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 SEZIONE 1   ALLE RADICI DELL’ITALIA MODERNA

IL PROFILO

CAPITOLO 1

UNA CULTURA E UNA 
LINGUA PER L’ITALIA 
UNITA

CAPITOLO 2

GIOSUE CARDUCCI 
TRA POESIA                
E FILOLOGIA

▶  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.

Le due donne sono intente a 
cucire il tricolore, ma il lavoro 
non è sereno: temono l’arrivo 
di estranei o addirittura del 
nemico.

La donna di spalle tende 
in silenzio l’orecchio.
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SEZIONE 1   ALLE RADICI DELL’ITALIA MODERNA

«Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta…»: il primo progetto 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’unifi ca-
zione politica e culturale di tutte le popolazioni che vivono nella Peni-
sola, condividere una patria e una lingua, la memoria di una storia passata 
e una solidale speranza futura signifi ca anzitutto riconoscersi fratelli, 
sentire e volere l’armonia di un sistema entro un rapporto di familiarità. 
In realtà l’aff ratellamento auspicato dai grandi artefi ci dell’unità italiana 
(politici, diplomatici, combattenti, uomini di cultura, artisti) è restato una 
magnifi ca utopia, un sogno diffi  cile 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 con-
testo politico e sociale sempre più lacerato da confl itti e incrinature pro-
fonde, da secolari divisioni antropologiche e ideologiche mai piena-
mente sanate.
 Non sono stati i Mille di Garibaldi, né gli eserciti di Cavour e di Vit-
torio 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 televisione e agli altri mezzi di comunicazione di 
massa.
 Al riconoscimento e allo studio delle “radici storiche” italiane si appli-
cò la grande storiografi a romantica e positivistica, che incominciò a rac-
cogliere i più antichi documenti linguistici e letterari della nostra civiltà, 
dedicandosi nel contempo a sintetizzare una storia letteraria nazionale. 
Invertendo il punto di vista dell’erudizione sei-settecentesca, che si era 
concentrata sulle diff erenze 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 cultura italiana.

Francesco De Sanctis con la sua storia letteraria costituì un canone 
nazionale di antichi e moderni, destinato a rimanere per molto tempo il 
modello scolastico. Poco dopo Giosue Carducci, che fu insieme fi lologo 
e poeta, storico e critico, riprese e ampliò lo studio delle fonti della storia 
d’Italia collaborando, con gli strumenti della storiografi a, alla realizzazio-
ne di un disegno di unità nazionale sotto la dinastia sabauda.
 La storia della nostra cultura dell’Ottocento, con le sue aspettative, le 
sue illusioni e delusioni, le sue crisi, può sintetizzarsi nella grande, disat-
tesa 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 di nature 
morte.

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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promossa dal ministro 
Carlo Matteucci 

1843 
Gioberti pubblica 
Del Primato 
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degli italiani
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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

  Il contesto europeo
I NUOVI EQUILIBRI EUROPEI ● Il fallimento delle rivoluzioni del 1848-49 conduce quasi ovun-
que 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 conser-
vatrice: così in Francia con l’ascesa di  Napoleone III (1808-73) e la restaurazione dell’Im-
pero (1852); in Prussia con il cancelliere  Otto von Bismarck, espressione dei ceti conserva-
tori, saldamente al potere per quasi un trentennio (1862-90); e anche in Inghilterra con 
l’aff ermazione del partito dei conservatori (Tories). Nonostante questo non si fermano i 
processi di unifi cazione nazionale, che interessano soprattutto la Germania, costituitasi 
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1866 
Nasce il giornale 

«Il Secolo» 
(Milano)

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 

1864 
La capitale 
viene 
trasferita      
a Firenze

1852 
In Francia 

restaurazione 
dell’Impero per opera 

di Napoleone III

1861 
Unità d’Italia: 

Vittorio Emanuele II 
è proclamato re e 
Torino è capitale

1862-90 
Cancellierato 

di Otto von 
Bismark in 
Germania

1857 
Baudelaire, 
I fiori del male
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in Confederazione sotto la direzione prussiana (1866) e quindi in Impero (Reich) nel 1871; 
e l’Italia, che nel 1861 vede la proclamazione del Regno sotto la guida di  Vittorio Emanuele 
II di Savoia. Il cammino verso il completamento dell’unifi cazione italiana conosce altre due 
importanti tappe: l’annessione del Veneto (1866) e nel 1870 la designazione di Roma come 
capitale, che segna anche la fi ne del potere temporale dei papi.
 Il compimento, per quanto ancora incompleto, dei processi di unificazione in Germa-
nia e in Italia ha come corrispettivo l’indebolimento progressivo dell’Impero asbur-
gico, anche sotto la spinta di contraddizioni interne dovute alle molteplici componenti 
etniche che ne fanno parte: nel 1867, concessa la costituzione all’Ungheria, l’Impero degli 
Asburgo diviene Impero austro-ungarico. Non è ancora il declino, ma sono già 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 ● La svolta di segno conservatore di molti governi 
europei dopo il Quarantotto non frena l’aff ermazione della classe borghese. Con 
l’evoluzione della scienza e della tecnica e il conseguente sviluppo dell’industrializzazione, 
la borghesia industriale e commerciale domina la scena economica e sociale, sostituendo 
pressoché ovunque l’aristocrazia terriera. La borghesia (impiegati, professionisti, 
imprenditori, commercianti, grandi fi nanzieri, banchieri) impone una propria visione 
politica ed economica, nonché un conformismo morale: questo riguarda soprattutto 
la donna che, all’interno della famiglia, continua ad avere un ruolo subordinato; si 
intensifi cano inoltre le pratiche religiose e le iniziative caritative. Il paternalismo e 
la “retorica dei buoni sentimenti”, ossia quel complesso di atteggiamenti di pietà e 
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solidarietà verso le classi inferiori, sono sentiti come mezzi per salvaguardare le posizioni 
economico-sociali acquisite.
 Contemporaneamente si assiste alla crescita, in particolare nelle città e nei sobborghi 
industriali, del cosiddetto “quarto stato”, ovvero il proletariato, costituito dagli operai 
che lavorano nelle fabbriche. Nei principali Stati europei sorgono i primi partiti socialisti 
e le prime associazioni sindacali, mentre il movimento operaio comincia ad organizzarsi 
su scala internazionale: nel 1864, a Londra si costituisce l’Associazione internazionale dei 
lavoratori, nota come Prima Internazionale.

