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Rosa fresca aulentissima…

«Rosa fresca aulentissima ch’apari inver’ la state, / le donne ti disiano, pulzell’ e maritate…». La letteratura
italiana, dopo esperienze alte ma isolate (i ritmi delle origini, Francesco d’Assisi), si apre con una rosa che
sboccia. Fiorisce con lo slancio della Scuola siciliana, nel Contrasto attribuito a Cielo d’Alcamo, che è un mo-
numento fra i più celebri del nostro primo gruppo di poeti solidale e consapevole, legato intorno all’impera-
tore Federico II da un progetto letterario imperniato su uno stile raffinato e complesso e sulla magnifica ere-
dità dei trovatori provenzali. La rosa apparsa «inver’ la state», nella splendida primavera culturale siciliana,
passa di mano in mano lungo i secoli, da autore ad autore: lo Stilnovo, Cavalcanti, Dante, Petrarca, Ariosto,
Tasso, e tutta la modernità. Un grande studioso novecentesco, Giovanni Pozzi, nel 1974 cesellò un’elegantis-
sima storia della Rosa in mano al professore, riesame di un tópos letterario di lunghissima durata. Quarant’anni
prima, nel 1934, un altro maestro della critica, Giacomo Debenedetti, rievocando Francesco De Sanctis,
aveva tratteggiato una storia della letteratura italiana ripensata sotto il segno di questa figura di alta densità
allegorica: «Non so se nessuno abbia mai osservato che il professor De Sanctis cammina attraverso i secoli
centrali della letteratura italiana […] con una rosa in mano. […] Al De Sanctis è bastato il vario modo di
guardare questa rosa per fare la storia dell’ottava: per riassumerci, sul registro musicale, il ritratto estetico del-
l’arte attraverso i secoli». La storia del passaggio della rosa di mano in mano è la storia della letteratura
italiana. A quest’avventura fanno cenno il titolo e le copertine della nostra storia e antologia, Rosa fresca au-
lentissima, con tante mani che, una dopo l’altra, di secolo in secolo, di volume in volume, donano e ricevono
incantevoli rose. Le rose della nostra letteratura si raccolgono nella cesta che Giotto, il più innovativo pittore
del Medioevo europeo, vicino a Dante, ammirato da Petrarca e Boccaccio, pone in mano alla Caritas nei mo-
nocromi della Cappella degli Scrovegni di Padova, e sono offerte e ricevute e di nuovo restituite ad altre mani
in una dinamica ghirlanda secolare che si chiude con la solitaria Rosa meditativa di Salvador Dalì, astratta e
metafisica, inquietante nel cielo vuoto del Novecento, senza più mani pronte a coglierla e a trasmetterla.

Compete a noi porgerlo in dono al futuro, quel fiore raro che Stéphane Mallarmé definiva «l’absente de
tous bouquets». Qui si tocca con mano la sfida difficile della formazione umanistica, l’impegno quotidiano
a cui la scuola è chiamata, oggi più che mai nella storia della civiltà italiana: illuminare le potenzialità che la
letteratura continua a conservare in sé come punto di forza e di mediazione dell’intero universo umanistico,
come visione e rappresentazione del mondo in forma di parola. Una corrente di conservazione e meta-
morfosi, di imitazione e di ricreazione, fluisce in tutt’Europa dalla nostra letteratura e, più ampiamente,
dalla nostra civiltà. Il termine, su cui insistiamo, nasce dal latino civis, “cittadino”: l’idea di civilitas, “civiltà”,
si lega dunque a quella di civitas, “comunità di cittadini”. Alla plasmazione e allo sviluppo di queste cate-
gorie l’Italia ha contribuito immensamente, e nell’orizzonte attuale è necessario riscattarle insieme, rivalu-
tandole nel loro rapporto come base della formazione culturale, senza la quale è impensabile qualsiasi co-
munità e civiltà sociale e politica.

Rosa fresca aulentissima nasce con questo progetto: offrire ai professori e agli studenti una storia e an-
tologia della letteratura italiana orientate a mettere in luce la centralità dei classici e della loro opera nella
costruzione di una cultura letteraria, e in senso più generale nell’edificazione di una civiltà. Proponiamo
di pensare la letteratura come visione del mondo, come specchio in cui si riflettono i grandi paradigmi cul-
turali, le idee, i modelli profondi, le pratiche sociali, il profilo stesso di un immaginario collettivo che si
tramanda e si conserva nei secoli. Riprendendo una bellissima formula di Dostoevskij suggeriamo che la
letteratura sia quel magnifico spazio utopico della civiltà, quel complesso e miracoloso dispositivo antro-
pologico che agisce sull’immaginazione, grazie al quale due più due non fa quattro, ma cinque. La lettera-
tura offre il “resto”, il “di più” irriducibile a formule e a schematismi, a teoremi, a ideologie: è la fonda-
mentale macchina operatrice di coesione e di coerenza che fa di una civiltà un soggetto unico e complesso;
è attraverso la sua lente che si riesce a leggere il mondo come un libro. Nella storia della letteratura italiana
si fa visibile la storia della civiltà italiana, la stupenda fioritura millenaria di una tradizione che il nostro
impegno etico e civile è chiamato a trasmettere ai giovani di oggi e di domani.

L’organizzazione stessa dell’opera, che sottoponiamo in primo luogo all’attenzione dei professori, è stata
pensata per consentire loro di imperniare sulla lettura e sull’analisi dei testi la riflessione più ampia in-
torno a questa funzione fondativa e modellizzante, ma al tempo stesso “rivoluzionaria” dei classici, autori
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capaci di scavare a fondo nella conoscenza e nella rappresentazione della realtà, offrendo alla civiltà in cui
agiscono nuovi orientamenti nella lettura del mondo. Ci siamo sforzati di porre al primo posto, nella scrit-
tura di Rosa fresca aulentissima, la chiarezza, la limpidezza stilistica e argomentativa. Collabora a que-
sto fine anche l’ariosità grafica, il respiro misurato e spazioso in cui vivono il testo e i materiali illustrativi.
Soprattutto abbiamo rinunciato ad ogni eccesso nel lessico specialistico, a qualsiasi forma di snobismo cri-
tico: non, però, al riconoscimento e all’illustrazione della complessità culturale che ogni classico presenta
come proprio universo e orizzonte. Nostro scopo e impegno prioritario è stato essere chiari senza bana-
lizzare, far luce dettagliatamente su ciò che è complesso senza semplificarlo troppo, consentendo invece a
chi si avvicina al congegno stupefacente della letteratura di coglierne il gioco, il piacere, l’avventura, pro-
prio nella complessità e nella meraviglia, nella novità e nel desiderio di scoperta che essa può indurre.

Intorno al testo letterario, tronco da cui, grazie al lavoro decisivo dell’insegnante, dovrà fiorire la com-
prensione degli alunni, abbiamo raccolto alcuni strumenti che riteniamo utili per smontare e conoscere il
testo, che continuiamo a pensare come un organismo vivente, proprio nel segno della metafora della rosa.
Di ciascun periodo culturale, di ogni autore rilevante e di tutta la sua evoluzione ideologica e letteraria, si
forniscono profili esaurienti, con una Freccia del tempo e Mappe geoculturali che consentono di situare nel
tempo e nello spazio, dinamicamente, l’argomento della sezione o del capitolo. In ogni testo, dopo un breve
“cappello” introduttivo, si aprono dei piccoli, fulminei Oblò azzurri, attraverso cui si può gettare un’occhiata
rapida ma intensa nel meccanismo testuale. La Guida alla lettura riprenderà poi e metterà a fuoco distesa-
mente queste sollecitazioni, articolandole con altri elementi in un percorso analitico che si arricchisce grazie
alle schede di Approfondimento e agli apparati operativi: quelli che invitano l’allievo ad agire in prima per-
sona, creativamente, nella lettura del testo (Collabora all’analisi), e i Laboratori sul testo in cui lo studente,
esercitandosi sul legame fra testo e critica, si abitua alle modalità di lavoro che culmineranno nell’Esame di
Stato. In stretto rapporto con il nostro impegno interpretativo offriamo poi una rigorosa scelta di Letture cri-
tiche di grandi studiosi, e soprattutto apriamo finestre sulla vicenda decisiva della tradizione letteraria, che
abbiamo intitolato Scrittori letti da scrittori: un dialogo che percorre i secoli e cristallizza le posizioni reci-
proche create e orientate dai classici. Vorremmo fossero insieme bussola che orienta la rotta e soffio di vento
che riempie le vele spingendo la nave della mente.

Nell’ultimo volume, dedicato ai nostri giorni, completiamo questo percorso con una sezione originale e
secondo noi preziosa: La lingua dell’accoglienza è uno spazio dedicato all’universo della traduzione d’arti-
sta. Scrittori tradotti da scrittori: una tradizione di “accoglienza”, appunto, di una lingua altra nella propria.
Per accogliere la lingua e la civiltà dell’Altro l’italiano si abbellisce e si raffina: una tradizione cara alla nostra
civiltà, da quando Francesco Petrarca tradusse in latino la novella di Griselda del suo amico Giovanni Boc-
caccio fino a Giacomo Leopardi che, in gioventù, diede forma italiana al II libro dell’Eneide virgiliana. Pre-
senteremo, in qualche caso accompagnate dal testo originale per consentire ai professori e agli studenti di eser-
citarsi nell’analisi comparativa dei risultati, versioni di Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Eugenio Montale, Giu-
seppe Ungaretti, Giorgio Caproni, Angelo Maria Ripellino e tanti altri scrittori che si sono confrontati con
pagine alte della letteratura mondiale, “accogliendole” nella nostra e aiutando la civiltà italiana a crescere nel
dialogo con quelle del mondo. E offriremo anche qualche esempio di elevato valore del percorso contrario:
un grande poeta e studioso francese come Yves Bonnefoy che traduce nella sua lingua Leopardi; uno dei mas-
simi lirici del Novecento come il rumeno di lingua tedesca Paul Celan che volge in tedesco Ungaretti.

«La mia fiducia nel futuro della letteratura», scriveva Italo Calvino aprendo le Lezioni americane, «con-
siste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare coi suoi mezzi specifici». «I classici»,
ha scritto ancora Calvino, «sono libri che esercitano un’influenza particolare sia quando s’impongono
come indimenticabili, sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria mimetizzandosi da inconscio
collettivo o individuale. […] D’un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la prima. […] I
classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per
confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili proprio per confrontarli agli italiani».

Il nostro desiderio è che queste parole riacquistino il loro altissimo valore originario. Mostrando agli
studenti, con l’aiuto prezioso dei professori, in quali forme la letteratura, «coi suoi mezzi specifici», con-
tinua a trasmettere versioni e visioni del mondo e della vita, ci piacerebbe contribuire anche noi a cogliere
e offrire al futuro almeno qualche rosa fresca aulentissima.

Corrado Bologna e Paola Rocchi
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Ch. Dickens 
T8 L’isola di Giacobbe

Le avventure di Oliver Twist 131

4 Il romanzo in Russia 133

L. Tolstoj 
T9 La morte del principe Andrej

Guerra e pace 136
Tı0Il suicidio di Anna

Anna Karenina 140
F. Dostoevskij 
Tıı Tu sei l’assassino!

