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 Il Neorealismo  

 La principale corrente letteraria del secondo dopoguerra è il Neorealismo. È una corrente 

fortemente innovatrice sia nella lingua sia nei temi; per quanto riguarda il linguaggio, per farsi capire 

dal popolo, il Neorealismo utilizzava una lingua vicina al parlato, con uno stile veloce, come se stesse 

raccontando dal vivo. Per quanto riguarda i temi, quello più trattato fu la guerra e soprattutto la 

Resistenza, vista come l'epopea di un intero popolo contro la tirannia e la violenza. 

 I modelli letterari sono tratti dalla grande letteratura moderna, come ad esempio Hemingway, 

e dalla tradizione italiana, come ad esempio Verga. L'influenza culturale del Neorealismo resistette 

per un decennio e fu monopolizzato dal Partito Comunista, ma piano piano si esaurì. Dopo il 1956 – 

anno in cui l'Unione Sovietica intervenne duramente in Ungheria per reprimere una protesta – infatti 

molti intellettuali – anche comunisti – abbandonarono il PCI e il Neorealismo. Dalla metà degli anni 

Cinquanta si esaurirono le speranze di una generazione e di conseguenza si diffusero temi più 

soggettivi e psicologici. Da quel momento in poi la cultura è influenzata dal boom economico e i temi 

principali divennero quelli della massificazione e dell'alienazione. 

 Il Neorealismo raggiunge i suoi più alti livelli nel cinema, grazie ai capolavori di grandi 

maestri come Visconti, Rossellini e De Sica, influenzati dai registi francesi e russi. Il primo film 

neorealista fu Ossessione di Luchino Visconti, del 1943. Poi ci furono capolavori come Roma città 

aperta e Ladri di biciclette che fecero del cinema italiano uno dei migliori al mondo. Il set era la 

strada e la vita era ripresa dal vero. Questa innovazione si diffuse anche per necessità, visto che la 

guerra aveva distrutto gli studi di Cinecittà e non c'erano soldi per ricostruirli.  

Dopo la guerra cambia anche la poesia; adesso la poesia vuole rivolgersi a tutti, vuole spiegare, 

e quindi rifiuta la poesia ermetica troppo difficile ed elitaria. 

 

Italo Calvino 
 

1. Cenni biografici 

Italo Calvino nacque a Cuba nel 1923 da genitori sanremesi (agronomi di fama mondiale) che 

lo chiamarono Italo per amore dell'Italia. La famiglia era profondamente laica e antifascista. Nel 1925 

tornò a Sanremo; qui, nel laboratorio dei suoi genitori, conobbe molti scienziati. Si iscrisse alla 

Facoltà di agraria di Torino, dove insegnava suo padre, e nel 1943 si trasferì a Firenze. Durante la 

Resistenza si arruolò nella Brigata Garibaldi, (di ispirazione comunista) insieme al fratello. Dopo la 

guerra, nel 1945, si trasferì a Torino, abbandonò la facoltà di Agraria e due anni dopo si laureò in 

Lettere. A Torino lavorò per Einuadi e conobbe Pavese e Vittorini che lo fece scrivere nella rivista “Il 

Politecnico”. Nel 1947, sempre con Einaudi, (convinto da Pavese che aveva già letto alcuni suoi 

racconti) pubblicò il suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, che sebbene di ispirazione 

neorealista, presenta già motivi fantastici e fiabeschi. La resistenza è vista in maniera soggettiva, con 

gli occhi di un bambino. Questa tendenza a rappresentare la vita reale in termini fiabeschi la troviamo 

in tutta la sua produzione. Il tema della Resistenza sarà presente anche nella raccolta di racconti 

Ultimo viene il corvo pubblicata nel 1949. 

Nel 1950, grazie all'aiuto di Pavese, diventò redattore della Einaudi (prima vendeva libri a rate) 

e vi rimase per tutta la vita. Nel frattempo si era iscritto al PCI; nel 1952 andò in Unione Sovietica 

per fare un reportage per l'Unità. Nello stesso anno uscì Il visconte dimezzato, il primo della trilogia 

dal titolo I nostri antenati (Il visconte dimezzato, 1952, Il barone rampante, 1957, e Il cavaliere 

inesistente, 1959). Il romanzo ebbe molto successo e inaugurò il filone “fantastico” della sua 

produzione. Nel 1957, dopo la repressione sovietica in Ungheria, lasciò il PCI e fondò, insieme a 

Vittorini, la rivista letteraria “Il Menabò”. La tesi di fondo del giornale è che la società si era 

industrializzata e quindi anche la cultura doveva cambiare nei temi e nelle forme. Su “Il Menabò” 



scrisse il famoso articolo La sfida al labirinto del 1962. Nel 1963 pubblicò sia La giornata di uno 

scrutatore sia Marcovaldo, testi molto diversi, che però sembrano chiudere la stagione realista. 