CAPITALISMO E SVILUPPI DELLA TECNICA ● L’aff ermazione della borghesia va di pari passo 
con un vertiginoso sviluppo economico che, nel ventennio 1850-70, è alla base di 
una massiccia espansione capitalistica. 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. Vengono incrementate la navigazione a vapore e le ferrovie, si 
sviluppano le comunicazioni telegrafi che, triplica la produzione del carbone e del ferro. 
L’acciaio, sempre più largamente impiegato, e l’elettricità, insieme con le applicazioni 
delle nuove scoperte nell’ambito della chimica, segnano una svolta sensibile nei processi 
economico-industriali e cambiano radicalmente il volto delle città. Si intensifi cano gli 
scambi commerciali tra i Paesi grazie allo sviluppo dei mezzi di comunicazione, mentre 
in campo economico si assiste al trionfo del liberismo, accompagnato dalla crescita di 
colossi bancari che fi nanziano le iniziative industriali.
 Il nuovo culto della tecnica viene celebrato nelle grandi Esposizioni universali, in cui 
vengono mostrate le nuove tecnologie e i moderni prodotti industriali. La Prima Esposi-
zione universale dell’Industria e delle Arti viene organizzata a Londra nel 1851; ne se-
guono altre in varie città europee [  Approfondimento «Le Esposizioni Universali e la 
“fantasmagoria” della merce», sez. 5, cap. 1, pp. 86-87]. Anche in Italia comincia gra-
dualmente 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 Ex-
celsior alla Scala.

LE TRASFORMAZIONI DELLE 
GRANDI CITTÀ ● Uno degli 
effetti più significativi 
dello sviluppo tecnologico 
e industriale è l’urbane-
simo, ossia la tendenza 
della popolazione rurale a 
spostarsi nelle città, viste 
come nuova fonte di lavoro 
e di benessere. La struttura 
dei centri urbani si modi-
fica: le mura cittadine si 
aprono e l’espansione me-
tropolitana si allarga fino a 
comprendere sobborghi e 
zone limitrofe, luoghi in 
genere di concentrazione 
industriale. La città cam-
bia volto: l’improvviso in-

▼ Giuseppe 
Pellizza da 
Volpedo, Sciopero, 
1890.
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CAPITOLO 1   UNA CULTURA E UNA LINGUA PER L’ITALIA UNITA

cremento della popolazione fa insorgere diversi 
problemi legati all’ordine pubblico e all’igiene, al 
traffico e alle carenze abitative. Per far fronte a que-
ste esigenze, le grandi città europee modificano il 
proprio assetto urbanistico: nelle aree centrali, dove 
si concentrano i luoghi del potere politico-ammi-
nistrativo ed economico-finanziario, si assiste alla 
nascita di grandi centri commerciali. Per realiz-
zare queste trasformazioni si procede in molti casi 
(come a Parigi e a Vienna) allo sventramento del 
vecchio tessuto urbanistico, spesso di origine me-
dioevale, per creare grandi spazi commerciali. La 
città diviene una metropoli modellata sul mito 
della merce: una scintillante vetrina servita da 
grandi arterie viarie che smaltiscono il traffico. A 
questi princìpi si ispira il «Piano di Parigi», com-
missionato da   Napoleone III al barone  George E. 
Haussmann (1809-91), che vi lavora dal 1853 al 
1869. Le grandi strade progettate da  Haussmann 
collegano le varie zone della città alle stazioni fer-
roviarie e ai nuovi poli urbani, ma rispondono 
anche a esigenze di controllo sociale. Esse infatti 
sono pensate in modo da consentire un pronto in-
tervento da parte delle forze dell’ordine nel caso di 
rivolte e disordini. Le classi popolari (operai e arti-

giani) si concentrano invece 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 lette-
ratura della seconda metà dell’Ottocento.

  L’Italia nella seconda metà dell’Ottocento
L’IDEA DI ITALIA ● Fino all’Ottocento l’orizzonte politico degli italiani è ancora 
municipale o al massimo regionale, sia perché l’unifi cazione politica viene ritenuta di 
diffi  cile realizzazione, sia perché il particolarismo presenta molti vantaggi che le realtà 
municipali non vogliono perdere. Ciò nonostante, un’idea di Italia è da tempo radicata 
nel tessuto culturale, come testimonia questa aff ermazione di  Giosue Carducci del 1874: 
«Quando il principe di Metternich disse l’Italia essere una espressione geografi ca non 
aveva capito la cosa; ella era un’espressione letteraria, una tradizione poetica». Questa 
idea di  Carducci si riallacciava a un mito culturale per cui l’Italia si identifi cava con la 
sua tradizione storico-letteraria, e in particolar modo con la sua tradizione poetica. Fin 
dal Medioevo infatti, di fronte alla realtà di una frammentazione politica, gli intellettuali 
italiani hanno rifl ettuto sulla realizzazione di una ideale unità culturale. Tra Sette e 
Ottocento molti letterati e intellettuali, non esclusi alcuni ideologi del Risorgimento, 
continuano a ricercare le origini ideali di un riscatto politico e civile dell’Italia nelle 
opere di autori come  Dante,  Petrarca,  Machiavelli,  Alfi eri, fi no a  Foscolo e a  Leopardi, 
che di quel mito si erano fatti interpreti.

2

▲  Jacob A. Rijs, 
Emigranti in 
viaggio per 
l’America: lo 
sbarco a Ellis 
Island, 1888.
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■ I miti fondativi dell’idea d’Italia
IL PRIMATO CIVILE E L’EDUCAZIONE DEGLI ITALIANI ● Sostenitore della grandezza della tradizione 
italiana è, nella prima metà dell’Ottocento,  Vincenzo Gioberti (1801-52), teorico del 
movimento neoguelfo e fautore di uno stretto legame tra Chiesa e causa nazionale. Nel 
suo scritto Del Primato morale e civile degli italiani (1843), destinato ad avere un notevole 
impatto sul clima spirituale del Risorgimento, l’Italia è vista come la nazione-guida dei 
popoli nella realizzazione del disegno divino nella storia terrena. Essa è stata scelta dalla 
Provvidenza come sede del Papato e del cattolicesimo, massima espressione della civiltà 
dell’intero genere umano. All’Italia viene dunque assegnata una missione civilizzatrice, 
in cui convivono i valori del progresso laico e i valori della tradizione cristiana: questa 
missione trova un presupposto nella grandezza della tradizione letteraria. La linea di 
 Gioberti trova altri sostenitori in  Cesare Balbo (1789-1853), nell’opera Delle speranze 
d’Italia (1844), e in  Massimo D’Azeglio (1798-1866), che nella sua autobiografi a (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.
 Un momento altamente significativo in queste riflessioni ideali è la pubblicazione della 
Storia della letteratura italiana (1870) di  Francesco De Sanctis. Quest’opera traccia per 
la prima volta la storia della comune matrice culturale degli italiani [  Approfondimento 
«La Storia della letteratura italiana di De Sanctis», p. 27], individuata come punto di ri-
ferimento della storia nazionale.

