più massiccio di concimi, antiparassitari e diserbanti, 
che fanno raddoppiare e persino triplicare le rese dei prodotti 
agricoli. La crisi dell’agricoltura comporta un cambiamento 
epocale, perché segna la fine sia del sistema produttivo e delle 
relazioni sociali basate sul predominio della forza lavoro 
umana, sia del tempo scandito dalle stagioni e sia del ruolo 
centrale della famiglia contadina. Fra il 1951 e il 1963 il boom 
produce un aumento del Prodotto interno lordo in media del 
5,9% annuo, permettendo all’Italia di superare l’Olanda, la 
Francia e persino la Gran Bretagna. Contemporaneamente cre-
scono il reddito nazionale lordo, gli investimenti ed i consumi 
privati: in poco più di un decennio gli italiani raddoppiano la 
spesa, soprattutto per spostarsi. Nello stesso lasso di tempo re-
gistrano numeri da primato le esportazioni e la produzione in-
dustriale, specialmente la metalmeccanica e la petrolchimica, 
che raddoppia, grazie anche all’ingresso (dal 1° Gennaio 1958) 
dell’Italia nella Comunità Economica Europea (CEE). Nel Nord 
Italia hanno un vertiginoso sviluppo le industrie di elettrodo-
mestici, di macchine per gli uffici e di automobili, le quali nel 
1963 arrivano a superare il milione di vetture prodotte. Lo svi-
luppo della motorizzazione privata è favorito dalla scelta go-
vernativa di costruire, con molte risorse pubbliche, nuove 
strade statali e a pagamento – i lavori dell’Autostrada del Sole 
iniziano nel 1957 –, ma anche di creare nuovi acquedotti e am-
modernare i principali porti italiani, a danno del trasporto fer-
roviario (Cfr. Andrea Villa, 2013, pp. 1-5). Espressione di un 
periodo estremamente positivo dell’economia mondiale e so-
prattutto delle nazioni occidentali, legate strettamente agli Stati 
Uniti, tale situazione è anche il risultato delle scelte dei governi 
centristi guidati da Alcide De Gasperi e dai suoi successori, col 
varo di interventi pubblici finalizzati alla creazione di posti di 
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lavoro, alla mobilitazione di energie e ricchezze e alla spinta 
propulsiva delle industrie di Stato, specialmente di ENI e IRI, le 
cui varie iniziative in campo economico dal 1956 sono coor-
dinate dal Ministero delle Partecipazioni statali.  

Il boom, tuttavia, comporta anche delle conseguenze nega-
tive a livello sociale, essendo il prodotto non di una program-
mazione politica forte e netta, ma delle scelte di adeguamento 
al mercato dei grandi gruppi industriali. Di qui l’incuria verso 
i beni pubblici, con ritardi nella costruzione di scuole, ospedali, 
infrastrutture per i trasporti e squilibri nei confronti di altri 
paesi europei. Le aziende, inoltre, riescono a mantenere com-
petitivi i prezzi delle merci grazie allo sfruttamento della ma-
nodopera e all’ostracismo verso le attività sindacali. Mentre, 
infatti, fra il 1951 e il 1963 c’è una crescita del 95% della pro-
duzione, dell’86% degli utili e dell’orario di lavoro, il potere 
d’acquisto dei salariati resta quasi fermo. Come se non bastasse, 
per mezzo della polizia il Ministro degli Interni Mario Scelba 
attua una pesante repressione degli scioperi, che provoca morti, 
feriti, arrestati e condanne, cui si aggiungono gli incidenti mor-
tali sul lavoro, causati dalla mancanza di misure di sicurezza, 
che, durante il periodo del boom, ammontano in media a 4600 
l’anno. 

Altro fenomeno epocale del secondo dopoguerra è l’emi-
grazione verso il triangolo industriale del Nord o fuori dall’Ita-
lia, determinata soprattutto dalla drammatica situazione del 
Sud, come accerta nel 1958-’59 un’inchiesta de L’Espresso. Fra 
il 1955 e il 1970 si verificano circa 25 milioni di cambi di re-
sidenza in altre regioni: il 70% delle persone emigra da borghi 
e piccoli comuni rurali del Sud o da zone di montagna e aree 
di pianura depresse del Nord per andare a vivere in una grande 
città, vicino alle fabbriche, dove, però, incontra ostilità e di-
sprezzo, come testimoniano i tristemente famosi cartelli “qui 
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non si affitta a meridionali”. Il notevole incremento demogra-
fico cambia il volto di Milano e di Torino, ma anche di Roma, 
che dà lavoro soprattutto a funzionari della pubblica ammini-
strazione. Le città con oltre 500.000 abitanti subiscono una 
notevole crescita della popolazione, rubando terreno alle col-
tivazioni agricole, per l’accresciuto bisogno di case, e subendo 
uno stravolgimento urbanistico, perché prive di qualsiasi stru-
mento di pianificazione. Nello stesso tempo, soprattutto il Sud 
si svuota: dal 1945 al 1975, sulla scia dei nonni, da Campania, 
Puglia e Calabria, ma anche dal Veneto, 7,5 milioni di persone 
emigrano verso le Americhe, l’Australia, la Germania, la Sviz-
zera e il Belgio. Nel tentativo di arginare tale emorragia, il go-
verno italiano investe notevoli cifre per il rilancio dell’agricol-
tura e per la costruzione nel Meridione di acquedotti, linee 
elettriche e nuove strade, cercando di attirare le industrie in al-
cune aree urbane anche con sgravi finanziari e contributi a 
fondo perduto tramite la Cassa per il Mezzogiorno, che, però, 
vi via diventa un “carrozzone mangiasoldi” e non riesce a tra-
sformare la realtà del Sud (Andrea Villa, cit., pp. 6-11). 

