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 L’assassinio dello zar Alessandro II il 13 marzo 1881 in un dipinto anonimo del 
XIX secolo. Collezione privata.

Gli EVENTI e le IDEE
Treni espressi che sfrecciano sui binari, transatlantici che solcano gli oceani, radio e telegrafi, 
automobili, città illuminate a giorno, fabbriche che non si fermano mai, rivoluzionarie scoperte 
mediche, avventurose esplorazioni in Africa e in Estremo Oriente: un progresso che appare inar-
restabile, trasmette fiducia e abbatte le distanze, in un’epoca in cui si può davvero fare Il giro del 
mondo in 80 giorni. Ma dietro le quinte di questo sfavillante palcoscenico si annidano tensioni 
e conflitti sociali, spietate guerre per la supremazia economica e coloniale tra le grandi potenze 
del Vecchio Continente, mentre le classi lavoratrici premono per migliorare le proprie disumane 
condizioni di vita. Sui cangianti riflessi di queste contraddizioni si posa lo sguardo della grande 
letteratura, dalle esperienze del Naturalismo e del Verismo fino alla sensibilità decadente e sim-
bolista, con cui si chiude il sipario sul secolo XIX.

1 Il contesto storico e sociale
Un’Europa di grandi potenze
La grande ondata rivoluzionaria che ha caratterizzato la metà del secolo, con insurrezioni che 
hanno coinvolto gran parte dei regimi europei, si è conclusa con una cocente sconfitta militare 
e politica. Tuttavia, le spinte verso la democratizzazione della società, le istanze di unificazio-
ne nazionale e le aspirazioni all’indipendenza delle comunità nazionali, che hanno animato la 
“primavera dei popoli”, sono tutt’altro che spente e diventano il perno attorno al quale si ridefi-
niscono gli assetti del Vecchio Continente. In questo clima fortemente instabile, si susseguono 
numerose e cruente guerre prima per la supremazia sui territori europei, poi per il predominio 
nello scacchiere internazionale dei possedimenti coloniali. 

I più colpiti dal nuovo corso della storia, e i più inadeguati a fronteggiarlo, sono gli imperi di 
antica formazione. 

L’Impero asburgico, sfiancato dallo sforzo militare su più fronti e dal forte malcontento in-
terno, è costretto a cedere alle pressioni autonomistiche della minoranza ungherese, fondando 
nel 1867 l’Impero austro-ungarico. 

L’altro storico dominio, l’Impero russo, vive con lo zar Alessandro II una fase di grave crisi 
economica e sociale, segnata da rivolte indipendentiste delle numerose comunità nazionali pre-

 Lo zar Alessandro II in un ritratto 
anonimo del 1869. Mosca, Ministry 
of Culture of the Russian Federation.
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 Una caricatura antisemita contro Alfred Dreyfus, definito “traditore”, 
pubblicata in Francia nel 1899. Parigi, Musée de l’Armée.

 Truppe francesi 
combattono a 
Champigny, durante 
la guerra franco-
prussiana, nel 1870 in 
un dipinto di Edouard 
Detaille del XIX secolo. 
Collezione privata.

 Le barricate a Parigi durante l’esperienza della 
Comune nel 1871 in un dipinto di André Devambez 
del 1911. Versailles, Musée du Château.

 Operai inneggiano alla Comune in un manifesto 
del XIX secolo. Parigi, Bibliothèque Nationale.

senti nell’immenso territorio imperiale, tutte represse nel sangue. L’opposizione alle politiche 
reazionarie dello zar si esprime nelle iniziative delle nuove organizzazioni clandestine di ispira-
zione socialista, una delle quali, “Libertà del popolo”, si rende protagonista del clamoroso atten-
tato dinamitardo che uccide, nel 1881, lo stesso zar. La dura repressione che ne segue, nonostante 
la richiesta di grazia per gli attentatori avanzata da uno dei più influenti intellettuali del tempo, 
lo scrittore Lev Tolstoj pag. 356, è un chiaro segnale di rifiuto a intraprendere la strada della con-
ciliazione sociale. A pagare il più alto prezzo della repressione sono le comunità ebraiche, che 
vengono accusate di essere fucina di sovversivi e terroristi, e contro le quali vengono organizzati 
violenti attacchi, detti pogrom, destinati a divenire tristemente noti anche nel secolo successivo. 

L’antisemitismo trova nell’Europa della seconda metà dell’Ottocento un terreno partico-
larmente fertile di diffusione, intercettando sia i sentimenti nazionalisti dei conservatori, basati 
sul pregiudizio razziale ed eredi del più antico odio antiebraico di matrice cristiana, sia le posi-
zioni di molti ambienti del Socialismo, che identificano gli Ebrei occidentali con i protagonisti 
della finanza e degli alti ranghi della società capitalista e plutocratica. Fenomeno stratificato e 
complesso, il pregiudizio antisemita o antigiudaico è penetrato nell’immaginario della Vecchia 
Europa in una varietà di sfaccettature e implicazioni, coinvolgendo an-
che artisti, intellettuali e filosofi con atteggiamenti che oggi possono ap-
parire difficilmente comprensibili – come quelli, per esempio, di grandi 
scrittori come Nikolaj Vasil’evič Gogol, Fëdor Michajlovič Dostoevskij, 
Charles Dickens o del filosofo Karl Marx – ma che spiegano bene la per-
vasività del fenomeno, i cui drammatici esiti sarebbero esplosi con inusi-
tata violenza nel Novecento. Episodio esemplare si verifica verso la fine 
del secolo in Francia, nel 1894, quando un ufficiale di origine ebraica, 
Alfred Dreyfus, viene accusato di alto tradimento e in seguito degradato 
e deportato. Il caso scatena un dibattito internazionale e vede l’interven-
to di numerosi intellettuali europei, fra i primi lo scrittore francese Émile 
Zola pag. 118, grazie ai quali si riuscirà a dimostrare, dopo un decennio, 
l’innocenza di Dreyfus.
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La Francia dell’affaire Dreyfus è governata da un’instabile Terza Repubblica, di orientamen-
to liberale e riformista ma minacciata da forti correnti reazionarie e nazionaliste. Tale assetto è 
il risultato di due esperienze antitetiche dei decenni immediatamente precedenti: l’Impero di 
Napoleone III, insediatosi all’indomani dei fallimenti del ’48 e improntato a un rigido auto-
ritarismo, è stato rovinosamente sconfitto nel 1870 a Sedan, nella guerra contro la Prussia. Lo 
stesso imperatore si è consegnato prigioniero ai Prussiani, in uno degli episodi più emblematici 
e dolorosi della storia francese. Le durissime condizioni di pace imposte dai Prussiani alla neo-
nata Terza Repubblica non sono però accettate a Parigi, dove nella primavera del 1871 ha luogo 
un’esperienza tanto breve quanto decisiva per il futuro dibattito politico e culturale in Europa: 
la Comune di Parigi. Per due mesi un governo rivoluzionario di orientamento socialista tiene in 
pugno la capitale, suscitando l’entusiasmo di molti intellettuali e rivoluzionari europei e la ferma 
opposizione dei moderati. Il 18 marzo, primo giorno dell’insurrezione, lo scrittore Victor Hugo 
è a Parigi per il funerale del figlio Charles. Gli insorti, raccontano le cronache, si inchinano con 
rispetto all’autore de I miserabili, che poi avrebbe sostenuto la Comune con appassionati pro-
clami. Anche questa ennesima esperienza rivoluzionaria è tuttavia destinata al fallimento, con 
il pesante fardello di 20.000 morti per le strade di Parigi, seguiti da arresti, deportazioni e altre 
azioni repressive.

La Francia, come la maggior parte delle potenze europee, si è dovuta arrendere all’astro na-
scente della politica del Vecchio Continente, la Prussia di Guglielmo I e del suo primo ministro, 
il futuro “cancelliere di ferro” Otto von Bismarck. Dopo aver ottenuto per la Prussia il predo-
minio sulla Confederazione Germanica, Bismarck è l’artefice dell’unificazione della Germania e 
della fondazione dell’Impero tedesco nel 1871. Nei successivi vent’anni la Germania, divenuta 
ago della bilancia nella politica europea grazie a una decisa e spregiudicata politica di alleanze e 
di espansione economica, si impone anche come nuova potenza coloniale, conquistando molti 
territori in Africa. Nel 1884-1885 è la Germania a presiedere la Conferenza di Berlino, che dà 
luogo alla cosiddetta “spartizione dell’Africa”. Nei domini coloniali si gioca infatti la partita de-
cisiva per gli equilibri europei, dopo che le guerre tra gli anni Cinquanta e Settanta e i vari pro-
cessi di unificazione – tra cui quello italiano – hanno portato una certa stabilità nei territori del 
Vecchio Continente. 