Delitto e castigo 145

■ VERSO L’ESAME 149

■ IN SINTESI 150

■ PER APPROFONDIRE 151

CINEMA E LETTERATURA
Madame Bovary (G. Flaubert) – C. CHABROL

Germinal (É. Zola) – C. BERRI

Oliver Twist (Ch. Dickens) – R. POLANSKI

Anna Karenina (L. Tolstoj) – CH. BROWN

ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Wı Stendhal, Fabrizio a Waterloo, La certosa di Parma
W2 G. Flaubert, Emma va all’opera, Madame Bovary
W3 L. Tolstoj, Platon Karataev, Guerra e pace
W4 F. Dostoevskij, Cana di Galilea, I fratelli Karamazov
APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Lı È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? 
(M. VARGAS LLOSA)

L2 È pensabile il romanzo senza il mondo moderno? 
(C. MAGRIS)

L3 Madame Bovary e don Chisciotte (C. DE LOLLIS)
L4 Immaginario e biblioteca in Flaubert (M. FOUCAULT)
L5 Procedimenti narrativi di Tolstoj (V. ŠKLOVSKIJ)
L6 Il romanzo “polifonico” di Dostoevskij (M. BACHTIN)
L7 Dostoevskij “tragico” (L. CHESTOV)

CAPITOLO 1 
LA CULTURA DEL POSITIVISMO

1 Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti 74
APPROFONDIMENTO La parola “Positivismo” 76
APPROFONDIMENTO La profondità della superficie:
studiare l’invisibile nell’età del Positivismo 79
Ch. Darwin
Tı I fondamenti della teoria evolutiva

L’origine delle specie 80
2 Positivismo, linguistica e letteratura 82

H. Taine
T2 L’arte non è isolata

La filosofia dell’arte 84
E. e J. De Goncourt
T3 Romanzo e inchiesta sociale

Germinie Lacerteux 85
É. Zola
T4 Romanzo e scienza: uno stesso metodo

Il romanzo sperimentale 85

■ IN SINTESI 87

■ PER APPROFONDIRE 87

ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Wı Ch. Darwin, Il sorriso dell’orango,
L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali

W2 C. Lombroso, Facce da delinquenti,
L’uomo delinquente

APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE
Lı Il Positivismo italiano (E. GARIN)
L2 Lombroso e il Positivismo italiano (F. GIACANELLI)
L3 Determinismo e causalità (L. E F. CAVALLI-SFORZA)
L4 “Evoluzione” e “storia” della letteratura (F. MORETTI)

CAPITOLO 2 
IL ROMANZO EUROPEO

1 Il romanzo, genere guida dell’Ottocento 88
LETTURA CRITICA L’arte del romanzo 
e l’Europa (M. KUNDERA) 91

2 Il romanzo in Francia 92
Stendhal 
Tı All’hôtel de La Mole

Il rosso e il nero 97
H. de Balzac 
T2 La morte di papà Grandet

Eugénie Grandet 101
T3 La pensione Vauquer

Papà Goriot 104
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SEZIONE 3
LA LETTERATURA ITALIANA 
FRA PROVINCIA ED EUROPA

CAPITOLO 1 
LA SCAPIGLIATURA

1 Che cos’è la Scapigliatura 154
APPROFONDIMENTO La bohème 156

2 La produzione letteraria 157

3 I protagonisti 159

E. Praga
Tı Preludio

Poesie 161
I. U. Tarchetti 
T2 Attrazione morbosa

Fosca 163
C. Dossi 
T3 I dolci ricordi

L’altrieri. Nero su bianco 166
APPROFONDIMENTO Dossi, ovvero l’armonia 
segreta della pagina 169

C. Dossi
T4 Ricciarda

Amori 170

ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Wı C. Arrighi, Gli artisti e la Scapigliatura,
La Scapigliatura e il 6 febbraio

W2 I. U. Tarchetti, Un osso di morto,
Racconti fantastici

W3 C. Dossi, Nota grammaticale, La colonia felice
W4 V. Imbriani, Onomatopee e ritmo narrativo,

Dio ne salvi dagli Orsenigo
APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Lı La scapigliatura milanese (C. E. GADDA)
L2 Dossi fra Europa e Lombardia, “paese dell’anima” 

(D. ISELLA)

CAPITOLO 2 
IL MELODRAMMA

1 Il melodramma, unione di arti 173

2 La fioritura del melodramma ottocentesco 174
APPROFONDIMENTO Dizionarietto musicale 175

3 L’opera di Giuseppe Verdi 176
APPROFONDIMENTO L’opera lirica
e l’Italia risorgimentale 177

G. Verdi
Tı Va, pensiero…

Nabucco, coro, parte III, scena IV 178

4 Il melodramma tra Verismo e Decadentismo 179
STORIA E TRADIZIONE Le evoluzioni del libretto 180

P. Mascagni 
T2 La Siciliana

Cavalleria rusticana 181
G. Puccini 
T3 Che gelida manina!

La Bohème, Quadro I 182

■ IN SINTESI 184

■ PER APPROFONDIRE 185

ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Wı G. Rossini, Cavatina di Figaro,
Il barbiere di Siviglia, atto I, scena III

W2 V. Bellini, Preghiera alla luna,
Norma, coro, atto I, scena IV

W3 G. Verdi, Tacea la notte placida,
Il Trovatore, atto I, scena II

W4 R. Leoncavallo, Scusatemi se da sol mi presento: 
io sono il Prologo, I pagliacci

W5 G. Puccini, Un bel dì vedremo,
Madama Butterfly, atto II, scena I

APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Aı All’opera con Visconti: Il trovatore in Senso
Lı La voce delle passioni (M. MILA)
L2 La lingua della Bohème (D. GOLDIN)
L3 Teatro d’opera e teatro di parola (G. GRONDA)

CAPITOLO 3 
IL PICCOLO, IL SENTIMENTALE,
L’ESOTICO

1 La letteratura post-unitaria: 
una geografia culturale e sociale 187

2 Carlo Collodi 188
STORIA E TRADIZIONE Occhi e nasi 193

C. Collodi 
Tı C’era una volta…

Le avventure di Pinocchio, I 193
SCRITTORI LETTI DA SCRITTORI Manganelli 
rilegge Pinocchio (G. MANGANELLI) 196

C. Collodi
T2 L’osteria del Gambero Rosso

Le avventure di Pinocchio, XIII 197
STORIA E TRADIZIONE Pinocchio picaro 201

3 Edmondo De Amicis 202
APPROFONDIMENTO Curiose statistiche 206
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E. De Amicis
T3 Due madri allo specchio

Cuore 207
T4 Dagli Apennini alle Ande. Racconto mensile

Cuore 210
APPROFONDIMENTO Torino in equilibrio 
tra passato e modernità 213

4 Emilio Salgàri 214
APPROFONDIMENTO Il romanzo d’appendice 216

E. Salgàri 
T5 Il Gange e i suoi misteri

I misteri della Jungla Nera, I, I 217
SCRITTORI LETTI DA SCRITTORI I profumi 
di Salgàri (P. CITATI) 220

5 Emilio De Marchi 221
APPROFONDIMENTO Milano: 
la «città più città d’Italia» 222

E. De Marchi 
T6 L’addio alla città

Demetrio Pianelli, V, III 223

6 Antonio Fogazzaro 226

A. Fogazzaro 
T7 Il giardino di Franco

Piccolo mondo antico, II, II 228

■ IN SINTESI 231

■ PER APPROFONDIRE 233

CINEMA E LETTERATURA
Le avventure di Pinocchio (C. Collodi) – L. COMENCINI

Cuore (E. De Amicis) – L. COMENCINI

ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Tı C. Collodi, Fuit quondam..., Ce steva na vota..., 
Gh’ea ’na votta...: Pinocchio in latino, in napoletano, 
in genovese, Le avventure di Pinocchio, I

T2 C. Collodi, Nel ventre del Pesce-cane,
Le avventure di Pinocchio, XXXIV-XXXV

T3 E. De Amicis, Un reportage sull’emigrazione,
Sull’Oceano

T4 A. Fogazzaro, Una rivelazione inquietante, 
Malombra

TESTI DA ASCOLTARE

Tı C. Collodi, C’era una volta,
Le avventure di Pinocchio, I

APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Aı L’educazione dei ragazzi, da Pinocchio ai Simpson
A2 Verne e Salgàri, un confronto imperfetto
A3 Salgàri in TV
Lı Un Pinocchio “manzoniano” (G. NENCIONI)
L2 Realtà storica e utopia sociale: un progetto per 

l’Italia (A. ASOR ROSA)
L3 L’elogio di Franti (U. ECO)
L4 Cuore fa piangere troppo (L. TAMBURINI)
L5 Salgàri, viaggiatore da tavolino (B. TRAVERSETTI)

DAI TESTI ALLE IMMAGINI

■ Evadere dalla realtà: 
l’esotismo, la fantasia, il mito 234

SEZIONE 4
VERGA,
FOTOGRAFO DELLA REALTÀ 

CAPITOLO 1 
VERGA: LA VITA E L’OPERA

1 La vita 242

2 Il pensiero e la poetica 247
APPROFONDIMENTO De Sanctis “profeta” 
del realismo in Italia 248
LETTURA CRITICA Verga tra centro 
e periferia (A. ASOR ROSA) 251
APPROFONDIMENTO La poetica verista 252
APPROFONDIMENTO Il metodo dell’impersonalità 254
Tı Il ciclo dei Vinti
I Malavoglia, Prefazione 257
APPROFONDIMENTO La macchina fotografica: 
uno strumento “obiettivo”? 260

3 L’esordio dello scrittore 262

APPROFONDIMENTO La prefazione di Eva 266

4 Verso il Verismo: le novelle 267

5 La produzione per il teatro 269
T2 Rosso Malpelo

Vita dei campi 270
T3 Cavalleria rusticana

Vita dei campi 282
APPROFONDIMENTO La novella, il dramma, 
la sceneggiatura 288
T4 La lupa

Vita dei campi 289
APPROFONDIMENTO Il “bestiario” femminile 
di Verga 293
T5 La roba 

Novelle rusticane 294
T6 Libertà

Novelle rusticane 298
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ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Wı Una tigre a Milano, Tigre reale
W2 Nedda, Primavera ed altri racconti
W3 Fantasticheria, Vita dei campi
TESTI DA ASCOLTARE

T5 La roba, Novelle rusticane
APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Aı Il Rosso Malpelo di Scimeca 
A2 Libertà al cinema: Cronaca di un massacro di Vancini
Lı Verga e il Verismo italiano (L. CAPUANA)
L2 Verga, scrittore di “cose” (L. PIRANDELLO)

CAPITOLO 2 
I MALAVOGLIA

1 Una lunga gestazione 305
APPROFONDIMENTO Fantasticheria 306

2 Il romanzo 308
APPROFONDIMENTO Le dinamiche 
spazio-temporali nei Malavoglia 311
APPROFONDIMENTO I Malavoglia
e il neorealismo di Visconti 314

Tı La famiglia Malavoglia
I Malavoglia, I 315

APPROFONDIMENTO Proverbi e sapienzialità 
biblica nei Malavoglia 318

T2 La tragedia
I Malavoglia, III 318

LETTURA CRITICA Il discorso indiretto libero 
nei Malavoglia (L. SPITZER) 322
APPROFONDIMENTO Le «mani sul ventre»: 
la gestualità verghiana 323

T3 Il ritratto dell’usuraio
I Malavoglia, IV 323

T4 La tempesta
I Malavoglia, X 325

STORIA E TRADIZIONE La fatalità del mare: 
Verga e Melville 328

T5 L’addio
I Malavoglia, XV 328

LETTURA CRITICA ’Ntoni e la dimensione 
mitico-simbolica dei Malavoglia (G. DEBENEDETTI) 332

CINEMA E LETTERATURA 
La terra trema (da I Malavoglia) – L. VISCONTI

ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Wı Le chiacchiere del villaggio, I Malavoglia, II
W2 Alfio e Mena, I Malavoglia, V, VIII

W3 La “rivoluzione” delle donne, I Malavoglia, VII

APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Lı La lingua di Giovanni Verga (L. RUSSO)

CAPITOLO 3 
MASTRO-DON GESUALDO

1 Nascita di un nuovo romanzo 333

2 Temi, personaggi e stile 334
SCRITTORI LETTI DA SCRITTORI David Herbert
Lawrence lettore del Mastro-don Gesualdo
(D. H. LAWRENCE) 336
Tı L’incendio

Mastro-don Gesualdo, I, I 337
T2 L’asta delle terre comunali

Mastro-don Gesualdo, II, I 341
T3 La rivoluzione a Vizzini

Mastro-don Gesualdo, II, II 343
T4 La morte di Gesualdo

Mastro-don Gesualdo, IV, V 348

■ VERSO L’ESAME 353
T G. Verga, I Malavoglia, VII 353

■ IN SINTESI 356

■ PER APPROFONDIRE 359

ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Wı La compravendita del farro,
Mastro-don Gesualdo, I, II

APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Lı Giovanni Verga e noi (F. TOZZI)
L2 L’illusione del parvenu (G. MAZZACURATI)
L3 La fisiognomica in Verga (F. DE CRISTOFARO)

CAPITOLO 4 
LA “LINEA VERISTA” IN ITALIA

1 Naturalismo e Verismo in Italia 360

2 Luigi Capuana e la poetica del Verismo 360

L. Capuana 
Tı I tormenti del marchese

Il marchese di Roccaverdina, VIII 363

3 Federico De Roberto 367

F. De Roberto 
T2 L’immutabilità degli Uzeda

I Viceré, III, IX 368

■ IN SINTESI 373

■ PER APPROFONDIRE 373

CINEMA E LETTERATURA
I Viceré (G. De Roberto) – R. FAENZA

DAI TESTI ALLE IMMAGINI

■ Verga fotografo 374
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SEZIONE 5
LA RIVOLUZIONE POETICA EUROPEA

P. Valéry
Tı4Il cimitero marino

Incanti 427
APPROFONDIMENTO Il laboratorio della mente 429

6 Il ruolo culturale delle diverse nazioni 430

E. Dickinson 
Tı5 Portatemi il tramonto in una coppa

Poesie 431
LETTURA CRITICA Il Decadentismo in Italia
(W. BINNI) 436

■ VERSO L’ESAME 437
T É. Zola, da Il romanzo sperimentale

G. Verga, dalla Lettera a Felice Cameroni
G. d’Annunzio, dalla Lettera a V. Pepe

■ IN SINTESI 439

■ PER APPROFONDIRE 441

ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Wı O. Wilde, La finalità dell’arte,
Il ritratto di Dorian Gray

W2 J.-A. Barbey d’Aurevilly, Il dandy, Le diaboliche
W3 Ch. Baudelaire, Inno alla Bellezza, I fiori del male
W4 Ch. Baudelaire, Spleen, I fiori del male
W5 Ch. Baudelaire, Il vecchio saltimbanco,

