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Il Novecento
Il Novecento:
Narrativa della “crisi”
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VIII

 596 Percorso L’autore e l’opera

  Luigi Pirandello
 598 Invito all’autore e all’opera

  1. La vita e le opere
 599 Gli studi e le prime raccolte poetiche
 599 Vita familiare e primi successi letterari
 600 La produzione drammatica
 601  Le ultime opere e la consacrazione 

internazionale
 602 Focus L’adesione al fascismo

  2. Ideologia e poetica
 603 Le influenze culturali
 605 La poetica dell’umorismo
 605 Focus L’arte umoristica
 607 La scissione dell’io: persona e personaggio
 609 T 73 Vita e forma (da L’umorismo)
 612  T 74 Avvertimento e sentimento del contrario 

(da L’umorismo)

  3. Le Novelle per un anno
 614  Dal superamento del Verismo alla 

rappresentazione umoristica e surreale
 616 Focus Le tecniche di scrittura
  (30) Il treno ha fischiato
 617  T 75 La signora Frola e il signor Ponza,  

suo genero

  3. La narrativa di lingua inglese
 540 Joyce e Woolf: il «flusso di coscienza»
 540 La narrativa americana
 543 James Joyce
  (27) I pensieri di Bloom fra le tombe (da Ulisse)
 546  T 67 La vitalità sensuale di Molly Bloom  

(da Ulisse)
 549 Virginia Woolf
 551 T 68 La signora Ramsay (da Gita al faro)
 556 Ernest Hemingway
 557  T 69 Vecchio al ponte (da I quarantanove 

racconti)

  4. La narrativa in Italia
 560  Dalla poetica del «frammento» al «tempo di 

edificare»
 561 La narrativa fantastica e surreale
 562  Realismo e storia nella narrativa degli anni 

Trenta
 563  Denuncia e impegno civile nella narrativa 

meridionale
 567 Federigo Tozzi
  (28) La capanna (da L’amore)
 569 T 70 Il padre e il figlio (da Con gli occhi chiusi)
 575 Focus Gli inetti di Tozzi, Kafka, Svevo
 576 L’opinione del critico
   La narrativa di Tozzi e di Kafka (G. Debenedetti)
 577 Dino Buzzati
 578  T 71 La Fortezza Bastiani (da Il deserto dei 

Tartari)

   5. Il teatro europeo del primo 
Novecento

 583 Il teatro futurista
 585 Il «teatro del grottesco»
 586 Il teatro storico-psicologico di Eliot
  Massimo Bontempelli
   (29) L’alienazione di Minnie (da Minnie la 

candida)
 588 Thomas Stearns Eliot
 589  T 72 L’assassinio dell’arcivescovo (da  

Assassinio nella cattedrale)

 594 Verifica delle conoscenze  
  e delle competenze

• Il Novecento: Narrativa della “crisi”
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IX

 692 Percorso L’autore e l’opera

  Italo Svevo
 694 Invito all’autore e all’opera

  1. La vita e le opere
 695 La giovinezza e la formazione culturale
 696 Focus Svevo parla di sé

  2. L’ideologia e la poetica
 697 L’eterogeneità delle influenze culturali
 698 La poetica
 699 Focus Vita e letteratura

   3. I romanzi dell’inettitudine: Una vita 
e Senilità

 701 Una vita
 702 Senilità
 705 Focus L’evoluzione delle forme narrative
 706  T 84 Quanto poco cervello occorre per pigliare 

pesce! (da Una vita)
 711 T 85 Emilio e Angiolina (da Senilità)

  4. La coscienza di Zeno [Invito all’opera]
 715 La società della “crisi”
 716 Focus Svevo, Joyce, Proust: confronto tra autori
 716  La nascita e la costruzione della Coscienza  

di Zeno
 718 Un romanzo innovativo
 722  L’inettitudine: il vizio del fumo e il conflitto con 

il padre
 724 Il rapporto salute-malattia
 726 T 86 Il Dottor S.
  (33) Il vizio del fumo
 728 T 87 Lo “schiaffo” del padre [testo in mappa]
 733 T 88 La domanda di matrimonio
  (34) La salute di Augusta
 741 T 89 La vita è inquinata alle radici
 745 Laboratorio per l’esame: Saggio breve

  5. Svevo dopo La coscienza di Zeno
 749 Il giudizio del pubblico e della critica
 750 L’opinione del critico
   Il rapporto narratore-lettore nella Coscienza  

(M. Lavagetto)
  L’opinione del critico
   Uno studio narratologico di Senilità  

(T. de Lauretis)

 752 Verifica delle conoscenze e delle competenze

 624  Focus La nuova arte umoristica  
e l’arte tradizionale

 625 T 76 La carriola
 632 Focus La «maschera» nei tempi  
  e nelle culture
  (31) Tu ridi

  4. Il fu Mattia Pascal [Invito all’opera]
 634 Un romanzo innovativo
 635 Mattia Pascal: un personaggio antieroico
 636 La narrazione retrospettiva e le caratteristiche strutturali
 638 La “filosofia” pirandelliana
 640 Le tematiche
 642 T 77 Il narratore inattendibile
 645 Laboratorio per l’esame: Saggio breve
 649 T 78 La scissione tra il corpo e l’ombra
 651 T 79 Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba
 654 Focus Pirandello e Svevo

  5. I romanzi
 655 La fase verista
 656 I romanzi umoristici
 659  T 80 Una mano che gira la manovella (da Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore) [testo in mappa] 
  Focus Pirandello e la cinematografia
 666  T 81 Il naso di Vitangelo Moscarda (da Uno, nessuno e 

centomila)
  (32) La vita non conclude (da Uno, nessuno e  
  centomila)

  6. La produzione drammaturgica
 670 Le prime opere
 672 I grandi drammi e il «teatro nel teatro»
 675 I «miti» teatrali
 677 T 82 La scelta della pazzia (da Enrico IV)
 682  T 83 Lo scontro tra i personaggi e gli attori (da Sei 

personaggi in cerca d’autore)
  Focus I sei personaggi in scena
 688 Il giudizio del pubblico e della critica
 689 L’opinione del critico
   Il fu Mattia Pascal e le tematiche del moderno  

(R. Luperini)
  L’opinione del critico
   L’umorismo come poetica della crisi (A.L. de Castris)

 690 Verifica delle conoscenze e delle competenze
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X

 842 Percorso L’autore e l’opera

  Umberto Saba
 844 Invito all’autore e all’opera

  1. La vita
 845 L’infanzia e l’adolescenza
 845 Gli anni della maturità: poesia e nevrosi
 846 La vecchiaia: il successo letterario e l’isolamento
 846 Focus La scelta dello pseudonimo

  2. La poetica
 847 La poesia del dolore
 848 Le scelte stilistico-formali
 849 Focus Una dichiarazione di poetica: Amai

  3. Il Canzoniere [Invito all’opera]
 850 La raccolta poetica di una vita
 851 Focus Storia e cronistoria del Canzoniere
 852 I temi
 854 Traumi d’infanzia e legami familiari
 856 T 104 A mia moglie [testo in mappa]
  (37) La capra
   Focus La concezione del dolore in Leopardi  

e Saba
 862 T 105 Trieste
  (38) Città vecchia
 864 T 106 Mio padre è stato per me «l’assassino»
 866 Laboratorio per l’esame: Articolo di giornale
 870 T 107 Teatro degli Artigianelli
 872  Focus L’antinovecentismo di Saba e la cultura 

del tempo
 874 T 108 Ulisse
  Laboratorio per l’esame: Analisi del testo
   (Umberto Saba, Donna)

  4. Le opere in prosa
 877 Ernesto
  (39) La confessione di Ernesto (da Ernesto)
 878 Il giudizio del pubblico e della critica
 878 L’opinione del critico
   La poesia di Saba e l’istanza di autoconoscenza 

(R. Luperini)

 880 Verifica delle conoscenze e delle competenze

 754 Percorso I generi

  La lirica
 756 Invito ai generi

   1. La poesia delle Avanguardie in Europa
 757 In Francia, tra Simbolismo e Avanguardia
 758 In Russia: la rivoluzione futurista
 759  La poesia espressionista nell’area austro-tedesca
 761  Focus Manifesto tecnico della letteratura futurista
 763 Guillaume Apollinaire
 764 T 90 Piove (da Calligrammi)
 766 Vladimir Majakovskij
 767 T 91 La guerra è dichiarata
 768 Focus Majakovskij e Marinetti: un confronto

  2. La poesia in Italia
 769 I crepuscolari
 770 I futuristi
 773 I vociani
 775 Sergio Corazzini
 775  T 92 Desolazione del povero poeta sentimentale  

(da Poesie edite e inedite)
 779 Focus Corazzini e gli autori coevi
 780 Guido Gozzano
 781  T 93 La signorina Felicita ovvero la Felicità (da I colloqui)
  (35) L’amica di nonna Speranza (da I colloqui)
 793 T 94 Totò Merùmeni (da I colloqui)
 797 Filippo Tommaso Marinetti
 798 T 95 Bombardamento (da Zang Tumb Tumb)
 800 Focus Il primo Manifesto del Futurismo
 803  Laboratorio per l’esame: Relazione-ricerca pluridisciplinare
 805 Aldo Palazzeschi
 806 T 96 E lasciatemi divertire! (da L’incendiario)
 810 Camillo Sbarbaro
 811 T 97 Taci, anima stanca di godere (da Pianissimo)
   (36) Talor, mentre cammino per le strade  

(da Pianissimo)
 813 Dino Campana
 814 T 98 L’invetriata (da Canti orfici)
 816 Clemente Rebora
 817 T 99 Viatico (da Poesie sparse)

  3. L’Ermetismo
 819 L’origine del nome
 819 La poetica
 821  Focus Letteratura come vita: infinita ansia di verità
 822 Il linguaggio poetico e le soluzioni tecniche
 824 Salvatore Quasimodo
 825 T 100 Vento a Tindari (da Acque e terre)
 828 T 101 Ed è subito sera (da Ed è subito sera)
 830 T 102 Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno)
 832 Focus La guerra tragedia biblica
 833 Laboratorio per l’esame: Analisi del testo
  (Alfonso Gatto, Erba e latte)
 835 Mario Luzi
 836 T 103 Avorio (da Avvento notturno)
 838 L’opinione del critico Le ragioni del rinnovamento  
  della lirica del Novecento (L. Anceschi)
  Gozzano e il dannunzianesimo (E. Sanguineti)

 840 Verifica delle conoscenze e delle competenze

Il Novecento:
Avanguardie
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XI

 932 Percorso L’autore

  Eugenio Montale
 934 Invito all’autore

  1. La vita e le opere
 935  Gli studi, le Cinque Terre, i primi rapporti 

culturali. Ossi di seppia
 935  Firenze, le amicizie e gli amori, la delusione 

politica. Le occasioni
 936  Milano, il giornalismo e la consacrazione 

letteraria. La bufera, Satura e le altre raccolte
 937  Focus Narratore autobiografico: Racconto d’uno 

sconosciuto

   2. Lo sviluppo dell’ideologia e della 
poetica

 939 Le influenze culturali
 939 La concezione della vita
 940  Il «correlativo oggettivo» e la disarmonia tra 

individuo e realtà
 943 Le caratteristiche formali delle raccolte poetiche
 946 T 119 I limoni (da Ossi di seppia) [testo in mappa]
 952 T 120 Non chiederci la parola (da Ossi di seppia)
 955 Focus Il correlativo oggettivo in Eliot e Montale
 956 T 121 Piccolo testamento (da La bufera e altro)
   (44) L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

