IL NEOREALISMO
Con la fine la Seconda Guerra Mondiale e, soprattutto, con la Liberazione nazionale avvenuta in seguito alla
Resistenza, in Italia si afferma il neorealismo.
Nel fervore della riconquistata libertà e democrazia, tra gli intellettuali si diffonde un atteggiamento di
impegno e partecipazione alla vita politica, che si manifesta anche in una nuova concezione dell’arte che
investe tutte le forme espressive letterarie e artistiche e soprattutto il cinema, dove dà i risultati di
maggiore rilievo a livello internazionale.
Difatti si può definire il neorealismo una tendenza dell'arte, della letteratura e soprattutto del cinema
italiano, volta a rappresentare gli aspetti quotidiani della realtà, anche quelli più crudi e difficili, con
l'obiettività e la corrispondenza di una descrizione di cronaca.
Il termine "neorealismo" si cominciò ad usare alla fine degli anni Venti con riferimento alle tendenze
artistiche del tempo e alla parola tedesca Neue Sachlichkeit (Nuova oggettività), ma chi lo usò in modo
nuovo nel 1942 fu il montatore cinematografico per il film Ossessione di Luchino Visconti, eminente regista
italiano, e questo ne provocò una rapida diffusione nell’ambito cinematografico. Già dopo il 1943 il termine
si estese anche nell'ambito letterario con diverse interpretazioni e sovrapposizioni con altri termini:
realismo in generale, socialrealismo, realismo socialista.
Cesare Zavattini (sceneggiatore, giornalista, commediografo, narratore, poeta e pittore italiano, noto
soprattutto per essere stato uno dei maggiori esponenti del neorealismo cinematografico) espone quella
che può essere considerata la “legge del Neorealismo”: “Io devo concentrare tutta la mia attenzione
sull'uomo d'oggi. Il fardello storico che io ho sulle spalle non deve impedirmi di essere tutto nel desiderio di
liberare quest'uomo e non altri dalla sua sofferenza servendomi dei mezzi che ho a disposizione.
Quest'uomo ha un nome e un cognome, fa parte della società in un mondo che mi riguarda senza equivoci e
io sento il suo fascino, lo devo sentire così forte, che voglio parlare di lui, proprio di lui e non attribuirgli un
nome finto, perché quel nome finto è pur sempre un velo fra me e la realtà, è qualcosa che mi ritarda, anche
di poco, ma mi ritarda il contatto integrale con la sua realtà e di conseguenza la spinta a intervenire per
modificare questa realtà."
Da queste parole di Zavattini emergono almeno due aspetti fondamentali delle tematiche del neorealismo:
il riferimento all'attualità e l'impegno personale dell’artista.
Il riferimento all'attualità si esprime, sia nelle opere letterarie sia in quelle cinematografiche, con la
trattazione dei seguenti contenuti:
- la vita della borghesia durante il fascismo (Alberto Moravia)
- i problemi del meridione (Corrado Alvaro, Carlo Levi, Carlo Bernari, Elio Vittorini, Ignazio Silone,
Francesco Jovine, Vitaliano Brancati)
- l'olocausto e i campi di concentramento (Primo Levi),
- l'antifascismo e la vita operaia (Vasco Pratolini),
- la resistenza (Italo Calvino, Cesare Pavese, Beppe Fenoglio),
- la guerra e le condizioni di miseria dell'immediato dopoguerra (Alberto Moravia)
L'impegno personale dell’artista neorealista deve caratterizzare l'opera e la vita stessa dell'autore, che
sente di dover contribuire a risollevare dalla miseria e dalla povertà le classi povere; proprio per questo
aspetto la maggioranza degli artisti del tempo si avvicinano alla politica culturale del PCI.
Il neorealismo, quindi, concepiva la cultura come uno strumento capace di influire e formare le coscienze,
di descrivere la collettività con tutte le sue contraddizioni di carattere politico e sociale, attraverso uno stile
per lo più realista, animato da una visione del mondo e dei fatti sociali popolare e spesso echeggiante temi
marxisti.