Poemetti in prosa
W6 Ch. Baudelaire, L’essenza del riso,

Curiosità estetiche
W7 P. Verlaine, Un grande sonno nero, Saggezza
W8 S. Mallarmé, La nube opprimente 
W9 J. Laforgue, Pierrot lunare,

Imitazione di Nostra Signora la Luna
Wı0 E. A. Poe, L’uomo della folla 
Wıı E. A. Poe, Il corvo
Wı2 H. James, Il matrimonio sbagliato, Ritratto di signora
TESTI DA ASCOLTARE

Tı5 E. Dickinson, Portatemi il tramonto in una coppa,
Poesie 

APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Aı Il vocabolario del Decadentismo
A2 Il romanzo fra Europa e America

CAPITOLO 2 
GABRIELE D’ANNUNZIO

1 La vita 442
APPROFONDIMENTO La donna dannunziana 447
APPROFONDIMENTO D’Annunzio sportman, 
eroe e deputato della bellezza 448

CAPITOLO 1 
IL DECADENTISMO

1 Il quadro storico-culturale 380

2 I caratteri della modernità 383
LETTURA CRITICA La fine dell’esperienza 
(W. BENJAMIN) 385
APPROFONDIMENTO Le Esposizioni Universali 
e la “fantasmagoria della merce” 386

3 Decadentismo e modernità 388

4 L’Estetismo 392

J.-K. Huysmans
Tı La casa del dandy

Controcorrente, I 393
LETTURA CRITICA À rebours, manifesto 
del Decadentismo (M. PRAZ) 394

O. Wilde
T2 Il nuovo edonismo

Il ritratto di Dorian Gray, XI 396

5 La poesia nel Decadentismo 398
APPROFONDIMENTO La musica e le arti 
nel secondo Ottocento 401
LETTURA CRITICA Baudelaire, ultimo dei romantici 
e primo dei moderni (L. PIETROMARCHI) 404

Ch. Baudelaire
T3 La modernità e le sue forme

Lo Spleen di Parigi 405
T4 La caduta dell’aureola

Lo Spleen di Parigi 406
T5 Una nuova geografia dello spirito

I fiori del male, Prefazione 407
T6 L’albatro

I fiori del male 409
T7 Corrispondenze

I fiori del male 410
T8 Il viaggio, VIII

I fiori del male 412
P. Verlaine 
T9 L’Arte poetica

Allora e ora 414
A. Rimbaud
Tı0La metamorfosi del poeta

La lettera del veggente 416
Tıı Vocali

Poesie 418
Tı2 Il battello ebbro

Poesie 419
S. Mallarmé
Tı3 Il pomeriggio di un fauno

Poesie 423
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2 Il pensiero e la poetica 449
APPROFONDIMENTO Il «discorso della siepe» 452
STORIA E TRADIZIONE Montale dentro 
e contro d’Annunzio 453
LETTURA CRITICA Un’eredità discussa (M. PRAZ) 454

3 D’Annunzio prosatore 455
APPROFONDIMENTO Il romanzo dannunziano 
tra tradizione e innovazione 456

4 Il piacere 457
APPROFONDIMENTO La Roma dannunziana 459
APPROFONDIMENTO I romanzi della Rosa 460
Tı L’attesa

Il piacere, I, I 460
LETTURA CRITICA Gabriele d’Annunzio: 
una vita come opera d’arte (E. RAIMONDI) 465
T2 Il cimitero degli inglesi

Il piacere, IV, II 466

5 Dall’Innocente a Forse che sì forse che no 469
T3 La confessione

L’innocente, Prologo 470
T4 Eros e morte 

Trionfo della morte 473
T5 Il sentimento della morte 

Il fuoco 476
T6 Gli amanti nel labirinto

Forse che sì forse che no 478

6 La produzione minore 481
APPROFONDIMENTO Pirandello “interprete” 
di d’Annunzio 483
LETTURA CRITICA Il “notturnismo” 
di d’Annunzio (E. CECCHI) 484
T7 Il cieco veggente

Il Notturno 485

7 D’Annunzio poeta 486
APPROFONDIMENTO Il mito della Chimera 488
T8 Palude

Primo vere 490
T9 Un sonetto in onore della nona rima

L’Isotteo, Epodo, IV 493
Tı0Hortus Conclusus

Poema paradisiaco 495

8 Le Laudi 498
Tıı Laus vitae

Maia, Laus vitae 499
APPROFONDIMENTO La struttura di Alcyone 504
Tı2La sera fiesolana

Alcyone 505
Tı3 La pioggia nel pineto

Alcyone 509
LETTURA CRITICA L’esperienza del mito
nella poesia di Alcyone (P. GIBELLINI) 514
STORIA E TRADIZIONE Le parodie 
della Pioggia nel pineto 515
Tı4L’onda

Alcyone 516
APPROFONDIMENTO Un mare “di carta” 520
Tı5 Stabat nuda Æestas

Alcyone 520

Tı6I pastori
Alcyone 523

LETTURA CRITICA D’Annunzio senza retorica 
(W. BINNI) 525

■ VERSO L’ESAME 526
T G. d’Annunzio, L’invincibile, 

Trionfo della morte 526
E. Montale, Piove, Satura 530
Jovanotti, Piove 531

■ IN SINTESI 533

■ PER APPROFONDIRE 535

ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Wı Il ritratto di Andrea Sperelli, Il piacere, I, II
W2 Il diario di Maria, Il piacere, II, IV
W3 Una nuova stirpe di eletti, Le vergini delle rocce, I
W4 A un vecchio satiro di marmo, Primo vere
W5 Offerta votiva, Canto novo
W6 Al libro detto Isottèo, L’Isotteo
W7 Isaotta nel Bosco, ballata prima, L’Isotteo
W8 La Chimera, La Chimera
W9 Bocca d’Arno, Alcyone
Wı0Meriggio, Alcyone
TESTI DA ASCOLTARE

T7 Il cieco veggente, Il Notturno 
Tı3 La pioggia nel pineto, Alcyone
Tı4 L’onda, Alcyone
APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Lı L’influenza dei poeti inglesi (L. ANCESCHI)
L2 Ritmo e sintassi nella prosa dannunziana 

(G. L. BECCARIA)
L3 La lingua di D’Annunzio (P. V. MENGALDO)
L4 Le ragioni dell’arte a fine Ottocento (G. RAGONE)

CAPITOLO 3 
GIOVANNI PASCOLI

1 La vita 536
LETTURA CRITICA Il poeta «senza posa, 
maschera, artifizio» (R. SERRA) 540

2 Il pensiero e la poetica 541
APPROFONDIMENTO Il metodo dei tre tavoli 544
LETTURA CRITICA Il linguaggio di Pascoli 
(G. CONTINI) 546
STORIA E TRADIZIONE Pascoli nel tempo: 
poeta per piccoli o per grandi? 548

3 Il fanciullino 548
Tı La poetica pascoliana

Il fanciullino 550
LETTURA CRITICA Lo sguardo di Pascoli 
(E. SANGUINETI) 552

4 Myricae 553
T2 Prefazione

Myricae 555

2891_005_013_IIIB  3-12-2009  15:30  Pagina 11

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



12 INDICE

T3 Scalpitio
Myricae 557

T4 Patria
Myricae 559

T5 Lavandare
Myricae 561

T6 X Agosto
Myricae 563

T7 L’assiuolo
Myricae 565

SCRITTORI LETTI DA SCRITTORI La “funzione 
Pascoli” tra sperimentalismo e ossessione 
(P. P. PASOLINI) 567
T8 Il tuono

Myricae 568
5 Canti di Castelvecchio 569

T9 Nebbia
Canti di Castelvecchio 570

Tı0Il fringuello cieco
Canti di Castelvecchio 572

LETTURA CRITICA Suoni, musica, 
ritmo in Pascoli (C. GARBOLI) 572
Tıı Il gelsomino notturno 

Canti di Castelvecchio 574
Tı2L’ora di Barga

Canti di Castelvecchio 577
Tı3 La mia sera

Canti di Castelvecchio 579
Tı4La cavalla storna

Canti di Castelvecchio 581
LETTURA CRITICA La cavalla storna
e il X agosto (C. GARBOLI) 584

6 Poemetti 584
Tı5 Digitale purpurea

Primi poemetti 585
APPROFONDIMENTO Pascoli e l’eros 589
Tı6Italy 

Primi poemetti 589
7 Poemi conviviali 594

Tı7L’ultimo viaggio
Poemi conviviali 594

Tı8Alexandros
Poemi conviviali 597

8 Pascoli dantista 600
Tı9La selva oscura, VIII

Sotto il velame 600

■ VERSO L’ESAME 603

■ IN SINTESI 605

■ PER APPROFONDIRE 607

ON LINE
TESTI DA LEGGERE 

Wı Il passero solitario, Myricae
W2 Novembre, Myricae
W3 L’or di notte, Canti di Castelvecchio
W4 Il ciocco, Canti di Castelvecchio
W5 La siepe, Primi poemetti 
W6 I due fanciulli, Primi poemetti

TESTI DA ASCOLTARE

Tıı Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio
Tı6 Italy, Primi poemetti
APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Aı Emigrazione e letteratura fra Otto e Novecento 
A2 Il “fanciullino pascoliano” 
Lı L’erotismo di Pascoli (G. DEBENEDETTI)
L2 Gli “oggetti” nella poesia di Pascoli (L. ANCESCHI)
L3 Significante e significato in Pascoli (G. L. BECCARIA) 

CAPITOLO 4 
IL GIORNALISMO ITALIANO
FRA I DUE SECOLI

1 La nascita del giornalismo moderno 608
APPROFONDIMENTO Gli pseudonimi 
di d’Annunzio 612
APPROFONDIMENTO Cabiria nel carteggio 
tra d’Annunzio e Pastrone 613

2 Reportage, cronaca, elzeviro 614

E. De Amicis
Tı Cordova

Spagna 616
P. Valera
T2 Le prostitute milanesi

Milano sconosciuta 618
M. Serao
T3 Sventrare Napoli

Il ventre di Napoli 619
G. d’Annunzio
T4 Le signore dalle pellicce

Scritti giornalistici 622
E. Cecchi
T5 Dello stare a sedere

Pesci rossi 624

■ IN SINTESI 626

■ PER APPROFONDIRE 626

ON LINE
TESTI DA LEGGERE

Wı L. Barzini, Nelle pianure della Mongolia,
Avventure in Oriente

APPROFONDIMENTI E LETTURE CRITICHE

Aı I miserabili di Napoli nei racconti 
di Anna Maria Ortese

Lı Il giornalismo italiano di fine secolo (F. CONTORBIA)

DAI TESTI ALLE IMMAGINI

■ Il Simbolismo 627

■ L’intellettuale in posa 633

■ GLOSSARIO 639

■ INDICE DEI NOMI 652

2891_005_013_IIIB  3-12-2009  15:30  Pagina 12

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Naturalismo
e Decadentismo

2891_005_013_IIIB  3-12-2009  15:30  Pagina 13

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



14 SEZIONE 1 ALLE RADICI DELL’ITALIA MODERNA

1 ALLE RADICI
DELL’ITALIA
MODERNA
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Le due donne sono intente a cucire 
il tricolore, ma il lavoro non è sereno: temono

l’arrivo di estranei o addirittura del nemico.

� Povertà e patriottismo
Gerolamo Induno, Tre donne
intente a confezionare una
bandiera, XIX secolo (Milano,
Museo del Risorgimento).
All’inizio degli anni ’60
dell’Ottocento i fratelli pittori
Gerolamo e Domenico Induno
affrontano sempre più
frequentemente soggetti
risorgimentali. Sono opere
spesso evocative, intrise di un
delicato e talvolta stucchevole
lirismo: esse mirano a suscitare
emozioni nello spettatore
cercando di coinvolgerlo e di
renderlo partecipe alla scena
descritta.
Nell’opera qui riprodotta,
Gerolamo Induno affronta il tema
dell’unità d’Italia da un punto di
vista intimo e raccolto: la scena
ritrae l’interno di una povera
casa contadina, in cui due donne
cuciono una bandiera tricolore,
mentre una terza attende alla
porta temendo l’arrivo di un
nemico. Povertà e sentimento
patriottico si fondono
delicatamente, in una scena tesa
a testimoniare la partecipazione
anche della povera gente ai
grandi movimenti della Storia.

La donna di spalle tende 
in silenzio l’orecchio.