 Guglielmo I viene proclamato imperatore di Germania nel 1871 presso la reggia di Versailles in un 
dipinto di Anton von Werner del 1885. Friedrichsruh, Bismarck Museum.
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Sul fronte coloniale, la Gran Bretagna rimane un’indiscussa protagonista, portando avanti 
la propria tradizionale politica di isolamento interno e concentrandosi invece, durante il lungo 
e fiorente regno della regina Vittoria (1837-1901), sul consolidamento e l’espansione del va-
stissimo Impero britannico.

L’uomo bianco alla conquista del mondo
Sviluppo economico, crescita industriale, necessità di nuovi mercati e materie prime per alimen-
tare il sistema produttivo, rivalità politiche tra nazioni: questi i principali moventi della nuova 
corsa coloniale che segna la seconda metà del secolo, ridefinendo il volto del colonialismo e 
l’immaginario a esso legato. 

Le mire delle potenze europee si concentrano in particolare in Oriente, dove la Francia 
espande i propri domini nel Sudest asiatico, fondando nel 1887 l’Unione indocinese, mentre 
la Gran Bretagna consolida la propria posizione nelle Indie, estromettendo le storiche compa-
gnie commerciali dalla gestione delle colonie e ponendole sotto il diretto controllo della Corona.

 Il tenente 
generale inglese 
del Punjab in 
posa con cinque 
Maharaja, due 
Raja e un Nawab 
a Delhi nel 1875. 
Popperfoto/Getty 
Images.
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L’Africa, continente di cui fino ad allora i colonizzatori hanno occupato prevalentemente 
le zone costiere nordoccidentali, diventa teatro di importanti esplorazioni e poi di una vera 
e propria spartizione, che coinvolge, oltre a Francia e Gran Bretagna, anche Germania, Italia, 
Spagna, Portogallo, Impero ottomano e Belgio. Proprio quest’ultimo Stato, guidato dal re Leo-
poldo II, si rende responsabile in Congo di una brutale politica di sfruttamento, che assume i 
contorni di un vero e proprio genocidio: la tratta degli schiavi e i lavori forzati per l’estrazione 
di gomma e per il commercio dell’avorio decimano la popolazione congolese, sistematicamente 
torturata e massacrata con un’efferatezza che risolleva con nuova urgenza vecchi interrogativi. 
L’uomo bianco è uno sfruttatore o un civilizzatore? Se la risposta oggi può apparire scontata, per 
il mondo occidentale del XIX secolo non lo è: le rotte verso i “nuovi mondi” non sono popola-
te soltanto da eserciti, ma anche da pionieri, esploratori, missionari, studiosi che restituiscono 
sulle pagine dei giornali europei straordinarie scoperte, racconti, immagini, finestre che si apro-
no su paesaggi e popoli completamente sconosciuti, alimentando curiosità e meraviglia. Come 

 La spartizione dell’Africa in una vignetta satirica di Casimiro Teja pubblicata sul 
periodico «Il Pasquino» nel 1889. Collezione privata.

 L’Africa contesa dagli Stati europei in una 
vignetta francese del 1887. Getty Images.
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accade per le imprese del missionario e medico scozzese David Livingsto-
ne (1813-1873), fermamente contrario alla tratta degli schiavi, protago-
nista di diverse spedizioni in Africa centrale che lo portano a percorrere 
immensi territori mai solcati prima da nessun Europeo, mappando fiumi, 
laghi, cascate – tra cui le monumentali cascate Vittoria – e svelando così 
agli occhi del mondo occidentale geografie vergini. Durante la sua ultima 
impresa, la ricerca delle sorgenti del Nilo, di Livingstone si perdono le trac-
ce; la popolarità del personaggio è tale che viene inviato in Africa un altro 
esploratore, il giornalista statunitense Henry Morton Stanley, che ritrova 
miracolosamente Livingstone sul lago Tanganica nel 1871, in un incontro 
divenuto leggendario. 

Questi nuovi immaginari, ricolmi di avventura e di nobili ideali, riem-
piono le librerie del Vecchio Continente di romanzi di sicuro successo: dai 
facili entusiasmi delle storie di Jules Verne (1828-1905), alle eroiche ed 
esaltanti imprese di Emilio Salgari (1862-1911), alle intramontabili e più 
raffinate avventure di Robert Louis Stevenson (1850-1894), la narrativa 
per ragazzi conduce intere generazioni di giovani negli angoli più remoti 
del mondo, facendo sognare a occhi aperti e forgiando gusti e caratteri. 

Accanto a questi fenomeni si fanno strada riflessioni più complesse, 
che tentano di indagare le radici della violenza coloniale con strumenti più 
sottili. Alle reazioni di netto rifiuto, come quella espressa con tagliente sar-
casmo dallo scrittore statunitense Mark Twain (1835-1910) a proposito 
dei massacri del Congo, o di profonda inquietudine, come avviene negli scenari allucinati e in-
fernali di Cuore di tenebra del britannico Joseph Conrad (1857-1924), si affiancano anche ten-
tativi di sintesi, come quello divenuto celebre dello scrittore indo-britannico Rudyard Kipling 
(1865-1936), che parla di «fardello dell’uomo bianco» per indicare la coscienza della missione 
civilizzatrice che l’uomo bianco deve sopportare come un peso, sapendo che per riscattare i po-
poli “primitivi” dalla loro condizione di arretratezza dovrà usare la violenza, e non sempre ne ri-
ceverà gratitudine. Una sintesi che avrebbe scandalizzato la sensibilità novecentesca, e a maggior 
ragione quella attuale, ma ben riassume i chiaroscuri di un’epoca fortemente contraddittoria, in 
perenne tensione tra esaltazione del progresso e orrore di sé.

Il progresso tecnologico e scientifico
Il fischio del moderno treno Orient Express (1883) attraversa l’Europa 
da Parigi a Costantinopoli, mentre in Russia si sta progettando la più lun-
ga ferrovia mai realizzata, la Transiberiana (1891-1916), che collegherà 
Mosca ai porti del Pacifico. Nel 1869 è inaugurato in Egitto il Canale di 
Suez, corso artificiale che collega il mar Mediterraneo all’oceano Indiano, 
dimezzando il tragitto da Marsiglia a Bombay. Imprese entrate nella leg-
genda e che ben rappresentano una società in cui i trasporti subiscono in 
pochi decenni trasformazioni epocali, grazie anche ai progressi nell’im-
piego di materiali e risorse, come l’acciaio, l’energia elettrica, il petrolio: la 
scoperta e l’utilizzo in ambito energetico di quest’ultimo, avvenuto negli 
anni Sessanta del secolo, apre la strada alla diffusione di un’altra invenzione 
destinata a cambiare la concezione stessa di trasporto in Occidente, l’auto-
mobile, i cui primi esemplari compaiono alla fine dell’Ottocento. 

Mezzi sempre più veloci ed efficienti, inimmaginabili fino a quel mo-
mento e salutati dai contemporanei ora con entusiasmo ora con diffiden-
za, vanno di pari passo con il progresso delle comunicazioni: il telegrafo 
attraversa gli oceani con la posa pionieristica di cavi sottomarini, che dalla 
metà alla fine del secolo renderanno possibili e istantanee le comunicazio-

 L’esploratore David 
Livingstone apre le porte 
dell’Africa Centrale in una 

vignetta pubblicata sulla rivista 
«Period» nel 1870. Londra, 

Wellcome Collection.

 Un manifesto del treno 
Orient Express disegnato 
da Jules Cheret nel 1888. 

Istanbul, Research Institute.
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ni a livello globale; nel 1897 lo scienziato italiano Guglielmo Marconi (1874-1937) ottiene il 
brevetto del telegrafo senza fili, la futura radio, divenendo nel 1909 il primo italiano a vincere il 
Premio Nobel per la Fisica.