(da Satura)

 882 Percorso L’autore e l’opera

  Giuseppe Ungaretti
 884 Invito all’autore e all’opera

  1. La vita e le opere
 885 Un paradigma del Novecento
886 Focus «Non so se la poesia possa definirsi»

  2. L’Allegria [Invito all’opera]
 888 Le edizioni e la struttura
 888 I temi
 889 La poetica e le scelte stilistiche
 892  Focus Lo sperimentalismo stilistico: Stasera, 

Solitudine, Soldati
 894 T 109 In memoria
 896 T 110 Il porto sepolto
 899 T 111 Veglia
  (40) Sono una creatura
 901 T 112 I fiumi [testo in mappa]
 906 T 113 San Martino del Carso
 908 Laboratorio per l’esame: Articolo di giornale
 913 T 114 Mattina
 914 T 115 Allegria di naufragi
 916 T 116 Fratelli
 918  Focus La lezione del Simbolismo e delle 

Avanguardie
  Laboratorio per l’esame: Analisi del testo
  (Giuseppe Ungaretti, Peso)
  (41) C’era una volta

  3. Sentimento del tempo
 919 Le edizioni, la struttura, i temi
 919 Il recupero della tradizione
 921 T 117 Stelle
  (42) La madre

  4. L’ultima produzione
 922 Il dolore, Un grido e paesaggi
 922 La terra promessa
 923 Il taccuino del vecchio
 924 T 118 Non gridate più (da Il dolore)
   (43) Ora il vento s’è fatto silenzioso (da Vita 

d’un uomo)
  Focus La rivisitazione del mito di Didone
 926 Il giudizio del pubblico e della critica
 927 L’opinione del critico 
   Il lavoro di revisione di Giuseppe Ungaretti  

(P. V. Mengaldo)
  L’opinione del critico
   L’innovazione di Ungaretti (G. Contini)
 929 Focus La critica delle varianti

 930 Verifica delle conoscenze e delle competenze
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XII

 998 Percorso Tema 3 La scienza e la tecnica
 998 Le teorie scientifiche e le scienze umane
 998 I nuovi orientamenti della scienza fisica
 1000 I nuovi orientamenti delle scienze umane
 1005  Focus Il mito della macchina tra società  

e letteratura
 1009 T 131 L’interpretazione dei sogni (S. Freud)
 1011 Focus La crisi dei fondamenti
 1011 T 132 La «durata» e la memoria (H. Bergson)
 1013 T 133 Simultaneità e relatività (A. Einstein)
 1016 L’opinione dello scienziato La natura come  
  un romanzo giallo (A. Einstein, L. Infeld)

 1018 Verifica delle conoscenze e delle competenze
 1021 Laboratorio per l'esame: Saggio breve

  Percorso Tema Le figure sociali
  Il rapporto fra intellettuali e fascismo
  Il controllo della cultura
  I manifesti di Croce e Gentile
  L’antifascismo liberale-socialista
  L’antifascismo comunista
  I letterati e il fascismo
  (47) Intellettuali fascisti (G. Gentile)
  (48) Intellettuali antifascisti (B. Croce)
  L’opinione del letterato giornalista
   Il primato dell’intelligenza sulla passione 

  Verifica delle conoscenze e delle competenze
  Laboratorio per l'esame: Saggio breve

  Invito al cinema
 1024 Novecento (B. Bertolucci)

  Invito alla lettura
 1026 Canale Mussolini di Antonio Pennacchi
 1027 testo d’invito Podere 517
 1029 Verifica delle conoscenze e delle competenze

  Invito alla musica
  La musica dodecafonica

  Strumenti 
  Esame di Stato
 1032 la prima prova scritta
 1032  didattica della scrittura (tipologia a)  

Analisi e commento di un testo letterario (Uomo  
del mio tempo - Quasimodo)

 1038  didattica della scrittura (tipologia b) Saggio 
breve - Articolo di giornale (La percezione dello 
straniero nella letteratura e nell’arte)

 1053  la terza prova scritta (tipologia a e b, 
tipologia c)

 1062  il colloquio d’esame e la tesina pluridisciplinare
 1069  la scrittura: indicazioni operative
  metodi di lettura Il testo narrativo, poetico  
  e drammatico
   didattica della scrittura Analisi e commento di: 

La patente (Pirandello), Le due strade (Gozzano), La 
Lupa (Verga)

 1073 Glossario
 1087 Indice analitico. Bibliografia critica

• Il Novecento

  3. Ossi di seppia e il male di vivere
 960 Le edizioni e il significato del titolo
 960 La struttura
 961 I temi e la poetica degli oggetti
 962 T 122 Meriggiare pallido e assorto
 965 T 123 Spesso il male di vivere ho incontrato
  Focus Montale e la pittura «metafisica»
 967 T 124 Gloria del disteso mezzogiorno
  Focus Il tema dell’attesa da Leopardi a Montale
 969 T 125 Cigola la carrucola del pozzo
   (45) Forse un mattino andando in un’aria di vetro
 971 Laboratorio per l’esame: Saggio breve

  4. Le occasioni
 974 La struttura
 976 T 126 Non recidere, forbice, quel volto
 978 T 127 La casa dei doganieri
 981  Focus Negazione e ricerca della memoria dagli 

Ossi alle Occasioni
  Laboratorio per l’esame: Analisi del testo
  (Eugenio Montale, A Liuba che parte)

  5. La bufera e altro
 982 La struttura
 984 T 128 La bufera
   (46) La primavera hitleriana
 987  Focus Le figure femminili nella poetica  

di Montale

  6. Satura e l’ultima produzione
 989 Il titolo, la struttura e i temi
 989 Le altre raccolte degli anni Settanta
 990 Le prose
 991 T 129 Ho sceso, dandoti il braccio
 993 T 130 Avevamo studiato per l’aldilà
   Focus Le suggestioni mitologiche nelle liriche di 

Montale
 994 Il giudizio del pubblico e della critica
 995 L’opinione del critico
   Le tematiche degli Ossi di seppia (P.  V. Mengaldo)
  L’opinione del critico
  Satura «un libro delizioso» (P. Citati)

 996 Verifica delle conoscenze e delle competenze
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Il secondo  
Ottocento 
Naturalismo e Verismo 
Simbolismo e Decadentismo 

Il giorno fu pieno di lampi;
ma ora verranno le stelle,
le tacite stelle…

(Pascoli, La mia sera)
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tempi 

1861-1875
Governo della Destra 

storica

1861
Proclamazione  

del Regno 
d’Italia

1861-1865
Lotta al  
brigantaggio

1864
Prima Internazionale 
dei Lavoratori

1866
Annessione 
del Veneto 
all’Italia

1870-1871
Guerra  

franco-prussiana

1876-1896
Governi della  
Sinistra storica

1873-1895
Grande  
depressione  
economica

1871
Proclamazione  
di Roma capitale d’Italia
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Epoche,
luoghi,
idee

1. Storia e società
•  La seconda rivoluzione industriale
•   La borghesia al potere e l’Italia unita
•   La situazione in Europa 
2. Ideologia e cultura
•  Il Positivismo
•  Dalle filosofie antiborghesi alle filosofie della crisi
•  I luoghi istituzionali della cultura
•  Lo Stato italiano e la questione della lingua
•  L’intellettuale e le poetiche del secondo Ottocento
•  Il ruolo del poeta
•  Realismo, Impressionismo  

e Postimpressionismo  Invito alla storia dell'arte 

Percorso Il contesto

Il secondo Ottocento:  Naturalismo e Verismo 
Simbolismo e Decadentismo

1891
Seconda Internazionale 

socialista

1877
Istruzione elementare  
obbligatoria (legge Coppino) 1896

Sconfitta di Adua
1900

Assassinio di Umberto I;  
gli succede Vittorio  

Emanuele III

1903-1914
Giolitti presidente  

del consiglio

1911-1912
Guerra di Libia
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Il secondo Ottocento 
Il contesto: Epoche, luoghi, idee

4

Luoghi

Castelfidardo

Torino
Milano

Genova
Bologna

Firenze

Venezia
Trieste

Ancona

Roma

Napoli

Palermo

Cagliari

Trento

Bari

Mare
Adriatico

Mar
Tirreno

Mar
Ionio

AUSTRO-UNGARICO

IMPERO

Impero ottomano

Trentino
Veneto L’UNIFICAZIONE ITALIANA TRA IL 1861 E IL 1870

Regno d’Italia nel 1861

Territori ottenuti nel 1866

Annessioni del 1870

M a r  M e d i t e r r a n e o

Roma

Vienna

Berlino

Praga

Varsavia

Trieste

Trento

Fiume

Gran
Bretagna Olanda

GERMANICO

Francia
Svizzera

Grecia

Bulgaria

ITALIA

Spagna

AUSTRO-UNGARICO

Impero russo

IMPERO

IMPERO

Romania

Serbia

Montenegro

Impero ottomano

Danimarca

Svezia

M a r  M e d i t e r r a n e o

M a r e
d e l

N o r d

O c e a n o
A t l a n t i c o

M a r
N e r o

Triplice Alleanza (1882)

Belgio

L’EUROPA E LA TRIPLICE ALLEANZA

Panebianco, Gineprini, Seminara LETTERAUTORI vol. 3 © copyright Zanichelli 2011



1. Storia e società 
5

1. Storia e società

La diffusione delle ferrovie e della navigazione a vapore e il libero movimento di mer-
ci e capitali, favorirono negli anni Cinquanta e Sessanta dell’Ottocento uno straordina-
rio sviluppo economico. Il commercio internazionale ebbe un fortissimo incremento 
e un numero crescente di Paesi assunse una fisionomia industrializzata. I mezzi fi-
nanziari occorrenti vennero dagli Stati o dalle banche, che intervennero nel sostegno 
alle industrie, ma anche nella creazione delle infrastrutture, nelle scelte doganali, negli 
indirizzi della spesa pubblica. Il settore cruciale dell’industria continuava a essere quel-
lo siderurgico-meccanico, legato alle tecnologie del ferro e del carbone, ma importanti 
progressi stavano avvenendo nel campo della chimica e della elettricità.
 Nell’ultimo quarto del secolo le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche 
assunsero una tale portata da giustificare la definizione di “seconda rivoluzione indu-
striale”. In particolare si perfezionarono le applicazioni delle nuove fonti di energia (elet-
tricità e petrolio), e i settori della siderurgia, con la produzione in grande quantità dell’ac-
ciaio e della chimica (coloranti, concimi, farmaci, gomma) ebbero ulteriore sviluppo.
 La ricaduta di tali scoperte e innovazioni sulla vita pratica, ma anche sul mondo 
della cultura e dell’arte, fu enorme. Fecero la loro comparsa i tram elettrici, la lam-
padina a incandescenza, il telegrafo, il telefono, la radio, la fotografia, il cinema; e 
ancora, il motore a scoppio, gli pneumatici, la bicicletta, l’automobile, la plastica – la 
prima delle fibre sintetiche – la bachelite, i coloranti chimici.