In campo politico, alla lunga crisi del centrismo fa da con-
traltare il distacco del PSI dal PCI grazie agli autonomisti di 
Nenni. Le resistenze di una parte considerevole della DC im-
pediscono un’apertura a sinistra, portando nel 1960 al Governo 
Tambroni, appoggiato dai missini e contestato da Genova an-
tifascista e, con incidenti, in diverse zone dell’Italia. Il rinno-
vato spirito antifascista evita la deriva a destra e la nascita dei 
governi sotto la guida di Amintore Fanfani (1960-62 e 1962-
63), che portano avanti un programma di riforme. Sulla crisi 
politica italiana incide sia la rinnovata ingerenza, ormai di re-
troguardia, delle gerarchie ecclesiastiche, sia il peggioramento 
delle relazioni fra USA e URSS, soprattutto dopo l’elezione di 
John Kennedy alla presidenza americana, con la Crisi dei missili 
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a Cuba dell’Ottobre 1962. Nonostante le dichiarazioni favo-
revoli al PSI nel governo, gli USA si adoperano per escluderlo 
per la diffusa convinzione dei suoi indissolubili legami col PCI. 
Tuttavia, l’avversione a un esecutivo con i socialisti si attenua 
a fine 1962 a livello internazionale e in Italia con le Elezioni 
politiche del ’63, che vedono una DC in calo e un PCI in crescita. 
Il 4 Dicembre 1963, Aldo Moro compone il primo governo di 
Centro-sinistra organico, formato da DC, PSDI, PRI e PSI, che, 
però, incontra gravi difficoltà per le divisioni nei democristiani, 
bloccando la spinta riformista (Cfr. Carlo Pinzani, 1995, pp. 
60-118). 

In questa situazione d’incertezza nel 1964 si inserisce il 
Piano solo: autorizzato dal Generale Aldo Rossi e messo a punto 
dal Comandante dell’Arma dei Carabinieri Giovanni de Lo-
renzo, prevede anche l’occupazione di questure, delle sedi di 
partiti, sindacati e della RAI di Roma e Milano, per fronteggiare 
una situazione di estrema emergenza. La scoperta della sua esi-
stenza e della sua mancata attuazione avviene dopo la pubbli-
cazione di un’intervista al Senatore Ferruccio Parri e di alcuni 
articoli del 1967 su L’Espresso di Eugenio Scalfari e Lino Jan-
nuzzi, i quali ricostruiscono le vicende del bimestre nero: un 
vero tentativo di Colpo di Stato, non andato per fortuna a buon 
fine. 

Nei fatti, rimasto senza maggioranza sul bilancio della Pub-
blica istruzione, il 26 Giugno del 1964 Moro si dimette, con 
poche prospettive di riproporre un nuovo governo di centrosi-
nistra per l’avversione del Presidente della Repubblica Antonio 
Segni, che, temendo la crisi della democrazia italiana, consulta 
ripetutamente i comandanti delle forze armate italiane e in par-
ticolare de Lorenzo, arrivando perfino a convocarlo col Gene-
rale Aldo Rossi, Capo di Stato Maggiore della Difesa, durante le 
consultazioni per la nomina del nuovo governo. Invece di una 
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maggiore apertura a sinistra col sostegno di una parte della DC 
e un tiepido avvicinamento del PCI, Segni propone un governo 
di tecnici sostenuto dai militari. Moro accetta l’incarico, spinto 
da Nenni, che rinuncia ad alcune richieste di riforme avanzate 
dal PSI, per evitare i rischi di un colpo di Stato. La crisi rientra 
e viene superata con l’elezione a Presidente della Repubblica del 
socialdemocratico Giuseppe Saragat, a seguito delle dimissioni 
di Segni per motivi di salute. 

 
Il boom economico induce una trasformazione storica di 

cultura, famiglia, divertimenti, consumi e rapporti sociali, in-
vestendo anche il linguaggio e le abitudini sessuali. La sempre 
maggiore preferenza accordata ai mezzi di trasporto privati con-
sente viaggi più comodi e veloci, incrementando il fenomeno 
delle vacanze di massa, ma trasforma nel contempo il volto 
delle città, per la crescita del numero di moto e di automobili. 
È un periodo caratterizzato anche dalla rapida diffusione della 
televisione: iniziate il 3 Gennaio 1954, con un unico canale in 
bianco e nero, seguito da un secondo solo nel 1961, seppure 
in un arco limitato della giornata, i programmi della RAI pro-
pagandano i miti del consumismo capitalista, grazie al fortu-
nato Carosello, veicolo della pubblicità, e promuovono un pro-
cesso di unificazione culturale, che investe pure la lingua ita-
liana, utilizzata in tutta la Penisola, come mai avvenuto prima. 
L’elevato costo dei primi apparecchi televisivi fa si che moltis-
sime persone siano obbligate a recarsi in bar, circoli parrocchiali 
o di partito e nei cinema per seguire i programmi preferiti, fa-
vorendo una nuova specie di rito collettivo e ingigantendo il 
potere del più recente mezzo di comunicazione. Considerate 
dalla pubblicità come le potenziali maggiori consumatrici di 
nuovi prodotti, le donne trovano un aiuto per i lavori casalin-
ghi negli elettrodomestici, sfornati dall’industria, godono di 
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