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Il Neorealismo 
1946 - 1970 

Si sviluppa in 
ITALIA 

Vuole descrivere 
la realtà - storica 
appena vissuta e 

le sue 
conseguenze 

Mira a mettere in 
luce i problemi 

del paese 

Mira a mettere in 
luce i problemi 

del paese 

Si diffonde in tutte le 
espressioni artistiche 

Letteratura Cinema 

Arte 

ES: 
"Sciuscià" di 
V. De Sica 

ES:  
"Il partigiano Johnny" 

di B. Fenoglio 
ES:  

"La Spiaggia" 
di Renato Gottuso. 

Tematiche 
Tra il 

 1943 - 1948 

Guerra 

Resistenza 

Miseria Grande 
produzione di: 

Diari 

Memorie 

Testimonianze 
 

Generi 

Romanzo 

Racconto - 
Documentario 

Linguaggio 

• Semplice; 
• Scarno; 
• Vicino al parlato; 
• A volte dialetto 

Finisce tra gli 
anni '50 - '60 del 

1900 

Si sente il bisogno di una 
letteratura impegnata. 

Per dare testimonianza con 
uno stile di cronaca di 

quanto è stato vissuto nella 
guerra e nella vita 

quotidiana dei più poveri. 
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Narratori 
Neorealisti: 

Primo Levi 
(1919 - 1987) 

Carlo Levi 
(1902 - 1975) 

Mario Rigoni Stern 
(1921 - 2008) 

Beppe Fenoglio 
(1922 - 1963) 

"Se questo è un uomo" 
(1947) 

"Il partigiano Johnny" 
(1968) 

"Il sergente nella neve" 
(1953) 

"Cristo si è fermato a Eboli" 
(1945) 

Racconta la 
propria 

esperienza di 
ebreo 

deportato ad 
Auschwitz. 

Dà 
testimonianza 

delle condizioni 
di miseria delle 
popolazioni del 

sud. 

Racconta la 
sua esperienza 

nelle 
campagne di 

Russia durante 
la 2ª Guerra 
Mondiale. 

Racconta la 
storia di un 

giovane 
impegnato 
nella lotta 
partigiana. 



IL NEOREALISMO_____________________________________________________________________________________________________
   

  prof.ssa Bosisio Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Narratori 
Neorealisti: 

Cesare Pavese 
(1908 - 1950) 

Italo Calvino 
(1923 - 1985) 

 

Elio Vittorini 
(1908 - 1971) 

 

"La luna e i falò" 
 (1949) 

"Il sentiero dei nidi di ragno" 
 (1946) 

"Uomini e no" (1945) 

Narra la storia di un 
orfano che diventato 

ricco, all'indomani 
della fine della guerra, 
torna nel suo paese 
natale trovandolo 

totalmente cambiato. 

La storia di Pin, 
bambino sbandato, 
passato, come per 

caso, dai giochi 
violenti dell'infanzia 
alla dura realtà della 

guerra partigiana. 

Un lucido spaccato 
della lotta armata 
antifascista in una 

Milano che cerca di 
risollevarsi dalla 

distruzione provocata 
dalla guerra. 
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FINE 1900 

LA 
NARRATIVA 

BOOM 

ECONOMICO 

SVILUPPO 

INDUSTRIALE e 

Migliora il livello economico di tutte le classi sociali 

Cambiamenti nello stile di vita e nella cultura 

Sviluppo delle comunicazioni di massa 

IN UN PRIMO 

MOMENTO 

Ritorno alla tradizione 
novecentesca del 

romanzo. 

Elsa Morante 
(1912 - 1985) 

"La storia" 
(1974) 

 

Giuseppe Tomasi 
Di Lampedusa 
(1896 - 1954) 

"Il Gattopardo" 
(1974) 

 

IN UN SECONDO 

MOMENTO 

Fine anni '60 nascono nuove 
forme di sperimentazione 
soprattutto sul romanzo, si 

creano nforme letterarie non 
facilmente inquadrabili in una 

categoria. Pier Paolo Pasolini 
(1922 - 1975) 

Leonardo Sciascia 
(1921 - 1989) 

Italo Calvino 
(1923 - 1985) 

 