La seconda 
rivoluzione 
industriale

 GALLERIA

Le Esposizioni Universali  
e l’architettura strutturalista
La prima Esposizione Universale, la fiera 
internazionale che oggi è chiamata Expo, 
fu organizzata a Londra nel 1851. Fu un 
evento rivoluzionario: per la prima volta 
si poterono ammirare e confrontare le 
produzioni industriali, artigianali e arti-
stiche di decine di Paesi diversi, in una 
ideale concordia sociale che la rivoluzione 
industriale e la produzione di massa 
sembrava potessero realizzare. 
 Era il trionfo della borghesia: il grande 
slancio produttivo dell’economia, la 
rivoluzionaria crescita della rete delle 
comunicazioni e dei trasporti grazie alla 
diffusione delle ferrovie, dei bastimen-
ti d’acciaio e in generale dalle grandi 
innovazioni tecnologiche dell’industria 
siderurgica e dell’ingegneria. 
 Gli architetti iniziarono a utilizzare 
i materiali degli ingegneri, il ferro e il 
cemento, a ispirarsi alle loro opere, dove 
la struttura era più importante della 
decorazione: per questo furono chiamati 
architetti strutturalisti. Furono costruite 

enormi architetture provvisorie per ospi-
tare le Esposizioni Universali e monu-
menti per celebrare il progresso ispirati 
alle opere d’ingegneria.
 Joseph Paxton (1803-1865) costruì per 
la prima Esposizione Universale il Crystal 
Palace (1), un enorme edificio di 70.000 
metri quadri in elementi prefabbricati di 

ferro e vetro (distrutto da un incendio nel 
1936). Gustave Eiffel (1832-1923) progettò 
la celebre torre, che prese il suo nome, per 
l’Esposizione parigina del 1889 (2); quattro 
ponti in ferro appositamente modellato 
sviluppano le loro spinte verso l’alta torre, 
in una tensione positivistica verso le 
promesse della modernità (• p. 11).

1  • Joseph 
Paxton, Crystal 
Palace, 1851. 
Londra.

2  • Gustave 
Eiffel, La Tour 
Eiffel, 1889. 
Parigi.

• Tema 
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L’approccio scientifico-tecnologico 
nella seconda metà dell'Ottocento

p. 458
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La “grande depressione”
Intorno agli anni Settanta, le innovazioni in campo industriale si tradussero in un 
aumento di produttività e in fenomeni di sovrapproduzione (troppi beni per un nu-
mero insufficiente di acquirenti). Parallelamente, l’introduzione dei motori a vapore 
sulle navi costruite in ferro rendeva i viaggi per mare non solo più rapidi ma anche 
più sicuri e quindi meno costosi, e permetteva l’importazione in Europa dei cereali 
americani a prezzi molto inferiori rispetto a quelli praticati nel vecchio continente. 
Questi fenomeni provocarono una forte caduta dei prezzi (deflazione) e una fase di 
depressione economica che si protrasse dal 1873 al 1895.

Concentrazione delle imprese e ritorno al protezionismo
Il settore industriale reagì intensificando i processi di razionalizzazione produttiva e 
di concentrazione finanziaria. Al capitalismo fondato sulla libera concorrenza tra una 
pluralità di imprese diverse, si venne sostituendo un regime caratterizzato dal peso 
crescente di gruppi monopolistici. Soprattutto nei Paesi di più recente industrializza-
zione, come gli Stati Uniti e la Germania, si crearono così situazioni di monopolio o 
di oligopolio, nacquero i cartelli e i trust. Si verificò inoltre una più stretta integrazione 
tra capitale industriale e capitale finanziario, e le Borse, che fino al 1870 circa avevano 
negoziato quasi esclusivamente titoli del debito pubblico o di società garantite dallo Stato 
(per esempio, titoli ferroviari), si aprirono alla negoziazione di titoli aziendali.
 Per quanto riguarda le politiche commerciali seguite dai diversi Stati, la reazio-
ne fu invece l’abbandono del libero scambio e il ritorno al protezionismo, ovvero 
all’imposizione di tariffe doganali sulle importazioni allo scopo di “proteggere” le 
aziende nazionali dalla concorrenza delle merci straniere. Questa scelta, che a partire 
dagli anni Ottanta interessò tutti i Paesi europei eccetto l’Inghilterra, ebbe pesanti 
ripercussioni sulle relazioni internazionali, con ritorsioni e guerre commerciali. La 
politica e l’economia degli Stati si orientò anche verso la conquista imperialistica di 
territori extra-europei con l’intento di sfruttarne le materie prime e di creare nuovi 
mercati cui vendere le merci eccedenti.

A livello geo-politico gli anni Cinquanta e Sessanta dell’Ottocento furono caratteriz-
zati da una certa instabilità, determinata dai problemi nazionali rimasti irrisolti dai 
decenni precedenti, dalle mire della Prussia a unificare sotto la sua egida gli Stati 
tedeschi, dal tentativo della Francia di Napoleone III di arginarne l’espansione.
 Dopo il 1870 si aprì una fase nuova, di relativa pace, turbata solo da conflitti li-
mitati e periferici nei rapporti internazionali e di sostanziale stabilità all’interno dei 

singoli Stati.
 In questa fase, in gran parte degli Stati 
si rafforzò il sistema parlamentare, basato 
sulla dinamica fra governo e opposizione, 
ovvero fra conservatori, ostili ad allargare 
la base elettorale e a concedere riforme so-
ciali, e democratici, che auspicavano inve-
ce, o realizzavano quando erano al potere, 
una maggiore partecipazione politica e mi-
gliori condizioni economiche per le classi 
inferiori. Le differenze tra conservatori e 
democratici erano a ogni modo sempre in-
terne all’ideologia borghese. La borghesia 
aveva il potere e cercava di mantenerlo, se 
necessario anche mediante la repressione 
violenta.

La borghesia al 
potere e l’Italia unita

• James Tissot, Silenzio!  
(Il concerto), 1875. Manchester, 
Manchester Art Gallery.

  
Focus

Imperialismo e nazionalismo

• Tema 
Le figure sociali

Borghesia e proletariato
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 GUIDA ALLO STUDIO

a. Da quali scoperte e appli-
 cazioni tecnologiche fu 
 determinata la seconda 

rivoluzione industriale?
b. Perché dopo il 1870 
 l’Europa abbandonò 
 il liberismo e ritornò al 
 protezionismo?
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 Una spina nel fianco della borghesia era costituita dall’organizzazione politica 
del proletariato operaio, che aveva conosciuto una forte crescita negli anni Sessanta, 
quando era nata la Prima Internazionale dei Lavoratori (1864), e poi negli anni suc-
cessivi, quando il marxismo divenne l’ideologia dominante al suo interno.
 Le lotte operaie trasformarono il volto dello Stato liberale, costringendo i governi a 
varare delle leggi sociali e ad estendere il diritto di voto; in taluni Paesi si giunse persino 
al suffragio universale maschile, il che consentì ai primi partiti socialisti di entrare nei 
parlamenti borghesi, all’estrema sinistra dello schieramento liberale democratico.

Il governo della Destra storica
Dopo la proclamazione del Regno d’Italia (1861), gli elettori diedero alla cosiddetta 
Destra storica il compito di governare il Paese. Fino al 1865 i governi che si sussegui-
rono lavorarono per porre le fondamenta dello Stato unitario. Per quanto riguarda 
l’ordinamento amministrativo, prevalse la soluzione dell’accentramento, con sindaci 
di nomina regia e prefetti (responsabili periferici del governo) per vigilare sull’operato 
dei comuni. Si procedette quindi all’unificazione dei codici giuridici (civile e penale), 
delle tariffe doganali e della moneta; per combattere l’analfabetismo (che nelle regio-
ni meridionali raggiungeva picchi del 90%), furono istituiti quattro anni di scuola 
elementare; fu inoltre esteso a tutto il Regno il servizio militare obbligatorio.

Il completamento dell’unità nazionale
Spettò alla Destra anche risolvere il problema del completamento dell’unità naziona-
le. L’occasione si presentò nel 1866, allorché la Prussia sollecitò e ottenne l’alleanza 
del nostro Paese nella sua guerra contro l’Austria. Con la vittoria prussiana a Sadowa, 
l’Italia si vide così riconosciuto il Veneto. La questione romana poté essere risolta 
solo nel 1870, dopo la guerra franco-prussiana e la caduta di Napoleone III (che del 
papa e dello Stato della Chiesa si era fatto paladino). Poco dopo, le truppe piemontesi 
entrarono in Roma e il 30 giugno 1871 la città fu dichiarata capitale del Regno.
 Con la legge delle Guarentigie il Parlamento italiano riconobbe l’extra-territorialità 
della Città del Vaticano e la piena autonomia della Chiesa. Ma Pio IX, che si era 
dichiarato prigioniero nei Palazzi Vaticani, non la sottoscrisse e anzi invitò i catto-
lici a non partecipare alla vita politica dello Stato, secondo la linea del “né eletti, né 
elettori”, che fu detta del non éxpedit (“non conviene”). Una decisione grave, perché 
fino a quando restò in vigore, cioè fino agli inizi del Novecento, questa linea tenne 
la borghesia cattolica lontana dal processo di costruzione dello Stato italiano.

• Tema 
Le figure sociali

Borghesia e proletariato
p. 431

L’EnCICLOpEDIA

Destra storica Sui banchi del 
Parlamento sedevano due 
opposti schieramenti (che 
saranno detti “storici” per 
distinguerli dai successivi):  
a destra i liberali moderati eredi 
di Cavour e i conservatori;  
a sinistra i democratici mazziniani 
e garibaldini.

• Michele Cammarano, La breccia  
di Porta Pia, 1872. Napoli, Museo  
di Capodimonte.
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La politica finanziaria della Destra e le sue ripercussioni
Poiché lo Stato italiano nacque con un forte deficit di bilancio e con altrettanto forti 
esigenze di entrate per finanziare opere pubbliche, costruzioni ferroviarie, arma-
menti, la politica finanziaria della Destra si orientò verso il contenimento della spesa 
pubblica e l’aggravio delle imposte dirette e indirette. Fra queste ultime è restata 
tristemente famosa quella sul macinato, che gravava sul consumo di pane e pasta e 
quindi sui ceti popolari.
 Tra le popolazioni meridionali, non abituate a una forte pressione fiscale, si creò 
un diffuso malcontento, tanto più quando restò delusa la promessa della distribuzione 
delle terre ai contadini fatta dai garibaldini. I contadini anzi furono ancora più danneg-
giati dalla vendita all’asta dei beni ecclesiastici e delle terre demaniali; non disponendo 
infatti del denaro per acquistarle, su quelle terre, una volta vendute, non poterono più 
far pascolare le greggi né raccogliere legna, come prima avveniva. Tutti questi motivi 
alienarono al nuovo Stato italiano l’adesione delle popolazioni meridionali. Lo Stato 
parve loro presente solo per riscuotere le tasse o per chiamare alla leva militare.

