
IN CERCA DEL REALE 

Il termine Neorealismo è stato usato, per la prima volta, in ambito letterario dal critico 
Bocelli nel 1931, dopo la pubblicazione dell'opera Gli indifferenti di Alberto Moravia (1929) 
e di Gente in Aspromonte di Corrado Alvaro (1930). In realtà, da questo punto di vista, è 
più corretto parlare di Nuovo realismo, intendendosi, con questo termine, una narrativa 
che abbraccia il periodo dal 1930 al 1945 e che, in seguito, sfocerà nel periodo del 
Neorealismo propriamente detto. 
Questa prima narrativa realista è contraddistinta da un'analisi della società borghese, 
delle classi sociali in antagonismo; inoltre rappresenta anche il conflitto sociale e la crisi 
della stessa società borghese, come ben si può notare nel capolavoro di Alberto Moravia 
Gli indifferenti. In seguito il termine Neorealismo viene adoperato in ambito 
cinematografico ed è usato per la prima volta con il film Ossessione di Luchino Visconti del 
1943; il cinema neorealista, in seguito, avrà altri importanti esponenti tra cui lo stesso 
Visconti, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini. 
Il cinema neorealista realizza importanti capolavori che hanno come caratteristica quella 
di rappresentare la realtà quotidiana e popolare, imperniata sugli schemi del contrasto tra 
le classi, sui conflitti negli anni del fascismo, sulla guerra mondiale, sulle lotte per la 
Resistenza. Tramontata ormai l'epoca degli ambienti artificiali e un po' rarefatti che 
avevano regnato sugli schermi negli anni del ventennio, il protagonista del nuovo cinema 
neorealista dà una rappresentazione in chiave politica e morale della realtà popolare e 
quotidiana, spesso affidata anche ad attori anonimi non professionisti. Tra i principali 
capolavori del Neorealismo possiamo ricordare Roma città aperta di Roberto Rossellini; 
Paisà, Sciuscià e Ladri di biciclette di Vittorio De Sica; La terra trema di Luchino Visconti. Il 
termine Neorealismo in seguito viene applicato anche in ambito letterario, questo dopo 
che già si era sviluppato il cinema cosiddetto neorealista. 
Il Neorealismo letterario è quella letteratura che nasce dopo il 1946 e ha come tematiche 
le stesse del cinema neorealista, cioè la rappresentazione della lotta partigiana, la guerra 
mondiale, il conflitto tra le classi. E’ interessante notare che il Neorealismo, in ambito 
letterario, non si configura come una scuola o una corrente, ma come una serie di opere 
che hanno delle costanti sia per quanto riguarda gli argomenti sia per quanto riguarda la 
forma e i modelli della narrativa. A questo proposito Italo Calvino in un saggio del 1964 ha 
scritto una bella definizione del Neorealismo: <<il Neorealismo non fu una scuola, ma un 
insieme di voci, in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse Italie, 
anche un po' specialmente delle Italie fino allora più inedite per la letteratura>>. Per 
quanto riguarda i limiti cronologici della stagione neorealista, se seguiamo l'impostazione 
di Maria Corti, possiamo collocarli tra il 1943 e il 1950; vedremo comunque meglio in 
seguito anche la periodizzazione e la crisi del fenomeno neorealista. 

Il contesto 

Per comprendere bene il Neorealismo occorre considerare alcuni aspetti fondamentali che 
si richiamano al contesto storico letterario del periodo in cui si sviluppa la narrativa 
neorealista. Questi aspetti sono fondamentalmente quattro: 
1. La frattura storica. Nel periodo della Resistenza (1943-45) all'interno della Seconda 
guerra mondiale, si era consumata una vera e propria frattura storica all'interno dell'Italia; 
si combatte una guerra che è anche guerra tra italiani e questa guerra costituisce per molti 
la presa di coscienza dell'impegno, della partecipazione, della lotta per la libertà. Da 
questo punto di vista il Neorealismo si allaccia a questo nuovo Risorgimento, a questa 
esperienza letteraria che si configura come una letteratura fatta di impegno, di 
partecipazione, di lotta. 