In tutta la scena i colori sono 
tenui e delicati: solo il tricolore
campeggia al centro dell’opera,
con i suoi colori vivaci.
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15SEZIONE 1 ALLE RADICI DELL’ITALIA MODERNA

«F ratelli d’Italia, l’Italia s’è desta…»: il primo pro-
getto di unità italiana, scandito dalle parole di

Mameli divenute testo dell’inno nazionale, si fonda su
un’immagine di appartenenza familiare. Per chi, intorno alla
metà dell’Ottocento, incomincia a immaginare l’unifica-
zione politica e culturale di tutte le popolazioni che vivono
nella Penisola, condividere una patria e una lingua, la me-
moria di una storia passata e una solidale speranza futura si-
gnifica anzitutto riconoscersi fratelli, sentire e volere l’ar-
monia di un sistema entro un rapporto di familiarità. In
realtà l’affratellamento cantato dai grandi architetti dell’u-
nità italiana (politici, diplomatici, combattenti, uomini di
cultura, artisti) è restato una magnifica utopia, un sogno dif-
ficile da realizzare. Dobbiamo ammetterlo, con rammarico,
un secolo e mezzo più tardi, quando l’Italia partecipa a una
più larga, per ora altrettanto utopica fratellanza europea, in
un contesto politico e sociale sempre più lacerato da conflitti
e incrinature profonde, da secolari divisioni antropologi-
che e ideologiche mai pienamente sanate.

Non sono stati i Mille di Garibaldi, né gli eserciti di Cavour
e di Vittorio Emanuele II a fondere il Sud al Nord; e la lingua
italiana unitaria e condivisa da chi vive fra le Alpi e il mare di
Sicilia non è nata soltanto grazie alle pagine degli scrittori letti
nelle scuole, come sperava Manzoni, ma anche grazie alla tele-
visione e agli altri mezzi di comunicazione di massa.

Al riconoscimento e allo studio delle “radici storiche” ita-
liane si applicò la grande storiografia romantica e positivi-
stica, che incominciò a raccogliere i più antichi documenti
linguistici e letterari della nostra civiltà, dedicandosi nel
contempo a sintetizzare una storia letteraria nazionale. In-
vertendo il punto di vista dell’erudizione sei-settecentesca,
che si era concentrata sulle differenze fra culture locali e in
particolare sull’attività di accademie, biblioteche, musei,
centri di studio, la civiltà romantica insiste sulla centralità
dell’idea di nazione, sulla continuità e coerenza di una cul-
tura italiana.

Questo fece Francesco De Sanctis con la sua storia lette-
raria, che costituì un canone nazionale di antichi e moderni
destinato a rimanere per molto tempo il modello scolastico.
Questo fece poco dopo Giosue Carducci, che fu insieme fi-
lologo e poeta, storico e critico, e riprese e ampliò lo studio
delle fonti della storia d’Italia collaborando, con gli stru-
menti della storiografia, alla realizzazione di un disegno di
unità nazionale imperniata sulla dinastia sabauda.

La storia della nostra cultura dell’Ottocento, con le sue
aspettative, le sue illusioni e delusioni, le sue crisi, può sinte-
tizzarsi nella grande, disattesa invocazione profetica dell’inno
di Mameli: «Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta…».

Utensili vari sono sparsi per la casa, 
in modo disordinato: essi

testimoniano la povertà diffusa 
ma sono anche un omaggio all’arte 

di Jean-Baptiste-Siméon Chardin,
grande pittore settecentesco 

di delicati e poetici interni 
e nature morte.
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16 SEZIONE 1 ALLE RADICI DELL’ITALIA MODERNA

CAPITOLO 1
UNA CULTURA E UNA LINGUA

PER L’ITALIA UNITA
1 Il contesto europeo   2 L’Italia nella seconda metà dell’Ottocento   3 Intellettuali e letteratura in Italia   

4 I generi letterari in voga   5 Il dibattito intorno alla lingua nell’Italia unita

ı Il contesto europeo

I NUOVI EQUILIBRI EUROPEI � Il fallimento delle rivoluzioni del 1848-49 porta quasi ovunque
in Europa all’abolizione delle Carte costituzionali e al ripristino degli antichi privilegi. In
alcuni dei più importanti Stati europei salgono al potere governi d’ispirazione conserva-
trice: è quanto accade in Francia, con l’ascesa di Napoleone III (1808-73) e la restaurazione
dell’Impero (1852), e in Prussia con il cancelliere Otto von Bismarck, saldamente al potere
per quasi un trentennio (1862-90); la tendenza è confermata anche in Inghilterra dall’af-
fermazione del partito dei Tories. Nonostante la battuta d’arresto delle istanze riformatrici
non si fermano però i processi di unificazione nazionale, che interessano da un lato la
Germania, costituitasi in Confederazione sotto la direzione prussiana (1866) e quindi in
Impero (Reich) nel 1871, e dall’altro l’Italia, che nel 1861 vede la proclamazione del Regno
e di Vittorio Emanuele II di Savoia alla sua guida. Il cammino verso il completamento del-

L’EUROPA E L’ITALIA NEL SECONDO OTTOCENTO

1852
In Francia, restaurazione
dell’Impero per opera 
di Napoleone III

1867
L’Impero 
asburgico 
diviene Impero 
austro-ungarico

1870
Dopo la Breccia 
di Porta Pia, Roma 
diviene capitale
Terza Repubblica 
in Francia

1871
Comune di Parigi
Nasce l’Impero
(Reich) tedesco

1870
De Sanctis, Storia della
letteratura italiana 
Primo volume del Nòvo
vocabolario della lingua
italiana secondo l’uso 
di Firenze, realizzato 
dal ministro Broglio 
con l’ausilio del genero 
di Manzoni

1861
Unità d’Italia: Vittorio

Emanuele II è proclamato
re e Torino è capitale.

Inizia il governo
della Destra storica

1860
Impresa dei Mille

1864-65 
Sulla condizione della Pubblica

Istruzione nel Regno d’Italia: inchiesta
promossa dal ministro Carlo Matteucci

1868 
Il ministro della Pubblica Istruzione Emilio

Broglio istituisce una commissione 
per la diffusione della lingua italiana

1869
Dell’Unità della lingua e dei mezzi per

diffonderla: relazione di Manzoni al ministro

1859 
Legge Casati: scuola
elementare gratuita 

e primo biennio
obbligatorio per tutti

1866 
Nasce il giornale 
«Il Secolo»
(Milano)

1865
La capitale 

viene trasferita 
a Firenze

1866
Sconfitta dell’Austria nella

guerra austro-prussiana.
Il Veneto è annesso 

al Regno d’Italia
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17CAPITOLO 1 UNA CULTURA E UNA LINGUA PER L’ITALIA UNITA

l’unificazione italiana conosce altre due importanti tappe con l’annessione del Veneto nel
1866 e con Roma capitale nel 1870, evento quest’ultimo che segna la fine del potere tem-
porale dei papi. Bisognerà però attendere la conclusione della Prima guerra mondiale
(1918) perché anche il Trentino entri a far parte dello Stato nazionale.

Il compimento, per quanto ancora incompleto, dei processi di unificazione in Germa-
nia e in Italia ha come corrispettivo l’indebolimento progressivo dell’Impero asburgico,
anche sotto la spinta delle contraddizioni interne e delle molteplici componenti etniche che
ne fanno parte: nel 1867, concessa la costituzione all’Ungheria, l’Impero degli Asburgo di-
viene Impero austro-ungarico. Non siamo ancora al declino, ma certo già sono percepibili
i segni di quella crisi che investirà, con il primo conflitto mondiale, uno dei più potenti
blocchi politico-territoriali europei.

IL PREDOMINIO DELLA CLASSE BORGHESE E DELLA SUA MORALE � La svolta di segno conservatore
che caratterizza sul piano politico molti governi europei dopo il Quarantotto non frena l’af-
fermazione della classe borghese: con l’evoluzione della scienza e della tecnica e con il
conseguente sviluppo dell’industrializzazione, la borghesia industriale e commerciale do-
mina, infatti, la scena economico-sociale e politica sostituendo pressoché ovunque l’aristo-
crazia terriera. Contemporaneamente cresce, in particolare nelle città e nei sobborghi in-
dustriali, il cosiddetto “quarto stato”, ovvero il proletariato, costituito dagli operai che la-
vorano nelle fabbriche; sorgono i primi veri partiti socialisti. Nel 1864 si costituisce a Lon-
dra l’Associazione internazionale dei lavoratori, in seguito nota come Prima Internazio-
nale. In Italia bisognerà attendere il 1892 per la nascita del Partito dei Lavoratori Italiani,
che nel 1893 diventerà Partito Socialista Italiano.

Nonostante la maggiore stratificazione e mobilità sociale e pur rappresentando una
parte limitata della società, la borghesia (artigiani, impiegati, professionisti, grandi finan-

1862-90 
Cancellierato 

di Otto von Bismark
di Germania

1887 
In Italia 

sale al potere 
F. Crispi

1873 
Ascoli, Proemio all’«Archivio 
glottologico italiano»

1898 
Repressione dei moti

di piazza a Milano

1896 
Nasce il giornale 

«La Stampa» (Torino)

1892
Nasce in Italia il Partito
dei Lavoratori Italiani,
poi Partito Socialista
Italiano (1893)

1877
Legge Coppino: istruzione obbligatoria
fino ai nove anni.
Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino

1876 
Scioglimento 
della Prima Internazionale.
In Italia sale al potere 
la Sinistra storica 
con A. Depretis

1878
Villari, Lettere
Meridionali

1876
Nasce 

il giornale 
«Il Corriere 
della Sera» 

(Milano)
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18 SEZIONE 1 ALLE RADICI DELL’ITALIA MODERNA

zieri, banchieri, imprenditori) impone la sua visione politica ed economica, nonché il suo
conformismo morale: per far alcuni esempi, all’interno della famiglia la donna continua
ad avere un ruolo subordinato, si intensificano le pratiche religiose, proliferano le inizia-
tive caritative. La “retorica dei buoni sentimenti” viene avvertita spesso come un mezzo
per salvaguardare le posizioni economico-sociali acquisite, traducendosi per lo più in at-
teggiamenti di pietà e solidarietà verso le classi inferiori, di natura tendenzialmente pater-
nalistica.

L’ESPANSIONE CAPITALISTICA E GLI SVILUPPI DELLA TECNICA � L’affermazione della borghesia va di
pari passo con un vertiginoso sviluppo economico che, nel ventennio 1850-70, è alla base
di una massiccia espansione capitalistica. Già a partire dagli anni ’70 si assiste in varie parti
d’Europa al fenomeno della seconda rivoluzione industriale, strettamente intrecciato con
il progressivo perfezionarsi della tecnica, che porta all’invenzione e all’impiego di nuove
macchine: la navigazione a vapore e le ferrovie vengono incrementate, si sviluppano le
comunicazioni telegrafiche (nel 1866 viene posto il primo cavo sottomarino tra Europa
e Stati Uniti), triplica la produzione del carbone e del ferro. L’acciaio, che sarà sempre più
largamente impiegato, e l’elettricità, insieme con le applicazioni delle nuove scoperte nel-
l’ambito della chimica, segnano una svolta sensibile nei processi economico-industriali e
cambiano radicalmente il volto delle città.

Il nuovo culto della tecnica e delle macchine viene celebrato nelle grandi Esposizioni
universali in cui fanno mostra di sé le scoperte scientifiche e tecnologiche e i nuovi pro-
dotti dell’industria. Nel 1851 a Londra viene organizzata nel Palazzo di Cristallo, proget-
tato per l’occasione, la Prima Esposizione universale dell’Industria e delle Arti; ne seguono
altre in varie città europee [ Approfondimento «Le Esposizioni Universali e la “fanta-
smagoria” della merce», sez. 5, cap. 1, pp. 386-87]. Anche in Italia comincia gradual-
mente a farsi strada il mito del progresso e il culto della merce e della modernità, di cui
sarà “capitale” Milano, che ospiterà nel 1881 la sua prima Esposizione e il Ballo Excelsior
alla Scala.

Grazie allo sviluppo dei mezzi di comunicazione risultano enormemente potenziati gli
scambi commerciali tra i Paesi. Si assiste al trionfo del liberismo economico, accompagnato
dalla crescita di alcuni organismi bancari che finanziano le grandi iniziative industriali.

� Silvestro Lega, Ragazza che
cuce, XIX secolo, olio su tela
(Dunedin, Public Art Gallery).

� G. Pellizza da Volpedo,
Sciopero, 1890.
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19CAPITOLO 1 UNA CULTURA E UNA LINGUA PER L’ITALIA UNITA

L’URBANESIMO E LE TRASFORMAZIONI DELLE GRANDI CITTÀ � Lo sviluppo tecnologico e industriale
ha tra i suoi effetti più significativi il fenomeno dell’urbanesimo: i più diffusi e agevoli
mezzi di comunicazione consentono infatti a un numero crescente di soggetti di spostarsi
verso le città, individuate come nuova fonte di lavoro e di benessere rispetto al mondo della
campagna. La struttura stessa dei centri urbani si modifica: le mura cittadine si aprono e
l’espansione metropolitana si allarga fino a comprendere sobborghi e zone limitrofe, luo-
ghi in genere di concentrazione industriale. 