Invenzioni, esperimenti, scoperte e brevetti si rincorrono a ritmo incessante, invadendo le pri-
me pagine dei quotidiani e i padiglioni delle Esposizioni Universali – la prima, nel 1851, si tiene 
nel favoloso Crystal Palace di Londra – con appuntamenti che divengono il simbolo di un’epoca. 
Il progresso della scienza entra a pieno titolo nella vita sociale, sostenuto da una produzione 
industriale che deve allargare le proprie maglie a un sempre più ampio pubblico di consumatori. 
L’estensione degli orizzonti produttivi e gli effetti capillari che si registrano in ogni aspetto della 
vita quotidiana segnano una cesura rispetto agli albori dell’era industriale: la seconda rivoluzione 
industriale è il terreno sul quale germogliano l’ottimismo e il raffinato edonismo della cosiddetta 
Belle Époque, momento dinamico e sfavillante nei suoi ideali come nelle sue iconografie. L’Eu-
ropa cambia volto a partire dalle sue capitali, dove ambiziosi piani di riassetto urbanistico creano 
nuove geografie urbane fatte di viali, eleganti passeggi, tram, vetrine e caffè, che fanno scomparire 
per sempre i dedali e le mura di tanti centri medievali, simbolo di un tempo che si avverte come 
definitivamente superato. L’inventore-imprenditore è una figura chiave di quest’epoca, popolata 
da personalità poliedriche come Thomas Edison, padre del fonografo (1877) e della lampadina 
(1878), o il meno fortunato Antonio Meucci, ideatore del moderno telefono, la cui vita avven-
turosa è coronata da invenzioni straordinarie e da altrettanto straordinari insuccessi economici. 

Anche la medicina, la biologia e la chimica sono campo di scoperte decisive, gra-
zie ai contributi di figure come Louis Pasteur, cui si deve lo sviluppo di 
diversi vaccini, e, in ambito chimico, l’ideazione del processo di pasto-
rizzazione, di fondamentale importanza per l’industria alimentare, 
Gregor Mendel, considerato il padre della moderna genetica, e 
Charles Darwin, i cui studi sull’evoluzione delle specie rappre-
sentano per il pensiero occidentale una sorta di nuova rivolu-
zione copernicana.

Il progresso, e la fiducia in esso, favorisce un approccio uni-
versalistico alle discipline e alle culture, che va di pari passo 
con l’affermarsi dei nuovi sentimenti di orgoglio nazionale, 
in una visione che coniuga idealmente competizione e fratel-
lanza fra i popoli. Sul piano sociale, queste correnti si declina-

 Lo scienziato Guglielmo Marconi con 
il telegrafo senza fili nel 1902. Print 
Collector/Getty Images.

 L’invio di baci attraverso il 
telegrafo in una cartolina di 
inizio Novecento. Washington, 
Library of Congress. 

 Thomas Edison mostra la prima lampada 
a incandescenza mentre tiene in mano 
l’ultimo modello di lampadina nel 1929. 
Getty Images.

 Edward Jenner vaccina un bambino in un dipinto di Eugène-Ernest 
Hillemacher del 1884. Londra, Wellcome Collection.
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no in un rinnovato impulso all’umanitarismo e alla filantropia, atteggiamenti che trovano ragio-
ne anche nei forti contrasti che emergono dalla società, dove la violenza delle guerre coloniali, la 
miseria delle classi popolari e le condizioni di vita del nuovo proletariato industriale evidenziano le 
dolorose contraddizioni di un mondo in espansione. Emblema del nuovo clima culturale è l’inizia-
tiva dello storico francese Pierre de Coubertin, che nel 1896 rifonda i giochi olimpici, rivisitando 
in chiave moderna e filantropica la celebre competizione dell’antichità. E proprio nell’anno delle 
prime Olimpiadi moderne si spegne Alfred Nobel, inventore della dinamite e imprenditore ma 
anche grande filantropo e fondatore dell’omonimo premio che ancora oggi sostiene le più corag-
giose e importanti scoperte nel campo della scienza e della cultura, un uomo che ben porta impresse 
nella propria singola vicenda le sfaccettature di un tempo che ha conosciuto, insieme allo slancio 
verso il futuro, tensioni e ingiustizie.

Crisi economiche e conflitti sociali
Il forte dinamismo impresso all’economia dai progressi tecnologici e scientifici, con il conse-
guente aumento della produzione industriale, dà origine a nuove forme di instabilità, sia sul pia-
no economico sia su quello sociale. Si susseguono infatti, dagli anni Settanta del secolo, cicliche 
crisi di sovrapproduzione, che alterano l’andamento dei prezzi e dei mercati, con effetti disa-
strosi che si abbattono in primo luogo sugli strati sociali più deboli. Se oggi gli storici concordano 
nel considerare il fenomeno come un fisiologico “assestamento” del sistema capitalistico rispetto 
ai nuovi scenari produttivi, i contemporanei lo percepiscono e definiscono invece come “gran-
de depressione”, ed è senz’altro in quest’ottica che meglio si possono comprendere gli scenari 
di miseria e abiezione che fanno da sfondo a tanta grande letteratura europea, da Zola a Verga, e 
che già avevano dettato il titolo di un celebre romanzo di Dickens, uscito nel 1854, Hard times. 
In questi tempi difficili, gli Stati cercano risposte per fronteggiare le crisi sia sul piano economico, 
ora difendendo i valori della libera concorrenza, ora adottando misure protezionistiche, sia su 
quello politico e sociale, mentre la società civile diventa un attore sempre più importante della 
vita pubblica.

Le condizioni di sfruttamento delle classi lavoratrici e la povertà che invade larghi strati della 
popolazione alimentano una pressante richiesta di giustizia sociale, di cui si fanno interpreti 
i sempre più numerosi movimenti operai, riuniti per la prima volta in un’associazione interna-
zionale a Londra nel 1864: la cosiddetta Prima Internazionale, sotto le cui insegne si ritrovano 
mazziniani, socialisti, comunisti e anarchici, pur destinata a infrangersi molto presto contro gravi 
dissidi interni, rappresenta un primo storico tentativo di organizzazione della classe lavoratrice 
ed è l’ideale punto di partenza dell’articolata storia dei partiti socialisti e comunisti in Europa.

 Constantin Meunier, Rimozione del crogiolo 
guasto, 1885. Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts.

 Robert Koehler, Il socialista, 
1885. Berlino, Deutsches 
Historisches Museum.
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Le spinte verso la democratizzazione e l’equità sociale, che provengono anche dalla borghesia 
produttiva e da ampi settori delle classi dirigenti, inaugurano in molte nazioni del Vecchio Con-
tinente stagioni di riforme che regolano e ampliano in senso democratico il diritto di voto, il 
diritto all’associazione sindacale, l’istruzione pubblica, l’igiene e la sanità pubblica, i provvedi-
menti a tutela del lavoro come le assicurazioni in caso di malattia e infortunio.

Con l’abolizione della servitù della gleba nell’Impero russo, sancita nel 1861, e la quasi contem-
poranea abolizione della schiavitù negli Stati Uniti d’America, decretata nel 1863 dal presidente 
Lincoln e ratificata due anni dopo, i Paesi occidentali completano il percorso avviato tra la fine del 
XVIII secolo e le rivoluzioni del ’48, entrando, dove il progresso e l’espansione economica sono 
legati a doppio filo all’estensione dei diritti e delle tutele sociali, in un intreccio di interessi, conflit-
ti e contraddizioni che coinvolge un numero sempre crescente di persone: è la società di massa.