■ L’unificazione italiana e i suoi problemi
LE DIFFERENZE INTERNE ● Dal 1861 al 1876 il neonato Stato unitario viene guidato da 
un governo liberal-conservatore (Destra storica), chiamato a risolvere i problemi e le 
questioni fondamentali di un Paese di circa 22 milioni di abitanti, divisi per tradizioni 
e mentalità. Il governo sceglie la soluzione dell’accentramento amministrativo, ossia 
dello stretto controllo del potere centrale sugli organi di governo locale, che scontenta 
la maggioranza dell’opinione pubblica, provocando un distacco tra politica e società 
civile. A livello economico il defi cit dello Stato è gravissimo e dovuto alle ingenti spese 
militari; il processo di industrializzazione è lento e faticoso e il commercio interno è 
ridotto, anche a causa della rete ferroviaria inadeguata. Le iniziative di rinnovamento 
complessivo realizzate dai governi si basano su soluzioni spesso impopolari, come 
l’innalzamento delle tasse. 

▶ Federico 
Zandomeneghi,            
I poveri sui gradini 
del convento 
d’Aracoeli, 1872 
(Milano, Pinacoteca 
di Brera).
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 Il problema maggiore è tuttavia nel divario tra Nord e Sud. Il Meridione, più arretrato 
ed economicamente basato sul latifondo, afflitto da miseria e da malattie sociali (pellagra, 
malaria, colera), esprime la sua protesta con il brigantaggio, fenomeno duramente re-
presso dal governo italiano. Il degrado e il ritardo delle condizioni del Meridione comin-
ciano a essere oggetto di inchieste e indagini da parte di politici e intellettuali. Nel 1877 
vengono pubblicati i risultati di un’inchiesta condotta dai parlamentari  Leopoldo Fran-
chetti e  Sidney Sonnino – La Sicilia nel 1876, nota come Inchiesta in Sicilia –, in cui 
sono documentati numeri e portata di piaghe sociali come lo sfruttamento del lavoro 
minorile (in dialetto siciliano i ragazzini impiegati nei lavori più umili e faticosi erano 
chiamati carusi), l’usura, il contrabbando e infine la corruzione amministrativa. Nel 1878 
 Pasquale Villari pubblica le Lettere meridionali, in cui dedica pagine di acuta analisi al 
fenomeno del brigantaggio.
 L’eco della cosiddetta “questione meridionale” sarà notevole e trasparirà nei romanzi e 
nelle novelle di scrittori meridionali, siciliani in particolare, trapiantati al Nord dopo 
l’Unità come  Luigi Capuana e  Giovanni Verga [  sez. 4, cap. 4, pp. 261 sgg.].

I FATTORI DI UNIFICAZIONE ● Il Regno d’Italia nasce come progressivo ampliamento dello 
Stato piemontese, le cui istituzioni vengono estese alle altre regioni: lo Statuto albertino 
viene imposto in tutto il Regno, assieme ai codici civile e penale del Piemonte, con 
inevitabili contraccolpi laddove, come in Toscana, la legislazione era ben più moderna.

Il sistema accentrato di tipo napoleonico prevedeva la divisione in province, 
amministrate da prefetti e suddivise in comuni; gli alti gradi della burocrazia sono 
monopolizzati dai piemontesi. Per consentire una sostanziale omogeneità del Paese, viene 
creato un sistema scolastico nazionale e istituito un servizio militare obbligatorio (a 
partire dal 1861). Mentre la scuola assolve un’importante funzione in un Paese in gran 
parte analfabeta, la leva obbligatoria si rivela un effi  cace strumento di aggregazione e 
di scambio linguistico tra giovani provenienti da aree geografi che diff erenti e parlanti 
diverse varietà di dialetto. L’unifi cazione linguistica italiana comincia a realizzarsi solo 
negli ultimi decenni dell’Ottocento, anche sotto la spinta di fattori quali l’urbanesimo, 
l’industrializzazione, la migrazione interna dal Sud al Nord, la nascita della stampa 
e una più libera circolazione libraria, passando attraverso l’aff ermazione su vasta scala 
delle “varietà regionali” di italiano.

■ Scolarizzazione e modelli culturali
ANALFABETISMO E SCUOLA ● All’indomani dell’Unità più di tre quarti della popolazione 
italiana non sa leggere e scrivere, con notevoli diff erenze regionali che penalizzano il 
Sud e le isole (il tasso di analfabetismo è quasi dell’80%). A parte alcuni casi come 
quello del Lombardo-Veneto, in cui il governo austriaco aveva lasciato una rete effi  ciente 
di scuole, gli edifi ci 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 dialetto 
e gli insegnanti, tutti di sesso maschile tranne che nelle elementari, risultano poco 
preparati e mal retribuiti. Inoltre le scuole gestite dai religiosi vengono gradualmente 
ricondotte nell’ambito della gestione pubblica (comunale), in un generale processo di 
laicizzazione e in un clima di crescente anticlericalismo. Il fenomeno è rilevante in una 
nazione prevalentemente agricola come l’Italia, nelle cui campagne i rappresentanti della 
Chiesa hanno sempre goduto di grande fi ducia. 
 I governi post-unitari dedicano particolari energie alla questione dell’istruzione: il 
primo provvedimento importante viene dalla legge Casati (1859), che prevede la scuola 
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elementare gratuita e il primo 
biennio obbligatorio per tutti. 
Con l’avvento della Sinistra sto-
rica di  Agostino Depretis, nel 
1876, si assiste a un rilevante au-
mento della scolarità grazie all’au-
mento della spesa per la scuola e 
all’introduzione della scolarità ob-
bligatoria fino a nove anni (legge 
Coppino, 1877).

LA SCUOLA POST-UNITARIA ● Data la 
prevalenza di parlanti in dialetto, 
l’insegnamento della lingua ita-
liana punta su un modello didat-
tico di tipo formale (lettura e det-
tatura, grammatica e composizione) 
per indirizzare a un corretto uso 

della lingua nazionale, mentre penalizza le funzioni espressive del linguaggio. Nei pro-
grammi Coppino (1877) il dialetto compare solo in chiave negativa, come imperfezione 
da correggere. Nel 1880  Francesco De Sanctis, in qualità di ministro dell’Istruzione, pro-
muove i programmi per le scuole tecniche, sino ad allora penalizzate nei confronti dei licei. 
I nuovi programmi stimolano a istituire raffronti sistematici tra lingua e dialetti e auspicano 
la pubblicazione di vocabolari dialettali italiani, realizzati solo a partire dal 1890.
 In questo periodo I Promessi Sposi diventano un cardine dell’educazione letteraria, 
fino a sostituire le antologie e i vecchi manuali di retorica. Il romanzo, oltre che modello 
di apprendimento linguistico, è considerato uno strumento pedagogico di insegna-
mento per le nuove generazioni italiane. Molti aspetti del romanzo manzoniano si 
prestano a tale obiettivo: il prestigio dell’autore, la fede patriottica e le salde convinzioni 
cattoliche, il grande affresco storico, ma soprattutto l’analisi dei comportamenti umani 
e sociali. Con I Promessi Sposi fa ufficialmente ingresso nella scuola italiana il romanzo 
come genere formativo, destinato ad assumere una grande importanza nella cultura 
unitaria.