Anche al loro interno le città cambiano volto: il massiccio popolamento fa insorgere
nuovi problemi legati a una stratificazione sociale molto più complessa rispetto al passato,
creando emergenze di ordine pubblico e di igiene, traffico e carenze abitative. Per far fronte
a queste inedite esigenze le più grandi città europee devono modificare il proprio assetto ur-
banistico e viario: nelle aree centrali, dove si concentrano i luoghi emblematici del potere
politico-amministrativo ed economico-finanziario e dove vivono i ceti più abbienti, si assi-
ste alla nascita di grandi centri commerciali in cui si compiono i nuovi riti della merce e
del consumo [ Approfondimento «Le Esposizioni Universali e la “fantasmagoria” della
merce», sez. 5, cap. 1, pp. 386-87]. Per realizzare queste trasformazioni si procede in molti
casi (ad esempio a Parigi e a Vienna) allo sventramento del vecchio tessuto urbanistico, spesso
di origine medioevale, per creare grandi spazi vuoti su cui sorgeranno gli insediamenti com-
merciali: il nuovo volto della città è modellato sul mito della merce, e la città stessa diventa
una scintillante vetrina, servita da grandi arterie viarie che smaltiscono il traffico crescente
delle metropoli. Risponde a questi princìpi il «Piano di Parigi», commissionato da Napo-
leone III al barone George E. Haussmann (1809-91), che vi attende dal 1853 al 1869. Le
grandi strade progettate da Haussmann collegano le varie zone della città alle stazioni ferro-
viarie e ai nuovi poli urbani, ma rispondono anche a esigenze di controllo sociale. Esse, in-
fatti, sono pensate in modo da consentire un più agevole e pronto intervento da parte delle
forze dell’ordine nel caso di rivolte e disordini come quelli prodottisi con le barricate pari-
gine del Quarantotto. Le classi popolari, costituite per lo più da operai e artigiani, si con-
centrano nelle periferie, dove le condizioni di sovraffollamento, di miseria e di scarsa igiene
favoriscono l’insorgere di malattie (tisi, colera) e di devianze (alcolismo, prostituzione). Sarà
questo multiforme e contraddittorio universo urbano a offrirsi come privilegiato oggetto di
analisi e rappresentazione nell’arte e nella letteratura della seconda metà dell’Ottocento.

Uomini piccoli 
e spazi ampi: 
la prospettiva
ricrea l’illusione
della città-vetrina,
tutta “patinata”

Luci scintillanti 
e forme classiche 
si mescolano a
creare il mito della
“modernità”.

� I primi centri
commerciali
Crespin et Dufayel.
Manifesto,
databile 1880-85,
per uno dei più
grandi magazzini
di Parigi, fondato
nel 1868 (Parigi,
Museo di Arti
decorative).
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20 SEZIONE 1 ALLE RADICI DELL’ITALIA MODERNA

2 L’Italia nella seconda metà dell’Ottocento

L’IDEA D’ITALIA � Fino all’Ottocento l’orizzonte politico degli italiani risulta essere, in con-
creto, municipale o al massimo regionale, perché l’unificazione politica viene ritenuta di
difficile, se non di utopica realizzazione e perché il particolarismo presenta molti vantaggi,
cui in sostanza nessuna delle realtà municipali vuole rinunciare. Ciò nonostante, un’idea di
Italia è da tempo radicata nel tessuto culturale, come testimonia questa affermazione di
Giosue Carducci del 1874: «Quando il principe di Metternich disse l’Italia essere una
espressione geografica non aveva capito la cosa; ella era un’espressione letteraria, una tra-
dizione poetica». 

� I miti fondativi dell’idea d’Italia

UNA COMUNE MATRICE CULTURALE � A fronte della frantumazione politica, fin dal Medioevo gli
intellettuali italiani si concentrano sulla realizzazione di un’unità ideale forte, alimentando il
mito culturale di un’Italia che si identifica con la sua tradizione storico-letteraria, e in parti-
colar modo con la sua tradizione poetica. E ancora tra Sette e Ottocento molti letterati e in-
tellettuali, non esclusi alcuni ideologi del Risorgimento, continuano a ricercare le matrici
ideali di un riscatto politico e civile dell’Italia nelle opere di autori come Dante, Petrarca, Ma-
chiavelli, Alfieri, fino a Foscolo e a Leopardi, che di quel mito si fanno interpreti e cantori.

IL PRIMATO CIVILE E L’EDUCAZIONE DEGLI ITALIANI � Sostenitore della grandezza della tradizione
italiana e della funzione civilizzatrice ad essa assegnata è, nella prima metà dell’Ottocento,
il teorico del movimento neoguelfo Vincenzo Gioberti (1801-52), fautore di uno stretto
legame tra Chiesa e causa nazionale. Nel 1843 pubblica Del Primato morale e civile degli
italiani, opera destinata ad avere un notevole impatto sul clima spirituale del Risorgimento.
In essa l’Italia è vista come la nazione-guida dei popoli nella realizzazione del disegno di-
vino nella storia terrena, dal momento che è stata scelta dalla Provvidenza come sede del
Papato e del cattolicesimo, massima espressione della civiltà dell’intero genere umano. Al-
l’Italia è stata dunque assegnata una missione civilizzatrice in cui si conciliano i valori del
progresso laico con quelli della tradizione cristiana; questa missione ha i suoi presupposti
anche nella grandezza della sua tradizione letteraria. La linea di Gioberti trova altri so-
stenitori in Cesare Balbo (1789-1853), nell’opera Delle speranze d’Italia (1844), e in Mas-
simo D’Azeglio (1798-1866), che nella sua autobiografia (I miei ricordi, iniziata nel 1863)
delinea un modello di formazione morale e intellettuale, allo scopo di educare gli italiani
al rispetto dei doveri civili.

È su queste premesse ideali che si innesta il processo storico e politico risorgimentale, che
nel 1861 porta alla proclamazione del Regno d’Italia. E ancora più significativa è la data
del 1870, l’anno in cui Roma diviene capitale del neo-Stato e l’anno in cui viene pubblicata
la Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis, l’opera che traccia per la prima
volta la storia della comune matrice culturale degli italiani [ cap. 2, pp. 39-44], indivi-
duata come punto di riferimento della storia nazionale.

� L’unificazione italiana e i suoi problemi

LE DIFFERENZE INTERNE � Dal 1861 al 1876 il neo-nato Stato unitario viene guidato da un go-
verno liberal-conservatore (Destra storica), che è chiamato a risolvere problemi spinosi do-
vuti alle marcate differenze che caratterizzano le aree della Penisola. Il nuovo governo deve
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21CAPITOLO 1 UNA CULTURA E UNA LINGUA PER L’ITALIA UNITA

affrontare subito questioni come l’unificazione di codici, sistema fiscale, forze armate, si-
stemi metrici (prevarrà quello metrico decimale) e monetari di un Paese di circa 22 milioni
di abitanti, divisi per tradizioni e mentalità. Viene scelta la soluzione amministrativa del-
l’accentramento, ossia dello stretto controllo del potere centrale sugli organi di governo lo-
cale, che scontenta la maggioranza dell’opinione pubblica, provocando un grave distacco
tra politica e società civile. Gravissimo è il deficit economico del nuovo Stato, fortemente
provato dallo sforzo militare sostenuto, e preoccupante il divario tra Nord e Sud: il Meri-
dione è dominato dal latifondo e dalla coltura estensiva, la popolazione è soggetta a malat-
tie provocate dalla fame e dalla scarsa igiene (pellagra, malaria, colera), nonché dall’insuf-
ficienza dell’assistenza medica. La piaga del brigantaggio è repressa dallo Stato italiano me-
diante una durissima occupazione militare, che accentua la frattura tra le regioni arretrate
del Sud e lo Stato nazionale. Il degrado e il ritardo delle condizioni del Meridione comin-
ciano a essere oggetto di inchieste e indagini da parte di uomini politici e intellettuali. Nel
1878 lo studioso Pasquale Villari pubblica le Lettere meridionali, in cui dedica pagine di
acuta analisi al fenomeno del brigantaggio.

Nel 1877 vengono pubblicati i risultati di un’inchiesta condotta dai parlamentari Leo-
poldo Franchetti e Sidney Sonnino – La Sicilia nel 1876, meglio nota come Inchiesta in
Sicilia – in cui sono documentati numeri e portata di piaghe sociali come lo sfruttamento
del lavoro minorile (carusi in dialetto siciliano erano chiamati i ragazzini impiegati nei la-
vori più umili e faticosi), l’usura, il contrabbando, la tassazione indiretta che colpiva le classi
più povere e infine la corruzione amministrativa. L’eco di questa indagine sarà notevole e
farà sentire i suoi effetti soprattutto su una generazione di scrittori meridionali, siciliani in
particolare, trapiantati al Nord dopo l’Unità come Luigi Capuana e Giovanni Verga, che
se ne serviranno nei loro romanzi e nelle novelle [ sez. 4, cap. 4, pp. 360 sgg.].

A parte un certo sviluppo dell’attività manifatturiera, il processo d’industrializzazione
stenta ad affermarsi anche nelle regioni settentrionali. Il commercio interno è scarsissimo,
predominando l’autoconsumo e lo scambio in natura, anche a causa della rete ferroviaria
inadeguata (solo 2000 chilometri in tutto il Paese). Le pur numerose città sono impro-
duttive e svolgono, perciò, un ruolo parassitario. Il tasso di analfabetismo si aggira intorno
all’80%. Le iniziative di rinnovamento complessivo vengono realizzate dai governi tramite
soluzioni spesso impopolari, come un notevole innalzamento dei livelli di tassazione.

I FATTORI DI UNIFICAZIONE � Il Regno d’Italia nasce come progressivo allargamento dello Stato
piemontese, le cui istituzioni vengono estese a tutte le regioni: lo Statuto albertino viene
imposto in tutto il Regno, assieme alla legislazione civile e penale del Piemonte, con inevi-
tabili contraccolpi laddove, come in Toscana, la legislazione era più moderna.

Il sistema accentrato di tipo napoleonico prevede la divisione in province, amministrate
da prefetti e suddivise in comuni; gli alti gradi della burocrazia sono monopolizzati dai pie-
montesi.

Per consentire l’avvio di un’omogeneizzazione del Paese viene creato un sistema scola-
stico nazionale, e nel 1861 viene imposta a tutta la Penisola la leva obbligatoria, che si
rivelerà strumento efficace di aggregazione e di scambio linguistico tra giovani provenienti
da aree geografiche differenti e parlanti diverse varietà di dialetto. L’unificazione linguistica
italiana comincia, però, in concreto solo negli ultimi decenni dell’Ottocento, sotto la spinta
di fattori quali l’urbanesimo, l’industrializzazione, le migrazioni interne dalla campa-
gna alla città e dal Sud al Nord, la nascita della stampa e la più libera circolazione libra-
ria, passando attraverso l’affermazione su vasta scala delle “varietà regionali” di italiano.
Ma in questo lungo processo il ruolo più importante sarà svolto proprio dalla scuola: essa
assolverà una funzione primaria in un Paese che, all’indomani dell’Unità, si è scoperto per
larga parte analfabeta.
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APPROFONDIMENTO

La “monumentalizzazione” dei classici
La creazione di una tradizione
Nel trentennio post-unitario la classe politica italia-
na mira a creare una tradizione che accomuni tut-
ti i cittadini, che hanno presupposti culturali e lin-
guistici anche molto diversi tra loro. Ci si preoccupa
pertanto di fondare una memoria spaziale e tem-
porale comune: la prima grazie all’inaugurazione di
statue, monumenti e oggetti dell’arredo urbano, e
all’intitolazione di strade, piazze e giardini; la se-
conda con l’interruzione della quotidianità median-
te l’istituzione di feste pubbliche e celebrazioni uffi-
ciali. Un ruolo importante in questa prospettiva
assumono alcuni anniversari a cui viene data una si-
gnificativa visibilità in virtù del loro valore simbo-
lico e culturale. 

Dante
Nel 1865 il sesto centenario della nascita di Dante
viene colto come occasione irrinunciabile per procla-
mare l’indipendenza del Paese e ufficializzare la fon-
dazione del nuovo Stato italiano: si svolgono a Firen-
ze, capitale fino al 1870, le feste in onore del poeta,
che assimilano le lotte risorgimentali in una prospet-
tiva di continuità tra passato e presente. In tale oc-
casione viene inaugurata una statua in onore del pri-
mo poeta nazionale e giungono bandiere e gonfaloni
da ogni parte d’Italia, sia dalle terre liberate, sia da
quelle che ancora combattono contro la dominazione
straniera, guardando a Dante come al loro Padre. Da
ricordare che nel 1888 nasce la Società dantesca ita-
liana e l’anno successivo la Società nazionale, pensa-
ta per difendere e codificare la lingua.

Petrarca
Anche il centenario del 1874, anniversario della
morte di Petrarca, viene sapientemente orchestrato
dal novello Stato italiano, intento a valorizzare il glo-
rioso passato artistico e letterario dell’Italia, creando
miti nazionali di riferimento. Il nuovo Stato, in-
fatti, non fonda nuove forme di culto, ma si limita
a recuperare quelle preesistenti, adattandole alle mu-
tate circostanze storiche e piegandole alle proprie
esigenze e finalità politiche: ciò avviene perché l’Ita-
lia unificata avverte forte il «bisogno di referenti e ri-
conoscimenti soprattutto culturali per rifondare la
sua memoria storica» (M. Berté).