Le sfide dell’Italia unita
«Pur troppo s’è fatta l’Italia, ma non si fanno gl’Italiani»: con queste parole, affidate a uno 
scritto privato, il marchese Massimo D’Azeglio dipinge la preoccupazione che a pochi anni 
dall’Unità d’Italia, proclamata il 6 giugno 1861, già serpeggia anche tra i più convinti sosteni-
tori e protagonisti del Risorgimento. All’unità politica, su cui hanno posto il proprio sigillo le 
forti personalità di Cavour e Garibaldi, non corrisponde l’unità del Paese reale, su cui gravano 
molte ombre: l’Italia è una nazione ancora in gran parte arretrata, con un’economia basata su 
un’agricoltura di sussistenza, con una classe media numericamente inconsistente e poco parte-
cipe alla vita pubblica. Al governo si alternano i rappresentanti della destra e della sinistra stori-
ca, accomunati dall’appartenenza a una élite dirigente ed eletti con un sistema elettorale cui ha 
accesso meno del 2% della popolazione. Bisogna attendere il 1882 
per le prime elezioni a suffragio allargato, che vedono comparire tra i 
banchi del parlamento il primo deputato socialista, il romagnolo An-
drea Costa, che aveva agitato non poco gli animi nella Bologna uni-
versitaria di Giosuè Carducci pag. 89 e di Giovanni Pascoli pag. 396.

 Uno scrivano pubblico a Napoli in 
una fotografia di Giorgio Sommer del 
1870. Alinari.

 Horace Vernet, Briganti sorpresi 
dalle truppe pontificie, 1831. Baltimora, 
Walters Art Museum.

 Una squadra di carabinieri impegnati 
nella lotta contro il brigantaggio in Sicilia 
nel 1875. Roma, Museo Storico dell’Arma 
dei Carabinieri.
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Eppure la patria comune, «una d’arme, di lingua, d’altare», come aveva vagheggiato Manzo-
ni nei celebri versi di Marzo 1821, fatica a vedersi: il nuovo esercito italiano chiama alle armi i 
giovani di ogni città e borgo d’Italia, portando a galla le profonde differenze linguistiche e 
sociali che affliggono il Paese e generando sentimenti di rifiuto e di spaesamento. Come accade 
nella battaglia di Lissa immortalata da Giovanni Verga nei Malavoglia, ragazzi di ogni prove-
nienza si ritrovano a combattere agli ordini di generali di cui stentano a capire la lingua, anche 
se «le carabine le fanno parlar tutti allo stesso modo». Nel Meridione si assiste ad ampi fenome-
ni di diserzione e alla formazione di gruppi armati che non riconoscono l’autorità del nuovo 
Stato, raccogliendo tra le proprie file ex combattenti, braccianti caduti in miseria e delinquenti 
comuni: si tratta del brigantaggio, grave spina nel fianco che impegna lo Stato in campagne di 
repressione particolarmente dure ma spesso anche fallimentari. La frattura econo-
mica, culturale e sociale tra Nord e Sud, definita già dai contemporanei “questione 
meridionale”, emerge in tutta la sua evidenza e rimane un problema lungamente 
dibattuto anche nel secolo successivo, arrivando a lambire la contemporaneità.

La conclusione del processo di unificazione, che avviene nel 1870 con la “presa 
di Roma” e determina la fine del potere temporale della Chiesa, approfondisce il 
conflitto tra il nuovo Stato e il mondo cattolico, che sotto l’intransigente guida 
di Pio IX rifiuta di riconoscere la legittimità morale delle nuove istituzioni.

Nell’ultimo decennio del secolo la scena politica italiana è dominata dalla 
figura di Francesco Crispi, energico esponente della sinistra parlamentare, 
che imprime una svolta autoritaria e accentratrice sia sul fronte interno sia su 
quello, assai poco vittorioso, della politica coloniale: proprio qui, nel 1896, 
una clamorosa sconfitta in Etiopia, ad Adua, che porta via più uomini di quanti 
non ne fossero caduti in tutte le guerre del Risorgimento, segna la fine dell’espe-
rienza di Crispi ma non quella delle velleità coloniali, che giocheranno un ruolo 
decisivo nell’immaginario dei poeti e dei vati dei futuri decenni.

 Papa Pio IX in un ritratto 
fotografico di Adolphe Braun 
del 1878. Collezione privata.
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2 L’epoca e le idee
Il mito della scienza e del progresso
Il progresso della scienza, così evidente in ogni ambito della società del secondo Ottocento, è 
presupposto e insieme riflesso di una nuova “scienza del progresso”, che tra gli anni Cinquanta e 
Settanta del XIX secolo conosce il suo momento di massima espressione. Tale corrente di pen-
siero, che prende il nome di Positivismo perché postula un approccio alla conoscenza basato 
sull’analisi dei fatti oggettivi e verificabili, scientificamente “positivi”, influenza a fondo il clima 
culturale del tempo, uscendo dal dibattito filosofico strettamente inteso, coinvolgendo le scienze 
sociali, politiche, letterarie, e abbattendo le distanze tra campi del sapere e visioni tradizional-
mente concepite come alternative, quella umanistica e quella scientifica. In netta opposizione 
sia all’Idealismo della prima metà del secolo sia agli esiti irrazionalistici del Romanticismo, il 
Positivismo propone una visione in cui si fondono la fiducia illimitata nel progresso e una 
forte critica alle ingiustizie sociali: grazie alla scienza e ai suoi progressi l’umanità riuscirà ad 
affrancarsi dalla condizione di miseria e di degrado morale in cui versano gli ultimi, una condi-
zione che deve essere però compresa e affrontata con distaccato rigore analitico. Se il francese 
Auguste Comte è riconosciuto come il capostipite del Positivismo, molti sono i pensatori che si 
riallacciano a questo clima culturale, dall’inglese John Stuart Mill, esponente dell’Utilitarismo 
ed economista, a Herbert Spencer e Thomas Robert Malthus nel campo delle scienze politiche 
e sociali, all’italiano Roberto Ardigò in ambito psicologico e pedagogico.

In ambito letterario è il filosofo e sociologo francese Hippolyte Taine a dare il contributo più 
rilevante per la formulazione di una nuova estetica positivistica, con l’introduzione di tre para-
metri per l’analisi del fatto letterario, race, milieu e moment (razza, ambiente e momento storico, 
pag. 116): un’opera d’arte, come qualunque altro fenomeno naturale, si può comprendere solo 
analizzando i concreti elementi di contesto in cui nasce e si sviluppa.

In Francia il Positivismo ha una profonda influenza in ambito letterario, e può considerar-
si il fondamento filosofico della scuola letteraria naturalista pag. 116, che annovera tra i suoi 
massimi esponenti Émile Zola, Edmond e Jules de Goncourt e Guy de Mau-
passant, mentre individua i suoi precursori tra i maestri del Realismo, fra 
tutti Gustave Flaubert pag. 31. Nel Naturalismo l’analisi della storia e 
dei comportamenti umani viene condotta con metodo sperimentale, 
cioè scientifico, come teorizzato da Zola nel suo saggio su Le roman 
expérimental (Il romanzo sperimentale).

 Émile Zola in un 
ritratto fotografico 
realizzato da Étienne 
Carjat nel 1877. 
Collezione privata.

 Il naturalista Charles 
Darwin ritratto come 
una scimmia che si 
esibisce al circo in una 
caricatura di André Gill 
del 1879. Parigi, Musée 
Carnavalet.



Gli eventi e le idee ■ 2 L’epoca e le idee 13

Con caratteristiche analoghe ma anche significative differenze si sviluppa in Italia, attraverso 
Giovanni Verga pag. 154, Luigi Capuana pag. 138 e Federico De Roberto pag. 295, il Verismo. 
Le poetiche del Verismo, affini al Naturalismo nell’approccio alla rappresentazione, si confron-
tano però con uno scenario storico molto diverso da quello della Francia di metà secolo: l’Ita-
lia rurale, e in particolar modo la Sicilia contadina e ancora feudale dei Malavoglia, è del tutto 
estranea alle dinamiche economiche e sociali tipiche della seconda rivoluzione industriale, e con 
queste diverse caratteristiche gli scrittori dovranno confrontarsi, dando vita a grandi capolavori 
che, per la loro originalità, solo in parte possono essere accostati ad altre scuole.

