
Di Seguito troverete un riassunto e un test vero/falso di esercizio sulle lezioni riguardanti L’Italia del Secondo 

dopoguerra e il Neorealismo, disponibili su YouTube al canale della scuola (SFP Viterbo) con titoli “Italia post-

bellica” ( https://youtu.be/zlW3RM0Yfkw ), “Neorealismo” ( https://youtu.be/a1e5QlP_fuw  )e 

“Neorealismo (parte 2)” ( https://youtu.be/cKAE-864qkc ) . 

Le risposte a queste domande, se volete sapere come sono andate, possono essermi inviate al mio indirizzo 

mail frbiscardi@icloud.com. Obbligatorio sarà invece svolgere i test che vi inserirò dopo un certo numero di 

lezione (come quello sui 4 autori precedenti), i quali varranno come verifiche e saranno pertanto valutate. 

 

La narrativa del II Novecento 

Il clima dell’immediato dopoguerra, caratterizzato dall’entusiasmo per la riconquista delle libertà civili e dalla 

fiducia di un rinnovamento profondo del paese, nonostante le terribili vicende del secondo conflitto 

mondiale, si riflette sugli indizi letterari. Si diffonde un senso di insofferenza per la letteratura del ventennio 

precedente: sono criticate la concezione elitaria e aristocratica della scrittura, il culto della pura forma, il 

soggettivismo e il lirismo evasivo, l’astrattezza metafisica e la mancanza di contatto con la realtà sociale. 

Molti autori sostengono che la letteratura debba trasformarsi in uno strumento di lotta politica (si pensi a 

Vittorini che, sul Politecnico, sostiene la necessità di una “nuova cultura” che si impegni a combattere le 

sofferenze dell’uomo). Partendo da questa presa di posizione, il Neorealismo aspira ad una presa diretta sul 

reale e, questa presa di posizione, si riflette sul linguaggio e lo stile: sono respinte le raffinatezze formali della 

letteratura del I Novecento e si usa una lingua elementare, se non addirittura antiletteraria, simile a quella 

del parlato. Tuttavia, se si eccettuano i lavori dei più grandi autori come Vittorini, Pavese, Calvino, Moravia e 

Fenoglio, la letteratura neorealista è stata aspramente condannata dalla critica per alcune sue banalizzazioni: 

la mitologia populista (l’idealizzazione del popolo come elemento sano e incontaminato, portatore di alti 

valori etici), lo schematismo ideologico elementare buono-cattivo (fascista-antifascista, servo-padrone…), il 

bozzettismo provinciale e dialettale, la produzione mimetica della realtà, ecc.  

Nel corso degli anni cinquanta la vena creativa neorealista entra in crisi: finiscono le speranze di 

rinnovamento civile del dopoguerra, entrano in crisi le sinistre, le aspirazioni alla pace (ne è esemplare la 

condotta sovietica in Ungheria). Emblema dei nuovi sentimenti è la rivista fondata da Pasolini l’Officina 

(1959), di ispirazione socialista, ma di più lucida consapevolezza del “reale” e propugnante il bisogno di una 

società più giusta. Parallelamente si registra un successo dei romanzi che recuperano la dimensione intima, 

la memoria e i grandi problemi sociali, esistenziali, economici e politici (vedi, ad esempio, Giovanni Tommasi 

di Lampedusa, Elsa Morante, Carlo Levi, Primo Levi, Leonardo Sciascia…). Inoltre si fa ricorso ad una narrativa 

tesa a denunciare il caos, i problemi, la corruzione… il tutto attraverso un linguaggio “nuovo”, schietto e 

comune, in grado di raggiungere una fetta consistente di pubblico.  

L’urgenza di una conoscenza reale del Paese è alla base anche della grande stagione del cinema neorealista: 

da Roma città aperta e Paisà di Roberto Rossellini a Ladri di biciclette di Vittorio de Sica, da La terra trema di 

Luchino Visconti a Il bandito di Alberto Lattuada, per richiamare solo i più famosi.  

1) Il Neorealismo tendeva a far presa sulla realtà                                                            V      F 

2) Molti attori del cinema neorealista venivano dalle scuole cinematografiche         V     F 

3) Il Neorealismo spesso non ha trovato il favore della critica                                       V     F 

4) Uno dei temi più affrontati dai neorealisti è la guerra                                                 V     F 

5) Il Neorealismo è una corrente propria dell’Italia del Ventennio                                V     F 

6) Il Neorealismo accetta le posizioni dei poeti ermetici                                                  V     F 

7) La vicenda ungherese del 1956 provoca delle spaccature fra la sinistra italiana     V     F 
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