La letteratura
Tre sono le espressioni più importanti del neorealismo in letteratura:
1. un "nuovo realismo" anticipatore, a partire dalla fine degli anni ’20, con Moravia (Gli indifferenti,
1929), Alvaro (Gente in Aspromonte, 1930), Silone (Fontamara, 1930)
2. un neorealismo spontaneo, dal 1943 al 1948.
3. un neorealismo con chiara consapevolezza politico-ideologica, che si espresse dopo il 1947/48.
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Nel periodo dal ’43 al ’48 il neorealismo affermatosi come tendenza spontanea, esprime il bisogno di
testimoniare l’esperienza vissuta negli anni di guerra e dopoguerra, rinnovando le forme letterarie e
mescolando i generi. Le sue radici risalgono alla narrativa realista degli anni Trenta, cioè al "nuovo
realismo" anticipatore (Gli indifferenti; Gente in Aspromonte, Fontamara) e all’interesse per la letteratura
americana manifestato dai giovani Vittorini e Pavese, considerati tra i massimi esponenti del neorealismo
(pur se le loro opere contengono anche altri fermenti).
Tra le opere e gli autori fondamentali di questa fase ricordiamo Cristo si è fermato a Eboli di C. Levi, Uomini
e no di Vittorini, Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino, le prime opere di Fenoglio e, nel campo
cinematografico, i film di Roberto Rossellini e Vittorio De Sica.
In questi anni la rivista «Il Politecnico» (1945-1947), diretta da Vittorini, sostiene la necessità di una nuova
cultura tecnico-scientifica, oltre che umanistica, e la concezione di una letteratura schierata per una
trasformazione progressista della società. Tuttavia secondo Vittorini l’arte non deve essere subordinata alla
politica, contrariamente a quanto ritiene il comitato centrale del PCI, secondo il quale l’intellettuale
organico alla classe operaia deve seguire le direttive del partito in ambito di politica culturale, adattando
alla situazione italiana il modello sostenuto e messo in pratica nell’URSS. Comunque, comune a scrittori e
cineasti è l’impegno a favore delle classi popolari, di cui si intende sostenere le lotte ed esprimere le
aspirazioni, nella prospettiva del socialismo. Si diffonde la concezione di una letteratura nazional-popolare,
che esprima le profonde tradizioni del paese attraverso la rappresentazione della vita del popolo.
Dopo la sconfitta elettorale delle sinistre nel 1948, il neorealismo si dà un sistema organico basato sulla
concezione del “realismo socialista”, diffusa dalle riviste culturali del PCI. In questa fase si collocano
L’Agnese va a morire di Renata Viganò, Le terre del Sacramento di Bernardo Jovine, Metello di Vasco
Pratolini, tutte opere imperniate sulla figura di un eroe positivo, di origine proletaria e impegnato in
battaglie a favore delle masse popolari (dalla Resistenza all’occupazione delle terre, agli scioperi operai). Gli
intellettuali di sinistra in questo periodo si dividono in due schieramenti: chi aderisce alla linea culturale del
partito, chi mantiene posizioni critiche.
Modelli, temi e stile
Il modello di riferimento del neorealismo letterario è quello verista - verghiano, di cui si riprende l’impegno
a ritrarre oggettivamente la realtà umana e sociale contemporanea e a cui si attribuisce una volontà di
denuncia, in Verga solo implicita. Nel dopoguerra l’opera di Verga viene rivalutata da due importanti saggi
critici di Natalino Sapegno e Gaetano Trombatore (critici letterari italiani).
Si introduce qui, però, una problematica, il rischio di cadere in una rappresentazione della realtà in maniera
limitata e superficiale, come avrebbe fatto il naturalismo, secondo il filosofo ungherese György Lukács. Il
realismo sarebbe, secondo il filosofo ungherese, una sintesi in cui sono concentrati i caratteri essenziali di
un'epoca in tutte le sue contraddizioni: "La profonda conoscenza della vita non si arresta mai
all'osservazione della realtà quotidiana, ma consiste invece nella capacità di cogliere gli elementi essenziali
e d'inventare, in base ad essi caratteri e situazioni che sono assolutamente impossibili nella vita quotidiana,
e che tuttavia sono in grado di rivelare, nella luce della suprema dialettica delle contraddizioni, quelle
tendenze, quelle forze operanti la cui azione è malamente visibile nella penombra della vita di tutti i giorni".