Si deve infine allo scienziato e naturalista inglese Charles Darwin una delle teorie che più ha 
influenzato l’immaginario e il dibattito del secondo Ottocento, espressa nell’opera su L’origine 
delle specie attraverso la selezione naturale (1859). Dopo anni di ricerche ed esperimenti condotti 
in un lungo viaggio intorno al mondo, Darwin matura la convinzione che la natura sia domina-
ta dal caso e non da un disegno superiore, che le specie si evolvano e che il principio alla base di 
tale evoluzione sia la selezione naturale: la concezione biblica della creazione, il finalismo e con 
esso il ruolo privilegiato dell’uomo nella natura, sono per la prima volta messi in discussione non 
attraverso teorie e princìpi filosofici ma sulla base di osservazioni e dimostrazioni scientifiche. Il 
dibattito che la teoria darwiniana suscita, e che trova terreno fertile proprio nello spirito positi-
vistico e utilitaristico del tempo, si estende a ogni campo del sapere e a ogni livello di discussione, 
passando dai consessi di scienziati ai tavoli dei caffè, viaggiando su libri, riviste e quotidiani, nelle 
cui vignette satiriche Darwin è tipicamente rappresentato con il corpo di scimmia, animale da 
cui appunto, in base alle sue scoperte, l’uomo deriva. Le nuove teorie affascinano anche gli espo-
nenti più progressisti del mondo cattolico, che cercano un punto di incontro tra ragioni della 
scienza e verità di fede: è il caso, in Italia, dello scrittore Antonio Fogazzaro, autore del romanzo 
di vastissimo successo Piccolo mondo antico pag. 343, che molto si interessa agli studi darwiniani 
proponendone una sua lettura ne L’origine dell’uomo e il sentimento religioso.

Il Darwinismo diventa poi una chiave di lettura del mondo e dei processi economici e sociali, 
la “selezione naturale” o “sopravvivenza del più adatto”, come teorizzato da Herbert Spencer, è 
un criterio che capovolge le tradizionali strutture morali, dando nuovo statuto filosofico e scien-
tifico all’antico adagio popolare che Verga fa risuonare nei Malavoglia: «il mondo è tondo, chi 
nuota e chi va a fondo».

La fine del secolo e il crepuscolo degli idoli
Quando nel 1889 il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche dà alle stampe 
Il crepuscolo degli idoli, opera che postula una nuova visione irrazionali-
stica dell’uomo, della morale e degli ordinamenti sociali, il Positivismo 
è già avviato al declino: il culto positivistico della scienza e della tecni-
ca, che pure ha rappresentato un momento di rottura rispetto all’idea-
lismo romantico e in generale alle concezioni di carattere metafisico, ha 
assunto a propria volta l’aspetto di un nuovo dogma e come tale viene 
rigettato.

La crisi di ogni certezza teoretica e morale, anzi l’assunzione di tale 
crisi a unico dato certo, riporta in auge il pensiero nichilista, che assume 
con Nietzsche i contorni di un nuovo sistema filosofico, ma trova la sua 
più feconda espressione artistica nel grande romanzo russo, da Ivan Tur-
genev a Dostoevskij pag. 355. I personaggi dostoevskiani, nei cui abissi 
psicologici si agitano le grandi domande su Dio, sulla giustizia, sul senso 
dell’esistenza, sempre destinate a scontrarsi con gli orrori della deprava-
zione, del delirio, dell’inettitudine, sono le più intense rappresentazioni 

 Edvard Munch, Ritratto di Friedrich Nietzsche, 
1906. Stoccolma, Thielska Galleriet.
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di un pensiero che rifiuta canoni e valori tradizionali, aspirando al loro completo superamento. Il 
nuovo uomo nichilista è un «superuomo», un individuo eccezionale che compie azioni necessarie 
ma incomprensibili alla maggior parte degli uomini, è un uomo «inattuale» perché, andando oltre 
gli angusti confini della ragione e della morale, supera anche il proprio tempo.

Il Superomismo è una dottrina che genera forti suggestioni in ambito letterario, intrecciandosi 
con quei fermenti di irrazionalismo e fascinazione per l’occulto che confluiscono nelle poetiche 
del Decadentismo e del Simbolismo: le misteriose connessioni che innervano le cose, la divinità 
immanente e il demoniaco, il linguaggio segreto del mondo che solo pochi eletti sono in grado di 
ascoltare, sono alcuni dei temi portanti di questa nuova sensibilità, che ha il suo padre fondatore 
nel poeta francese Charles Baudelaire pag. 41 e il suo primo manifesto nella raccolta I fiori del male, 
pubblicata già nel 1857 e divenuta opera di riferimento della successiva generazione di “poeti male-
detti”, da Paul Verlaine pag. 377 a Stéphane Mallarmé ad Arthur Rimbaud pag. 380. La natura non 
è più sul tavolo dello scienziato, pronta per essere sezionata e analizzata, ma diventa una «foresta 
di simboli» e «corrispondenze» che solo un diverso approccio alla realtà e alla sua rappresenta-
zione sarà in grado di svelare. Nella cultura del Decadentismo confluiscono poi diverse espressioni 
e filoni che avevano fatto la loro comparsa già dalla metà del secolo: lo spirito bohémien, tipica-
mente francese e parigino in particolare, che caratterizza l’artista nomade e squattrinato, dedito 
soltanto all’arte, e anche il più sofisticato Dandismo, un atteggiamento di esasperata eleganza, 
eccentricità e rifiuto delle convenzioni sociali che avrà in Oscar Wilde pag. 390 il suo più 
memorabile interprete e nel romanzo Il piacere di Gabriele D’Annunzio 
la più convincente prova italiana del nuovo estetismo decadente.

In Italia la cultura del Decadentismo si fonde con quella del tardo 
Romanticismo nel movimento della Scapigliatura pag. 66, che nella sua 
breve stagione contribuisce ad aprire il panorama delle lettere italiane alle 
più significative esperienze europee di letteratura “nera”, onirica e demo-
niaca, da Baudelaire a Edgar Allan Poe, a Ernst Theodor Amadeus Hof-
fman. Decadentismo e Simbolismo incontrano poi due interpreti di 
particolare originalità in Gabriele D’Annunzio pag. 492 e Giovanni 
Pascoli pag. 396, personalità per molti aspetti antitetiche: se nel primo si 
manifestano con particolare vigore le tensioni superomistiche, l’Estetismo 
e il Dandismo, nel secondo il Simbolismo si traduce in una nuova e personale 
meditazione sulla natura, sul tempo e sull’uomo.

 Paul Verlaine e Arthur Rimbaud (a sinistra) insieme ad altri 
poeti francesi in un dipinto di Henri Fantin-Latour del 1872. 
Parigi, Musée d’Orsay.

 Édouard Manet, Ritratto di Stéphane Mallarmé, 1876. 
Parigi, Musée d’Orsay.

 Giovanni Boldini, Ritratto del dandy Robert de 
Montesquiou, 1897. Parigi, Musée d’Orsay.
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3 L’arte figurativa e le arti applicate
All’aria aperta: un nuovo approccio alla rappresentazione
«Se sai dipingere una foglia, sai dipingere il mon-
do»: così afferma nel suo trattato sui Pittori moder-
ni (1843-1860) il critico d’arte e ideologo britannico 
John Ruskin, nel cui pensiero si incontrano molte del-
le riflessioni che animano il dibattito sull’arte e l’ar-
chitettura della seconda metà del secolo: la rivaluta-
zione della natura e del paesaggio, che non vengono 
più concepiti come “sfondo” alle vicende umane ma 
con una nuova centralità e dignità; la critica all’arte 
accademica, accusata di basarsi sulla sterile replica di 
canoni astratti; l’importanza assegnata all’osservazio-
ne dal vero, in un nuovo contatto sia fisico sia spiritua-
le con il mondo; la meditazione sulle trasformazioni 
sociali e paesaggistiche portate dalla nuova società in-
dustriale, con i loro riflessi nelle arti applicate, nell’ar-
chitettura, nell’urbanistica.

Questi temi, che si riallacciano alle poetiche del 
Naturalismo e del Simbolismo e alla denuncia sociale 
sulla condizione dell’uomo nella società di mercato, si 
ritrovano declinati in vario modo in un panorama ric-
co di esperienze artistiche, di nuove scuole e fermenti.