Il brigantaggio meridionale
Avvenne così che in molte aree del Sud, dagli Abruzzi alla Calabria, molti contadini 
poveri, insieme a renitenti alla leva e ad ex soldati borbonici, scelsero di diventare 
fuorilegge (briganti) e prendere la via delle montagne. Protette da contadini e pastori, 
che li rifornivano di cibo, le bande di briganti compivano rapine, ricatti, estorsioni 
ai danni dei signorotti locali, dei cosiddetti “galantuomini”. Il governo, benché in-
formato che alle origini del brigantaggio c’erano ragioni di grave malessere sociale, 
scelse la linea dura: varò leggi speciali e inviò contro i briganti consistenti reparti 
dell’esercito. Lo scontro si protrasse per anni, durante i quali le regioni meridionali 
furono sottoposte a un vero e proprio stato d’assedio. Circa novemila morti tra cadu-
ti negli scontri e fucilati e ventimila prigionieri furono il risultato delle operazioni 
militari. Nel 1865 il brigantaggio poteva dirsi sconfitto, ma il solco tra il governo e le 
popolazioni meridionali si era approfondito.

Rivolte e fenomeno della mafia in Sicilia. L’inchiesta di Franchetti e Sonnino
Alla realtà siciliana, meno coinvolta nel brigantaggio ma non meno ostile allo Stato 
unitario, i parlamentari Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino dedicarono un’inchie-
sta, La Sicilia nel 1876, che, oltre a indicare le cause del malessere sociale del Mez-
zogiono, proponeva una possibile soluzione: favorire lo sviluppo agrario mediante 
aiuti ai piccoli e medi proprietari terrieri e rivedere il sistema fiscale. L’inchiesta 
denunciava anche lo sfruttamento dei minori nelle zolfare siciliane, e forniva consi-
derazioni penetranti sul fenomeno della mafia, che proprio in questi anni si andava 
consolidando. I governi italiani non tradussero tutto questo in strategie operative 
efficaci e la “questione meridionale”, cioè il divario tra nord e sud, che il nuovo Re-
gno aveva peraltro ereditato da un lontano passato, resterà un problema aperto per 
lo Stato italiano. La “questione meridionale” trovò ampia risonanza nella letteratura 
di area meridionale della fine dell’Ottocento, dalle novelle e dai romanzi di Verga  
(I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo) al romanzo I Viceré di De Roberto.

La Sinistra al potere
La Destra storica agì con efficacia per quanto riguarda il risanamento finanziario ma 
non seppe dare risposte ai problemi sociali. Nel 1876 il governo passò alla Sinistra, 
espressione della borghesia industriale e dei ceti artigianali e impiegatizi. Va detto 
che nel tempo le differenze tra i due orientamenti liberale e democratico si erano 
assottigliate e quest’ultimo, a parte le frange più radicali, aveva rinunciato da tempo 
ad alcune pregiudiziali, come per esempio quella repubblicana, attestandosi su po-
sizioni liberal-progressiste.
 La Sinistra varò alcune importanti riforme, come quella dell’istruzione elementare 
gratuita e obbligatoria (1877, legge Coppino) e la riforma elettorale, che estese il dirit-

• La brigantessa Michelina  
De Cesare, XIX secolo. Roma,  
Museo del Risorgimento.
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to di voto a tutti i cittadini maschi di almeno ventun anni e che sapessero leggere e 
scrivere; abolì inoltre la tassa sul macinato ed emanò una legge che vietava il lavoro 
dei fanciulli fino ai dodici anni.

Industrializzazione e protezionismo
Sotto i governi della Sinistra l’economia italiana cominciò a percorrere la strada 
dell’industrializzazione, e al settore tessile (Rossi, Cantoni, Crespi, Marzotto) si affian-
carono le industrie meccaniche (Breda, Falck), chimiche (Montecatini) e siderurgiche 
(l’acciaieria Terni).
 Per quanto riguarda la politica commerciale, anche l’Italia, a seguito della crisi 
agraria che aveva investito l’Europa, passò al protezionismo. Le conseguenze fu-
rono una maggiore espansione delle attività manifatturiere al nord, in particolare 
nell’area del cosiddetto triangolo industriale (Torino, Milano, Genova), e un im-
poverimento ulteriore dei contadini del Mezzogiorno, che persero mercati privile-
giati per il loro vino e i loro agrumi, e che per sottrarsi alla povertà non trovarono 
via d’uscita se non nell’emigrazione. Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni 
Novanta si originò un flusso migratorio di notevolissime dimensioni, soprattutto 
verso le Americhe.
 Anche al Nord, tuttavia, la situazione era destinata a deteriorarsi per una con-
giuntura economica sfavorevole a livello internazionale e per una grave crisi del 
sistema bancario italiano, non più in grado di finanziare l’espansione economica 
avviata pochi anni prima. Crebbe la disoccupazione anche nelle città e incominciò 
una stagione di tumulti e proteste. A difesa dei lavoratori nacquero le Camere del 
Lavoro (1891) e il Partito dei lavoratori italiani (1892), che divenne Partito socialista 
nel 1894.

La politica estera della Sinistra
In politica estera, l’Italia si attenne per un certo periodo alla prudenza, data la propria 
debolezza finanziaria e militare. Tuttavia, nuovi sviluppi della situazione mediter-
ranea, come il protettorato della Francia sulla Tunisia, Paese cui ambiva l’Italia, che 
vi aveva interessi economici e una nutrita colonia di emigrazione, fecero decidere il 
governo a uscire dall’isolamento diplomatico e a firmare un’alleanza con Germania e 
Austria-Ungheria (Triplice Alleanza, 1882). L’Alleanza con gli Imperi centrali (Impero 
Ottomano e Bulgaria), che provocò le reazioni sdegnate degli irredentisti, fu utilizzata 
dall’Italia per muovere i primi passi sul terreno coloniale.

• Tema 
Le figure sociali

Borghesia e proletariato
p. 432

• Angiolo Tommasi, Gli emigranti, 1895. 
Roma, Galleria d’arte moderna.
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I ministeri Crispi e Giolitti
A lanciare l’Italia nell’avventura coloniale fu Francesco Crispi (a capo del governo 
dal 1887 al 1891 e dal 1893 al 1896), che condivideva con il re Umberto I (1844-1900) 
e con la moglie Margherita sentimenti antidemocratici e ambizioni imperialistiche. 
Ma la campagna contro il negus (capo locale) Menelik di Etiopia si risolse in un 
disastro (la sconfitta di Adua, nel 1896, costò la perdita di seimila uomini), e Crispi 
dovette dimettersi.
 La sua politica autoritaria fu continuata dai successivi governi, che tentarono an-
che di far passare una legge che limitava la libertà di stampa, di associazione e di 
sciopero. Nel 1898 a Milano una manifestazione operaia contro il rincaro del pane 
fu repressa a cannonate dal generale Bava Beccaris, lasciando per terra un centinaio 
di morti. In questo clima maturò l’uccisione a Monza del re Umberto I (29 luglio 
1900) per mano dell’anarchico Gaetano Bresci.
 Con il nuovo re Vittorio Emanuele III (1900-1947), propenso a stabilire un clima 
politico più disteso, le redini del governo passarono a una compagine liberale facente 
capo a Giovanni Giolitti. Nel corso dei suoi mandati (1903-1914), questi portò avanti 
numerose riforme economiche e sociali che consentirono il decollo industriale del 
Paese e migliorarono le condizioni dei lavoratori (regolamentò il lavoro, la previ-
denza, le assicurazioni per gli infortuni). Nel 1912 introdusse il suffragio universale 
maschile, che portò il numero degli elettori a nove milioni.
 Aperto nei confronti dei socialisti, Giolitti cercò un’intesa anche con i cattolici, 
fino allora rimasti fuori dai giochi politici. Va detto che la Chiesa cattolica, a lungo 
ostile alle idee liberali, preso poi atto che stava perdendo il contatto con il mondo 
moderno e con i ceti subordinati, aveva elaborato una propria teoria sociale, contraria 
al classismo socialista ma aperta alle istanze di giustizia. Un testo fondamentale al 
riguardo era stata l’enciclica Rerum novarum di Leone XIII (1891).

La guerra in Libia
In politica estera, benché non fosse fautore del colonialismo, Giolitti promosse l’im-
presa di Libia (1911-1912), sollecitato da settori dell’industria pesante e della finanza 
(Banco di Roma), che avevano iniziato una penetrazione economica nella regione. 
A favore si schierarono: l’opinione pubblica, che vedeva in essa nuove possibilità 
per l’emigrazione italiana; i nazionalisti; i quotidiani «La Stampa» e il «Corriere del-

la Sera»; alcuni socialisti riformisti e intellettuali di prestigio 
come D’Annunzio (che cantò l’impresa di Libia nelle Laudi; 
• p. 399) e Pascoli (famoso al riguardo il discorso pronunciato 
a Barga il 26 novembre 1911; • p. 320). La conquista della Libia 
fu però un successo solo apparente, perché le popolazioni ara-
be proseguirono le azioni di guerriglia contro le truppe italiane 
e di fatto l’Italia si trovò costretta a limitare la propria presenza 
alle coste.

• Tema 
Le figure sociali

Borghesia e proletariato
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 GUIDA ALLO STUDIO

a. Quando la Destra storica poté risolvere la “questione romana”  
e fare di Roma la capitale del Regno d’Italia?

b. Perché le popolazioni meridionali erano ostili al nuovo Stato  
italiano?

c. In che modo la Destra fronteggiò il problema del brigantaggio?
d. Quali importanti riforme varò la Sinistra storica?
e. Quali effetti produsse il protezionismo economico introdotto  

dalla Sinistra?
f. In quale periodo l’Italia si lanciò nell’avventura coloniale? Verso 

quale Paese indirizzò le sue mire di conquista?

• Henri Meyer, Caricatura di Francesco 
Crispi e della sconfitta armata  
a Macallè. Copertina de «Le petit 
Journal», 9 febbraio, 1896.  
Collezione privata.
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La cultura europea della seconda metà dell’Ottocento appare dominata in parte dal 
Positivismo, un indirizzo di pensiero che era stato formulato già al principio del seco-
lo, in pieno sviluppo del Romanticismo, dal filosofo francese Claude-Henri de 
Saint-Simon (1760-1825) e dal suo giovane collaboratore Auguste Comte (1798-1857).
 A Saint-Simon si deve l’invenzione del termine «positivo», da cui «positivismo», 
in riferimento al metodo delle scienze fondate sull’osservazione dei fatti e la verifica 
empirica delle teorie. Il filosofo aveva posto all’attenzione dei suoi contemporanei 
l’importanza che stava assumendo l’industria nel mondo moderno e aveva prefigurato 
l’avvento di un’età “positiva”, scientifica, governata da scienziati e industriali (Della 
riorganizzazione della società europea, 1814; Del sistema industriale, 1820-1822).