Lo Stato post-unitario mitizza i suoi eroi tramite
espedienti non certo originali: in loro memoria fa

scolpire statue, lapidi e busti, fa incidere gemme pre-
ziose, fa innalzare archi e conia nuove medaglie. Ini-
ziative, queste, che richiamano l’attenzione dell’opi-
nione pubblica in modo più intenso, prolungato e
tangibile rispetto a quanto potrebbe fare una confe-
renza o un testo scritto. Per questo il 19 luglio 1874,
nel piazzale della chiesa del Carmine di Padova, si
inaugura un monumento in onore di Petrarca:
una statua a figura intera scolpita da un artista loca-
le. Il poeta vi è rappresentato coronato e con un ro-
tolo nella mano destra, sul quale sono incisi i famo-
si versi della canzone All’Italia, che ne fanno quasi
un profeta dell’unità nazionale: «L’italico valore /
negli italici cor non è ancor morto». È una delle mas-
sime personalità della cultura di quegli anni, Gio-
sue Carducci, pioniere della ricerca storica e filolo-
gica e primo curatore di un’edizione commentata
del Canzoniere, nonché poeta lui stesso, a pronun-
ciare il discorso Presso la tomba di Francesco Petrar-
ca, che valorizza la volontà di costruzione di una
letteratura nazionale e rilegge il desiderio di Pe-
trarca di rivedere il papa e la Chiesa a Roma, inter-
pretandolo come una profetica volontà di veder re-
stituita Roma all’Italia. Le cerimonie ufficiali in
onore di Petrarca, oltre a rappresentare occasioni di
festa e di aggregazione per tutta la nazione, otter-
ranno anche il risultato di dare nuovo impulso agli
studi petrarcheschi, che dopo il Settecento erano
stati almeno in parte oscurati dal predominio di
Dante.

� Domenico Petarlini, Dante in esilio, 1860 ca., olio su tela
(Firenze, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti).
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� Scolarizzazione e modelli educativi

L’ANALFABETISMO E LA SCUOLA � Nel 1861 più di tre quarti della popolazione italiana non sa
leggere e scrivere, con notevoli differenze regionali che penalizzano il Sud e le isole. A parte
alcuni casi come quello del Lombardo-Veneto, in cui il governo austriaco aveva lasciato una
rete efficiente di scuole, gli edifici scolastici sono, in genere, pochi e male organizzati. Come
emerge dall’inchiesta promossa nel 1864-65 dal ministro Carlo Matteucci (Sulla condizione
della Pubblica Istruzione nel Regno d’Italia), nelle classi si parla quasi esclusivamente il dia-
letto e gli insegnanti, tutti di sesso maschile tranne che nelle elementari, risultano poco
preparati e mal retribuiti. Le scuole, in precedenza gestite da religiosi, vengono gradual-
mente ricondotte nell’ambito della gestione pubblica (comunale), nel quadro di un gene-
rale processo di laicizzazione e in un clima di crescente anticlericalismo che porterà nel
1873 all’eliminazione della facoltà di teologia; e già dal 1849, del resto, Pio IX, che tra i
primi aveva alimentato le speranze dei patrioti nel periodo precedente al 1848, era dive-
nuto simbolo della chiusura dogmatica verso ogni tipo di modernità. Il fenomeno è ancora
più rilevante in una nazione prevalentemente agricola come l’Italia, nelle cui campagne i
rappresentanti del clero hanno sempre goduto di fiducia e seguito. 

Nei primi anni del Regno i cittadini alfabetizzati e che parlano l’italiano non superano i
tre o quattrocentomila, cifra più o meno coincidente con il numero degli aventi diritto al
voto. La scuola stenterà all’inizio a svolgere il suo compito in modo omogeneo in tutto il
Paese, poiché, soprattutto al Sud, il numero dei frequentanti è molto basso. I governi
post-unitari, tuttavia, dedicano particolari energie all’allargamento del diritto-dovere all’i-
struzione: il primo provvedimento importante è quello di estendere a tutta la nazione la
legge Casati (del 1859), che prevede la scuola elementare gratuita e il primo biennio ob-
bligatorio per tutti, legge avversata soprattutto dai contadini, che non vogliono privarsi
dell’aiuto dei figli nei campi per mandarli a studiare. Un rilevante aumento della scolarità
si avrà però solo con l’avvento della Sinistra storica di Agostino Depretis, dopo il 1876, gra-
zie all’aumento della spesa per la scuola e alla introduzione della scolarità obbligatoria fino
a nove anni con la legge Coppino del 1877.

ITALIANO E DIALETTI NELLA SCUOLA POST-UNITARIA � Data la prevalenza schiacciante di parlanti in
dialetto, sia tra il corpo docente sia tra gli allievi, l’insegnamento della lingua italiana punta su-
bito su un modello didattico di tipo formale (lettura e dettatura, grammatica e composizione)
volto a far imparare il corretto uso della lingua nazionale, e penalizza le funzioni espressive del
linguaggio. Nei programmi Coppino (1877) compare il dialetto, ma solo in chiave negativa,
come imperfezione da emendare. Nel 1880 il ministro dell’Istruzione Francesco De Sanctis pro-
muove dei programmi per le scuole tecniche, sino ad allora molto penalizzate nei confronti dei
licei; i nuovi programmi esortano a istituire raffronti sistematici tra lingua e dialetti, sia a livello
grammaticale sia lessicale, e auspicano la pubblicazione di vocabolari dialettali italiani, che
verranno realizzati a partire dal 1890.

Il ruolo della grammatica e di un insegnamento normativo e antidialettale si mantiene co-
munque forte per tutta la seconda metà del secolo e i programmi ministeriali non tengono in
debito conto gli spunti di riflessione offerti dalla polemica tra Manzoni e Ascoli [ pp. 34-37].
La battaglia del primo viene recepita solo nelle forme di un generico culto retorico per il
toscanismo, contro cui si scaglierà Carducci, che proporrà l’abolizione della lettura del ro-
manzo manzoniano nei ginnasi, per il recupero di una lingua classicamente atteggiata. 

LA NARRATIVA A SCUOLA � Nonostante le critiche, I Promessi Sposi divengono in questo periodo
un cardine dell’educazione letteraria, fino a sostituire le antologie e i vecchi manuali di reto-
rica. Il romanzo, oltre che modello e laboratorio di apprendimento linguistico, è destinato a
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24 SEZIONE 1 ALLE RADICI DELL’ITALIA MODERNA

diventare un formidabile strumento di trasmissione pedagogica di valori etici, proposti come
fondamento comune delle nuove generazioni italiane. Molti aspetti del romanzo manzoniano
si prestano al perseguimento di tale obiettivo: il prestigio del suo autore, la sua fede patriottica
e le salde convinzioni cattoliche, il grande affresco storico-sociale, ma soprattutto l’analisi dei
comportamenti umani e sociali offerti come occasione di riflessione personale e proposta edu-
cativa per un’intera collettività. Con I Promessi Sposi fa ufficialmente ingresso nella scuola ita-
liana il romanzo come genere formativo di grande importanza nella cultura unitaria. 

� La nascita di una stampa nazionale

LA DIFFUSIONE DI GIORNALI LOCALI � Alla fondazione del nuovo Stato italiano manca ovvia-
mente una stampa di carattere nazionale e non sarà immediata la sua nascita, poiché piut-
tosto forti sono le differenze riscontrabili tra le diverse regioni italiane, in ognuna delle quali
nascono giornali che vendono magari un centinaio o al massimo qualche migliaio di copie.
Inoltre, ancora non esistono grandi movimenti o partiti politici nazionali: per questo mo-
tivo ogni personaggio politico che abbia un certo seguito crea un proprio organo di stampa
a uso e consumo del bacino d’utenza dei suoi lettori-elettori.

Di scarsa rilevanza è anche il canale comunicativo ed educativo della circolazione libra-
ria, in quanto nei primi decenni post-unitari non esiste un vero mercato editoriale.

INIZIATIVE EDITORIALI NAZIONALI � Bisognerà attendere l’ultimo ventennio del secolo per poter
registrare un significativo aumento delle iniziative editoriali, che faranno circolare libri ita-
liani e volumi stranieri tradotti, oltre a quotidiani e riviste periodiche. I primi giornali
nazionali a larga diffusione saranno i milanesi «Il Secolo» (1866), di orientamento demo-
cratico, e «Il Corriere della Sera» (1876), vicino ai liberali di destra Salandra e Sonnino,
al quale si contrapporrà «La Stampa» di Torino (1896), più in linea con i liberali progres-
sisti di Giolitti.

IL GIORNALISMO E I NUOVI POLI CULTURALI � La fioritura giornalistica dell’ultimo trentennio del-
l’Ottocento permette a una parte dei letterati di scegliere il lavoro intellettuale come li-
bera professione. Il modello culturale e produttivo maggiormente all’avanguardia è quello
milanese, che offre al pubblico una pluralità di generi, corrispondenti all’articolazione so-
ciale dei fruitori.

In genere, nel periodo post-unitario la cultura nazionale non procede simultaneamente:
rispetto agli assi portanti toscano, piemontese e milanese, le altre culture regionali, con
la sola eccezione di Roma, divengono sempre più subalterne, rallentando la loro produzione
e rimanendo ancorate ai generi tradizionali più arretrati o alla cultura cattolica.

3 Intellettuali e letteratura in Italia 

I NUOVI VOLTI DELL’INTELLETTUALE � Nel contesto storico-culturale dell’Italia unita anche il
ruolo dell’intellettuale è soggetto a una ridefinizione. Non siamo però di fronte a una ce-
sura netta rispetto al periodo pre-unitario: il mito romantico e risorgimentale dell’intellet-
tuale alla guida del popolo in vista del riscatto nazionale e della conquista dell’unità poli-
tica subisce infatti, nel secondo Ottocento, una diversa curvatura, ma non tramonta. Esso
rivive, seppur in chiave classicista, nell’illuminante carriera di Giosue Carducci, che per-
corre tutta la seconda metà del secolo fino a vestire i panni di «vate» della terza Italia chia-
mato a cantare, dopo la fase gloriosa di Roma e quella dei Comuni, i fasti dell’Italia unita. 
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Un impegno in senso fondativo è anche quello di Francesco De Sanctis, che con la sua
Storia della letteratura italiana, progettata «ad uso dei licei», incardina la tradizione italiana
intorno a due polarità: da un lato il mito del letterato capace di incarnare valori civili e di
guidare il popolo, dall’altro l’esigenza di aderire profondamente alla realtà rinunciando al
culto esclusivo della bella forma. 

Ma se l’onda lunga della retorica risorgimentale e unitaria continuerà a far sentire i suoi
effetti in vari settori della cultura, come attesta il grande sforzo pedagogico di scrittori quali
Collodi e De Amicis, autori dei nuovi classici (libri per ragazzi ma essenziali per la defini-
zione del “nuovo Italiano”), nella seconda metà dell’Ottocento gli intellettuali italiani non
sono chiamati soltanto a celebrare e a educare. La percezione sempre più netta della crisi
dei valori romantici e la delusione postrisorgimentale riveleranno l’altra faccia della re-
torica nazionale: molte delle promesse risultano tradite, la fiducia nel progresso scricchiola,
non c’è riscatto possibile per chi vive ai margini della storia e ne è inesorabilmente travolto.
È la lezione che negli ultimi decenni del secolo affidano alla narrativa scrittori come Gio-
vanni Verga e Federico De Roberto. 

CENTRI DI VITA LETTERARIA E CULTURALE � La creazione del nuovo Stato unitario comporta un
totale riassetto delle istituzioni culturali e la ridefinizione dei rapporti tra queste e gli in-
tellettuali, che le strutture pubbliche tentano di inglobare anche per alimentare, con il loro
apporto, la creazione di una coscienza nazionale. Personaggi della statura di Francesco De
Sanctis ricoprono ruoli nel Parlamento o nel governo stesso. Scuola e università assorbono,
poi, numerosi intellettuali a più livelli, dai maestri elementari, ai professori di scuola media,
a quelli universitari, che sono a contatto con le classi più elevate della società: la legislazione
liberale concede loro grande libertà d’insegnamento e di ricerca, soprattutto negli atenei.
Alcuni intellettuali di origine borghese o piccolo-borghese riescono, anzi, a permettersi una
vita di studio e di ricerca proprio grazie all’attribuzione di una cattedra universitaria. Casi
emblematici sono quelli di due scrittori come Carducci e Pascoli, che scrivono e insegnano
all’università vedendo così riconosciuto a livello istituzionale il rapporto tra la loro attività
poetico-letteraria e la tradizione, la cui trasmissione promuovono con l’insegnamento.

Il nuovo Stato italiano sostiene inoltre vari organismi di ricerca e aggregazione intellet-
tuale, come le accademie e le deputazioni di storia patria, e fonda Archivi di Stato per
la raccolta della documentazione, grandi biblioteche e musei nazionali.