2. Il rifiuto della letteratura precedente. Gli autori del Neorealismo erano consapevoli di 
dare inizio ad una nuova stagione letteraria e culturale; per questo abbiamo un rifiuto della 
precedente letteratura e un attacco ai modelli letterari della tradizione. Per comprendere, 
parliamo di D'Annunzio, Pascoli, Carducci, cioè quelli che erano considerati i padri del 
pensiero letterario italiano tra Ottocento e Novecento; ma quei padri, secondo l'analisi dei 
neorealisti, pur con i meriti indubbi, non erano stati capaci di trasmettere ideali e valori tali 
da preservare la cultura ed il mondo letterario italiano dall’orrore della guerra e della 
dittatura. Per questo il Neorealismo auspica un nuovo modello di intellettuale, ed anche un 
nuovo modello di letteratura. 
3. L'influsso della letteratura straniera. Modello preferito dei neorealisti è sicuramente la 
letteratura americana, che diviene per molti di loro l'elemento da cui prendere ispirazione 
per raccontare, per scrivere, per contribuire a fornire un nuovo modo con cui guardare ed 
interpretare il reale, anche con nuovi strumenti espressivi, come per esempio l'uso del 
dialogo, i periodi brevi, le forti componenti simboliche ed anche allegoriche. Scrittori come 
Pavese e Vittorini celebrano l'America leggendaria ed eroica, che diventa un mito sia a 
livello letterario, ma anche e soprattutto a livello civile e politico, in quanto essa viene 
contrapposta all'Italia fascista, all'Italia immobile e statica, sotto una dittatura che per 
giunta sta portando la letteratura ad una sorta di provincialismo. Pavese e Vittorini furono 
anche traduttori di opere americane e cercarono di introdurre in Italia i classici della 
narrativa americana ottocentesca fino addirittura ai contemporanei come Hemingway, 
Steinbeck, Dos Passos. 
4. La nuova concezione dell'intellettuale. Abbiamo, in questo periodo, la lettura dei 
Quaderni dal carcere di Antonio Gramsci, il quale delinea una nuova figura di intellettuale 
legato alle masse, alle classi popolari, il portatore di un concetto nuovo di cultura: Gramsci 
auspicava, infatti, un forte legame tra l'intellettuale e il popolo allo scopo di far sì che 
l'intellettuale divenisse organico, come amava egli definire, alla classe proletaria, la quale 
avrebbe dovuto sostituire la classe borghese egemone della cultura letteraria. 

Temi fondamentali 

I temi fondamentali del Neorealismo sono, come già abbiamo detto, legati alla 
rappresentazione del reale; abbiamo, ad esempio, la guerra, le devastazioni degli eserciti 
occupanti, le invasioni e la miseria. Troviamo inoltre le lotte sociali, la letteratura vista 
come impegno da parte dell'intellettuale che vuole creare un nuovo modello di cultura 
legata alle masse popolari. Non mancano ovviamente opere autobiografiche e 
specificamente di cronaca degli avvenimenti, soprattutto, come già si diceva, opere sulla 
Resistenza e sull'antifascismo. Ricordiamo, L’Agnese va a morire di Renata Viganò, Il 
partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, Il compagno di Cesare Pavese, Il sentiero dei nidi di 
ragno di Italo Calvino, 

Tecniche e linguaggio 

Il linguaggio neorealista è decisamente antiletterario; vi è un linguaggio molto vicino al 
parlato, con periodi brevi, con prevalenza della coordinazione sulla subordinazione o 
meglio un uso della paratassi. Tecnica molto adoperata è anche il dialogo, che è presente 
in molte opere degli scrittori del Neorealismo. Per quanto riguarda le tecniche si ritorna al 
narratore dell'800, quindi a un narratore onnisciente, mentre per quanto riguarda la trama, 
pur con le dovute eccezioni, abbiamo uno svolgimento tutto sommato logico. 