EDITORIA E STAMPA NAZIONALE ● Al momento dell’Unità manca ancora una stampa di 
carattere nazionale e la sua nascita non sarà immediata, poiché tra le diverse regioni 
italiane vi sono forti diff erenze e in ognuna di esse vi sono già dei giornali, anche se di 
bassa tiratura. Di scarsa rilevanza è anche il canale della circolazione libraria, in quanto 
nei primi decenni post-unitari non esiste un vero mercato editoriale. Solo nell’ultimo 
ventennio del secolo si registra un signifi cativo aumento delle iniziative editoriali, con la 
circolazione di libri italiani e di libri stranieri tradotti, oltre che di quotidiani e riviste 
periodiche. 
 I primi giornali nazionali a larga diffusione sono i milanesi «Il Secolo» (1866), di 
orientamento democratico, e «Il Corriere della Sera» (1876), legato ai liberali di destra 
Salandra e  Sonnino, al quale si contrappone «La Stampa» di Torino (1896), più in linea 
con i liberali progressisti di Giolitti. Questa fioritura giornalistica permette a una parte 
dei letterati di scegliere il lavoro intellettuale come libera professione. Rispetto ai poli 
culturali milanese, piemontese e toscano, le altre culture regionali (con l’eccezione di 
Roma) rimangono ancora subalterne, rallentando la loro produzione e rimanendo anco-
rate ai generi tradizionali più arretrati o alla cultura cattolica.

▲ G. Costantini, 
Scuola di un 
villaggio di 
campagna.
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  Intellettuali e letteratura in Italia 
I NUOVI VOLTI DELL’INTELLETTUALE ● Nel contesto storico-culturale dell’Italia unita 
viene ridefi nito anche il ruolo dell’intellettuale. Il mito romantico e risorgimentale 
dell’intellettuale alla guida del popolo in vista del riscatto nazionale non tramonta, 
ma subisce una rivisitazione. Un esempio illuminante è dato dalla carriera di  Giosue 
Carducci, che durante la seconda metà del secolo da repubblicano e giacobino passa 
a posizioni fi lo-monarchiche, fi no a diventare il «vate» della terza Italia, chiamato a 
celebrare, dopo le fasi gloriose di Roma e dei Comuni, l’Italia unita. 
 Un impegno fondativo è anche quello di  Francesco De Sanctis, che nella sua Storia 
della letteratura italiana lega la tradizione italiana a due elementi: 
– il mito del letterato capace di incarnare valori civili e guidare il popolo;
– l’esigenza di aderire alla realtà, rinunciando al culto esclusivo della bella forma. 
 La retorica risorgimentale e unitaria continua a far sentire i suoi effetti in vari settori della 
cultura, come attesta lo sforzo pedagogico di libri come Pinocchio di  Collodi e Cuore di  De 
Amicis: nati come libri per ragazzi, diventeranno essenziali per la definizione del “nuovo 
Italiano”. 
 Tuttavia gli intellettuali italiani della seconda metà dell’Ottocento non sono chiamati 
soltanto a celebrare e a educare. In alcuni scrittori si rivela già netta la coscienza della crisi 
dei valori romantici e la delusione post-risorgimentale. Molte delle promesse risultano 
tradite, la fiducia nel progresso vacilla, non c’è riscatto possibile per chi vive ai margini 
della storia e ne rimane travolto: è questa la lezione che negli ultimi decenni del secolo 
affidano alla narrativa scrittori come  Giovanni Verga e  Federico De Roberto. 

IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO ● In questo periodo tutti gli intellettuali vivono un rapporto 
problematico con il mercato librario, dominato da valori prettamente economici, e 
pochi riescono a mantenersi grazie alle vendite. Alcuni scrittori reagiscono rifi utando di 
adeguarsi alle leggi del mondo borghese; mentre altri tentano di allinearsi al gusto del 
pubblico. Al primo gruppo appartengono gli scrittori irregolari, che criticano il modo 
di vita borghese e si dedicano interamente all’esperienza artistica (come gli Scapigliati,  

 sez. 3, cap. 1, pp. 104 sgg.); all’opposto c’è la fi gura dello scrittore che esprime i valori 
medi della classe borghese e della sua moralità (come  Carducci), o quella dell’artista 
che mira a conquistare il pubblico scandalizzandolo con atteggiamenti provocatori e 
ostentazioni di lusso (è il caso, a partire dagli anni ’80, di  d’Annunzio,  sez. 5, cap. 2, 
pp. 332 sgg.). Sempre tra i borghesi, si diff onde anche la fi gura dell’intellettuale in fuga 
dalla sua classe sociale, che approda al socialismo o al nazionalismo. 
 In generale il pubblico borghese tende a suddividere idealmente gli intellettuali in 
studiosi (impegnati in attività critiche, storiche o scientifiche) e creativi (poeti e nar-
ratori), e a considerare quest’ultimi come irregolari, perché la loro attività viene ritenuta 
improduttiva. Le donne partecipano sempre più alla vita culturale, scrivendo in prima 
persona ed elaborando una scrittura con doti di sensibilità e penetrazione psicolo-
gica.
 Sul finire degli anni ’80 il giornalismo diviene una professione autonoma, anche 
grazie alla nascita e allo sviluppo di numerosi quotidiani e riviste, esempi di cultura mi-
litante: nasce la figura dello scrittore-giornalista, che spesso svolge anche attività di 
mediazione tra la stampa periodica e l’ambiente letterario contemporaneo.

ISTITUZIONI LETTERARIE E CULTURALI ● La creazione del nuovo Stato unitario comporta un 
totale riassetto delle istituzioni culturali e l’assorbimento nelle strutture pubbliche degli 

3
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intellettuali, capaci di creare una coscienza nazionale. Alcuni di essi, come  Francesco 
De Sanctis, ricoprono importanti ruoli nel governo o in Parlamento, mentre altri 
vengono assorbiti da scuola e università (a questi ultimi la legislazione liberale concede 
grande libertà d’insegnamento e di ricerca). Alcuni intellettuali, di origine borghese o 
piccolo-borghese, riescono a permettersi una vita di studio e di ricerca proprio grazie 
all’attribuzione di una cattedra universitaria. Casi emblematici sono quelli di  Carducci e 
 Pascoli, che insegnano all’università e vedono perciò riconosciuta a livello istituzionale la 
loro attività letteraria e poetica.
 Il nuovo Stato italiano sostiene inoltre vari organismi di ricerca e di aggregazione in-
tellettuale, come le accademie, e fonda Archivi di Stato per la raccolta della documen-
tazione, 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 si riuniscono i mac-
chiaioli, e il Caffè Greco a Roma. In questi luoghi vita letteraria, cultura e mondanità 
s’intrecciano strettamente, dando vita a discussioni e polemiche accese. I teatri accrescono 
la loro importanza, soprattutto grazie all’opera in musica.