Altri luoghi di aggregazione e di confronto culturale sono i salotti e i caffè frequentati
soprattutto dagli artisti, come il fiorentino Caffè Michelangelo, dove usano riunirsi i mac-
chiaioli, e il Caffè Greco a Roma; in questi centri vita letteraria, cultura e mondanità s’in-
trecciano in modo indissolubile, dando vita a discussioni e polemiche accese. I teatri raffor-
zano la loro importanza, soprattutto grazie all’opera in musica, e offrono lavoro a dram-
maturghi e librettisti; il passaggio dall’Ottocento al Novecento saluterà anche la nascita del
cinema, alla cui realizzazione gli intellettuali parteciperanno ben presto.

SCRITTORI E INTELLETTUALI � Al problema del confronto con il mondo del mercato librario,
dominato da valori prettamente economici, alcuni scrittori reagiscono rifiutando di adeguarsi
alle leggi del mondo borghese; altri tentano, invece, di allinearsi o di plasmare il gusto del
pubblico: pochi sono, comunque, gli scrittori che riescono a mantenersi solo grazie alla ven-
dita delle loro opere. Al primo gruppo appartengono gli scrittori irregolari, che deplorano
i modi di vita borghesi e si dedicano interamente all’esperienza artistica (come gli scapigliati,

sez. 3, cap. 1, pp. 154 sgg.); all’opposto c’è la figura dello scrittore che esprime i valori
medi della classe borghese e della sua moralità (Carducci stesso), o quella dell’artista che mira
a conquistare il pubblico scandalizzandolo attraverso atteggiamenti provocatori e ostenta-
zioni di lusso (è il caso, a partire dagli anni ’80, di d’Annunzio, sez. 5, cap. 2, pp. 442 sgg.).
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Sempre tra i borghesi, si diffonde anche la figura dell’intellettuale in fuga dalla sua classe
sociale, che approda al socialismo o al nazionalismo. Per le classi inferiori, invece, l’unica via
di promozione culturale resta quella del seminario e della carriera ecclesiastica.

In generale, il pubblico borghese tende a suddividere idealmente gli intellettuali in stu-
diosi (impegnati in attività critiche, storiche o scientifiche) e creativi (poeti e narratori),
considerati come irregolari perché la loro attività viene ritenuta improduttiva.

Le donne partecipano sempre più alla vita culturale, scrivendo in prima persona ed ela-
borando una scrittura che valorizza doti di sensibilità e penetrazione psicologica.

Nel primo trentennio dopo l’Unità fiorisce il giornalismo come professione autonoma
e ricevono nuova linfa numerose riviste, da cui si irradia in modo privilegiato la cultura
militante: nasce anche la figura dello scrittore-giornalista, che spesso svolge anche attività
di mediazione tra la stampa periodica e l’ambiente letterario contemporaneo [ sez. 5,
cap. 4, pp. 608 sgg.].

COME CAMBIA LA FUNZIONE DELLA LETTERATURA � Già qualche anno prima dell’Unità, nel 1855,
l’intellettuale Ruggero Bonghi pone un problema destinato a rimanere aperto nella società
e nella cultura italiane. Nel saggio epistolare Perché la letteratura italiana non sia popolare in
Italia, con taglio giornalistico e intento divulgativo, denuncia lo scarto tra la letteratura
italiana e gli strati inferiori della società, segnalando l’incapacità degli scrittori di cattu-
rare l’interesse del pubblico dei non-intellettuali. Un divario in parte spiegato con la di-
stanza tra la lingua parlata e quella letteraria. Si tratta di una questione già avvertita dagli
illuministi lombardi e poi ripresa nella prima metà dell’Ottocento dai lombardi del «Con-
ciliatore» e da Mazzini, che si erano riproposti di spezzare l’isolamento degli intellettuali dal
resto del corpo sociale, riconducendo la letteratura all’interno della società perché avesse un
ruolo di formazione civile e di persuasione morale. Bonghi, alla metà del secolo, auspica
che la letteratura influenzi la società e che ne venga, di rimando, influenzata e ispirata, sol-
lecitando anche un maggior coinvolgimento delle donne, non tanto nella pratica della
scrittura quanto in quella della lettura e della successiva diffusione della cultura. Egli sot-
tolinea anche il ruolo della critica militante, anello di congiunzione tra scrittori e lettori,
che diffonde da un lato il gusto letterario e dall’altro il sentimento della realtà.

Quella propugnata da Bonghi è dunque una letteratura che punta a trasmettere ideali
civili, con un chiaro intento comunicativo e pedagogico,
e che si serve di uno stile semplice e improntato a natu-
ralezza espressiva. La questione linguistica è così innestata
in un progetto politico-culturale di tipo liberal-mode-
rato, che vede l’élite intellettuale divulgare dall’alto la sua
visione della realtà.

L’intento educativo è del resto presente in vari settori della
letteratura del secondo Ottocento, e risulta particolarmente
visibile in opere come Pinocchio di Carlo Collodi e Cuore
di Edmondo De Amicis. Due libri indirizzati inizialmente al
pubblico dei ragazzi, ma che in realtà forniscono una foto-
grafia paradigmatica della realtà nazionale del tempo, in cui
l’Italia, nazione «bambina», può riconoscersi ed educarsi.
Due libri destinati a godere di un successo straordinario
anche in strati di pubblico fino ad allora solitamente estra-
nei alla fruizione letteraria [ sez. 3, cap. 3, pp. 188 sgg.].

� Ritratto di Ruggero Bonghi,
XIX secolo, fotografia.
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APPROFONDIMENTO

I principali centri culturali dell’Italia unita

Milano
Milano è il centro più vitale ed europeo del nuovo
Stato. Sottoposta a un rinnovamento anche sotto il
profilo urbanistico, la città raccoglie la migliore ere-
dità del riformismo civile, collegato alla fiducia nel-
le scienze sperimentali, nel progresso, nella storia,
nelle discipline tecniche.

Nel decennio 1860-70 sarà il centro di sviluppo
del movimento della Scapigliatura, composto da
artisti antiborghesi e irregolari [ sez. 3, cap. 4, 
pp. 154 sgg.]. Anche il Verismo trova le sue radici a
Milano, primo centro d’irradiazione italiano del Na-
turalismo francese grazie agli scritti del critico Feli-
ce Camerini: vi risiedono o soggiornano Giovanni
Verga, Luigi Capuana, Federico De Roberto. Ol-
tre alla narrativa, che ha molta fortuna presso il pub-
blico della borghesia, Milano decreta, grazie alla pre-
senza di teatri prestigiosi come la Scala, il successo
del teatro borghese, specchio della società contem-
poranea.

Milano è anche la capitale dell’editoria: ospita
l’azienda dei Fratelli Treves (1861), che stampa Ver-
ga, De Amicis, De Roberto, la Deledda, De Marchi,
in seguito d’Annunzio, e dal 1873 «L’Illustrazione
Italiana», rivista di successo che anticipa i moderni
rotocalchi. Nell’area della divulgazione tecnico-
scientifica si collocano editori come Hoepli e Fran-
cesco Vallardi. Molto attento al mercato popolare è
invece Edoardo Sonzogno. 

In campo musicale primeggia la casa Ricordi.
Molto vitale è inoltre il giornalismo: negli anni

’80 convivono a Milano ben nove quotidiani, tra cui
la testata storica del «Corriere della Sera».

Nel 1882 nasce a Milano il Partito operaio, nu-
cleo del Partito socialista italiano (1893); nel 1886
Arcangelo Ghisleri e Filippo Turati fondano «Cuo-
re e critica», rivista da cui nel 1891 discenderà «Cri-
tica sociale» di Turati, espressione del socialismo
scientifico.

Torino
Nel 1861 il Piemonte riconferma la sua funzione
egemone all’interno del nuovo Stato e Torino di-
viene il fulcro della vita economica, politica e cultu-
rale piemontese. Tra il 1852 e il 1861 Torino è me-
ta di una consistente emigrazione di patrioti, tra
i quali Bertrando e Silvio Spaventa, e Francesco De
Sanctis, che alimentano il dibattito culturale, specie

nella scuola privata e sulle riviste: si contano ben 16
quotidiani nel 1854.

All’eredità culturale del Risorgimento (Cesare Bal-
bo, Vincenzo Gioberti, Silvio Pellico) si sovrappone
l’influenza dell’attività parlamentare, giornalistica e
letteraria di intellettuali come Massimo D’Azeglio.

Il trasferimento della capitale del Regno a Firen-
ze (1865) comporta un periodo di crisi, cui segue
un nuovo fervore culturale: nel 1863 nasce la So-
cietà Dante Alighieri, culla della Scapigliatura pie-
montese [ sez. 3, cap. 4, pp. 154 sgg.]. Nello stes-
so periodo si affermano Edmondo De Amicis,
autore di libri di grande successo come Cuore, e Ar-
turo Graf, docente universitario di letteratura italia-
na e poeta, tra i fondatori nel 1883 del «Giornale
storico della letteratura italiana», di impianto po-
sitivista e di taglio critico-filologico.

A Torino nasce la prima agenzia di stampa italia-
na, la Stefani (1853), e fino al 1864 la città detiene
il primato italiano della pubblicistica, con nume-
rosi quotidiani.

Gli editori più affermati sono Bocca e Loescher
(per la divulgazione scientifica), i Salesiani, Paravia,
UTET (importantissimo il suo Dizionario della lingua
italiana di Tommaseo e Bellini, iniziato nel 1861).

Dopo la crisi del 1880, dovuta alla guerra doga-
nale con i francesi, Torino rifiorisce: nel 1899 nasce
la FIAT e vengono fondate alcune riviste progressi-
ste, nonché il gruppo intellettuale della Società di
cultura (Cesare Lombroso, Luigi Einaudi).

Firenze
Tra il 1865 e il 1870 Firenze è capitale del Regno e
centro di cultura molto ricettivo nei confronti del
Positivismo, soprattutto grazie alla lezione dello
storiografo, allievo di De Sanctis, Pasquale Villari,
che nel 1866 pubblica il saggio La filosofia positiva
e il metodo storico, ritenuto il manifesto del Positivi-
smo italiano. 

È a Firenze che nasce il gruppo dei macchiaioli
(Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Silvestro Le-
ga), pittori estremamente attenti alla realtà umana e
ambientale, ma sempre al limite dello sconfinamen-
to nel bozzetto, così come i narratori toscani a lo-
ro più vicini (Renato Fucini, Carlo Collodi e Mario
Pratesi).

Tra il 1864 e il 1868 dimora a Firenze, come cri-
tico teatrale del quotidiano «La Nazione», Luigi Ca-
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puana, caposcuola del Verismo insieme a Giovanni
Verga, anche lui presente nella città toscana nel
1865 e poi dal 1869 al 1872. Francesco De Sanc-
tis, deputato del Regno, vi fonderà il giornale «L’I-
talia», mostrandosi vicino alle posizioni realiste e al-
la filosofia positiva.

Tra le riviste fiorentine, da ricordare la «Nuova
Antologia», nata nel 1866 e poi trasferita a Roma,
e la «Rassegna settimanale» di Villari e Sonnino
(1878), sensibile alle questioni sociali e al problema
del Meridione, che vanta collaboratori come Car-
ducci, Fucini, Pratesi e Verga.

Le case editrici fiorentine più rinomate sono
Barbèra (per le edizioni di classici italiani), Bem-
porad (per l’editoria scolastica e la letteratura edu-
cativa per giovani: lancerà i romanzi di Emilio Salgà-
ri), Sansoni (1873, per i classici).

Roma
Dopo il periodo di decadenza di metà secolo, la let-
teratura romana riprende vigore, a partire dal 1860,
grazie agli echi dei sommovimenti politici dei vari
Stati italiani e in virtù della penetrazione della poe-
sia francese, specie di Charles Baudelaire, la cui co-
noscenza è promossa in Italia da Emilio Praga. I
caffè (Caffè Nuovo e Caffè Greco) sostituiscono le
vecchie accademie come luoghi di ritrovo e di di-
battito intellettuale: il Caffè Greco raduna, tra il
1850 e il 1870, la «scuola romana», un gruppo di
poeti che perseguono un ritorno al Classicismo e un
rifiuto del tardo-Romanticismo dilagante.

Nel 1870 il trasferimento della capitale porta
una ventata di rinnovamento, anche se dal punto di
vista urbanistico ciò si traduce, a partire dagli anni
’80, in un ingrandimento troppo rapido e disordi-
nato. In compenso, sorgono istituti culturali di
grande importanza, come la Biblioteca Nazionale
Centrale e la Scuola di Paleografia (1875), il Con-
servatorio Santa Cecilia e la Società di Storia patria
(1876), la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e l’I-
stituto Storico Italiano (1883).

Nel 1873 Roma è la seconda città d’Italia per nu-
mero di periodici, dopo Milano. Tipicamente ro-
mano è il genere del giornale politico-umoristico,
dal tono moderato e ottimistico, o sarcastico e pun-
gente, come il «Capitan Fracassa», il «Don Chi-
sciotte» e le «Forche Caudine» di Pietro Sbarbaro.