In Francia la metà del secolo si apre con un dipin-
to-manifesto, L’atelier (1855) di Gustave Courbet, in 
cui è rappresentata la nuova missione dell’arte reali-
sta. La generazione di Courbet e della Scuola di Bar-
bizon, e ancor più quella immediatamente successiva, 
sa bene che la rappresentazione della modernità è 
una sfida che si gioca tanto sul piano dei contenuti 
quanto su quello formale: gli artisti imbracciano i loro 
cavalletti, escono dalle sale di posa e vanno a catturare 
dal vivo, en plein air, le nuove scene di vita cittadina, 

 Édouard Manet, Il Bar delle Folies-Bergères, 1881-1882. 
Londra, Courtauld Institute Gallery. White Images/Scala.

 Pierre-Auguste Renoir, Moulin de la Galette, 1876. Parigi, 
Musée d’Orsay.

 Gustave Courbet, L’atelier del pittore, 1855. Parigi, Musée d’Orsay. Gérard Blot/Hervé Lewandowski/RMN/Alinari.
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i locali pubblici, i balli, i primi villeggianti agli albori del turismo di massa, mentre il pennello e 
l’occhio si muovono rapidi a rincorrere una realtà in perenne movimento. Émile Zola chiama que-
sti artisti “naturalisti”, ma la critica conservatrice preferisce definirli “impressionisti”, ricalcando 
in modo sarcastico il titolo di un dipinto destinato a diventare un classico: Impression, soleil levant 
(Impressione, levar del sole, 1872) di Claude Monet. La prima mostra degli impressionisti, che si 
tiene nel 1874 nello studio del fotografo Félix Nadar (1820-1910), consacra non solo artisti come 
Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Édouard Manet, Camille Pissarro, Paul Cézanne, 
ma anche Parigi come polo d’attrazione della vita culturale europea. Alla mostra parigina del ’74 
partecipa anche l’italiano Giuseppe De Nittis, che poi si stabilirà a Parigi. Nella Ville Lumière ap-
prodano poi Giovanni Boldini e Federico Zandomeneghi, che in Italia si erano formati alla scuola 
dei macchiaioli, un gruppo di artisti nato a Firenze nel 1855, nel quale convivono il rifiuto dell’ar-
te accademica, l’interesse per i temi sociali e per la rappresentazione del vero; il nome del movi-
mento, come quello degli impressionisti, è frutto di una fortunata stroncatura: questi pittori sono 
accusati di dipingere a “macchie”, ovvero utilizzando solo il colore e la luce per creare le forme.

Dagli anni Ottanta del secolo la stagione del Realismo e del Naturalismo, come avviene negli 
altri campi dell’arte e del pensiero, inizia a essere attraversata da nuove sensibilità e dalla spe-
rimentazione di nuovi linguaggi, che danno luce e colore alle geometrie e ai paesaggi interio-
ri, trovando compiuta espressione in artisti di assoluta novità, come Vincent van Gogh e Paul 
Gauguin.

 Claude Monet, Impressione, levar del sole, 1872. Parigi, 
Musée Marmottan Monet.

 Vincent van Gogh, Notte stellata, 1889. New York, Museum 
of Modern Art.

 Paul Cézanne, Monte Sainte-Victoire, 1902-1906. New York, 
Metropolitan Museum of Art.

 Paul Gauguin, Arearea, 1892. Parigi, Musée 
d’Orsay.
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Tra natura e simbolo
Se la Francia rimane indiscussa protagonista della stagione del Naturali-
smo, le poetiche simboliste danno vita in tutta Europa, in particolare al 
Nord, a un panorama molto variegato di esperienze. Risale al 1893 L’urlo 
del pittore norvegese Edvard Munch, un dipinto dalla forza icastica sor-
prendente, che dopo più di un secolo fa ancora parte del nostro immagi-
nario: uno dei primi emoticon comparsi sui nostri smartphone è ispirato 
proprio a quella celebre raffigurazione dell’angoscia e del tormento in-
teriore. Intanto Berlino, Berna, Bruxelles, Monaco, Vienna si animano 
di nuovi fermenti, con artisti come Arnold Böcklin, Ferdinand Hodler, 
James Ensor, e i giovani Paul Klee, Vasilij Kandinskij e Gustav Klimt, che 
poi saranno protagonisti delle avanguardie del primo Novecento.

In Italia la stagione del Simbolismo trova in Giuseppe Pellizza da Vol-
pedo un interprete di grande suggestione, in cui le nuove istanze for-
mali si innestano sui temi sociali, tanto da comporre una nuova ico-
nografia popolare.

In Gran Bretagna il richiamo a un nuovo sguardo sulla natura e 
sull’arte si sostanzia in un’esperienza di particolare originalità nel panorama europeo, quella dei 
pittori preraffaelliti. Riuniti in una confraternita nel 1848, sotto la guida di John Ruskin, i gio-
vani William Hunt, Dante Gabriele Rossetti e John Everett Millais si richiamano nel nome stesso 
del sodalizio all’arte precedente Raffaello, rifiutando i canoni della pittura accademica classicista 
e ricercando nei temi e nelle figurazioni l’autenticità della rappresentazione. L’esito, tutt’altro che 
naturalistico, è ricco di suggestioni simboliste, nella rappresentazione micrografica e straniante di 
forme naturali, colore e luce, nella staticità ieratica delle figure femminili, muse inquietanti e sacer-
dotali, come la splendida Jane Morris.

Arte e industria: il liberty
Fino alla fine del secolo, in particolare negli anni Ottanta, i preraffaelliti attraggono artisti di 
nuova generazione, come Edward Burne-Jones, che abbraccia apertamente la sensibilità simbo-
lista, e William Morris che, animato come Ruskin da profonde convinzioni socialiste, promuo-
ve la fondazione del movimento Arts and Crafts (“arti e mestieri”), con lo scopo di riscattare la 
dignità delle arti applicate e dei manufatti artigianali nella società industriale. Enorme influenza 
avrà questa nuova visione, confluendo in un più ampio movimento diffuso in tutta Europa e no-
to come liberty o stile floreale, o ancora, in Francia, come Art Nouveau. Il nuovo gusto, basato 
sull’uso di decori floreali e linee curve di elegante semplicità, diventerà lo stile imperante nei 
nuovi arredi urbani, dalle vetrine alle luminarie alle insegne, fino a contagiare l’architettura e la 
progettazione degli interni in ogni singolo dettaglio: è la nascita del moderno design.

 Edvard Munch, L’urlo, 1893. Oslo, 
Nasjonalmuseet. Erich Lessing.

 William Morris, Il ladro di ciliegie, cotone stampato, 1883. Londra, 
William Morris Gallery.

 L’ingresso alla metropolitana a Parigi progettata 
da H. Guimard nel 1900. Jean-Pierre Dalbéra/Flickr.
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4 I protagonisti e i luoghi della cultura

Artisti e intellettuali nella società borghese
Il secondo Ottocento vede lo sviluppo, sempre più vertiginoso, di un’industria culturale che 
mette in ombra le istituzioni tradizionali e favorisce la nascita di un nuovo rapporto dell’arti-
sta con il pubblico: quest’ultimo diviene un protagonista di primo piano della vita culturale, e 
lo diventerà ancor di più nei decenni successivi. Artisti e intellettuali, mentre rifuggono dal con-
servatorismo delle accademie, si riuniscono in circoli e sodalizi nati al tavolino di un caffè, nella 
redazione di una rivista, nello studio di un poeta o nell’atelier di un pittore, generando nuovi 
gusti e tendenze e confrontandosi a loro volta con le esigenze di lettori e fruitori d’arte. Il critico 
letterario e il critico d’arte, che spesso sono a loro volta artisti e intellettuali di primo piano, si 
impongono come nuovi mediatori tra autori e pubblico, così come l’editore di libri, giornali e 
riviste diventa un promotore culturale sempre più creativo e influente. Il mercante d’arte, ben 
diverso dall’antico mecenate o dal committente pubblico, si trova impegnato con i suoi capi-
tali nella difficile scommessa sui successi delle nuove scuole artistiche. Queste figure di nuovi 
intellettuali popolano alcuni dei più squisiti racconti e romanzi del secolo, come L’educazione 
sentimentale (1869) di Gustave Flaubert o il precedente e visionario Ritratto di Gogol (1835), o 
ancora il Ritratto di Dorian Gray (1891) di Oscar Wilde.