Nel 1964 si sposò a Cuba con una donna argentina da cui ebbe una figlia. Nel 1965 si dedicò 

alla letteratura fantascientifica, pubblicando Le cosmicomiche e due anni dopo Ti con zero. Dopo la 

morte di Vittorini, nel 1967 si trasferì a Parigi, cominciando la seconda fase della sua vita. In Francia 

Parigi entrò in contatto con lo strutturalismo e con un gruppo di scrittori e matematici (Oulipo) che 

consideravano la scrittura un gioco di calcoli e norme. Calvino da quel momento in poi cercò di unire 

la scienza e la letteratura. Nel 1972 pubblicò Le città invisibile e nel 1979 il suo ultimo romanzo, Se 

una notte d'inverno un viaggiatore. Nel 1980 tornò in Italia, a Roma, e nel 1985 morì in provincia di 

Grosseto, all'età di 62 anni, mentre preparava una serie di lezioni che avrebbe dovuto tenere 

all'università americana di Harvard. 

 

2. Pensiero 

Calvino è uno dei più importanti intellettuali del Novecento ed è definito il più “classico” anche 

se fu uno scrittore “sperimentale”, non nella lingua, sempre chiara, razionale ed elegante, ma nei temi. 

Cambiò molto spesso il suo modo di scrivere, ma conservò delle costanti, come il modo ironico e 

leggero di osservare la realtà. La sua letteratura, come lui stesso ha affermato in un famoso saggio 

pubblicato nel 1962 sul “Menabò”, può essere definita una “Sfida al labirinto”, utilizzando la 

metafora dello scrittore argentino Borges. Il labirinto è la società moderna che è incerta e pericolosa 

come un labirinto; l'intellettuale, però, non si deve arrendere e ha il compito di sfidare il labirinto per 

comprenderlo, opponendo la ragione al caos. Calvino ha sempre creduto che la letteratura abbia un 

ruolo positivo e razionale, anche se piano piano ha assunto una posizione sempre più sfiduciata. 

Inoltre Calvino non ama mai raccontare la propria interiorità e quindi prende le distanze dalla materia 

trattata e i suoi lavori non sono mai autobiografici. 

La prima fase, negli anni Quaranta, è quella realista, poi negli anni Cinquanta, c’è quella 

fiabesca, negli anni Sessanta quella delle Cosmocomiche e infine il metaracconto. 

Calvino si è occupato di tante cose: racconti “per ragazzi”, di guerra, interviste, reportage, 

articoli, saggi, ma ha sempre tenuto conto del grande valore della letteratura come forma di 

conoscenza della realtà. Il suo punto di osservazione è sempre distante e per questo motivo è stato 

definito “fantastico”. Dal 1965 in poi, il suo impegno politico scomparve (osservò con distacco anche 

la protesta studentesca del '68) e si dedicò a comprendere il ruolo della letteratura nella società 

industriale. A Parigi studiò astronomia, biologia, strutturalismo, semiotica, cibernetica e antropologia, 

cercando di trasformare la letteratura in una forma scientifica di conoscenza. Nonostante avesse 

studiato altre discipline, alla fine sostenne che la letteratura non poteva essere sostituita, perché aveva 

il compito di conservare la ricchezza del linguaggio e di porre un argine all'impoverimento culturale 

della società industriale. Visto il suo grande interesse per la scienza, i suoi scrittori preferiti sono 

scienziati scrittori, come Galilei (che ha inventato la prosa scientifica), Ariosto (per il suo amore per 

il fiabesco) e Borges (che inserisce il lettore nel racconto). 