(Il marxismo e la critica letteraria, Torino, Einaudi 1964, Pag. 335).
Per quanto riguarda i temi, nel clima del dopoguerra, il neorealismo si propone di
- rappresentare le dure condizioni di vita, gli ideali, la lotta delle masse impegnate nell’antifascismo e
nella Resistenza
- denunciare i problemi sociali e politici dell’Italia (l’arretratezza delle campagne, lo sfruttamento, la
miseria ecc.).
- descrivere nuovi contenuti (scioperi, lotta partigiana, occupazioni di terre, scenari di guerra,
disoccupazione ecc.)
Elementi stilistici sono:
- linguaggi nuovi con la ricerca di forme espressive e linguistiche inerenti i soggetti (presa diretta
sulla realtà, dialetti, gerghi ecc.);
- formulazione di nuovi generi letterari (documento, cronaca, poesia corale ecc.). in effetti, il bisogno
diffuso di narrare le vicende dell’opposizione al fascismo, della guerra e della lotta partigiana si
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esprime anche in testimonianze dirette e immediate, non sempre filtrate letterariamente, come
diari di guerra, cronache, lettere ecc. Si tratta di una narrativa autobiografica e documentaristica e
tra queste opere di stampo autobiografico ricordiamo: Lettere di condannati a morte della
Resistenza (1958); Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943 (1944), Primo Levi, Se questo è un uomo
(1947); Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve (1953); Carlo Levi, Cristo si è fermato ad Eboli
(1945); Leonardo Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra (1956).
- rinnovamento della narrativa, che riprende il modello verista.
Viene abbandonata la letteratura consolatoria per una concezione militante dell’arte, impegnata a
trasformare la realtà, non soltanto a descriverla e narrarla. La letteratura si rifà al cinema per temi e stile.
La poesia
In poesia si contrappone l’intonazione epica e corale al lirismo e all’espressione del sentire individuale. La
svolta e il superamento dell’ermetismo sono inaugurati da Alle fronde dei salici (1947) di Salvatore
Quasimodo. Altri testi significativi di questa tendenza realista sono Teatro degli Artigianelli (1944) di
Umberto Saba; Foglio di via (1947) di Franco Fortini; Quaderno di M. Rossetti (1950), di Sergio Solmi; fino a
Le ceneri di Gramsci (1957) di Pier Paolo Pasolini, che segna la crisi del neorealismo.
Il cinema
Nel campo del cinema la tendenza neorealistica presente nella società italiana del secondo dopoguerra si
affermò in modo particolarmente brillante e deciso (tanto che i veri "narratori", a giudizio anche di
letterati, diventarono i cineasti).
Il neorealismo come movimento unitario non ebbe lunga durata, anche perché fortemente ostacolato in
Italia dove subì l'accusa di esibire i “panni sporchi” e la persecuzione della censura.
Il neorealismo fu un'esplosione di libertà dopo le costrizioni e le mistificazioni del fascismo, una rottura col
passato, una scoperta dell'Italia reale e dei disastri della guerra; sotto l'impulso innovatore di uno sguardo
fresco, senza artifici e pregiudizi, fu una rivalutazione dell'uomo contemporaneo nel suo esistere
quotidiano nella vita, nella società e nella storia.