Principali esponenti 



Gli esponenti del Neorealismo sono molti, a dire il vero anche diversi scrittori che non 
possono dirsi neorealisti, hanno avuto una stagione legata al Neorealismo; pensiamo a 
Italo Calvino, allo stesso Pierpaolo Pasolini, a Carlo Cassola, eccetera. Dovendo fare una 
sintesi abbiamo scelto di soffermarci su sei scrittori neorealisti: Cesare Pavese, Elio 
Vittorini, Vasco Pratolini, Carlo Cassola, Giorgio Bassani e Natalia Ginzburg. 

CESARE PAVESE (1908 - 1950) 

Cesare Pavese esordisce nel 1936 come poeta, con la pubblicazione del volume Lavorare 
stanca, una raccolta di liriche di stampo narrativo che contrasta nettamente, sotto l'aspetto 
lessicale e stilistico, con i modelli dominanti allora e cioè con l'Ermetismo. In seguito 
Pavese passa alla narrativa, soprattutto tra il 1935 e il 1936, quando per motivi politici   è 
costretto a trascorrere un periodo di confino a Brancaleone Calabro per le sue idee 
antifasciste ed è qui che comincia a scrivere un diario privato che verrà pubblicato dopo la 
sua morte con il titolo Il mestiere di vivere e nel quale si notano già alcune costanti del 
pensiero di Cesare Pavese, soprattutto il simbolismo e l'importanza del mito come 
riscoperta e come un metodo di indagine e di ricerca nel passato. Nel 1941 Pavese scrive 
il romanzo Paesi tuoi un romanzo che colpisce per un ritmo rapido, diretto, per uno stile 
molto crudo che rimanda decisamente ai modelli americani. Protagonista del romanzo   è 
Berto, meccanico torinese, che, dopo avere abbandonato la città, decide di andare a 
lavorare in campagna dove scopre un mondo pieno di violenza, di sesso, di sangue, 
legato a pulsioni primordiali e ad atteggiamenti istintivi e selvaggi. L'autobiografismo e il 
naturalismo dell'opera di Pavese sono presenti anche in due successivi romanzi: Il carcere 
(1938-39) e La bella estate (1940), che peraltro verrà poi unificato con altri due romanzi 
brevi, Il diavolo sulle colline e Tra donne sole. Il carcere è un racconto d'ispirazione 
autobiografica che si lega all'esperienza del confino fatta da Pavese e all'abbandono da lui 
subito da parte di una donna; La bella estate, invece, narra la storia di Gina, una giovane 
operaia che cerca di adattarsi alla professione di modella iniziando una nuova vita. 
Durante la guerra Pavese approfondisce lo studio del mito, delle tradizioni folcloristiche e 
popolari, avvalendosi anche di fonti importanti come la Scienza nuova di Vico e delle 
opere di Karl Gustav Jung. Il mito per Pavese diventa una forma di conoscenza, la 
rappresentazione della realtà superiore a quella che si può comprendere attraverso lo 
strumento della ragione. La poetica del mito trova spazio particolarmente in alcuni saggi e 
nei racconti Feria d’agosto (1946) e Dialoghi con Leucò (1947); in queste opere troviamo 
una riflessione dell'autore sul valore del passato, sull'importanza dei ricordi e sulla 
centralità dell'infanzia come età privilegiata e mitica. Nel dopoguerra (1946) Pavese scrive 
Il compagno, forse l'unica sua vera opera neorealista, che  in effetti appare agli antipodi 
della poetica intellettualistica e simbolica dei Dialoghi con Leucò. Il protagonista  Pablo, è 
un giovane scioperato che suona la chitarra, vive da vagabondo e quasi per caso si 
avvicina alla lotta antifascista, fino ad approdare a una sua maturazione e a una sua 
consapevole scelta per l'antifascismo. Nel 1947 Pavese scrive La casa in collina, anche 
questo un romanzo ricco di riferimenti autobiografici: il protagonista è Corrado, un 
professore che all'epoca della guerra partigiana e della caduta di Mussolini si rifugia su 
una collina. E la collina diventa l'elemento simbolico, il luogo del mito, ma anche 
dell'assenza della storia, per di più Corrado vive una vita solitaria incline più alla 
contemplazione che all'azione; nel corso del romanzo il protagonista scopre il dramma 
dell'incontro con la realtà, della sua misurazione con la società che lo circonda e con la 
consapevolezza del proprio destino. Alla fine del romanzo Corrado, tornando alla collina, 
intende il suo ritorno nel proprio autentico ed è costretto anche a riflettere di fronte a ciò 
che la guerra ha significato morte e distruzione e interrogativi. L'ultima opera di Cesare 
Pavese, probabilmente anche il suo capolavoro, è La luna e i falò, scritto nel 1949  
pubblicato l'anno successivo. Il protagonista è Anguilla, un quarantenne che, dopo avere 



