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Neorealismo (Per quanto riguarda il Neorealismo, guarda pure il riassunto di Calvino) 

 La tendenza al realismo nella letteratura e nel cinema, chiamata Neorealismo, nacque negli 

anni Quaranta del Novecento ma si diffuse soprattutto dopo la guerra. Questa corrente culturale si 

richiamava alla grande lezione di Alberto Moravia, che nel 1929 aveva pubblicato Gli Indifferenti.  

Nasce dalla voglia di raccontare, di dire la verità e di svelare la tragica realtà in cui si viveva, 

mostrando la falsità della visione proposta dal Fascismo, che parlava di grandezza, di vittoria e di 

grandi conquiste. Dopo la guerra l’Italia era distrutta, sconfitta e umiliata e gli intellettuali, ormai 

liberi, avevano l’obbligo di dire la verità e di impegnarsi a cambiare la società. Per questo motivo i 

temi principali erano la guerra, la Resistenza e la Questione meridionale. Quindi, secondo il 

Neorealismo, la letteratura doveva essere al servizio del rinnovamento dell'Italia, diventando 

nazional-popolare, nel senso che doveva servire al popolo. Questa visione della letteratura derivava 

anche dai Quaderni dal carcere di Antonio Gramsci, usciti postumi nel 1948, che teorizzavano una 

letteratura non bella o consolatoria, come negli anni Trenta, ma utile e impegnata per poter aiutare 

materialmente il popolo; infatti i protagonisti dei romanzi neorealisti non sono più degli inetti, ma 

degli eroi positivi. Inoltre la letteratura non doveva essere riservata solo ad una ristretta cerchia di 

intellettuali, come nel caso dell’Ermetismo, ma doveva essere per tutti. 

 Siccome la letteratura neorealista era indirizzata al popolo, era necessario cambiare lingua, in 

modo da poter essere compresi da tutti; per questo motivo gli scrittori neorealisti utilizzavano una 

lingua semplice, popolare e a volte dialettale, partendo dal grande modello di Verga. 

 Il Neorealismo influenzò anche la poesia; clamoroso è il caso di Salvatore Quasimodo, il quale 

da maestro dell'Ermetismo, aderì al Neorealismo, cambiando del tutto il suo modo di fare poesia.  

 Nel 1956, quando l’Urss invase l’Ungheria, moltissimi intellettuali europei, delusi, 

abbandonano il Partito comunista e l’impegno politico. Da questo momento in poi il Neorealismo 

perse consensi. Nel 1955 Pasolini aveva già fondato “Officina” una rivista contraria al Neorealismo 

e poco dopo si diffuse un’altra corrente culturale, chiamata le Neoavanguardie. Il più importante 

intellettuale delle Neoavanguardie è Gadda. 

 

Elio Vittorini 

 

1. Breve biografia 

Elio Vittorini nacque a Siracusa nel 1908 da una famiglia di modeste condizioni. Ancora 

giovane scappò dalla Sicilia e andò a lavorare a Roma. Nel 1930 si trasferì a Firenze dove collaborò 

alla rivista letteraria “Il Bargello” e aderì alla corrente del “Fascismo di sinistra”, la parte del Fascismo 

più orientata verso il sindacalismo e l’anticapitalismo. In occasione della guerra civile spagnola però 

abbandonò dal Fascismo. In questi anni strinse amicizia con gli intellettuali della rivista “Solaria” e 

dal 1933 al 1943 tradusse molte opere americane e inglesi. Dalla letteratura americana trasse la 

lezione del realismo da contrapporre al conformismo della cultura ufficiale, tipica della rivista “La 

Ronda”. Nella rivista “Solaria”, tra il 1933 e il 1934, uscì a puntate il suo primo romanzo, Il garofano 

rosso, ma fu bloccato dalla censura fascista per oscenità e provocò la chiusura della rivista; in seguito 

il romanzo fu pubblicato nel 1948. Nel 1939 si trasferì a Milano dove entrò in contatto con alcuni 

partigiani, si dedicò all’attività clandestina e scrisse il romanzo Uomini e no. Nel luglio del 1943 fu 

arrestato e fu portato a San Vittore; fu liberato soltanto l'8 settembre. Nel 1944 andò a Firenze per 

organizzare uno sciopero ma fu riconosciuto dalla Polizia tedesca; sebbene braccato dai nazisti, riuscì 

a scappare e a rifugiarsi nelle montagne vicino Varese, dove scrisse Uomini e no. Qui si iscrisse al 

Partito Comunista e partecipò attivamente alla Resistenza. Dopo la fine della guerra fondò “Il 

Politecnico”, la rivista più importante di quegli anni, che si poneva l'obiettivo di fondare una nuova 

cultura. Nel 1951, dopo un'aspra polemica con Togliatti, rinunciò alla tessera del partito comunista. 