I LIBRI DEL NEOREALISMO
L'Agnese va a morire
Bell'Antonio
La bella estate
Cinque storie ferraresi
La Ciociara
Il compagno
Il conformista
Conversazione in Sicilia
Cristo si è fermato a Eboli
Cronaca familiare
Cronache di poveri amanti
Don Giovanni in Sicilia
Fontamara
Gente in Aspromonte
Gli indifferenti
La luna e i falò
Una manciata di more
Il mestiere di vivere

Metello
L'oro di Napoli
Paesi tuoi
Il partigiano Johnny
Prima che il gallo canti
Racconti Romani
Le ragazze di San Frediano
La Romana
Il sentiero dei nidi di ragno
Se questo è un uomo
Signora Ava
Speranzella
Le terre del sacramento
La tregua
Tre operai
Uomini e no
Vino e pane

GLI SCRITTORI NEOREALISTI
Alvaro Corrado
Bassani Giorgio
Bernari Carlo
Brancati Vitaliano

Calvino Italo
Fenoglio Beppe
Jovine Francesco
Levi Carlo
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Levi Primo
Marotta Giuseppe
Moravia Alberto
Pavese Cesare

Pratolini Vasco
Silone Ignazio
Viganò Renata
Vittorini Elio

ALCUNI SCRITTORI
Elio Vittorini, scrittore e organizzatore di cultura
Non solo scrittore, ma intellettuale militante nel PCI e organizzatore di cultura, Vittorini fonda nel 1945 la
rivista «Il Politecnico», su cui svolge la sua battaglia per una cultura impegnata «a proteggere l’uomo dalle
sofferenze, invece di limitarsi a consolarlo»; respinge ogni letteratura retorica e subordinata alla politica,
rifiutandosi, nella polemica con i massimi dirigenti del PCI, di «suonare il piffero per la rivoluzione».
Vittorini difende l’autonomia della cultura, la ricerca di contatti con le esperienze d’avanguardia e la libertà
di intervenire in modo spregiudicato su qualsiasi tema politico e sociale, mentre i dirigenti del PCI
rivendicavano il ruolo di direzione della politica culturale al movimento operaio e al partito, criticavano una
concezione «autonoma e corporativa della cultura», polemizzavano contro le correnti decadenti della
cultura borghese, proponevano una linea nazional-popolare.
Tra le sue opere di narrativa ricordiamo Il garofano rosso (’33-36), dove si narrano le vicende di un liceale
sotto il fascismo; Conversazione in Sicilia (’37-39), narrazione in prima persona in cui si interroga sullo
sfondo della terra nativa e sul rapporto con la madre e la civiltà contadina; ambientato a Milano nel 1943 è
Uomini e no (1945), dove si racconta la guerriglia dell’intellettuale partigiano Enne 2, con un linguaggio
innovativo (dialoghi ripresi dal vero secondo i modi del giornalismo, montaggio cinematografico ecc.), in cui
permangono tuttavia aspetti di interiorizzazione e trasfigurazione lirica.
Cesare Pavese, autoanalisi e impegno
Operatore culturale e redattore della casa editrice Einaudi (per cui lavorarono anche Vittorini e Calvino) e
militante del PCI, ha affidato una costante e tormentosa analisi di se stesso e dei suoi rapporti con gli altri al
diario Il mestiere di vivere, fino al suicidio con cui ha posto fine alla sua esistenza. Tra i temi della narrativa
di Pavese ricorrono l’infanzia trascorsa nel paesaggio nativo delle Langhe, il rapporto contraddittorio tra
città e campagna, l’interesse per il «selvaggio, il mito, le forze primigenie che si manifestano nel singolo e
nella collettività, la costruzione di sé e il bisogno di socialità».
Tra i suoi romanzi di impronta neorealista ricordiamo Il compagno (1946); affrontano il tema della guerra e
della resistenza La casa in collina (’47-48), in cui il protagonista Corrado, professore a Torino, cerca
inutilmente di sfuggire alla guerra, e La luna e i falò (’49-50), in cui Anguilla racconta il suo ritorno
dall’America sulle native colline, dove cerca le tracce della sua infanzia e delle persone conosciute da
bambino, la cui esistenza è stata travolta dalla guerra: agli antichi falò propiziatori accesi sulle colline si
sovrappone l’immagine dei più recenti falò di morte. Nell’ultima pagina di La casa in collina si esprime il
coraggio dell’autoanalisi (il protagonista si rende conto di essersi isolato dalla guerra, di aver vissuto una
«futile vacanza») ed esprime un’amara riflessione, etica ed esistenziale, sul senso della guerra: «Io non
credo che possa finire. Ora che ho visto cos’è guerra, cos’è guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse,
dovrebbero chiedersi: – E dei caduti che facciamo? Perché sono morti? – Io non saprei cosa rispondere.
Non adesso, almeno. Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per
loro la guerra è finita davvero».