fatto fortuna negli Stati Uniti, decide di ritornare nelle Langhe piemontesi dove era 
cresciuto con la speranza di ritrovare in questo modo le sue radici. In realtà si tratta di 
un'illusione e la sua ricerca viene completamente smentita. Il viaggio di Anguilla diventa un 
cammino in un mondo di ricordi verso uno spazio mitico, primordiale, fuori dal tempo 
opposto all'America che viene vista, invece, il continente degli spazi infiniti e del 
movimento continuo. Anguilla, in questo suo viaggio, ha anche una guida che si chiama 
Nuto, l'amico rimasto nella terra d'infanzia che ha quasi la funzione di un Virgilio dantesco 
e accompagna il protagonista nella sua ricerca gnoseologica. Una ricerca che però non 
finisce bene: il falò nel quale brucia la casa che aveva ospitato Anguilla da bambino è lo 
stesso falò con il quale i partigiani hanno bruciato il corpo di Santa, una donna 
compromessa con i nazisti. Della ricerca di Anguilla perciò non rimane niente se non la 
domanda angosciosa che riecheggia nel corso del romanzo proprio a testimoniare 
l'impossibilità di un ritorno alle origini. 

Elio Vittorini (1908-1966) 

Elio Vittorini è uno scrittore siciliano che però si forma nel clima delle riviste fiorentine 
come Solaria. Negli anni trascorsi a Firenze Vittorini svolge un'attività come saggista ed 
opinionista; a differenza di Pavese, che era avverso al regime fascista, Vittorini era legato 
al fascismo, più propriamente al cosiddetto fascismo di sinistra, cioè a una corrente del 
fascismo che vedeva il movimento fascista come una reazione all'immobilismo borghese 
tipico dell'Italia liberale. In realtà poi il fascismo, come ben sappiamo, si trasforma in 
regime borghese legato alla conservazione e questo delude sicuramente Vittorini che si 
stacca progressivamente dal fascismo per approdare addirittura alla Resistenza. Un 
romanzo importante di Vittorini è Il garofano rosso del 1933. L'opera narra delle 
esperienze politiche e sentimentali di un adolescente, il quale da un lato si sente legato al 
fascismo per i suoi aspetti rivoluzionari, ribellistici, antiborghesi, ma poi rimane deluso 
quando, soprattutto negli anni 30, il fascismo diviene più propriamente un regime. Accanto 
alla formazione politica l'altro tema decisamente interessante è la formazione amorosa. 
Infatti il protagonista ha diverse esperienze sentimentali tra cui anche quelle con una 
prostituta e curiosamente sarà proprio l'aspetto erotico a far scattare la censura del regime 
fascista più che l'aspetto propriamente politico. Altro romanzo molto importante di Elio 
Vittorini è Conversazione in Sicilia scritto nel 1938-39, il libro con cui Vittorini intende 
richiamare tutti gli uomini della sua generazione ad una lotta per la liberazione da quello 
che egli chiama il mondo offeso, cioè il mondo attaccato dalla violenza, dall'asservimento 
ideologico e dalla sopraffazione. La struttura di Conversazione in Sicilia è quella quasi di 
un'opera teatrale in cinque atti che racconta in termini mitico allegorici il viaggio di 
Silvestro, il protagonista, il quale da Milano ritorna nella terra natale, la Sicilia, come se si 
trattasse di un ritorno alle origini. Nel romanzo tutti personaggi si muovono su un doppio 
binario, quello quotidiano e concreto e l'altro invece simbolico e allusivo, tant'è vero che 
sono denominati secondo pseudonimi (Coi baffi, Senza baffi, Il Gran Lombardo ...) Nel 
1945 esce il celebre romanzo Uomini e no che peraltro riscuote un largo successo di 
pubblico. Il senso del titolo, ha poi chiarito lo stesso Vittorini, significa noi uomini possiamo 
anche essere non uomini. L’opera mira cioè a ricordare che ci sono nell'uomo molte 
possibilità umane. Ma lo scrittore non divide l'umanità in due parti, una delle quali sia tutta 
umana e l'altra tutta inumana. La vicenda del romanzo si svolge su due piani, il piano 
pubblico, che è quello della lotta armata di alcuni operai comunisti, e il piano privato, che   
è quello dell'amore del protagonista per Berta. La struttura del romanzo è estremamente 
complessa: abbiamo capitoli che raccontano le azioni di guerra, le imboscate, gli 
avvenimenti della lotta partigiana; mentre altri capitoli scritti in corsivo hanno una tonalità 
molto lirica e riflessiva, e qui il narratore dialoga direttamente con il protagonista N2. 
Uomini e no rappresenta la lotta di liberazione contro il fascismo, ma rappresenta anche 