La sociologia di Comte
Con Comte il Positivismo viene a designare un indirizzo filosofico che pone la scienza 
come l’unica forma corretta di conoscenza e il metodo impiegato nelle scienze naturali 
come il solo metodo scientifico. Conoscere significa partire dalla ricognizione dei “fat-
ti”, per rintracciare in essi le “leggi” di natura operanti; tutto ciò che non è accertabile, 
verificabile, come le religioni e le metafisiche, non possiede valore conoscitivo.
 Muovendo dall’assunto (Corso di filosofia positiva, 1830-1842) che il metodo scienti-
fico doveva essere esteso a tutti i campi del sapere e dell’attività umana, comprese la 
storia e la politica, Comte pose le basi di «uno studio positivo delle leggi fondamen-
tali che sono proprie dei fenomeni sociali», di una scienza della società dunque, cui 
compete di accertare “positivamente” le leggi dell’organizzazione sociale. Si tratta 
della sociologia, una disciplina destinata a svilupparsi nel corso del Novecento in par-
ticolare negli Stati Uniti. La sua specificità consiste nell’indagare non il “perché” dei 
fenomeni ma il “come”, cioè nel ricercare (mediante il metodo dell’osservazione) le 
leggi per poi formulare una previsione: «Il vero spirito positivo consiste soprattutto 
nel vedere per prevedere, nello studiare ciò che è allo scopo di concludere ciò che 
sarà, in base al principio generale dell’invariabilità delle leggi di natura».
 Comte analizza la società umana alla luce della “legge dei tre stadi” (teologico, 
metafisico, positivo): lo stadio a cui è pervenuta la società contemporanea è quello 
positivo, scientifico, che ha i suoi ideali iniziatori in Bacone, Galileo e Cartesio.

L’evoluzionismo di Darwin
Fra le teorie positive o scientifiche elaborate all’interno delle diverse discipline, un 
rilievo centrale ebbe l’evoluzionismo, che vede l’intero universo e i diversi organismi 
come regolati da una continua evoluzione che da stadi inferiori conduce a stadi su-
periori, dal semplice al complesso, dall’uno al molteplice. Nel campo della biologia si 
impose la concezione evoluzionistica di Charles Darwin (1809-1882), autore dell’ope-
ra Sull’origine delle specie (1859). A lui si deve la teoria secondo la quale gli esseri 
viventi, animali e vegetali, sarebbero il frutto di una lenta e graduale evoluzione. Da 
una o poche forme di vita si sarebbe pervenuti, lungo milioni di anni, a una sempre 
più complessa diversificazione delle specie. Darwin giunse a formulare la sua teoria 
analizzando innumerevoli dati raccolti in vent’anni di ricerche e procedendo poi 
per dimostrazioni induttive. Egli suppose che le specie viventi fossero soggette a un 
perenne processo di adattamento (dovuto a clima, condizioni di vita, rapporto tra nu-
mero degli individui e risorse naturali disponibili), ovvero alla legge della «selezione 
naturale», per la quale le specie dotate di mutazioni più vantaggiose sopravvivono, 

Il positivismo
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• Tema 
La scienza e la tecnica

L’approcio scientifico e tecnologico 
nella seconda metà dell'Ottocento

p. 452

• L’uomo e la scimmia, illustrazione 
satirica tratta dalla rivista «The London 
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mentre quelle più deboli e inadatte progressivamente scompaiono. Darwin spiegò, 
in altre parole, il meccanismo di adattamento all’ambiente come “lotta per la vita” 
e lo estese a tutta la storia della natura. Anche l’uomo, secondo questo biologo, è il 
risultato di una lenta evoluzione da uno stadio inferiore a uno stadio superiore, come 
dimostrerebbero certi “residui” rimasti impressi nella sua struttura organica.
 La teoria evoluzionistica di Darwin ebbe un impatto sconvolgente, non dissimile 
da quello prodotto da Copernico prima e da Galileo e Newton poi. Essa metteva in 
discussione infatti una credenza millenaria, che era quella della fissità delle specie 
(di derivazione aristotelica) e della creazione dell’uomo da Dio.

L’evoluzionismo sociale di Spencer
Il filosofo inglese Herbert Spencer (1820-1903) applicò il modello evoluzionistico alla 
società. Spencer riteneva che, come mutano gli organismi viventi, così sono soggette a 
mutazione le diverse forme di vita sociale, e ciò in relazione all’evolversi della vita sociale 
stessa e del sorgere di nuove esigenze. Tale evoluzione però, tenderà verso il progresso 
solo se la si lascerà libera di esprimersi. Il conflitto tra le classi sociali che si è prodotto 
con la civiltà industriale, per esempio, non andrebbe controllato in alcun modo, né dallo 
Stato né con altre forme di intervento, perché andrebbe a scapito del progresso, cioè 
frenerebbe lo spontaneo emergere di nuovi ordinamenti e assestamenti.

pasquale Villari e il metodo storico
In Italia il metodo positivista orientò la ricerca storica a recepire la documentazione 
precisa e circostanziata dei dati, le ricostruzioni concrete e minute dei vari momenti 
della storia nazionale. Un importante contributo in tale direzione venne dalla creazione, 
dopo l’Unità, di strutture di documentazione centralizzate, come gli Archivi di Stato.
 Nel 1866 apparve sul «Politecnico», la rivista fondata da Carlo Cattaneo, il saggio 
La filosofia positiva e il metodo storico. A firmarlo era il napoletano Pasquale Villari 
(1826-1917), uno dei maggiori storici del tempo. Villari intervenne anche sulla “que-
stione meridionale” con le Lettere meridionali, pubblicate nel marzo 1875 sul giornale 
di Torino «L’opinione» e poi in volume nel 1878. In esse affronta i problemi della 
camorra, della mafia e del brigantaggio e suggerisce alcuni rimedi per migliorare le 
condizioni del Meridione. L’opera di Villari influenzò profondamente la coeva lette-
ratura verista.

Cesare Lombroso e le scienze sociali
Nell’ambito delle scienze sociali, il Positivismo si 
impose soprattutto attraverso l’opera di Cesare Lom-
broso (1835-1909), medico e psichiatra che studiò 
le forme dell’anormalità e della devianza sociale fa-
cendole risalire a tare ereditarie, a caratteri somatici 
e psicologici che si manifestano fin dalla nascita. 
Queste tesi sono contenute nell’opera sua più ce-
lebre, L’uomo delinquente (1876), con la quale si fa 
incominciare la disciplina dell’antropologia criminale. 
Lombroso fu studioso anche di altri tipi di deviazio-
ne dalla norma, come nell’opera Genio e follia (1864), 
e dei comportamenti collettivi delle folle.

Al determinismo sociale, che vedeva la realtà regolata da rapporti di causa-effetto 
necessari e inevitabili, non modificabili, e l’uomo “determinato”, senza possibilità di 
libera scelta, dagli istinti, dai bisogni materiali, dalla situazione storica e dall’ambien-
te in cui vive, reagirono altre filosofie e altri atteggiamenti culturali, che prospettaro-
no una critica radicale ai valori sui quali si basava la società borghese.

Dalle filosofie 
antiborghesi alle 
filosofie della crisi

• Théodore Géricault, Alienato con 
monomania del comando militare, 
1822-23. Winterthur, Collezione Oskar 
Reinhart.

• Théodore Géricault, Alienata con 
monomania dell’invidia, 1822-23. 
Lione, Musée des Beaux-Arts.

 GUIDA ALLO STUDIO

a. Il filosofo francese 
 Auguste Comte è consi-

derato l’“inventore” 
 di una “scienza della so-
 cietà”. Di quale scienza si 
 tratta e quale compito le 

viene affidato da Comte?
b. Quale legge regola, secon-
 do Darwin, l’evoluzione 

delle specie?
c. Perché, secondo il filoso-
 fo Spencer, lo Stato non 

do vrebbe intervenire per 
 appianare i conflitti tra  

le classi sociali?
d. In Italia, quali settori di 
 studi furono influenzati 

dal Positivismo?
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 Tra queste filosofie un posto rilevante occupa il materialismo storico o dialettico 
di Karl Marx (1818-1883) e di Friedrich Engels (1820-1895).

Il marxismo
Cardine dell’analisi marxista è la critica dell’economia politica: essa nega il carattere 
assoluto e inevitabile dei meccanismi della scienza economica borghese e individua 
la necessità e la possibilità di un suo rovesciamento, che porti ad una socializzazione 
dei mezzi di produzione e ad un libero sviluppo delle forze produttive dell’umanità. 
L’opera di Marx, Il capitale (1867, 1885, 1894), è uno dei più grandi testi di scienza 
economica, per il modo in cui individua il legame tra le elaborazioni ideologiche e la 
struttura economica in cui esse nascono, mostrando quindi la relatività e storicità del 
sistema capitalistico, ebbe essenziali conseguenze non solo per la scienza economica 
e per la lotta politica, ma anche per gli sviluppi del pensiero contemporaneo.

Max Weber
Anche nell’ambito della sociologia si manifestò la volontà di superare la schematicità 
del determinismo evoluzionistico e di tenere conto dei molteplici fattori ideologici e 
comportamentali che interagiscono nella composizione dei fenomeni sociali. Essen-
ziale a tal riguardo l’opera di Max Weber (1864-1920). A lui si deve anche l’aver indi-
viduato nel processo di razionalizzazione l’essenza del capitalismo, e in particolare 
l’aver ricondotto all’etica della religione protestante, specie calvinista, lo «spirito» che 
anima il capitalismo (L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, 1904-1905).

• Tema 
Le figure sociali

Borghesia e proletariato
p. 431

Borghesia e classi popolari 
nell’arte

Mentre la borghesia celebrava il suo trion-
fo nelle Esposizioni Universali, il pittore 
norvegese Edvard Munch (1863-1944) 
ne denunciava l’egoismo e la vacuità 
dipingendo i signori a passeggio sul viale 
principale di Oslo come larve giallastre dai 
crani svuotati (1). Intanto altri artisti ce-
lebravano con opere monumentali quelle 
classi sociali che sostenevano dalla base 
le economie nazionali, e che chiedevano 
con forza visibilità e giustizia.
 Il grande dipinto intitolato Il quarto 
stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo 

(1868-1907) fa parte dell’immaginario col-
lettivo italiano come immagine simbolo 
della volontà di riscossa delle classi popo-
lari (2). È stato riprodotto in moltissime 
occasioni, ad iniziare dalla prima stampa 
socialista – nel 1905 l’«Avanti della dome-
nica» – fino a quando se ne impossessa-
rono le rivolte giovanili del Sessantotto.
 Il pittore proveniva da Volpedo, un 
borgo contadino piemontese, e dopo 
aver studiato nelle principali accademie 
e scuole di pittura italiane, tornò a vivere 
nella sua terra. Partecipò in prima perso-
na alle lotte dei contadini e degli operai, 
appoggiando in modo deciso ma pacifico 
le loro rivendicazioni. 

 Il quarto stato rappresenta il fronte 
compatto e risoluto dei lavoratori e delle 
lavoratrici in sciopero. La massa avan-
za unita, consapevole del proprio ruolo 
sociale. I personaggi formano un gruppo 
sociale omogeneo ma sono caratterizzati 
nelle loro singole individualità: sono sia 
lavoratori sia persone in generale. Pellizza 
aveva accuratamente ritratto la gente del 
suo paese: la gestualità dei personaggi è 
eloquente e dignitosa, lontana da certa 
retorica patetica e pietistica ottocentesca.

L’equilibrio e la monumentalità della 
composizione sono ottenuti applicando le 
regole della pittura rinascimentale, dalla 
cui purezza il pittore si sentiva ispirato.

1  • Edvard Munch, Sera nel corso 
Karl Johann, 1892. Bergen, Collezione 
Rasmus Meyers. 

2  • Giuseppe Pellizza da Volpedo,  
Il quarto stato, 1896-1901. Milano, 
Galleria d'Arte Moderna.