Italo Calvino, la prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno
Il sentiero dei nidi di ragno è uno dei pochi libri di Calvino che possono essere ricollegati al neorealismo,
anche per l’atteggiamento dello scrittore che aspira a far riecheggiare il racconto corale che si levava in
Europa e in Italia dopo l’esperienza del fascismo, della guerra e della resistenza. L’io dello scrittore tende a
scomparire, come nel cinema contemporaneo tendono a scomparire la mediazione del racconto e la
mediazione letteraria. Si evidenzia tuttavia, già in questo primo racconto la struttura fiabesca tipica delle
opere di Calvino.
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Calvino coglie, nella prefazione del libro, l’atmosfera del dopoguerra in cui matura la letteratura
neorealista. Nella prefazione, che ha lo scopo di collocare il testo nelle sue coordinate culturali e spaziotemporali, Calvino, costruendo un fitto gioco di interruzioni, riprese, riflessioni, si interroga su vari aspetti:
la propria memoria autobiografica, la ricostruzione storica di un movimento letterario, la propria
concezione di letteratura, la genesi del romanzo: «Lo scenario quotidiano di tutta la mia vita era divenuto
interamente straordinario e romanzesco». Questa frase può essere considerata una chiave di lettura del
romanzo, che vede la resistenza, senza retorica né ideologismi, attraverso gli occhi di Pin, un bambino che
si unisce a una banda partigiana che opera sulle montagne liguri. La rievocazione della lotta assume una
dimensione avventurosa e fantastica.
«L’esplosione letteraria di quegli anni in Italia fu, prima che un fatto d’arte, un fatto fisiologico, esistenziale,
collettivo. «Avevamo vissuto la guerra, e noi più giovani – che avevamo fatto appena in tempo a fare il
partigiano – non ce ne sentivamo schiacciati, vinti, “bruciati”, ma vincitori, spinti dalla carica propulsiva
della battaglia appena conclusa, depositari esclusivi d’una sua eredità. «[…] Molte cose nacquero da quel
clima, e anche il piglio dei miei primi racconti e del primo romanzo. «[…] L’essere usciti da un’esperienza –
guerra, guerra civile – che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva un’immediatezza di comunicazione tra
lo scrittore e il suo pubblico: si era faccia a faccia, alla pari, carichi di storie da raccontare, ognuno aveva
avuto la sua, ognuno aveva vissuto vite irregolari drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di
bocca» (Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino).
Beppe Fenoglio, la guerra partigiana nelle Langhe
Fenoglio è considerato tra i massimi rappresentanti del Realismo. ma ebbe anche la sventura di non essere
gradito ai critici marxisti, per quella particolare ironia e singolare distacco con cui rievocò la sua esperienza
partigiana. Il suo primo volume, I ventitré giorni della città di Alba, contiene 12 racconti nati in gran parte
dalla sua esperienza di partigiano, oltre che dalla sua attenzione ai problemi della vita contadina e alla
situazione sociale, su cui la Resistenza era passata senza quasi nulla cambiare. La pagina in cui si descrive la
prima sfilata dei partigiani entrati vincitori ad Alba potrebbe offendere un marxista per la sua dissacrazione
della Resistenza.
Fenoglio (1922-1969) dedica gran parte delle sue opere alla Resistenza, senza alcun intento celebrativo né
polemico: ritrae nella sua verità storica la violenza della guerra civile, facendone una tragica metafora
dell’esistenza e del destino nei racconti della raccolta I ventitré giorni della città di Alba (1952), nei romanzi
Primavera di bellezza (1959) e Una questione privata (postumo). Nell’opera si riflette la sua vicenda
autobiografica, la sua esperienza di giovane intellettuale, che matura la decisione di farsi partigiano in un
clima di sopraffazioni e di violenze; non si tratta soltanto di un racconto partigiano, bensì di una attenta
analisi sulla maturazione in un giovane intellettuale della sua presa di coscienza della realtà politica e
umana in circostanze drammatiche e paradossali. Il romanzo sulla resistenza più noto è Il partigiano Johnny
che racconta del partigiano Milton che cerca di liberare l’amico e compagno di studi e di lotta Giorgio per
avere una risposta su una questione personale, d’amore.