Dal 1959 fino alla morte diresse con Calvino la rivista “Il Menabò” e lavorò all'Einaudi. Morì a 

Milano nel 1966. 

 

2. Pensiero 

Elio Vittorini fu una grande intellettuale e soprattutto un grande promotore culturale; incise 

profondamente nella cultura italiana di quegli anni, prima con le traduzioni, poi con la rivista “Il 

Politecnico” e infine con la collana “I gettoni” per conto di Einaudi, grazie alla quale scoprì molti 

scrittori emergenti, anche se rifiutò la pubblicazione de Il Gattopardo.  

Dopo la Seconda guerra mondiale la letteratura si apre ai nuovi problemi sociali ed economici, 

come il Mezzogiorno, la scuola, le nuove generazioni e la condizione femminile. L'opera di Vittorini 

si inserisce all'interno di questa tendenza, caratterizzata da un linguaggio semplice, quasi parlato, per 

essere letta da più persone possibili. 

Dal punto di vista letterario, Vittorini parte dal realismo, per arrivare ad una narrazione più 

simbolica e mitica, quasi fuori dal tempo e dallo spazio. Anche se parla delle vittime del fascismo, 

lui si riferisce a tutta l’umanità e per questo il suo non è un realismo classico, come quello di Verga 

ad esempio. La sua prosa lirico-evocativa infatti prende avvio dalla denuncia di un evento particolare 

– il fascismo e la guerra – e arriva ad un concetto universale: le vittime del nazifascismo diventano 

simbolo di tutte le ingiustizie subite da un’umanità “offesa”. Per questo motivo i suoi personaggi non 

sono reali, ma simboli. 

Inoltre, come già detto, Vittorini ha un ruolo molto importante nello svecchiamento della cultura 

italiana, grazie alle traduzioni dei grandi romanzieri americani. Nel 1941 ha curato un'antologia per 

la casa editrice Bompiani, chiamata “Americana”, che però dopo poco tempo fu bloccata dal 

Fascismo. Gli americani, oltre a proporre un modello di libertà, erano anche imitati per la loro scrittura 

antiletteraria e asciutta e per i loro personaggi che si basavano sui fatti e non sull'analisi psicologica.  

 

3. Le riviste 

Il 29 novembre 1945 Vittorini pubblicò il primo numero della rivista “Il Politecnico”, edita da 

Einaudi. Si richiamava al “Politecnico” pubblicato da Carlo Cattaneo a Milano tra il 1839 e il 1844. 

Anche in quel caso Cattaneo voleva proporre un nuovo modello di cultura, che accogliesse anche la 

scienza, la tecnica e l'economia e che portasse avanti le battaglie illuministe. 

Fu una rivista importantissima che, dopo anni di buio e di provincialismo, rinnovò la cultura 

italiana. Si poneva l’obiettivo di portare avanti una letteratura nuova, diversa da quella classica e 

cristiana, capace di opporsi a tutte le tirannie. Secondo Vittorini e secondo il Neorealismo, la cultura 

precedente non era servita a nulla e per questo adesso gli intellettuali dovevano contribuire a cambiare 

la società e non a consolarla. Inoltre la letteratura non doveva essere per pochi, come quella 

dell’Ermetismo o di “Solaria”, ma si doveva aprire a tutto il popolo. 