Arte e mercato si trovano così, per la prima volta nella storia, in un rapporto diretto che ge-
nera conflitti ma anche nuove idee e visioni: l’artista dell’epoca industriale avverte le contraddi-
zioni di una società sempre più complessa e sfuggente, comincia a sperimentare la frattura tra la 
propria visione e il conformismo della classe borghese, in un progressivo sentore di sradicamento 
e claustrofobia anticipato in opere miliari come Casa di bambola del drammaturgo norvegese 
Henrik Ibsen pag. 143.

Dalle utopie disincantate del Naturalismo alle inquietudini del Simbolismo, il secondo Ot-
tocento dà voce ai Miserabili, cui Victor Hugo dedica il suo capolavoro nel 1862, agli Umiliati 
e offesi, romanzo di Dostoevskij uscito su rivista nel 1861, ai “maledetti”, i poeti amici di Ver-
laine raccolti nell’omonima antologia nel 1884, ai “rifiutati”, come i pittori che nel 1863 ven-
gono bocciati al Salon di Parigi e allestiscono, con il benestare dell’imperatore Napoleone III, 

 Adriano Cecioni, L’interno del Caffè Michelangelo a Firenze, 1861 circa. Milano, Collezione privata.
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il famoso Salon de Refusés, l’Esposizione dei Rifiutati: il nuovo avanza inesorabile e ha le crude 
sembianze della miseria o la scandalosa naturalezza di una Colazione sull’erba, celebre dipinto 
“rifiutato” di Manet, ma in ogni caso l’artista è pronto a trarre dalle note dissonanti, dalla brut-
tura o dallo scandalo che lo circondano, nuova linfa per la sua arte.

Lo statuto che i nuovi artisti ricercano è quello dell’autenticità, in un mondo sempre più 
dominato da divisioni sociali, convenzioni culturali, interessi economici. Controcorrente (o A 
ritroso)è il titolo di un romanzo cult di quest’epoca pag. 383 ed è anche il movimento di fondo 
che si ritrova in tutte le poetiche della seconda metà del secolo. Prima scienziato poi “fanciullo”, 
l’artista cambia il suo sguardo rigettando gli schemi e i canoni consolidati, estrapolando dalla 
realtà nuove informazioni. Se il Positivismo ha formato gli artisti all’esame obiettivo del vero, la 
metafora dell’artista-fanciullo attraversa l’Europa come un’illuminazione collettiva, da Nietz-
sche a Dostoevskij, da Ruskin a Pascoli, passando per Baudelaire: «Il fanciullo vede tutto in una 
forma di novità, è sempre ebbro».

L’Italia, che sconta anche su questo piano un ritardo rispetto alle tendenze europee, si misura 
con una società più statica e afflitta da un alto tasso di analfabetismo, grande ostacolo alla circola-
zione della cultura su libri e giornali. Le università e le accademie restano ambienti di riferimento 
per la formazione degli intellettuali, ma a esse si affiancano sempre più le riviste, le case editrici e 
i circoli, sulla scorta di un processo già avviato nella prima metà del secolo.

Grandi città, nuove vetrine: dove circolano le idee
Gli scenari per queste nuove tendenze sono anch’essi radicalmente nuovi: le grandi città d’Eu-
ropa, prime fra tutte Parigi, vero catalizzatore della cultura del secondo Ottocento, ma anche 
la Londra vittoriana, San Pietroburgo, Vienna, Bruxelles, Firenze, Torino, si trasformano anche 
esteriormente sotto l’impulso di moderni piani urbanistici che prevedono la presenza dei nuovi 
mezzi di trasporto, automobili, metropolitane, tram, e di sistemi di illuminazione che cambiano 
la concezione e l’immaginario della vita notturna. I boulevard di Parigi o i Ring di Vienna non 
sono soltanto luoghi reali, ma diventano spazi metaforici in cui i nuovi artisti, flâneurs (“vaga-

 Édouard Manet, Colazione sull’erba, 1863. Parigi, Musée d’Orsay. RMN/Alinari.
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bondi”) scapigliati o eleganti dandy, si aggirano alla ricerca di stimoli e soggetti. Grandiosi teatri, 
come il celebre Opéra di Parigi, nuove gallerie commerciali e grandi magazzini sono i marcatori 
di città divenute grandi vetrine a cielo aperto: le Esposizioni Universali, la prima delle quali si 
è tenuta a Londra nel 1851 in un favoloso palazzo di vetro e acciaio realizzato per l’occasione, il 
Crystal Palace, sono appuntamenti a cui accorre un pubblico vasto ed eterogeneo di curiosi. E 
proprio in occasione dell’Expo del 1889 Parigi guadagna il “monumento” che più di ogni altro 
la rappresenta oggi iconicamente nel mondo: la Torre Eiffel.

Le Esposizioni Universali aprono l’immaginario europeo al resto del mondo, in particolare 
all’Oriente, che raggiunge la sua massima popolarità come scenario d’importazione nella lette-
ratura e nell’arte figurativa di fine secolo; Esotismo e Orientalismo sono anch’essi “luoghi” di 
quest’epoca, frequentati sia nelle opere più commerciali sia nelle prove di più intensa raffinatez-
za, da Flaubert a D’Annunzio, dal tardo Ingres a Gauguin.

In Italia, i centri di cultura restano tradizionalmente Firenze, Torino, Roma e soprattutto 
Milano, città che vede lo sviluppo del comparto editoriale, un settore chiave nei nuovi assetti 
culturali. Sono questi centri, insieme alla Bologna universitaria particolarmente vivace in quegli 
anni e segnata dal magistero di Giosuè Carducci, ad attrarre letterati e artisti dalle zone più pe-
riferiche, dai siciliani Verga e 
Capuana all’abruzzese D’An-
nunzio, al romagnolo Pascoli.

 Camille Pissarro, Boulevard Montmartre, mattina, tempo nuvoloso, 
1897. Melbourne, National Gallery of Victoria.

 Wilhelm Trübner, Ludgate Hill, 
London, 1884. Karlsruhe, Kunsthalle.

 La Torre Eiffel spicca 
in una vista panoramica 
dell’Esposizione Universale di 
Parigi nel 1889. Incisione del XIX 
secolo. Parigi, Tour Eiffel.
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5 Lingua, generi e cultura del libro
Libri, lettori, editori
«Oggi, alla scuola, voglio subito imparare a leggere: domani poi imparerò a scrivere, e domani 
l’altro imparerò a fare i numeri». Questi erano i buoni propositi di Pinocchio, protagonista di 
una storia per ragazzi tra le più amate di sempre, pubblicata nel 1881 da Carlo Collodi pag. 327 

e divenuta presto un best seller. Se il celebre burattino trova sempre una scusa per non andare a 
scuola, i governi europei di metà Ottocento riescono invece a far istruire un numero crescente 
di ragazzi, arginando considerevolmente l’analfabetismo. In una popolazione sempre più al-
fabetizzata, la lettura diventa un fenomeno sociale dalle proporzioni inedite e dalle molteplici 
implicazioni, sia culturali sia economiche.

Il nuovo pubblico di lettori non è più costituito solamente da intellettuali e dalla borghesia 
colta, ma da ampi strati di popolazione, che contribuiscono al successo editoriale di opere di 
facile lettura come di grandi capolavori: è il momento di massima fioritura del feuilleton, o ro-
manzo d’appendice, un tipo di pubblicazione che prevede l’uscita a puntate di interi romanzi in 
appendice a riviste e quotidiani, già in voga nella prima metà del secolo. Agli albori della lettera-
tura di consumo, è difficile se non impossibile stabilire confini netti tra “letteratura alta” e “lette-
ratura di massa”: i lettori consacrano nomi come Alexandre Dumas, autore de I tre moschettieri, o 
l’ormai sconosciuto Guido da Verona, che ha un successo editoriale pari se non superiore a D’An-
nunzio; accanto a questi, capolavori come Madame Bovary (1856, pag. 32) di Flaubert o Anna 
Karenina pag. 365 di Tolstoj fanno ugualmente la loro prima comparsa sui fogli di una rivista.