Rimase sempre estraneo ai circoli e ai giochi letterari: la sua posizione è quella del realista puro, fino a
rasentare il limite estremo del documento e della cronaca; del resto, per la sua stessa attività presso una
ditta enologica, era rimasto assai legato alla sua condizione contadina e alla sua esperienza di uomo
pratico. Ciò non comporta l’assenza in lui di espressioni sottili e di frasi interamente in lingua inglese che
mirano a realizzare una maggiore efficacia stilistica, che può anche essere intesa come un aspetto
decadente della sua cultura. Ma non può dirsi un decadente; anzi la lezione del Verga appare la più
importante nei suoi racconti - specie in quelli che riguardano la sua infanzia contadina. Oltre che nella
narrativa di ispirazione resistenziale, il neorealismo di Fenoglio si realizza anche in racconti e romanzi
“langaroli”, che hanno come tema centrale la realtà borghese e contadina. Tra questi citiamo La malora e
una parte dei racconti della raccolta I ventitré giorni della città di Alba, tra cui Pioggia e la sposa, dove
domina la “cultura” della comunità, la miseria, la solitudine colte attraverso gli occhi di un bambino.
Dopo i poveri diavoli di Verga, ora conosciamo i piemontesi poveri di Fenoglio; e la malora delle Langhe può
ben stare a confronto con la "Provvidenza", barca maledetta dei Malavoglia, o con la desolata e malarica
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sciara siciliana. Questi poveri sventurati delle Langhe, tuttavia, sono più vittime della società che del
destino: in Fenoglio c'è più impegno sociale che in Verga.
Ignazio Silone, la fede e l’utopia
Il suo primo romanzo, Fontamara, e poi nel secondo Vino e pane, è una condanna del regime fascista e
delle autorità, anche religiose che furono conniventi con esso, ma la vicenda umana e tragica che ispira i
sentimenti di questi “cafoni”, assume nel corso del romanzo un tono di rilievo cosi drammatico da spiegare
la fortuna che ha arriso al libro.
I suoi libri sono la dimostrazione della denuncia serrata, implacabile, costante, che egli faceva della violenza
fascista e delle misere condizioni dei cafoni del suo paese. E i suoi libri, quasi sconosciuti in Italia, facevano
il giro del mondo attraverso gli esuli antifascisti e i vari simpatizzanti stranieri, i quali vedevano in Silone uno
dei più puri missionari della resistenza antifascista nel mondo. Egli operava in mezzo al pubblico straniero
un ridimensionamento della realtà sociale italiana, in senso inverso, quindi veritiero, della propaganda
fascista; lavorava, come un apostolo, per la libertà del popolo italiano, come Gramsci nel silenzio e nella
solitudine del carcere.
Di qui lo scarso contatto con le correnti ufficiali della letteratura italiana; ma di qui anche l'insegnamento e
la guida spirituale che la sua opera offrì ai nuovi scrittori italiani del Neorealismo, al suo ritorno in Italia
dopo la Liberazione.
La politica di Stalin in Russia mise fortemente in crisi la fede politica di Silone che non accettò forme di
compromesso con la dittatura in atto in Russia e, mantenendo sempre vivo il suo impegno di socialista e di
antifascista, uscì dal PCI e assunse una posizione critica nei suoi confronti.
Il segreto di Luca, per una certa delicatezza di toni, sembra diverso dai romanzi politici di Silone, ma
sostanzialmente anche qui l'ansia della verità e l'amore della giustizia, assurti a valori supremi di lotta e di
speranza, costituiscono un elemento essenziale alla spiritualità di Silone.
Ne L’avventura di un povero cristiano è espressa l'utopia politica, religiosa, sociale di Silone, quella che vive
nella coscienza dell'uomo e si manifesta come inquietudine che nessuna riforma e nessun benessere
materiale potranno mai placare, la storia di una sempre delusa speranza, ma di una speranza tenace.
L'ideologia di Silone è tutta qui, in questo spirito di solidarietà e di fratellanza autentica, in cui il socialismo
moderno rivela tutta la sua interiore carica cristiana, tanto che Silone può definirsi "un socialista senza
partito e un cristiano senza chiesa".
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