Secondo Vittorini “Tutto è cultura” e infatti inserì nella nuova rivista inchieste sull'industria, 

sul mondo del lavoro, sulla questione femminile e sulla scuola. Inoltre pubblicò le prime lettere dal 

carcere di Gramsci e introdusse in Italia nuove discipline come la sociologia, la psicanalisi e la 

filosofia della scienza. Queste aperture si scontrarono con la rigida linea culturale del PCI e 

soprattutto con Togliatti che avrebbe voluto “controllare” gli intellettuali comunisti italiani. In un 

articolo Vittorini sostenne che la letteratura doveva essere libera e non doveva “suonare il piffero” 

alla rivoluzione. Dopo questo scontro tra Togliatti e Vittorini il PCI ritirò il suo appoggio economico 

alla rivista che due anni dopo fu costretta a chiudere per mancanza di fondi. 

Dal 1959 al 1966, anno della sua morte, Vittorini, insieme a Calvino, fondò un’altra rivista, dal 

titolo “Il Menabò”, che si poneva l’obiettivo di indagare il rapporto tra letteratura e modernità 

industriale. Secondo “Il Menabò” l'industrializzazione non aveva cambiato soltanto la società ma 

anche l'uomo. 

 

4. La produzione 

Il primo romanzo di Vittorini, Il garofano rosso, pubblicato nella rivista “Solaria” tra il 1933 e 

il 1934, fu bloccato dalla censura fascista e uscì soltanto nel 1948. Narra le vicende del liceale Alessio 



Mainardi e della sua iniziazione sessuale e politica. Alessio, come molti ragazzi della sua generazione, 

aderisce entusiasta al Fascismo, attratto più dalla violenza e dalla voglia di fucilare, che da 

convinzioni politiche. Poi, durante la Guerra civile spagnola – come dice Vittorini nella Prefazione – 

questa infatuazione del Fascismo svanisce all’improvviso e, scoprendo la fratellanza e l'amore per gli 

oppressi, si avvicina all'antifascismo. Non è una trasformazione politica, ma etica e umanitaria: 

cambia come persona e quindi abbandona il Fascismo.  

Da questa visione degli oppressi, nel 1941, nasce il suo capolavoro, Conversazione in Sicilia 

che può essere considerato il libro di un’intera generazione di intellettuali, i quali in un primo 

momento si erano avvicinati al Fascismo ma in seguito lo hanno combattuto fermamente. 

Nell'introduzione Vittorini parla della sensazione di impotenza di un'intera generazione che è assalita 

dagli “astratti furori”. Gli intellettuali, però, dopo aver scoperto il “mondo offeso”, devono scrollarsi 

di dosso questi astratti furori e si devono impegnare concretamente per cambiare la società. É la storia 

di un viaggio di ritorno nella terra d'origine, la Sicilia, un viaggio conoscitivo sia individuale sia 

generale, come quello di Dante, alla ricerca dell'umanità perduta e di quei valori che sono stati 

spazzati via dalla guerra e dal Fascismo. Durante questo viaggio il protagonista incontra personaggi 

“simbolici”, molti dei quali non hanno nemmeno un nome, ma sono individuati soltanto dalle loro 

caratteristiche fisiche (uomo con i baffi, uomo senza baffi). Il romanzo si presenta come un lungo 

dialogo con la madre, trasportato in un mondo mitico e senza tempo; per questo motivo nel caso di 

Vittorini si è parlato di “realismo mitico”.  

Il più realista dei romanzi di Vittorini è Uomini e no, scritto in presa diretta, quando ancora la 

Resistenza non era finita, e pubblicato nel 1945. Il romanzo, che rappresenta il più importante 

resoconto letterario della Resistenza nelle città, è ambientato a Milano nel 1943 e parla di un 

partigiano, dal nome in codice “Enne 2”, il quale, come era già avvenuto in Conversazione in Sicilia, 

diventa il simbolo della lotta di tutti gli uomini contro gli oppressori. Enne 2 è innamorato di Berta 

ma, quando la rivede dopo tanti anni, scopre che è sposata. Dopo aver organizzato un attentato contro 

i nazisti, per timore della rappresaglia tedesca è costretto a fuggire, anche a costo di abbandonare 

Berta. Alla fine Enne 2 viene catturato e ucciso.  

Sebbene ci sia l’idealizzazione del popolo, non è un romanzo celebrativo della Resistenza, 

perché il protagonista non è un vero eroe ed è molto tormentato. Anche se il racconto è realistico, il 

linguaggio è lirico e simbolico. 