 

3. Produzione 

Il suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, è un romanzo neorealista e politicamente 

impegnato. Calvino parla dalla lotta partigiana, però osservata dagli occhi di un bambino di nome Pin, 

che è deriso da tutti perché la sorella si prostituiva con i soldati tedeschi. Un giorno Pin decise di 

rubare una pistola (vista quasi come uno strumento magico) ad un soldato tedesco e la nascose “dove 

fanno la tana i ragni”. La Resistenza è raccontata in maniera soggettiva, mischiando realismo e fiaba. 

Siamo lontani dall'esaltazione neorealistica e infatti i luoghi e le vicende sono trasfigurati in modo 

fiabesco e caricaturale. È anche un romanzo di formazione, perché può essere visto come la storia 

dell'ingresso di Pin nel mondo dei grandi. La lingua, in linea con il Neorealismo, è quella parlata. 

I temi della guerra e della lotta partigiana, raccontati sempre in maniera fiabesca, ritornano 

anche nei racconti Ultimo viene il corvo, pubblicati nel 1949. 

Negli anni cinquanta, dopo la rottura con il PCI, Calvino si avvicinò ancora di più alla scrittura 

fiabesca e pubblicò le Fiabe italiane. Il filone fantastico continuò nella trilogia intitolata I nostri 



antenati, inaugurata nel 1952 con Il visconte dimezzato. Quest'opera è la prima di una trilogia (Il 

barone rampante del 1957 e Il cavaliere inesistente del 1959) con la quale Calvino voleva parlare 

degli antenati dell'uomo moderno. Il tema fondamentale è il rapporto tra la natura e l'uomo 

industrializzato, che ha preferito la ragione al corpo.  

Il visconte Medardo di Tarralba, nel Seicento, durante una guerra contro i turchi fu dimezzato 

da una cannonata. Ne vengono fuori due personaggi: uno buono e uno triste e meschino che sono in 

contrapposizione tra di loro e arrivano persino a sfidarsi a duello. Il visconte, così come l'uomo 

moderno, è scisso tra ragione e corpo e non riesce mai a completarsi. 

Il barone rampante invece è ambientato nel Settecento quando il protagonista, un bambino di 

12 anni di nome Cosimo, per protestare contro l'ennesima punizione imposta dai genitori, decide di 

salire su un albero e di rimanerci per tutta la vita. Il ragazzo in questo modo si impone delle regole e 

le rispetta in maniera ferrea, ma non sono regole ordinate dagli altri. Anche se rimane sull'albero, il 

barone partecipa alla vita della famiglia e del suo paese: studia, si innamora, fa progetti, fa amicizia. 

Il tema quindi è quello della libertà dell'uomo, rappresentata dalla fuga verso l'albero. Staccandosi 

dalla realtà riesce a vederla meglio, da un diverso punto di vista, e ad agire in maniera diversa, non 

può vincolato dai pregiudizi sociali. Per questo motivo, può essere visto come un romanzo di 

formazione che racconta la storia di una ribellione. Alla fine il protagonista si aggancia ad una 

mongolfiera e scappa via per sempre. La scrittura è semplice, “classica” e precisa.  

Infine ne Il cavaliere inesistente, di Agilulfo, un paladino di Carlomagno, esiste solo l'armatura 

vuota. A narrare le vicende è suor Teodora che si innamora dell'astratto Agilulfo, simbolo di un uomo 

ormai vuoto e ridotto soltanto a un ruolo. I romanzi di questa trilogia non sono delle favole, ma un 

racconto filosofico, un genere letterario che in Italia non ha mai avuto grande successo; in Francia il 

più grande rappresentante di questo genere letterario è Voltaire.  

Nel 1963, sempre seguendo il filone fiabesco, Calvino pubblicò Marcovaldo, una raccolta di 20 

racconti, nei quali prende in giro l'Italia del boom economico. Anche in questo caso il punto di vista 

è anomalo; Marcovaldo infatti è un ingenuo manovale di campagna alle prese con un difficile 

inserimento della sua famiglia contadina nella città industriale. Alla fine Marcovaldo viene sconfitto, 

perché non si adatta alla città. 