LA STORIA LETTERARIA DI DE SANCTIS ● Verso la metà dell’Ottocento comincia ad aff ermarsi 
come atteggiamento metodologico lo storicismo, che interpreta la letteratura in una 
prospettiva storica. Si sviluppa così una idea di storia della letteratura, che rifl ette il 
legame forte tra storia e cultura. Gli studi che fanno capo a questa nuova tendenza hanno 
l’effetto di ridefinire il nuovo canone degli autori italiani e di applicare i concetti di vero 
e di utile alla letteratura.
    La letteratura è infatti considerata uno strumento pedagogico adatto a risvegliare il 

sentimento nazionale. 
     La storia letteraria per eccellenza della nazione italiana 
da poco unificata è la Storia della letteratura italiana di 
Francesco De Sanctis (1817-83), che nasce come ma-
nuale per le scuole superiori con l’intento di far crescere 
la coscienza nazionale. In quest’ottica la consapevolezza 
politica di  Dante e di  Machiavelli assumono un’impor-
tanza maggiore rispetto alla retorica del Barocco; così 
come il realismo di  Boccaccio è preferito ai giochi lette-
rari del petrarchismo e dell’Arcadia.
    De Sanctis rilegge la tradizione alla luce del presente, 
cercando di ritrovare nel passato le radici dei valori po-
sitivi e autenticamente nazionali che hanno portato 
all’Italia risorgimentale e alla sua libertà. Il criterio di giu-
dizio è morale, ma di una moralità laica e patriottica, 
che privilegia il vero, il reale, l’operare virtuoso. In questo 
senso  De Sanctis contribuisce notevolmente alla crea-
zione di una nuova mitologia nazionale, descrivendo la 
nascita, le peripezie e il risorgere dello spirito nazionale, 
quasi facendone il personaggio di un vivace romanzo sto-
rico. La Storia desanctisiana, inserendosi in un più gene-
rale movimento europeo di definizione delle identità 
nazionali, resta il documento ottocentesco più impor-
tante per la ricostruzione della storia della nazione, in 
funzione dell’educazione della sua futura classe diri-
gente.

▼  Giosue Carducci 
sul pallone frenato 
all’Esposizione 
Internazionale 
dell’Industria e     
del Lavoro di Torino 
del 1898. 

ON LINE

Testi da leggere
● F. De Sanctis, La 
nuova letteratura,  

Storia della 
letteratura italiana
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La Storia della letteratura italiana di De Sanctis

La Storia della letteratura italiana di  Francesco 
De Sanctis nasce come manuale scolastico 

(«ad uso dei licei») in un unico volume per l’editore 
Morano di Napoli nel 1867. La versione definitiva 
(1870-71) è in due volumi, per un totale di venti 
capitoli, ma la sezione relativa a Settecento e Ot-
tocento risulta molto sintetica e concentrata tutta 
nell’ultimo capitolo (La nuova letteratura). Il per-
corso di  De Sanctis inizia dalla civiltà comunale e 
dalla nascita della letteratura in volgare, sofferman-
dosi sui poeti siciliani, su  Iacopone da Todi e sugli 
stilnovisti (soprattutto  Cavalcanti).  De Sanctis ri-
conosce a  Dante il grande merito di essere riuscito 
a esprimere in modo concreto i grandi ideali della 
civiltà medioevale.  Petrarca invece riflette, in modi 
eleganti ma spesso «fiacchi», le contraddizioni di 
un periodo storico di transizione verso il mondo 
moderno. Di  Boccaccio vengono sottolineate la 
dimensione mondana e la derisione dei valori reli-
giosi, ma viene condannato il suo cinismo, tipico di 
una classe borghese priva di rigore morale e incline 
ai piaceri e al lusso. Lo stesso vuoto morale carat-
terizza, per  De Sanctis, la cultura della Rinascenza, 
ossia del Rinascimento, periodo nel quale si perde il 
senso dell’identità nazionale e la letteratura diventa 
un culto tutto esteriore della forma. Il processo 
di decadenza continua per tutto il Cinquecento 
e il Seicento (specie con il Barocco). L’unico ap-
porto positivo è riconosciuto alla «nuova scienza» 
di  Machiavelli,  Galilei e  Vico, che inaugurano 
uno studio della realtà effettuale scevro da pregiu-
dizi. Nel Settecento ciò farà scaturire l’esigenza di 
una rigenerazione morale e porterà a un «uomo 
nuovo», desideroso di conoscenza e fiducioso negli 
ideali collettivi, preannunciato da  Parini e  Alfieri, 
e affermatosi, più che con  Foscolo, con  Leopardi 
e  Manzoni. Il romanzo di quest’ultimo dà forma 
artistica, con una certa sottile ironia, a un umane-
simo di matrice illuminista e democratica, rinvigo-
rito dalla fede cristiana. 
 Una ventata di rinnovamento si avverte nella 
lotta per l’indipendenza nazionale e la pagina 
conclusiva della Storia desanctisiana suggerisce 
l’idea di una «letteratura nazionale moderna», da 
costruire sulla base dei fecondi apporti della cultura 
del realismo, che si va diffondendo in Europa: 

«L’Italia, costretta a lottare tutto un secolo per 
acquistare l’indipendenza e le istituzioni liberali 
[…], assiste ora al disfacimento di tutto quel si-
stema teologico-metafisico-politico, che ha dato 
quel che poteva dare. Diresti che proprio ap-
punto, quando s’è formata l’Italia, si sia sformato 
il mondo intellettuale e politico da cui è nata 
[…]. Ora si dee¹ guardare in seno, dee cercare sé 
stessa: la sfera dee svilupparsi e concretarsi come 
sua vita interiore. […] Dee cercare sé stessa, con 
vista chiara, sgombra da ogni velo e da ogni in-
volucro, guardando alla cosa effettuale², con lo 
spirito di Galileo, di  Machiavelli. In questa ricerca 
degli elementi reali della sua esistenza, lo spirito 
italiano rifarà la sua coltura³, ristaurerà il suo 
mondo morale, rinfrescherà le sue impressioni, 
troverà nella sua intimità nuove fonti d’ispira-
zione, la donna, la famiglia, la natura, l’amore, 
la libertà, la patria, la scienza, la virtù, non come 
idee brillanti, viste nello spazio, che gli girino 
intorno, ma come oggetti concreti e famigliari, 
divenuti il suo contenuto».

1. dee: deve.
2. cosa effettuale: concretezza del divenire storico.
3. coltura: cultura.