 GALLERIA
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Friedrich nietzsche
Tra l’Ottocento e il Novecento il razionalismo positivista e l’identificazione tra scien-
za, verità e progresso incominciarono a cedere il passo alle cosiddette “filosofie della 
crisi”: dall’irrazionalismo di Friedrich Nietzsche (1844-1900), che nega alla ragione 
la possibilità di conoscere la realtà e di guidare l’azione umana, all’intuizionismo di 
Henri Bergson (1859-1941), che privilegia l’intuizione come strumento di conoscenza, 
alla teoria dell’inconscio di Sigmund Freud (1856-1939).
 Il principale interprete della crisi dei valori della civiltà occidentale fu il filosofo 
tedesco Friedrich Nietzsche. Le sue analisi, le più radicali che l’Europa del tempo 
abbia prodotto, non risparmiarono alcun aspetto della vita e del costume contempora-
nei. L’intera tradizione culturale, a cominciare da Socrate (V sec. a.C.) per arrivare al 
Cristianesimo, fu da lui riesaminata. Dottrine, credenze, pregiudizi, categorie sociali 
furono passati al vaglio per mettere a nudo le reali motivazioni che erano sottese a 
quelle costruzioni. Particolarmente “scottanti” per i contemporanei risultarono le 
opere composte da Nietzsche negli anni Ottanta (Così parlò Zarathustra, 1883-1885, 
Al di là del bene e del male, 1886, Genealogia della morale, 1887).
 Il primo scritto contiene un messaggio per il futuro, la necessità dell’avvento del 
“superuomo” (nel significato di “oltreuomo”), di una umanità di tipo nuovo resa 
libera dall’avvenuta “morte di Dio”, cioè dal superamento critico di ogni idea di tra-
scendenza (Cristianesimo in primo luogo) e di legge imposta dall’alto (la “morale del 
gregge”). Nietzsche parla al riguardo di “volontà di potenza” che deve guidare l’uomo 
nuovo verso la realizzazione di sé, spezzando tutti gli ostacoli, compresi quelli della 
morale, la cui funzione egli indica nel reprimere i desideri e le aspirazioni dell’uomo 
a vantaggio della società.
 La teoria nietzscheana del superuomo alimentò parte della poesia e della narrativa 
di Gabriele D’Annunzio (1863-1938) che, pur impoverendone la portata filosofica, 
ha avuto il merito di essere stato il primo scrittore italiano a divulgare il pensiero di 
questo filosofo.

Gli intellettuali e il potere politico in Italia
Il nuovo Stato unitario cercò di coinvolgere gli intellettuali nel comune sforzo di «fare 
gli italiani», secondo un’espressione usata da Massimo D’Azeglio (1798-1866), di 
integrarli nelle strutture pubbliche, così da rafforzare il sentimento di appartenenza 
alla nazione e realizzare, dopo l’unità politica, la modernizzazione culturale del Paese. 
Furono molti gli intellettuali che risposero all’appello, accettando di partecipare alla 
vita politica, sedendo in Parlamento o partecipando al governo (è il caso di Francesco 
De Sanctis e di Pasquale Villari, che furono ministri della Pubblica Istruzione), ma 
soprattutto impegnandosi nelle specifiche istituzioni di insegnamento e di ricerca.
 Scuola e università rappresentavano i luoghi privilegiati di diffusione della cultura, 
e il governo dell’Italia unita intervenne in entrambe le direzioni, sia per creare una 
rete di scuole pubbliche di vari ordini e gradi, sia per riorganizzare e rilanciare le 
università. Per quanto riguarda queste ultime, prestigiosi intellettuali (filosofi, scien-
ziati, giuristi) furono investiti della funzione di preparare le nuove élites politiche e 
amministrative, assegnando loro importanti cattedre e garantendo all’interno degli 
atenei libertà d’insegnamento e di ricerca. Tra essi, figuravano anche poeti, come 
Giosue Carducci e Giovanni Pascoli.
 Particolare attenzione e sostegno pubblico ricevettero altri istituti di ricerca e di in-
contro tra gli intellettuali, come le accademie scientifiche e letterarie, le deputazioni di 
storia patria, istituite dopo l’Unità e destinate allo studio della storia locale. Furono inoltre 
organizzati gli Archivi di Stato per la raccolta dei documenti storici, ristrutturate le grandi 
biblioteche (come la Biblioteca Nazionale di Firenze e la Marciana di Venezia), creati i 
nuovi musei nazionali per la conservazione del patrimonio artistico del passato.

I luoghi istituzionali 
della cultura

 GUIDA ALLO STUDIO

a. Qual è il cardine dell’ana-
 lisi marxista? Che cosa 
 contrappone Marx alla 
 scienza economica 
 borghese?
b. Perché la filosofia di 
 Nietzsche viene definita 

“irrazionalista”?
c. Che cosa intende Nietzsche
 con il termine “super-
 uomo”? Perché ne pro-

spetta l’avvento?

• Tema 
La scienza e la tecnica

L’approcio scientifico e tecnologico 
nella seconda metà dell'Ottocento

p. 456
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L’industria tipografica: giornali e riviste
Un ruolo importante di mediazione culturale e di orientamento delle opinioni ven-
ne svolto dalla stampa, che a partire dalla seconda metà dell’Ottocento si avvalse 
dell’invenzione della rotativa. Essa consentì di rispondere all’accresciuta domanda 
di informazione da parte dei ceti medi, in costante espansione: il giornale-leader, 
il «Corriere della Sera», passò dalle tremila copie del 1876 (anno della fondazione) 
alle cinquecentomila all’inizio della Prima guerra mondiale. Ma già sul finire del 
secolo i giornali erano in grado di raggiungere un pubblico molto vasto e variegato, 
fornendo informazioni articolate, con servizi e rubriche di vario genere, comprese 
quelle di tipo culturale e letterario. A partire dal 1901 i quotidiani italiani dedicarono 
alla letteratura e alla cultura la “terza pagina”, che si apriva di solito con un elzeviro 
(così chiamato dal carattere tipografico con cui veniva composto), consistente in 
un breve racconto o in una recensione (esame critico di un’opera letteraria appena 
pubblicata); l’elzeviro ebbe il periodo di maggior fortuna negli anni Venti e Trenta 
del Novecento, quando assunse il carattere di un brano di prosa d’arte (consuetudine 
che è durata fino al 1960).
 Un’importante funzione divulgativa continuarono ad assolvere anche le riviste 
culturali. A Firenze nel 1866 venne fondata la «Nuova Antologia»: sulla scia dell’«An-
tologia» di Vieusseux, essa ospitava articoli di letteratura, di economia, di scienze; 
nel 1888 pubblicò a puntate il Mastro-don Gesualdo di Verga. Nel 1879 fu fondato a 
Roma «Il Fanfulla della domenica» che, diretto da Ferdinando Martini, divulgava le 
idee letterarie dell’epoca.

L’industria culturale
Sul piano più strettamente letterario, il periodo in esame vide la nascita dell’industria 
libraria, oltre che di nuovi generi di facile fruizione, destinati a un pubblico fino 
allora escluso dall’esperienza della lettura. In Italia l’editore Sonzogno, proprietario 
del giornale «Il secolo», fu il primo a pubblicare i romanzi d’appendice, sulla cui 
scia nacquero i romanzi pedagogico-educativi, destinati ai giovani studenti dell’Italia 
unita, come Le avventure di Pinocchio (1883) di Collodi (Carlo Lorenzini) e Cuore (1886) 
di Edmondo De Amicis.

 Questa nuova realtà presentava diversi aspetti positivi: 
offriva possibilità inedite di libertà e di lavoro a un nume-
ro crescente di scrittori provenienti sempre più dal ceto 
medio (nel primo Ottocento gli scrittori erano perlopiù 
aristocratici e alto-borghesi), i quali, per la prima volta, 
potevano guadagnarsi da vivere con la propria arte, senza 
dover ricorrere a lavori di altro tipo (un esempio in tal 
senso è rappresentato da Gabriele D’Annunzio).
 Agli scrittori però si poneva ora il problema del confron-
to con l’industria culturale, regolata non dalle ragioni astrat-
te dell’arte, ma da quelle precise e vincolanti del mercato.

L’EnCICLOpEDIA

Rotativa Macchina da stampa. La 
prima rotativa a cilindri fu opera 
dello statunitense Richard Hoe nel 
1846. Essa constava di un cilindro 
contenente una matrice, su cui 
erano fissati i caratteri in rilievo,  
e di un organo di pressione 
anch’esso cilindrico. Fra matrice  
e organo di pressione scorreva la 
carta in bobina. Muovendosi 
velocemente in senso inverso l’uno 
rispetto all’altro, consentivano di 
ottenere in poco tempo un numero 
considerevole di pagine contigue.
Elzeviro Il termine elzeviro 
(legato a un carattere tipografico 
latino di chiara leggibilità) 
proviene dal nome di un’antica 
famiglia di librai, tipografi ed 
editori olandesi, gli Elzevier. 
Famosi in tutta Europa, svolsero 
un’importante funzione di 
diffusione della cultura.
Romanzi d’appendice Genere 
narrativo nato in Francia, a partire 
dagli anni Trenta dell’Ottocento,  
e poi sviluppatosi in tutti i Paesi 
europei. Era così chiamato perché 
veniva pubblicato a puntate “in 
appendice” ai giornali (in francese 
feuilleton, “foglietto”).

• Inaugurazione dei Musei artistici  
e archeologici a Milano. Disegno  
di Achille Beltrami per la «Domenica  
del Corriere», 1900.

  
Collodi

Edmondo De Amicis

 GUIDA ALLO STUDIO

a. Che tipo di rapporto instaurò il governo dell’Italia unita con  
gli intellettuali?

b. Quale fu l’atteggiamento del governo nei confronti della 
scuola e della cultura?

c. Quali vantaggi offriva agli scrittori la nascita dell’industria  
culturale?
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La lingua comune
La soluzione proposta da Manzoni di una lingua modellata su quella parlata dai 
fiorentini colti incontrò il favore della classe politica dirigente. Ma l’iniziativa di 
introdurla nelle scuole elementari attraverso un vocabolario e maestri appositamen-
te formati all’uso dei vocaboli e dei modi di dire fiorentini si rivelò fondata su un 
criterio troppo astratto; una lingua viva poteva nascere non per imposizione dall’alto 
di un modello, ma per un processo spontaneo, di assimilazione progressiva, aperto 
e graduale. E così infatti avvenne. A creare la lingua degli italiani contribuirono: 
l’introduzione dell’istruzione elementare obbligatoria (che, anche se spesso evasa, 
specialmente al sud, nel 1900 era riuscita a ridurre la percentuale dell’analfabetismo 
al 48,7%); la leva militare, che costringeva le nuove generazioni a conoscere realtà 
linguistiche e culturali diverse dalle proprie; la burocrazia statale, che trasferiva gli 
impiegati da un luogo all’altro; gli scambi e gli affari commerciali; la circolazione 
dei giornali e dei manuali.