Calvino, però, non si occupò solo trasfigurazione fiabesca della realtà, ma anche di problemi 

come la speculazione edilizia, l'infermità mentale, l'inquinamento e la salvaguardia della natura. Nel 

1963, infatti, insieme a Marcovaldo, pubblicò anche La giornata di uno scrutatore, un'opera nella 

quale abbandonò l'intonazione fiabesca. È la storia di uno scrutatore che, durante le elezioni politiche 

del 1953 (le seconde della Repubblica italiana), si ritrovò nel seggio elettorale del Cottolengo, dove 

erano ricoverati le persone con gravi disturbi psichici. È l’unico romanzo nel quale si trovano tracce 

di autobiografismo e infatti in quelle elezioni Calvino si presentò a Torino con il PCI. Dinanzi alla 

sofferenza dei disabili, il protagonista, sconsolato, si pone domande sul dolore e sulla solidarietà.  È 

l'ultima opera nella quale si vede il suo impegno politico. 

Nel 1965 Calvino pubblicò Le Cosmocomiche, che rappresentarono una grande svolta nella sua 

produzione. Quest'opera, lontanissima dal Neorealismo, venne fuori dal suo interesse nei confronti 

della scienza. Sono dodici racconti ispirati a dodici teorie scientifiche descritte in maniera leggera e 

“comica” (l'allontanamento della luna dalla terra, il tempo che il sole impiega per fare una rivoluzione 

etc). Il narratore assume varie forme e l'uomo non è mai presente, capovolgendo l'ottica 

antropocentrica. Dopo le Cosmocomiche, Calvino pubblicò Ti con zero, opera sempre ispirata a teorie 

scientifiche. Il protagonista, un essere primordiale che si chiama Qfwfq, racconta le vicende della 

terra dal big bang in poi; anche in questo caso l'uomo è del tutto assente.  

Nel 1972 Calvino pubblicò uno dei suoi romanzi più famosi, Le città invisibili, ispirato a Il 

Milione di Marco Polo. Sono diciotto dialoghi nei quali l'autore descrive 55 città immaginarie, 

appunto “invisibili”. Ogni racconto, proprio come Il Milione, è inserito all'interno di una cornice, 

rappresentata dai dialoghi tra Marco Polo e Kublai Khan. Calvino coglie l'occasione per riflettere 

sulla filosofia, sulla linguistica e sull'urbanistica. 

Il suo ultimo romanzo, intitolato Se una notte d'inverno un viaggiatore, fu pubblicato nel 1979; 

può essere considerato un vero e proprio antiromanzo, visto che le storie sono cominciate ma non 



concluse e il lettore, diventato uno dei personaggi, è chiamato a ricercare la verità. Un uomo comincia 

a leggere Se una notte d'inverno un viaggiatore e, dopo le prime pagine, scopre che il libro è interrotto. 

Allora torna in libreria per chiedere spiegazioni e si rende conto che c’è stato un errore della tipografia. 

A questo punto il lettore si mette invano alla ricerca del romanzo con il finale ma si ritrova a leggere 

dieci altri romanzi differenti. 

Il testo è ricco di riferimenti ad altri libri e prende in giro i generi letterari (poliziesco, erotico, 

introspettivo). Gli storici della letteratura lo hanno inserito all'interno della corrente letteraria del 

Postmodernismo, diffusa nella metà degli anni Sessanta in tutta Europa. È una corrente letteraria che 

supera il romanzo e lo inserisce all'interno di una cornice. 

Il suo ultimo romanzo è Palomar, del 1983. Nonostante tutto, il suo personaggio non ha perso 

la voglia di indagare e di comprendere la realtà: questa è la grande lezione di Calvino. 

L'ultima opera di Calvino, uscita postuma nel 1988, sono le Lezioni americane, dedicate a varie 

discipline, prima fra tutte la scienza. In queste lezioni, che Calvino avrebbe dovuto pronunciare 

all'università di Harvard nell'anno accademico 1985-86, sono analizzate le caratteristiche che la 

scrittura dovrebbe avere, come la leggerezza, la rapidità, la molteplicità, intesi come baluardi contro 

il decadimento culturale della società. Calvino sarebbe stato il primo italiano a parlare ad Harvard ma 

purtroppo non ci riuscì perché morì all'improvviso 

 

4. La lingua 

Sebbene Calvino abbia sperimentato molte forme letterarie e molti generi, nelle sue opere ha 

sempre utilizzato una lingua chiara, precisa, che molti hanno definito “classica”, vicina a quella 

dell'Illuminismo. Per questo motivo, dal punto di vista linguistico, ha sempre rifiutato ogni forma di 

sperimentalismo e di innovazione, allontanandosi ad esempio dalla lingua adottata da Gadda. 