 Alla cultura risorgimentale  De Sanctis ricono-
sce il merito di aver rappresentato il presupposto 
ideologico per la realizzazione dell’unità nazionale, 
pur essendo consapevole del fatto che si impone 
ormai un superamento di quelle posizioni. L’Italia 
come nazione deve aprirsi a nuove forme e a nuovi 
contenuti, che rispecchino meglio la vita nella sua 
inarrestabile evoluzione. A una cultura che aveva «la 
sua leva fuori di lei», cioè nelle necessità politiche, 
pedagogiche, economiche, sociali, morali impo-
ste dall’unificazione, deve dunque succedere una 
nuova cultura, che abbia come modello il pensiero 
dei grandi, come  Machiavelli e  Galilei.  De Sanctis 
allude qui alla cultura del realismo, che già in Fran-
cia dava allora alle stampe le sue prime prove con il 
Naturalismo e che in Italia avrebbe dato origine di 
lì a poco al Verismo.

APPROFONDIMENTO
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  I generi letterari in voga

■ Tra storia e melodramma
LA NARRAZIONE STORICA ● Anche dopo l’Unità la storia continua ad avere un ruolo 
fondamentale: oltre alle trattazioni specifi che, essa sconfi na nell’ambito letterario e 
interessa generi come il romanzo, la memorialistica e il dramma, in cui confl uiscono temi 
di carattere nazional-popolare e interessi storici e politici legati al Risorgimento. Cresce 
il successo del romanzo storico (che si era aff ermato già nel primo Ottocento), ma ora 
prende strade diverse rispetto al modello manzoniano, come testimonia l’esperienza di 
 Ippolito Nievo. 

LA «LETTERATURA GARIBALDINA» ● L’etichetta di «letteratura garibaldina», coniata da  Be-
nedetto Croce, viene usata per quelle opere del periodo compreso tra 1849 e 1871, che 
sono incentrate principalmente sulle imprese di  Garibaldi e dei Mille. Questa variegata 
produzione rientra nel genere della memorialistica e rappresenta, oltre che una testimo-
nianza, una sorta di commemorazione di quelle imprese. Appartiene a questo genere il 
Diario della spedizione dal 5 al 28 maggio (1860) di  Nievo e Da Quarto al Volturno. No-
terelle di uno dei Mille (1880) di  Giuseppe Cesare Abba (1838-1910). Questo testo, 
dedicato a  Giosue Carducci, offre l’immagine di una Sicilia arcaica e lontanissima dal 
resto del Paese, una terra primitiva e feroce, in cui le condizioni economiche e sociali 
arretrate rendono difficile il coinvolgimento delle masse nell’azione politica. All’incrocio 
tra romanzo storico e genere memorialistico si colloca Cento anni (1857-64) di  Giuseppe 
Rovani, scrittore vicino alla Scapigliatura milanese.

IL TEATRO ● La produzione teatrale è dominata dal dramma e dal melodramma [  sez. 
3, cap. 1, pp. 120 sgg.], grazie a cui temi e soggetti letterari trovano accoglienza presso 
un pubblico più vasto rispetto a quello tradizionalmente ristretto della letteratura. 
Sul modello del teatro francese si sviluppa anzitutto il dramma borghese, in cui 
l’ambientazione e il linguaggio quotidiani sono più vicini al sentire di un pubblico 
costituito appunto dalla borghesia cittadina. Tra le personalità più signifi cative fi gura il 
piemontese  Giuseppe Giacosa (1847-1906), noto soprattutto per aver scritto, insieme 

con  Luigi Illica, tra il 1896 e il 1904, i libretti 
delle tre opere più importanti del compositore 
 Giacomo Puccini: Bohème, Tosca e Madama 
Butterfl y [  sez. 3, cap. 1, p. 122].
 Il genere che realizza meglio l’esigenza 
ottocentesca di una “cultura popolare” è il 
melodramma, genere misto di musica e pa-
rola, nato proprio in Italia e destinato a susci-
tare un’intensa partecipazione emotiva e 
passionale da parte del pubblico. L’opera in-
fatti, in questa stagione della cultura italiana, 
permette la circolazione di esperienze e mo-
delli ideologici presso un uditorio molto 
vasto, che comprende i diversi strati della bor-
ghesia cittadina, ma anche strati sociali infe-
riori. 
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▼   A. Licata,                  
I napoletani 
accolgono 
Garibaldi, 
acquerello (Napoli, 
Museo di San 
Martino).
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 Negli anni ’80, in seguito alla diff usione del saggio Il naturalismo a teatro (1881) dello 
scrittore francese  Émile Zola, massimo esponente del Naturalismo [  sez. 2, cap. 2, pp. 64 
sgg.], viene avvertita anche in Italia l’esigenza di rinnovare il teatro nella direzione di una 
maggiore aderenza alla realtà quotidiana. I soggetti storici e patriottici o romantici ven-
gono soppiantati da altri temi e da ambientazioni che privilegiano una rappresentazione più 
vicina alla realtà, spesso a carattere regionale. Si aff erma così il bozzetto scenico (in un atto 
unico), una rappresentazione con pochi personaggi, una scena fi ssa e un’azione molto con-
centrata, a cui si dedicano  Luigi Capuana e  Giovanni Verga. 

■ L’esigenza di rappresentare il Vero
LA DIFFUSIONE DELLA NARRATIVA ● Alcune delle principali correnti culturali (letterarie, 
fi gurative e musicali) sviluppatesi nella seconda metà dell’Ottocento, come la narrativa 
regionale, il Verismo, i macchiaioli, sono accomunate da una esigenza di realismo, ossia 
dalla necessità di rappresentare il vero e di dare voce al bisogno di epopea delle masse. 

La ricerca di un allargamento del pubblico e l’esigenza di rappresentare il vero spiegano 
anche lo sviluppo del romanzo nella seconda metà dell’Ottocento. Il romanzo ha il 
merito di far incontrare le esigenze, anche pedagogiche, del nuovo Stato unitario e la 
realtà “piccola” e provinciale, in cui si rifl ettono la sensibilità e l’orizzonte di valori della 
borghesia. La narrativa conosce un ulteriore impulso grazie alla diff usione di generi come 
il romanzo d’appendice [  Approfondimento «Il romanzo d’appendice», p. 143] e il 
giornale di viaggio (praticato soprattutto da  De Amicis;  p. 137).

Oscilla tra realismo e classicismo la prosa di  Carducci, ultimo erede della tradizione 
risorgimentale e nostalgico cantore delle eroiche età passate e del patrimonio di alti ideali 
morali e civili.

IL VERISMO ● Con la diff usione delle teorie positiviste e del Naturalismo francese si fa 
strada l’idea che la letteratura debba avere un approccio di tipo scientifi co alla realtà e che 

Vero
Etimologia ● Dal lat. veru(m) (“vero”, “reale”, “fon-
dato”), il vero indica ciò che è degno di fede in quanto
fondato sulla realtà. 