un attacco alla doppiezza e alla violenza che sono presenti in ogni epoca della storia. Altre 
opere di Vittorini sono: Il Sempione strizza l'occhio al Frejus (1947) un’opera ambientata 
nella Milano del secondo dopoguerra che presenta le vicende di una famiglia povera che 
vive di un unico salario; Le donne di Messina, romanzo scritto nel 1949 che racconta la 
storia di un gruppo di donne, uomini e bambini, che decidono di fermarsi in una zona 
dell’Appennino modenese per ricostruire insieme un villaggio e dare inizio a una nuova 
comunità, anche se questo sogno si rivelerà un fallimento; infine Le città del mondo, 
l'ultimo romanzo di Vittorini incompiuto ambientato in una Sicilia mitica e metaforica con 
personaggi che percorrono a piedi una città dove vorrebbero stabilirsi. 

Vasco Pratolini (1913 - 1991) 

Vasco Pratolini, narratore fiorentino, esordisce nel 1941 con Tappeto verde, un'opera nella 
quale rielabora, in una forma letteraria, alcuni degli eventi fondamentali della sua biografia: 
la morte della madre, l'infanzia dolorosa, il rapporto con i nonni e la vita della 
frequentazione degli amici nei quartieri popolari di Firenze. Pratolini, in molte sue opere, 
compie un ritratto della società fiorentina del periodo tra le due guerre; abbiamo, per 
esempio, Cronaca familiare del 1947 e Cronache di poveri amanti sempre del 1947, che 
descrivono la vita di Firenze, e dell'intera Italia, all'epoca in cui si consolida il regime 
fascista. Sicuramente l'opera più famosa da questo punto di vista è Il quartiere nel quale 
prevale una prospettiva di analisi più dichiaratamente politica. In quest'opera viene 
analizzato il fascismo che si sta imponendo attraverso i mezzi della violenza del terrore e 
vengono analizzati anche le reazioni degli abitanti della piccola zona di via del Corno che 
diviene poi il palcoscenico delle piccole e delle grandi tragedie quotidiane. Dopo il 
romanzo Le ragazze di San Frediano uscito nel 1949 che per la verità è  una sorta di 
intermezzo, si apre un nuovo capitolo nella ricerca artistica di Pratolini che si muove dalla 
cronaca alla storia. E infatti abbiamo la famosa trilogia della storia italiana che comprende 
tre romanzi Metello (1955), Lo scialo (1960), Allegoria e derisione (1966). L'idea nasce 
dalla volontà di superare la crisi cui era venuto a trovarsi il cosiddetto Neorealismo a 
danno proprio della storia; secondo Pratolini occorreva passare dagli effetti alle cause e 
quindi tornare indietro facendo un serio ed accurato esame di coscienza addirittura a 
partire dall’ultimo quarto del 1800. E infatti il primo dei tre romanzi, Metello, si svolge dal 
1875 al 1902 e narra la storia di un operaio, Metello Salani, che prende a poco a poco 
coscienza del proprio stato, della propria forza e decide di impegnarsi nelle lotte operaie 
tra l'800 i primi del 900. La continuazione di questa storia l'abbiamo nello Scialo che  
invece è un affresco dell'Italia del primo 900 e arriva poi all'inizio degli anni 30: 
protagonista dell'opera è un reduce di guerra, Giovanni Corsini, che diviene l'emblema di 
un'intera classe sociale, la piccola e media borghesia che si adegua passivamente al 
fascismo. La parabola si conclude con Allegoria e derisione, un romanzo di impianto 
anche autobiografico, una specie di diario di uno sconfitto consapevole della propria 
impotenza; il protagonista  Valerio Massivi, è un intellettuale in crisi che tenta di recuperare 
il suo passato e si misura con un presente doloroso e difficile. 