Negli anni ’80 si assiste a una progressiva “indu-
strializzazione” della cultura, rivolta a un pubbli-
co sempre più vasto: il principale artefice è lo spre-
giudicato editore Angelo Sommaruga, che punta
sullo scandalismo, l’invadenza della pubblicità e l’ef-

fimero, creando il fenomeno del divismo e lancian-
do prima Carducci e De Amicis e poi d’Annunzio.
Suo capolavoro è la «Cronaca bizantina» (1881-
85), giornale di cultura e d’evasione, cui collabora-
no Carducci, Verga, Capuana, Scarfoglio, De Ami-
cis, Pascarella, Salvadori, d’Annunzio: il titolo allude
alla realtà della Roma degli anni ’80-’90, divisa tra
innovazione e tradizione e attenta alla letteratura di-
simpegnata dei salotti mondani. Nel 1895 Adolfo
De Bosis fonda «Il Convito», una rivista ispirata al-
l’Estetismo anche nella collaborazione di noti illu-
stratori, che si rifanno al movimento pittorico in-
glese dei preraffaelliti e di Dante Gabriel Rossetti
(1828-82).

Accanto alla raffinata ricerca simbolista, persi-
ste a Roma anche negli anni ’80 il realismo della
poesia dialettale, con Cesare Pascarella e Trilussa.

Napoli
Il 1848 vede la partenza forzata da Napoli di molti
intellettuali tra cui Settembrini, Spaventa, Villari e
De Sanctis. Dopo l’Unità è Francesco De Sanctis
stesso a svecchiare e riformare la città, richiamando
alcuni esiliati: Bertrando Spaventa, Giuseppe De
Luca, Ruggiero Bonghi, Antonio Ranieri e Pasqua-
le Villari.

Una delle riviste più vivaci del periodo è il «Gior-
nale napoletano di filosofia e lettere», insieme con
la «Rivista nuova», su cui scrivono anche Capuana e
Verga, la «Rassegna critica», aperta al Positivismo,
«La Cultura» di Ruggiero Bonghi e «Napoli nobilis-
sima», rivista di arte e topografia napoletana. Su al-
cune di queste riviste compaiono, in appendice, i
numerosi e popolarissimi romanzi di Francesco
Mastriani (1819-91).

Nel 1876 risorge la festa popolare di Piedigrot-
ta, che rilancia la canzone napoletana e la lettera-
tura dialettale, grazie alla figura di Salvatore Di
Giacomo, giornalista, novelliere, autore di teatro e
poeta dialettale.

A partire dagli anni ’70, Napoli è oggetto di una
serie di inchieste come quelle di Jessie White Ma-
rio, Renato Fucini, Pasquale Villari, Matilde Serao,
che denunciano la miseria e la gravissima situazio-
ne abitativa dei napoletani.

Altri centri
Altri centri importanti sono Bologna, dominata da
Carducci e dalle case editrici Zanichelli e Cappelli,
nonché polo del metodo di studio filologico, e Trie-
ste, porta della cultura mitteleuropea, che diventerà
italiana solo dopo la Prima guerra mondiale.

� �
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4 I generi letterari in voga

� Tra storia e melodramma

LA NARRAZIONE STORICA � La storia continua ad avere per gran parte dell’Ottocento un ruolo
fondamentale: oltre alle trattazioni specialistiche, che vanno oltre la storia locale e si defi-
niscono in generi come la storia delle chiese o delle casate, essa sconfina dal proprio speci-
fico ambito, pervadendo anche alcuni generi letterari come il romanzo, la memorialistica e
il dramma, in cui si convogliano temi a carattere nazional-popolare e interessi storici e po-
litici legati all’esperienza patriottico-risorgimentale.

A cavallo della metà del secolo crescono lentamente il successo e la moda del romanzo
storico, che si era affermato già nel primo Ottocento, ma che prenderà strade sensibilmente
diverse rispetto al modello manzoniano, come già testimoniato dall’esperienza di uno scrit-
tore quale Ippolito Nievo. 

LA «LETTERATURA GARIBALDINA» � Narrano eventi storici del periodo compreso tra il 1849
e il 1871 varie opere per le quali per primo Benedetto Croce ha coniato l’etichetta di «let-
teratura garibaldina»: incentrata principalmente sulle imprese di Garibaldi e dei Mille,
questa variegata produzione rientra nel genere della memorialistica e finisce per rappre-
sentare, oltre che una testimonianza, una sorta di commemorazione. Oltre al Diario
della spedizione dal 5 al 28 maggio (1860) dello stesso Nievo, appartiene a questo genere
anche l’opera scritta da Giuseppe Cesare Abba (1838-1910), che porta il titolo Da
Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei Mille (1880), testo dai tratti letterari di notevole
interesse. Le Noterelle, dedicate a Giosue Carducci, restituiscono l’immagine di una Sici-
lia arcaica e lontanissima dal resto del Paese, una terra primitiva e feroce, in cui l’arre-
tratezza delle condizioni economiche e sociali rende remota la possibilità di coinvolgere
le masse nell’azione politica. All’incrocio tra romanzo storico e genere memorialistico si
colloca Cento anni (1857-64) di Giuseppe Rovani, scrittore vicino agli ambienti della
Scapigliatura milanese.

IL TEATRO � Il circuito teatrale è dominato dal dramma e dal melodramma a carattere sto-
rico [ sez. 3, cap. 2, pp. 173 sgg.], grazie ai quali molti temi e soggetti letterari trovano
accoglienza presso un pubblico più vasto rispetto a quello tradizionalmente ristretto della
letteratura italiana.

In seguito alla diffusione del saggio Il naturalismo a teatro (1881) dello scrittore francese
Émile Zola, massimo esponente del Naturalismo [ sez. 2, cap. 2, pp. 122 sgg.], viene av-
vertita anche in Italia l’esigenza di rinnovare il teatro, ancora dominato dalle forme del
dramma romantico, nella direzione di una maggiore aderenza alla realtà quotidiana. I
soggetti storici, spesso a sfondo patriottico, sono pertanto soppiantati da altri temi e da am-
bientazioni che privilegiano una rappresentazione più realistica, spesso a carattere regionale.
Si afferma così l’atto unico o bozzetto scenico, con pochi personaggi, una scena fissa e
un’azione molto concentrata, a cui si dedicano Luigi Capuana e Giovanni Verga [ sez. 4,
cap. 1, pp. 242 sgg.]. 

Sempre in questo periodo si sviluppa inoltre, su modello delle coeve esperienze francesi,
il dramma borghese, in cui l’ambientazione e il linguaggio si fanno più quotidiani e vicini
al sentire di un pubblico costituito appunto dalla borghesia cittadina. Tra le personalità più
significative figura il piemontese Giuseppe Giacosa (1847-1906), influenzato dal teatro
naturalista francese e amico di Verga, ma noto soprattutto per aver scritto, insieme con
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Luigi Illica, tra il 1896 e il 1904, i libretti delle tre opere più importanti del compositore
Giacomo Puccini: Bohème, Tosca e Madama Butterfly [ sez. 3, cap. 2, p. 180].

IL MELODRAMMA � Il genere che forse meglio intercetta e realizza l’esigenza ottocentesca di
una “cultura popolare” è il melodramma, genere misto di musica e parola, nato proprio in
Italia e destinato a favorire un’intensa partecipazione emotiva e passionale da parte del
pubblico [ sez. 3, cap. 2]. 

L’opera, infatti, in questa stagione della cultura italiana, permette la circolazione di
esperienze e modelli ideologici presso un uditorio molto vasto, che comprende sia di-
versi strati della borghesia e della piccola borghesia cittadina, sia strati sociali inferiori. Il
melodramma in generale assurge, inoltre, a scuola di lingua: tracce significative se ne ri-
trovano nella narrativa dell’epoca e persino nei romanzi d’appendice, ma molto interessante
è anche la penetrazione nella lingua comune delle classi subalterne, che utilizzano frasi o
espressioni cantate dai beniamini dell’opera, spesso non comprendendone a pieno il senso
o addirittura storpiandone il dettato.

� L’esigenza di rappresentare il Vero

LA DIFFUSIONE DELLA NARRATIVA � Alcune delle principali correnti culturali (letterarie, figura-
tive e musicali) sviluppatesi nella seconda metà dell’Ottocento, come la narrativa regionale,
il carduccianesimo, il Verismo, l’arte dei macchiaioli, oltre al melodramma, sono tutte ac-
comunate da un’esigenza di realismo: dalla necessità di rappresentare il Vero e di dar voce
al bisogno di epopea delle masse.

La ricerca di un allargamento del pubblico e l’esigenza di interpretarne i gusti e gli inte-
ressi spiega anche lo sviluppo che il genere romanzo conosce nella seconda metà dell’Ot-
tocento; ha inoltre il merito di far incontrare le esigenze, anche pedagogiche, del nuovo
Stato unitario e la realtà “piccola” e provinciale, in cui meglio si riflette la sensibilità e l’o-
rizzonte di valori della borghesia [ sez. 2, cap. 2]. La diffusione della narrativa conosce un
ulteriore impulso grazie alla diffusione di generi come il romanzo d’appendice [ sez. 3,
cap. 3, p. 216], il giornale di viaggio che deve la sua fortuna soprattutto a De Amicis
[ sez. 3, cap. 3], e i testi sulle Esposizioni nazionali.

Oscillante tra un polo realistico e una tendenza estetizzante è il classicismo di Giosue
Carducci, ultimo erede della tradizione risorgimentale e nostalgico cantore delle eroiche
età passate e del patrimonio di alti ideali morali e civili [ sez. 1, cap. 3].

IL VERISMO � Sull’onda della diffusione delle teorie positiviste e del Naturalismo francese si
fa strada l’idea che la letteratura debba avere un approccio di tipo scientifico alla realtà
e che il romanzo debba essere condotto come un’indagine. I grandi modelli francesi – Gu-
stave Flaubert (1821-80), Jules (1830-70) ed Edmond de Goncourt (1822-96), Guy de
Maupassant (1850-93), Émile Zola (1840-1902) – arrivano in Italia provocando grande
fermento: anche Francesco De Sanctis prende posizione a favore della proposta zoliana del-
l’impersonalità dell’arte, che pone in primo piano le cose e le “fa parlare” direttamente. A
metà degli anni ’70, un gruppo di scrittori meridionali trapiantati a Milano (Giovanni
Verga, Luigi Capuana, seguiti da Federico De Roberto) inaugura in Italia la letteratura ve-
rista, accomunata al Naturalismo francese dalla scelta dell’eclissi dell’autore nella scrittura
e dalla volontà di studiare l’uomo e la società [ sez. 4, capp. 1-4]. 

Accanto al romanzo, gli scrittori veristi mostrano particolare interesse anche verso il ge-
nere della novella, efficace nel delineare fedelmente una tranche de vie (uno “spezzone di

30 SEZIONE 1 ALLE RADICI DELL’ITALIA MODERNA
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vita”) con il distacco impassibile della rappresentazione documentaria, ma con un’impli-
cita, seppur non sempre programmatica, istanza di denuncia sociale.

IL REALISMO ANTIRETORICO: LE SCUOLE REGIONALI E I MACCHIAIOLI � Il carattere policentrico della
cultura italiana comporta anche a livello artistico l’esistenza di una serie di scuole a carat-
tere regionale, che solo raramente assumono un rilievo nazionale.

Tra il 1859 e il 1862 il governo promuove alcuni concorsi e mostre di carattere na-
zionale, nelle quali si incontrano e si confrontano per la prima volta esponenti di correnti
diverse, in particolare gli artisti di orientamento romantico (come Francesco Hayez) e quelli
alla ricerca di nuove forme espressive e nuovi contenuti, convergenti per lo più verso forme
di realismo. Alla ricerca di vie nuove, distanti dall’accademismo e dagli stilemi della scuola
romantica, sono gli scapigliati (milanesi e lombardi, sez. 3, cap. 1) e anche i realisti di
area napoletana.

Tra i movimenti artistici italiani dell’Ottocento, il più impegnato e consapevole delle
proprie ragioni culturali è quello dei macchiaioli, che nasce a Firenze alla metà del secolo,
attorno allo storico Caffè Michelangelo. Tra i principali interpreti: Giovanni Fattori
(1825-1908), Silvestro Lega (1826-95), Raffaello Sernesi (1838-66), Vito D’Ancona
(1825-84), Odoardo Borrani (1833-1905), Adriano Cecioni (1836-86) e Telemaco Signo-
rini (1835-1901).

La teoria cui questi artisti si ispirano è quella della macchia, che precede le enunciazioni
teoriche degli impressionisti francesi e vi si può assimilare: il pittore deve rendere con esat-
tezza ciò che l’occhio percepisce, cioè macchie colorate di luce e di ombra. Ciò vuol dire
anche che l’attività artistica non deve essere condizionata da pregiudizi culturali e che il
campo d’azione dell’artista è sempre quello del presente. A quest’esigenza di sincerità fa
riscontro una volontà di chiarezza morale: il linguaggio pittorico deve tradurre la sensa-
zione senza degradarla, nella totale aderenza alla realtà.

� Una rappresentazione
antiretorica della guerra
Giovanni Fattori, 
La battaglia di Custoza,
1876-80, olio su tela
(Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte
Moderna).
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