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Nel declinare l’indagine sul neorealismo italiano – come specifica il titolo – in Scritture, immagini, 
società, Giorgio Nisini focalizza le questioni ancora aperte in sede critica circa l’identità del 
fenomeno con l’obiettivo di formulare un’ipotesi interpretativa che ne considera l’eterogeneità delle 
esperienze e degli esiti, tanto nella narrativa quanto nel cinema, alla luce del particolare contesto 
storico, politico e culturale da cui la stagione neorealista si originò trovando al contempo una prima, 
incerta, definizione. 
Dagli steccati cronologici con i quali si è più volte proposto di circoscriverne la durata fino alla 
ricerca − specie per quanto attiene la composita produzione romanzesca (da Alberto Moravia a 
Pietro Chiodi, da Beppe Fenoglio a Primo Levi solo per citarne alcuni) − di elementi tematici e 
stilistici comuni, i tentativi di applicare schemi interpretativi rigidi al neorealismo si sono 
inevitabilmente scontrati, a partire dalla comparsa del termine, con l’assenza di istanze poetiche 
definite, tanto che – specifica Nisini – «la principale invariante neorealista, e dunque il tratto 
caratterizzante, è la sua stessa variabilità» (p. 63). La messa a fuoco delle questioni tuttora irrisolte 
si precisa nel primo capitolo, intitolato per l’appunto Problemi di identità, sullo sfondo di una 
ricognizione ragionata della cospicua letteratura critica esistente, sia coeva al movimento sia più 
recente, poi puntualmente storicizzata nel quarto capitolo a conclusione del saggio. 
Come specifica opportunamente l’autore nell’introdurre il percorso di indagine, la questione 
identitaria peraltro «non dipende semplicemente dalla mancanza di un ‘caposcuola’ o di una 
progettazione intellettuale organizzata, bensì dalla presenza di almeno quattro diverse coordinate. In 
altre parole il problema di identità si articola come problema di pertinenza storiografica, come 
questione terminologica e cronologica e infine come questione di fisionomia interna» (p. 18).  
Stabilita con chiarezza l’angolazione prospettica, la trattazione prosegue appunto con una attenta 
disamina della dimensione storiografica, nonché etimologica e cronologica del neorealismo, per 
dimostrare come proprio all’impossibilità di definirne in modo univoco una fisionomia interna 
consegua l’esigenza di accettarne in quanto cifra identitaria l’eterogeneità delle esperienze, da 
intendersi quale chiave di lettura dirimente delle ambiguità note alla critica. 
Nel secondo capitolo, Letteratura, cinema, società, Giorgio Nisini trasferisce pertanto l’attenzione 
sulle differenti manifestazioni del neorealismo italiano in ambito sia letterario che cinematografico, 
mostrando come queste, nella diversità degli esiti, risultino accomunate dallo scopo di 
rifunzionalizzare l’espressione artistica − accentuando così la responsabilità etica dello scrittore o 
del regista − in una prospettiva sociale. Come mostra già questa prima parte del saggio, prevale 
nella cultura neorealista una intenzionalità «etica prima ancora che estetica» (p. 97) incentrata 
sull’uomo, nonché tesa al miglioramento della condizione antropologica fortemente segnata dalle 
vicende storiche della prima metà del Novecento. 
Con un procedere che muove dal generale al particolare il focus si concentra poi nel terzo capitolo – 
La rinascita “depotenziata”. Rilettura di un topos della narrativa bellica e resistenziale – 
sull’analisi di alcuni romanzi particolarmente rappresentativi editi tra il 1944 e i primi anni 
Cinquanta. Sullo sfondo della guerra, come della Resistenza e della persecuzione ebraica, qui il 
topos della speranza nel futuro connota la parola narrativa − in primis come forma di sopravvivenza 
− di uno sguardo inevitabilmente rivolto verso un futuro che non può non essere immaginato se non 
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migliore del presente. Eppure proprio all’indomani del trauma storico, dunque con «il senno del 
poi» (Franco Fortini, 1957), si annida l’amarezza di una rinascita incompiuta, depotenziata appunto 
dal disincanto, e comunque insufficiente a sanare le ferite, in quanto più simile alla sospensione del 
dolore che non alla genesi del mondo desiderato. 
Il quarto e ultimo capitolo − Profilo storico del dibattito critico − storicizza gli interventi della 
critica maggiormente rilevanti, novecenteschi e oltre (da Eugenio Montale a Italo Calvino, ma 
anche Maria Corti e Alberto Asor Rosa), incentrati sull’interpretazione della stagione neorealista, a 
evidenziare le difficoltà nel definire i tratti di quella che, specie in ambito narrativo, si configura più 
quale «corrente involontaria» (Maria Corti, 1978) che come un movimento nel senso stretto del 
termine. Completa il volume un’ampia e aggiornata bibliografia dei contributi critici sul 
neorealismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