Carlo Cassola (1917 - 1987) 

Carlo Cassola, di Roma, esordisce con una produzione narrativa fatta di romanzi brevi, 
come Le amiche (1947), Il taglio del bosco (1954), opere nelle quali l'autore vuol 
sottolineare il flusso delle emozioni, il sublime, gli attributi etici ideologici e psicologici 
dell'esistenza. In seguito Cassola passa a un nuovo tipo di narrativa che indica proprio lui 
in un suo intervento del 1942 Film dell'impossibile. <<e Della narrativa pensavo, 
dev'essere un film dell'impossibile, non deve cioè raccontare una vita come la viviamo 
perché mentre la viviamo è la coscienza pratica a guidarci; ma come la riviviamo o la 



immaginiamo nei momenti privilegiati in cui prevale la coscienza sublime>>. Si vede da qui 
che abbiamo una presa di distanza dalla poetica naturalistica e propriamente neorealista. 
Un romanzo famoso di Cassola è La ragazza di Bube (1960), che ha per protagonista 
Bube e la sua compagna e che è giocato tra una rappresentazione delle vicende private e 
sentimentali e le vicende storiche dell'Italia nell'immediato secondo dopoguerra. Ci sono 
nel libro aspetti tipici del Neorealismo, ma anche aspetti che non sono neorealisti e vanno 
a toccare la dimensione più propriamente intimistica. 

Giorgio Bassani (1916 - 2000) 

Giorgio Bassani è uno scrittore bolognese, ma vissuto a lungo a Ferrara, e questo  è 
importante dirlo perché la città di Ferrara e soprattutto la borghesia di Ferrara diventano la 
principale tematica della sua opera e poi propriamente nelle sue opere vi è un'analisi del 
microcosmo di Ferrara che viene visto come una proiezione dell'intera società. Un 
romanzo breve di Bassani Gli occhiali d'oro (1958) racconta la storia di un medico 
ferrarese che è stato progressivamente emarginato dalla comunità perché non riesce più a 
nascondere la sua condizione di omosessuale. Il capolavoro di Giorgio Bassani è però un 
altro romanzo Il giardino dei Finzi  Contini del 1962. E’ un romanzo condotto con la tecnica 
del flash back, con la rievocazione, da parte del protagonista narratore interno, di un 
periodo della giovinezza da lui trascorsa a Ferrara negli anni delle leggi razziali tra il 1938 
e il 1939. Tutta la vicenda raccontata ruota intorno al rapporto tra il protagonista e Micol, 
figlia di una famiglia della ricchissima e colta borghesia ebraica ferrarese; e anche qui si 
intrecciano aspetti propriamente politici con aspetti intimistici e anche amorosi, visto che il 
protagonista si innamora di Micol, sorella del suo amico Alberto e non riesce tuttavia a 
concretizzare questo suo amore per una ragazza sensuale e terrena, ma anche 
lontanissima, e nello stesso tempo capricciosa. Il finale del romanzo è tragico, in quanto il 
fascismo e le leggi razziali porteranno alla distruzione di questa famiglia e si intuisce 
anche l'ombra della morte e della Shoah, come viene poi esplicitamente detto alla 
conclusione del libro. Nella sostanza Bassani ha come aspetto fondamentale il tema 
dell’offesa ai danni del diverso; nel primo romanzo un omosessuale nell'altro una famiglia 
di Ebrei; l'offesa crudele ai danni del diverso in solitudine e l'estraneità dell'uomo diventano 
emblematiche e rappresentate anche da alcuni simboli; ad esempio nel Giardino dei Finzi 
Contini abbiamo le mura del giardino che sono uno specchio della separazione tra la ricca 
famiglia e il resto della società; mentre negli Occhiali d'oro gli occhiali del dottore 
costituiscono il diaframma simbolico tra l'individuo e la società chiusa e conformista. 