In letteratura ● Raccontare il vero significa descri-
vere la realtà senza filtri soggettivi. Una tendenza al
vero come volontà di adesione ai fatti storici si riscon-
tra nell’attività letteraria di Alessandro Manzoni, che,
nella Storia della colonna infame, arrivò addirittura a 
rifiutare il romanzo, perché invenzione e perciòe falso,

e a orientarsi verso la storia pura e semplice, che tratta 
«fatti reali». Dopo Manzoni le profonde trasforma-
zioni del Paese a livello strutturale e politico spingono
gli intellettuali più aperti a proporre una letteratura 
«vera» e sociale, per cui l’obiettivo dello scrittore deve
essere quello di ritrarre la vita in tutta la sua verità. Si
sviluppa così il Verismo, che sull’esempio del Natura-
lismo francese propone una nuova letteratura, fondata 
su un metodo scientifico che analizza la realtà e cerca 
di capire le leggi dei vari fenomeni sociali. 

PAROLE CHIAVE

Manzoni: 
vero come adesione ai fatti storici (vero storico) e ai moventi 

intimi e profondi da cui i fatti sono generati (vero poetico)

Verismo: 
vero antropologico e sociale, riprodotto con oggettività 

e impersonalità

Lat.: ver(um)

vero, reale, fondato
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il romanzo debba essere condotto come un’indagine. I grandi modelli francesi –  Gustave 
Flaubert (1821-80), i fratelli  de Goncourt Jules (1830-70) e Edmond (1822-96),  Guy de 
Maupassant (1850-93),  Émile Zola (1840-1902) – giungono in Italia provocando grande 
fermento: anche  Francesco De Sanctis prende posizione a favore della proposta zoliana 
dell’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 e  Luigi Capuana, seguiti da  Federico De Roberto) inaugura in Italia la letteratura 
verista, accomunata al Naturalismo francese dalla scelta dell’eclissi dell’autore nella 
scrittura e dalla volontà di studiare l’uomo e la società. 
 Oltre che per il romanzo, gli scrittori veristi mostrano particolare interesse anche per 
il genere della novella, efficace nel delineare fedelmente una tranche de vie (“scena di vita 
vissuta”) con il distacco impassibile della rappresentazione documentaria, ma con un’im-
plicita, seppur non sempre programmatica, istanza di denuncia sociale.

L’ESIGENZA DEL VERO NELL’ARTE ● Anche le arti fi gurative sentono la necessità di rappresentare 
la realtà in forme nuove e con linguaggio antiretorico. Tra i movimenti che meglio 
esprimono questa esigenza il più impegnato e consapevole delle proprie ragioni culturali 
è il gruppo 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),  Vito D’Ancona (1825-84) e  Telemaco Signorini (1835-1901). 
 Il nome del movimento deriva dal concetto di macchia, simile alle teorie degli impres-
sionisti francesi, secondo il quale il pittore deve rendere con esattezza 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 della realtà presente. 

  Il dibattito intorno alla lingua             
nell’Italia unita
LA LINGUA: UN’EMERGENZA NAZIONALE ● Raggiunta l’unifi cazione politica, le istituzioni del 
nuovo Stato italiano si trovano a fronteggiare, tra gli altri, il problema dell’unifi cazione 
linguistica degli italiani. Il secolare dibattito, che dai tempi di  Dante si era periodicamente 
riacceso fra gli intellettuali, soprattutto tra Quattro e Cinquecento e poi tra Sette e 
Ottocento, esce ora dalle accademie, dalle corti e dalle riviste, per entrare nelle aule 
parlamentari e divenire una questione nazionale di massima urgenza. Il mutato contesto 
storico-politico e le necessità che ne derivano, spingono a ridefi nire i termini del dibattito: 
non si tratta più o non solo di lingua della cultura, ma di uno strumento linguistico 
con cui tutti gli italiani possano comunicare fra loro. Il neonato Stato italiano si trova 
infatti a fronteggiare una grave situazione di squilibrio interno, non solo tra le varie 
classi sociali, ma anche tra un Nord scolasticamente più avanzato e un Sud fortemente 
arretrato. In un’Italia frammentata in molti dialetti, la diff usione di una lingua comune 
appare determinante per avviare un reale processo di unifi cazione: dalla comunicazione 
della pubblica amministrazione alla condivisione delle leggi, la lingua nazionale è il 
presupposto essenziale per il funzionamento di uno Stato centralizzato.

LE PROPOSTE MANZONIANE ● Nel 1868 il ministro della Pubblica Istruzione  Emilio Broglio 
istituisce una commissione che ha il compito indicare proposte e provvedimenti per 
rendere «più universale in tutti gli ordini del popolo la notizia della buona lingua e della 

5

ON LINE

Letture critiche
● Le forme e le 

norme dell’italiano 
(L. Serianni)

● Molteplicità            
e unicità della         

lingua (F. Bruni)
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buona pronunzia». A presiedere la commissione è  Alessandro Manzoni, di cui   Broglio 
è grande estimatore.
 Il celebre scrittore, ormai ottantenne, stende una relazione (Dell’Unità della lingua e 
dei mezzi per diffonderla), in cui propone di adottare come lingua comune il fiorentino. 
Per realizzare questo obiettivo,  Manzoni propone anzitutto la realizzazione di un voca-
bolario, che riproduca con precisione l’uso vivo di Firenze, e poi altri provvedimenti, 
come ad esempio la limitazione della classe insegnante ai nativi della Toscana o a coloro 
che lì sono stati educati. A parte alcune divergenze nate all’interno della commissione, 
l’orientamento manzoniano ha la meglio per decisione stessa del ministro. Nell’ottobre 
del 1868 viene dunque disposta una giunta per realizzare il vocabolario auspicato da 
 Manzoni: il primo volume del Nòvo vocabolario della lingua italiana secondo l’uso di Fi-
renze, realizzato dal ministro  Broglio con l’ausilio del genero di  Manzoni,  Giovan Battista 
Giorgini, esce nel 1870. Gli intenti della pubblicazione del vocabolario sono chiari: av-
viare in concreto la costituzione di strumenti che possano permettere la diffusione nel 
resto d’Italia del fiorentino parlato, secondo le intenzioni manzoniane.

LE CRITICHE ALLE IDEE MANZONIANE ● L’idea che la lingua nazionale vada modellata sul fi orentino 
contemporaneo riceve moltissime critiche. Il purista  Pietro Fanfani rivendica il ruolo 
degli scrittori, i soli a “insegnare” come si utilizza la lingua. C’è poi chi, come  Giosue 
Carducci, si scaglia contro il «manzonismo degli stenterelli», ovvero contro tutti quelli 
che toscaneggiano (Stenterello infatti è una maschera toscana), imitando senza originalità la 
lingua manzoniana. Ma soprattutto non sfugge ai più che la proposta manzoniana crea un 
divario tra una capitale linguistica (Firenze) e una capitale politica (Roma).