La lingua letteraria
Il graduale diffondersi della lingua nazionale nell’uso quotidiano ebbe ripercussioni 
anche nella lingua letteraria, avvicinandola alla lingua parlata. Il linguaggio gior-
nalistico incise sulla prosa, che diventò più agile, con una sintassi più semplice, 
prevalentemente basata sulla coordinazione; il lessico abbandonò i termini arcaici 
e acquistò i neologismi dalle tecniche, dalle scienze naturali e sociali. La corrente 
narrativa che allora si diffuse, il Verismo, con la sua adesione alla realtà quotidiana 
tese a riprodurre la lingua parlata, trasferendo le strutture sintattiche e le espressioni 
del parlato nella lingua italiana.

Nel passaggio tra i due secoli l’intellettuale europeo vive sempre più la frattura tra il 
suo mondo di valori e i valori prettamente economici su cui si fonda la società borghe-
se. Soprattutto dove più forte è la spinta del progresso tecnico e dell’industria e dove 
più accentuate sono le modificazioni materiali e sociali che l’industria va producendo 
(nell’aspetto delle città come nella vita quotidiana dei loro abitanti, trasformati in folla 
anonima), l’artista si trova a vivere come un estraneo, separato dalla classe stessa cui 
appartiene, guardato con sospetto in quanto ritenuto improduttivo. I termini medesi-
mi con cui ora l’artista viene di volta in volta definito o si autodefinisce – veggente, 
simbolista, maledetto, esteta, fanciullino – possono essere visti come una spia di que-
sta separazione che si è creata tra lui e il pubblico.
 Di fronte a questa nuova realtà, in cui anche l’editoria si è ormai sviluppata in 
senso industriale, e riviste e quotidiani sono diventati mezzi di comunicazione di 
massa, l’artista deve prendere atto che anche la sua opera è una merce come un’altra 
e che la sua sopravvivenza dipende dal gradimento o solo dalla curiosità che è in 
grado di suscitare in quei borghesi a cui egli guarda con disprezzo.
 A seconda della loro collocazione sociale e dei loro personali convincimenti, gli 
intellettuali operarono scelte diverse: ci fu chi si sottrasse sdegnosamente a una com-
promissione con la “mediocrità” borghese, chi accettò il confronto, chi si destreggiò 
tra una scelta e l’altra.
 All’interno del periodo in esame sono compresenti diverse correnti letterarie, spes-
so contraddittorie tra loro. Esse fanno capo a due grandi aree culturali: da una parte 
quella del Positivismo, da cui derivarono il Naturalismo e il Verismo; dall’altra parte 
quella dell’irrazionalismo (o della crisi della ragione) da cui derivarono il Simbolismo 
e il Decadentismo. Le due poetiche procedettero parallele fino al 1890, poi il Simbo-
lismo prese il sopravvento fino al 1905.

Lo Stato italiano  
e la questione  
della lingua

L’intellettuale  
e le poetiche  
del secondo 
Ottocento

 GUIDA ALLO STUDIO

a. Quale iniziativa fu adot-
 tata dallo Stato italiano 
 per raggiungere l’unifi-
 cazione linguistica? Ebbe 

successo?
b. Quali ripercussioni ebbe 
 sulla lingua letteraria il 
 graduale diffondersi della 
 lingua nazionale nell’uso 

quotidiano?

L’EnCICLOpEDIA

neologismo Vocabolo nuovo  
– o locuzione nuova, o nuova 
accezione di un vocabolo 
esistente – che non appartiene 
alla tradizione perché entrato  
da poco tempo a far parte del 
lessico di una lingua.

• Demetrio Cosola, Il dettato, 1890. 
Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna  
e Contemporanea.
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Charles Baudelaire (1821-1867), considerato l’iniziatore della poesia moderna, aveva 
opposto al culto borghese dell’utile e del guadagno la religione della Bellezza e dell’Ar-
te; solo la Bellezza costituiva un’alternativa al grigiore del quotidiano; ma, a differenza 
dei classicisti, egli non la considerava fonte di perfezione morale e di equilibrio spiri-
tuale, quanto piuttosto nel suo risvolto negativo di eccesso e di autoannientamento.
 L’estetismo inaugurato da Baudelaire fu accolto, con modalità differenti, dai poeti 
della generazione successiva.

Il poeta “maledetto”
Alcuni di essi accentuarono il rifiuto dei valori borghesi e dell’intera tradizione poetica; 
è il caso dei poeti francesi Arthur Rimbaud (1854-1891) e Paul Verlaine (1844-1896), 
che rappresentano la massima espressione dello stile di vita “maledetto” (fu Verlaine 
a impiegare per la prima volta questo termine per definire quei poeti, suoi amici, 
che vivevano in modo anticonformista e ribelle, in aperta rottura con la società). Con 
Rimbaud si affermò la figura del poeta veggente (dal latino videns, “colui che vede”), 
capace di scoprire, mediante “illuminazioni”, ciò che altri non vedono, il mistero che 
sta dietro l’apparenza sensibile della realtà.
 In Italia furono gli Scapigliati a cogliere la lezione di Baudelaire e dei «poeti ma-
ledetti»: il loro è un proclamato desiderio di solitudine, di «disordine», di «spirito 
d’indipendenza e d’opposizione agli ordini stabiliti», come scriveva nel 1858 Cletto 
Arrighi sulla rivista l’«Almanacco del Pungolo».

Il poeta vate
Altri poeti, pur manifestando un medesimo disagio nei confronti della modernità, 
si inserirono nella società del loro tempo ricoprendo anche cariche pubbliche. È il 
caso di Carducci (1835-1907) e Pascoli (1855-1912), che, oltre a essere poeti, furono 
rinomati professori di letteratura. Carducci, con la sua immagine rassicurante di 
intellettuale legato alla tradizione classica e con le sue poesie storiche e celebrative 
dei grandi miti della romanità, della civiltà comunale e del Risorgimento, conquistò 
una posizione di prestigio nella cultura italiana, il riconoscimento di guida morale 
e di poeta nazionale, interpretando da ultimo il ruolo di poeta vate della borghesia 
conservatrice dell’Italia umbertina.
 Anche Pascoli, che seguì a Carducci sulla cattedra di Letteratura italiana nell’Uni-
versità di Bologna, fu inserito nell’establishment culturale del suo tempo, e anche lui 
assunse il ruolo di poeta vate celebrando l’avventura imperialistica di Libia.
 Fuori dal contesto europeo, un modello di poeta vate è certo quello dello statuni-
tense Walt Whitman (1819-1892). Nella sua unica, vastissima raccolta di poesie inti-
tolata Foglie d’erba, Whitman cantò il mito della giovane nazione americana e della 
frontiera, fondendo gli ideali di libertà e democrazia con un profondo misticismo.

Il poeta esteta
Altri poeti ancora obbedirono a una loro smania di protagonismo, giocando più 
apertamente con il cambiamento e con le leggi del mercato. Fu il caso di Oscar Wilde 
(1854-1900) e Gabriele D’Annunzio (1863-1938), accomunati dall’aver interpretato 
entrambi il modello del poeta esteta o dandy (• Focus, p. 293), che si oppone a tutto 
quanto è volgare, e perciò alla società materialistica, ma ne ricerca l’approvazione, 
segno dell’ambiguità che in quegli anni permaneva nel rapporto artista-società.
 D’Annunzio si propose come un modello per lo stile di vita, perfino per l’abbiglia-
mento, offrendo al pubblico borghese il sogno di una vita di piacere e di bellezza. 
A questo si aggiunse l’estremo protagonismo politico: fu il cantore della borghesia 
imperialistica, della quale esaltò le azioni militari, prima di prestare la sua voce al 
fascismo quando questo travolse le istituzioni liberali. Con lui la funzione di poeta 
vate mutò, e da voce morale il poeta divenne il personaggio d’eccezione, il divo che 
si eleva al di sopra della folla.

Il ruolo del poeta

 GUIDA ALLO STUDIO

a. Come cambia il ruolo so-
 ciale dell’artista nel pas-
 saggio dall’Ottocento  

al Novecento?
b. Cosa oppose Baudelaire 
 al culto borghese dell’uti-

le e del guadagno?
c. Perché i poeti francesi 
 come Arthur Rimbaud e 
 Paul Verlaine si autodefi-
 nirono “poeti maledetti”?
 A cosa alludeva questa 

espressione?
d. A quale tipologia di poeti 
 fa riferimento l’espres-

sione “poeta vate”?
e. Perché il “poeta esteta” 
 manifesta una certa am-
 biguità nel rapporto con 
 il pubblico borghese?

L’EnCICLOpEDIA

poeta vate L’espressione “poeta 
vate” (dal latino vates, “indovino” 
e anche “cantore”, poeta come il 
mitico Orfeo) coniata dalla critica 
letteraria allude a quella tipologia 
di poeti che sono stati interpreti 
dello spirito e degli ideali del loro 
popolo di appartenenza, che si 
sono sentiti investiti di una 
missione educativa.

• Gustave Courbet, Ritratto  
di Baudelaire (particolare), 1849. 
Montpellier, Musée Fabre.
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In Francia alla fine degli anni Quaranta dell'Ottocento nac-
que il Realismo, inteso come superamento del dualismo 
tra Classicismo e Romanticismo. Il promotore di questa 
nuova corrente fu Gustave Courbet (1819-1877). La sua pit-
tura coniugava la dimensione quotidiana a un contenuto 
educativo e morale in senso progressista. Secondo Courbet 
«la pittura è un linguaggio interamente fisico che ha per 
vocaboli tutti gli oggetti visibili, esistenti». Allo stesso tem-
po, scriveva ancora Courbet, «devo essere in grado di tra-
durre i costumi, le idee, l’aspetto della mia epoca secondo 
il mio giudizio». È evidente il suo legame con la coeva pro-
duzione letteraria di Émile Zola: sia il pittore sia lo scrittore 
erano infatti influenzati dalle nuove scienze sociali e natu-
rali, che presupponevano uno studio oggettivo dei fatti (1). 

Da queste premesse, durante gli anni Sessanta, nacque 
l’Impressionismo. Gli impressionisti organizzarono mostre 
in opposizione ai Salons ufficiali, dove, annualmente, una 
commissione accademica premiava le migliori opere esposte.

Essi iniziarono a dipingere en plein air, confrontandosi 
dal vero e alla luce naturale con i temi prediletti: il pae-
saggio, la natura morta, le scene di vita urbana. Édouard 
Manet (1832-1883) fu per gli impressionisti una figura di 
riferimento ma non prese mai parte alle loro mostre. Essi 
riconobbero la carica innovativa in dipinti di Manet come 
l’Olympia (2), icone “scandalose” della nuova pittura: erano 
iconografie classiche rappresentate con un realismo senza 
filtri, quasi fotografico, giudicato immorale. In queste ope-
re la stesura del colore si fa piatta, riducendo la plasticità 
delle figure e i chiaroscuri. 

L’elaborazione del vero e proprio linguaggio impressio-
nista si deve a Claude Monet (1840-1926). Il nome stesso 
del movimento deriva dal fatto che un critico, prenden-
do spunto dal titolo di un suo dipinto, Impression: soleil 
lévant (3), e volendo sminuirne il valore, lo definì con iro-
nia un “impressionista”. La sua pittura consiste nel rende-
re, attraverso effetti di luce e colore, non tanto il soggetto 
ritratto – animato o inanimato che sia –, ma la sensazione 
che esso produce. Le tonalità si ottenevano accostando con 
scioltezza pennellate rapide e brevi di colori puri, senza 
basarsi su di un disegno preliminare, privilegiando così la 
freschezza dell’effetto generale sulla definizione precisa, in 
una fusione armoniosa degli elementi. 