NATALIA GINZBURG (1916 - 1991) 

Natalia Ginzburg, scrittrice siciliana, esordisce molto giovane a diciassette anni con il 
racconto Un'assenza e nel 1942 pubblica un primo breve romanzo La strada che va in 
città. In seguito la scrittrice esplora la dimensione privata dell'esistenza, cogliendo in 
particolare l'individuo, i gesti e le sfumature psicologiche, gli episodi impercettibili e la 
dimessa realtà quotidiana che viene scandita proprio nelle sue tappe fondamentali, dalla 
nascita al matrimonio, alla maternità, alla morte. Il capolavoro della Ginzburg è Lessico 
familiare del 1963, in cui l'io narrante è identificabile con la scrittrice stessa; la Ginzburg 
attraverso questo romanzo ambisce a una ricostruzione della storia oggettiva del suo 
gruppo familiare e dei singoli componenti. E infatti abbiamo lo scavo attraverso le 
esistenze dei vari protagonisti che vengono lasciati parlare proprio nella loro lingua, 
attraverso le espressioni che sono tipiche di ciascuno di loro. 

La crisi del neorealismo 



La crisi del Neorealismo da molti viene collocata nel 1955 quando Vasco Pratolini pubblica 
Metello di cui abbiamo già parlato. Questo libro viene accolto in modo molto diversificato 
dalla critica, diviene quasi un vero e proprio caso letterario, suscitando anche numerose 
polemiche. Da un lato alcuni vedono questo romanzo come un'opera di passaggio, da un 
neorealismo documentario a un realismo invece più consapevole e maturo; altri valutano il 
libro negativamente, considerando lo scrittore incapace di un'analisi storica corretta, 
proprio per le presunte carenze ideologiche. In effetti questo libro ci testimonia come ormai 
il Neorealismo sia entrato in una fase di crisi e come ci si stia avviando verso qualcosa di 
nuovo, come peraltro già si sottolineava con gli aspetti intimistici di un Cassola, di una 
Ginzburg e di un Bassani. La vera fine del Neorealismo tuttavia, possiamo collocarla con 
la pubblicazione di un celebre romanzo Il Gattopardo (1958) di Giuseppe Tommasi di 
Lampedusa, opera di gusto decadente, imperniata sulla negazione del progresso storico, 
sul fallimento degli ideali rivoluzionari;  un'opera che vede il risorgimento, nello specifico la 
spedizione dei Mille di Garibaldi, come un autentico fallimento perché le promesse 
vengono disattese e anzi si consolidano i nuovi poteri che si legano poi alle vecchie 
aristocrazie. Questa negazione del progresso, della possibilità di cambiamento, si coniuga 
nel Gattopardo anche a un recupero dal punto di vista formale. Il libro infatti è scritto con 
un linguaggio che sembra ritornare ai modelli del passato e interrompe le strutture 
innovative del Neorealismo. 