Lingua/Dialetto
Etimologia ● Lingua deriva dal lat. lingua (l’organo,
ma in senso figurato l’atto del parlare, l’idioma).
Dialetto deriva dal lat. dialectus, a sua volta dal greco
diálektos (“colloquio”, “conversazione”, “disputa”), es
indica la lingua parlata in una regione. 

In letteraura ● I dialetti d’Italia non sono derivati
dall’italiano, poiché esistevano prima che la lingua 
italiana si costituisse: essi infatti derivano diretta-
mente dal latino parlato o volgare. La distinzione tra 
dialetto e lingua si basa su pochi elementi: rispetto
alla lingua il dialetto ha una diffusione geografica 
più limitata, un’importanza politica relativa e soprat-

tutto un minore prestigio sociale. In Italia, dialetto e
lingua cominciano a differenziarsi nel Cinquecento,
quando il fiorentino (che già nel Trecento era una 
parlata di prestigio grazie alle opere di Dante, Pe-
trarca e Boccaccio) si afferma come lingua letteraria 
comune e si distingue da tutti gli altri dialetti. Le
lunghe divisioni politiche, che hanno caratterizzato
la storia italiana, hanno fatto sì che prima dell’unità 
d’Italia non si avvertisse la necessità di una lingua 
nazionale; fino ad allora l’italiano era esistito quasi
esclusivamente come lingua scritta, appresa per via 
letteraria, mentre gli italiani di ogni condizione so-
ciale comunicavano tra loro in dialetto.

PAROLE CHIAVE

Lingua nazionale: 
strumento di comunicazione sovraregionale 

adottato da una nazione come mezzo di 
comunicazione ufficiale

Dialetto: 
Idioma parlato in una regione circoscritta, dal 

valore politico meno rilevante e dotato di minore 
prestigio sociale

Gr.: diálektos
da dialégo [-légomai]

discorro, converso, discuto

Lat.: lingua

organo della bocca; in senso 
figurato: idioma

Lat.: dialectus

dialetto

ON LINE

Testi da leggere
● A. Manzoni, 

L’“uso” e 
il vocabolario, 

Appendice                        
sull’unità della 

lingua
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La critica più autorevole al programma manzoniano viene dalle pagine dell’«Archivio 
glottologico italiano», periodico pubblicato dalla casa editrice Loescher nel 1873. Nel 
Proemio il linguista  Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907) critica la proposta manzoniana, 
che gli pare l’imposizione dall’alto di un modello non adatto, soprattutto per lo scarso 
prestigio della Firenze dell’epoca, incapace di fare da traino culturale all’intera nazione. 
   Ascoli pensa che la lingua non si debba imporre, ma debba seguire un processo di matu-
razione culturale. In questo processo gli intellettuali (che definisce «operaj della intelligenza») 
hanno il compito fondamentale di avviare la diffusione della cultura, in modo da colmare 
l’enorme divario tra gli intellettuali italiani e la massa degli incolti. A suo parere il modello a 
cui richiamarsi è quello della Germania, che aveva già raggiunto un’unità linguistica fin dal 
xvi secolo, grazie alla traduzione di  Lutero della Bibbia, secondo un processo che si era avviato 
dal basso e non dall’alto, seguendo la naturale crescita culturale della nazione. 
 Queste idee non avranno un’infl uenza signifi cativa sulla formazione linguistica dell’Italia 
unita: dalla scuola alla pubblicistica istituzionale; tuttavia la linea manzoniana si imporrà, 
ma  Ascoli ha avuto il merito di rifl ettere sui problemi strutturali della cultura italiana. 

I monumenti a Dante e Petrarca

Nel trentennio post-unitario la classe politica 
italiana mira a creare una tradizione che ac-

comuni tutti i cittadini, anche se hanno presupposti 
culturali e linguistici molto diversi tra loro. Si cerca 
pertanto di fondare una memoria comune: 
– dal punto di vista spaziale, con l’inaugurazione 

di statue e monumenti e con l’intitolazione di 
strade, piazze e giardini; 

– dal punto di vista temporale, mediante l’istitu-
zione di feste pubbliche e celebrazioni ufficiali. 
Un ruolo importante in questa prospettiva as-

sumono alcuni anniversari, a cui viene data una 
significativa visibilità in virtù del loro valore sim-
bolico. 

La prima occasione è data dal 1865, anno del 
sesto centenario della nascita di  Dante, in cui viene 
ufficializzata la fondazione dello Stato. A Firenze 
(ancora capitale fino al 1870) viene inaugurato il 
primo monumento al 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. In questo modo 
le lotte risorgimentali vengono assimilate alle feste 
in onore del poeta, sottolineando la continuità tra 
passato e presente (è da ricordare che nel 1888 na-
sce la Società dantesca italiana).

L’intenzione di valorizzare il glorioso passato 
artistico e letterario dell’Italia trova un’altra data 

importante nel 1874, anniversario della morte di 
 Petrarca. Il nuovo Stato cerca così di creare miti 
nazionali di riferimento, non fondando nuove 
forme di culto, ma recuperando quelle preesistenti 
e adattandole alle mutate circostanze storiche e alle 
nuove esigenze e finalità politiche. Così si cerca di ri-
fondare una memoria storica. Lo Stato post-unitario 
mitizza i suoi eroi culturali facendo scolpire statue, 
lapidi e busti, incidere gemme preziose, innalzare 
archi e coniare nuove medaglie, richiamando così 
l’attenzione dell’opinione pubblica in modo imme-
diato e concreto. Il monumento in onore di  Petrarca 
viene inaugurato il 19 luglio 1874 nel piazzale della 
chiesa del Carmine di Padova. Il poeta è rappresen-
tato coronato e con un rotolo nella mano destra; 
su di esso sono incisi i famosi versi della canzone 
All’Italia, che ne fanno quasi un profeta dell’unità 
nazionale: «L’italico valore / negli italici cor non è 
ancor morto». Una delle massime personalità della 
cultura del tempo,  Giosue Carducci, pioniere della 
ricerca storica e filologica e primo curatore di un’edi-
zione commentata del Canzoniere, pronuncia il di-
scorso Presso la tomba di Francesco Petrarca. In questo 
discorso egli valorizza la volontà di costruzione di 
una letteratura nazionale e rilegge il desiderio di 
 Petrarca di rivedere il papa e la Chiesa a Roma, in-
terpretandolo come una profetica volontà di veder 
restituita Roma all’Italia. 

APPROFONDIMENTO
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«Archivio glottologico 
italiano»
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