Tra gli altri esponenti dell’Impressionismo, Pierre-Augu-

Realismo, Impressionismo  
e postimpressionismo

Invito alla storia dell’arte 

1 • Gustave 
Courbet, Donne  
che setacciano  
il grano, 1854-55. 
Nantes, Musées  
des Beaux Arts.

2 • Édouard 
Manet, Olympia, 
1863. Parigi, Musée 
d’Orsay.

3 • Claude Monet, 
Impression: soleil 
lévant, 1872. Parigi, 
Musée Marmottan 
Monet. 

4• Pierre-Auguste Renoir, La lettrice, 
1874. Parigi, Musée d’Orsay.

5 • Edgar Degas, L’Etoile, 1878.  
Parigi, Musée d’Orsay.
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8 • Vincent Van 
Gogh, Autoritratto 
col capo bendato, 
1889. Chicago, 
Collezione privata.

9 • Paul Cézanne, 
Mont Sainte-
Victoire visto da 
Bibémus, 1897. 
Baltimora, The 
Baltimore Museum 
of Art, The Cone 
Collection.

6 • Georges Seurat, 
Domenica pomeriggio 
all’isola della Grande 
Jatte, 1883-85. Chicago, 
Art Institute, Helen Birch 
Bartlett Memorial Collection.

7 • Paul Gauguin, Mahana 
no Atua (Il giorno degli dei), 
1894. Chicago, Art Institute, 
Helen Birch Bartlett 
Memorial Collection.

ste Renoir (1841-1919) si dedicò alla rappresentazione della 
vita urbana, sia in una dimensione popolare sia borghese. 
Dopo gli anni Ottanta la sua pittura si farà più plastica e 
definita, come dimostra la pienezza classicheggiante delle 
sue figure femminili (4). Camille Pissarro (1830-1904) si de-
dicò ai paesaggi di campagna e alle vedute cittadine, men-
tre Edgar Degas (1834-1917) ritrasse gli interni borghesi e il 
mondo del balletto, facendo uso del disegno e di tecniche 
compositive influenzate dall’inquadratura fotografica (5). 

L’artista che ha maggiormente determinato la crisi del 
linguaggio impressionista fu Georges Seurat (1859-1891): 
portò alle estreme conseguenze le premesse ottico-scien-
tifiche degli impressionisti raggiungendo uno stile radi-
calmente nuovo. Dipingeva accostando i colori cosiddetti 
“complementari”: i colori puri divisi in piccoli punti, se 
guardati a distanza, vengono fusi dall’occhio umano pro-
ducendo un terzo colore, che è quello percepito (6). Per 
questa caratteristica questo stile fu chiamato Pointillisme 
(puntinismo). In Seurat la resa delle figure si allontanò al-
quanto dai canoni realistici, privilegiando visioni stilizzate 
che tendevano alla bidimensionalità. 

Le esperienze di Paul Gauguin (1848-1903) e Vincent 
Van Gogh (1853-1890), – le cui vite eccentriche influenze-
ranno il mito dell’artista-genio – si svilupparono in una di-
rezione molto soggettiva.

Gauguin, entrando in contatto con i popoli dell’Ocea-
nia, alla ricerca di un Eden perduto, creò uno stile detto 
“sintetista” influenzato dall’arte dei popoli primitivi e dal 
decorativismo. Si dedicò a soggetti allegorici dipinti con 
contorni sinuosi, colori piatti e contrastanti (7). La sua pit-
tura introduce la corrente artistica dell’Espressionismo. 
Con il pittore olandese Van Gogh si compì pienamente il 
passaggio dall’Impressionismo, di cui mantenne i soggetti, 
all’Espressionismo. Lo riconosciamo nel segno drammati-
co che caratterizza la sua pittura, un segno che diventa vio-
lento nell’ultima fase della tormentata esistenza dell’artista. 
Dai vorticosi solchi di colore sgorga una natura che si fa 
sempre più deformata e abbagliante, mentre nei celebri e 
penetranti autoritratti traspaiono i sintomi della follia (8). 

La ricerca di Paul Cézanne si svolse in gran parte nel-
la calma provinciale della Francia del sud e in tempi assai 
lenti. La sua pittura fu la premessa fondamentale per la na-
scita del Cubismo. “Dipingere la natura secondo il cubo, 
il cilindro e la sfera” è l’intenzione dichiarata da Cézanne, 
cosciente di aver individuato gli archetipi visivi alle origi-
ni delle cose. Dipingendo eliminò per esempio la linea di 
contorno delle cose – che nella realtà effettivamente non 
esiste – e modulò il colore in modo da poter rendere sulla 
superficie piana della tela la percezione degli infiniti piani 
in cui invece si manifestano i volumi (9). 
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verifica delle conoscenze

Ora conosco
i principali avvenimenti storici e politici verificatisi in Italia e nell’Occidente europeo nel  ˭
secondo Ottocento e nel primo decennio del Novecento 
i tratti fondamentali della storia sociale e culturale dell’Italia e dell’Occidente europeo ˭
il clima culturale in cui maturarono Naturalismo, Verismo, Simbolismo. ˭

Completa il testo sulle caratteristiche fondamentali del 
contesto del secondo Ottocento e del primo decennio 
del novecento, scegliendo tra le seguenti l’opzione 
corrispondente.

1. Storia e società

1866 – brigantaggio – chimica – concentrazione – Destra 
storica – elettricità e petrolio – Etiopia – Francesco Crispi – 
Giovanni Giolitti – imperialismo – l’impresa di Libia – mafia – 
protezionismo – riduzione dell’orario di lavoro, previdenza – 
Roma – siderurgia – Sinistra storica – terre demaniali – 
Umberto I – unificazione dei codici giuridici

Il periodo storico considerato vede la progressiva 

industrializzazione dei Paesi dell’Europa continentale e 

una serie di straordinari successi sul piano della crescita 

economica, delle scoperte scientifiche e delle innovazioni 

tecnologiche. Nell’ultimo quarto del secolo si perfezionano le 

applicazioni delle nuovi fonti di energia (1) (..............................................

...............), mentre i progressi nei settori della (2) ......................................

...................... e della (3) ............................................................ danno a loro volta 

il via a una serie di nuove invenzioni.

Altri fenomeni che interessano le economie e le politiche 

commerciali di gran parte dei Paesi europei sono la (4) .............

................................................ delle imprese, il ritorno al protezionismo, 

(5) l’............................................................., ovvero la conquista armata dei 

territori extra-europei.

In Italia, i primi governi della (6) .........................................................  

lavorano per porre le fondamenta dello Stato unitario (7)  

(............................................................., delle tariffe doganali, della mone-

ta), completare l’unità nazionale (con l’annessione del Veneto 

nel (8) ............................................................. e di (9) ............................................................. 

nel 1870), pareggiare il bilancio dello Stato. La forte pres-

sione fiscale adottata per risanare le finanze e la mancata 

distribuzione delle (10) ............................................................. ai contadini 

poveri aliena però al nuovo Stato le popolazioni meridionali; 

in Calabria e in Sicilia si manifestano i fenomeni del (11) ..............

............................................... e della (12) ..............................................................

Nel 1876 il governo passa alla (13) ....................................................., 

che vara alcune importanti riforme (scuola elementare ob-

bligatoria e gratuita, estensione del diritto di voto), favorisce 

l’industrializzazione, sceglie, in linea con il resto d’Europa, di 

passare al (14) .............................................................. Sul finire degli anni 

Ottanta, il governo autoritario di (15) ......................................................., in 

sintonia con i circoli nobiliari e militari gravitanti attorno alla 

corte di (16) ............................................................., dà il via al colonialismo 

nell’Africa orientale, in (17) ............................................................., ma dopo 

la sconfitta di Adua Crispi è costretto a dimettersi.

Segue il governo liberale e riformatore di (18) .......................

...................................... (1903-1914). Nel corso dei sui mandati, que-

sti promuove numerose riforme economiche e sociali che 

favoriscono il decollo industriale del Paese e migliorano le 

condizioni dei lavoratori (19) (............................................................................, 

assicurazioni per gli infortuni); sollecitato da settori dell’in-

dustria pesante e da gruppi finanziari Giolitti promuove an-

che (20) ............................................................. (1911-1912).

2. Ideologia e cultura

Auguste Comte – causa-effetto – Charles Darwin – 
evoluzione – “filosofie della crisi” – Friedrich Nietzsche –  
l’industria culturale – la stampa – “lotta per la vita” – 
materialismo storico o dialettico – mercato –  
mercificazione – Positivismo – “selezione naturale” – 
Sull’origine delle specie

Nella cultura europea domina tra il 1850 e il 1890 la nuova 

filosofia del (21) ............................................................., che si ispira al Corso 

di filosofia positiva di (22) .............................................................. Il Positi-

vismo incarna l’ottimismo borghese e si esprime nell’elabo-

razione di un sistema che dà valore esclusivamente ai dati 

delle scienze e allo studio di ciò che è concreto e accertabile 
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sperimentalmente (“positivo”). Di conseguenza affida ai pro-

gressi della tecnica e della scienza la soluzione dei problemi 

dell’umanità, anche di quelli sociali, spirituali e morali.

Nel campo della biologia si impose la concezione evolu-

zionistica di (23) ............................................................., autore dell’opera 

(24) ............................................................. (1859). A lui si deve la teoria se-

condo la quale gli esseri viventi, animali e vegetali, sarebbero 

il frutto di una lenta e graduale (25) .............................................................

. La sua legge della (26)............................................................. e della (27) ....

........................................................., per la quale le specie dotate di muta-

zioni più vantaggiose sopravvivono, mentre quelle più deboli 

e inadatte scompaiono, influenzò anche la narrativa, che la 

applicò alla società.

Al determinismo sociale, che vedeva la realtà regolata da 

rapporti di (28) ............................................................. necessari e inevita-

bili, non modificabili, reagirono altre filosofie e altri atteg-

giamenti culturali, che prospettarono una critica radicale ai 

valori sui quali si basava la società borghese. Tra queste un 

posto rilevante occupa il (29) ............................................................. di Karl 

Marx e di Friedrich Engels.

Tra l’Ottocento e il Novecento il razionalismo positivista 

e l’identificazione tra scienza, verità e progresso incomincia-

rono a cedere il passo alle cosiddette (30) .................................................

............: tale può definirsi il pensiero di (31) ....................................................

........., che nega alla ragione la possibilità di conoscere la realtà 

e di guidare l’azione umana.

Nei Paesi industrialmente più avanzati anche i ceti medi 

si avvicinano per la prima volta alla letteratura e all’arte. Na-

sce (32) ............................................................. e si diffonde (33) ...........................

.................................., che svolge un ruolo importante di mediazione 

culturale e di orientamento delle opinioni. Per gli scrittori e 

gli artisti incomincia a porsi il problema del confronto-scon-

tro con il (34) .............................................................. In un mondo sempre 

più dominato dai valori economici il rischio è la (35) ....................

......................................... e la svalutazione del lavoro creativo e intel-

lettuale.
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