Gli editori si confrontano con le nuove tendenze e se ne fanno promotori, diventando soggetti 
sempre più indipendenti nel panorama culturale. In Italia, dove già prima dell’unificazione si era 
giunti a un accordo tra gli Stati per regolare l’annoso problema del diritto d’autore, nuovi edito-
ri si impongono all’attenzione del pubblico con scelte di successo, che denotano lungimiranza e 
consapevolezza degli scenari culturali. Tra la seconda metà del secolo e l’inizio del successivo un 
editore di primo piano è il milanese Treves, che pubblica molti nuovi autori del panorama ita-
liano ed europeo e ospita nel suo catalogo uno dei primi best sellers italiani dell’epoca, Cuore di 

 La copertina de Le avventure di Pinocchio 
di Carlo Collodi disegnata da Enrico 
Mazzanti per l’editore Bemporad nel 1935. 
Collezione privata. 

 La prima edizione di Cuore di Edmondo De 
Amicis pubblicata dall’editore Treves nel 1886. 
Torino, Museo della Scuola e del Libro per 
l’Infanzia. 
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Edmondo De Amicis pag. 336. L’editoria lombarda conosce 
in questo periodo uno sviluppo straordinario, che consacrerà 
Milano a capitale italiana del settore fino alla contemporanei-
tà. Nell’ambito degli studi tradizionali e specialistici, vanno 
ricordati anche altri marchi di alto profilo, molti dei quali an-
cora presenti, come UTET e Paravia a Torino, Le Monnier e 
Sansoni a Firenze, la bolognese Zanichelli, la barese Laterza. 

Sempre su iniziativa di editori intraprendenti vengono 
fondati in questi anni giornali di grande successo, come 
«Il Corriere della Sera» (Milano, 1876), «La Gazzetta Pie-
montese» (Torino, 1867, che poi diventerà «La Stampa») 
e «Il Secolo», fondato dall’editore Sonzogno a Milano nel 
1866 Connessioni, pag. 141.

Se gli studi scientifici e letterari hanno ancora un peso 
centrale nella produzione libraria, il genere del secolo è senza 
dubbio il romanzo, sia nelle sue prove più solidamente arti-
stiche sia nelle sue manifestazioni più commerciali. Consa-
crato come genere dominante in tutta Europa, a partire da 
Francia, Russia, Gran Bretagna e Italia, veicolo delle nuove 
poetiche e delle nuove sensibilità, il romanzo diventa in certi 
casi sede di elaborazioni tanto originali da divenire esse stes-
se fonte di ispirazione per filosofi e ideologi, come avviene 
nel Naturalismo francese o nel grande romanzo russo, da 
Dostoevskij a Tolstoj.

Fiorente stagione è vissuta anche dalla lirica, che soprat-
tutto con le poetiche del Decadentismo e del Simbolismo 
conosce un momento di straordinario rinnovamento, di cui 
senza dubbio è ancora la Francia il motore trainante.

 Un manifesto pubblicitario su «Il Corriere 
della Sera» disegnato da Adolf Hohenstein 
nel 1898. Collezione privata. 

Il dibattito sulla lingua in Italia
In Italia, dove le suggestioni europee giungono filtrate a causa del ritardo sul piano storico e so-
ciale, si danno prove di grande rilevanza sia nel romanzo sia nella poesia; c’è tuttavia nel nostro 
Paese una questione ancora aperta, alla quale Alessandro Manzoni aveva dedicato i suoi mag-
giori sforzi di intellettuale e di scrittore: che lingua si parla e si scrive, in Italia? Manzoni aveva 
indicato nel fiorentino parlato dalle classi colte la base per avviare il processo di unificazione 
linguistica, che all’indomani dell’Unità d’Italia appariva come un’impresa davvero utopistica: 
in molte parti del Paese, soprattutto periferiche e rurali, il tasso di analfabetismo tocca punte del 
90% e gli stessi parlamentari del nuovo regno faticano a comprendersi in aula.

A questa stratificata questione offre un importante contributo il linguista e glottologo Gra-
ziadio Isaia Ascoli (1829-1907), esponente della Scuola storica, una corrente di studiosi di 
ispirazione positivista che contribuisce a dare nuovo impulso alle scienze filologiche e letterarie. 
Ascoli osserva che il fiorentino parlato, dal punto di vista storico-linguistico, è ormai ben diverso 
dalla lingua letteraria di Dante, Petrarca e Boccaccio, e può considerarsi un dialetto al pari delle 
altre parlate d’Italia. Sarebbe perciò un’operazione del tutto artificiale pensare di eleggerlo a lin-
gua nazionale, mentre la lingua della nuova Italia dovrà raccogliere tutte le più alte espressioni 
letterarie della nostra tradizione, che possono diventare patrimonio comune solo diffondendo 
la cultura anche ai ceti medi e popolari: la questione della lingua travalica di molto i confini del 
dibattito letterario e deve considerarsi a tutti gli effetti una delle grandi sfide storiche, politiche 
e sociali dell’Italia unita.
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6 La musica
Wagner: un’altra musica
«Capisco perfettamente che un musicista d’oggi ci dica: ‘Io detesto Wagner, 
ma non posso più sopportare una musica che non sia la sua’». Così afferma 
nel suo Contro Wagner (1889) il filosofo Friedrich Nietzsche, prima amico e 
ammiratore poi acerrimo oppositore del musicista tedesco Richard Wagner 
(1813-1883). Coraggioso inventore di un nuovo linguaggio sonoro, nelle sue 
opere Wagner conduce il Romanticismo alle sue estreme conseguenze, in 
una fusione di parola, suono e allestimento scenico che portano alla completa 
rottura dei canoni tradizionali. La potente Tetralogia (1848-1874), composta 
dai drammi in musica L’oro del Reno, La Valchiria, Sigfrido e Il crepuscolo de-
gli dei, così come l’opera Tristano e Isotta, rappresentata per la prima volta nel 
1865, sono la voce alta e vibrante di un mondo mitico e perduto, segnato da 
violente e cupe passioni, acceso da intensi eroismi e struggenti malinconie. Una 
musica inedita, che abbandona il tradizionale approccio all’armonia e con la 
quale i musicisti successivi dovranno fare inevitabilmente i conti.

Musica e identità nazionale
Nell’Europa delle grandi potenze, la musica diviene un naturale veicolo di 
espressione delle risorte identità nazionali, con la riscoperta di sonorità e 
ritmi della tradizione popolare. Allo stesso tempo, la seconda metà del se-
colo è attraversata da una nuova sensibilità intima e decadente, che si con-
trappone ai toni eroici della musica wagneriana.

La tradizionale propensione verso la musica strumentale e sinfonica, propria 
del mondo tedesco, slavo e russo, viene consacrata da musicisti come l’ambur-
ghese Johannes Brahms (1833-1897), attivo a Vienna, il ceco Bedřich Sme-
tana (1824-1884), autore di una raccolta di sinfonie intitolata emblematica-
mente La mia patria (1874-1879), e il russo Aleksandr Porfir’evič Borodin 
(1833-1887), personalità eclettica animata da intenso slancio patriottico. In 
Francia, il magistero di César Franck prelude alle significative esperienze di 
Claude Debussy (1862-1918), artista profondamente influenzato dal Simbo-
lismo e considerato uno dei massimi esponenti dell’Impressionismo in musica. 
Artista decadente e bohémien è anche, nella vita come nell’arte, Georges Bizet, 
autore di un’opera di scandalosa novità tematica e sonora, la Carmen, che de-
butta appena due mesi prima della morte del suo autore, nel marzo del 1875.

 Claude Debussy in 
un ritratto fotografico 
di Félix Nadar del 1908. 
Parigi, Bibliothèque 
Nationale. 

 John Singer Sargent, 
El Jaleo, 1882. Boston, 
Gardner Museum. 

 Il manifesto del Sigfrido di Richard 
Wagner realizzato in occasione 

della rappresentazione dell’opera al 
Teatro alla Scala di Milano nel 1910. 

Milano, Teatro alla Scala. 
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La grande stagione operistica in Italia: da Verdi a Puccini
In Italia, patria insieme alla Francia di opera e melodramma, si afferma sulla scena musicale il bus-
setano Giuseppe Verdi (1813-1901), autore di opere di vasto e imponente successo popolare, 
come Rigoletto, Traviata, Aida – quest’ultima commissionata dal chedivè d’Egitto per celebra-
re l’apertura del Canale di Suez – nelle cui arie e melodie vibrano i sentimenti eterni di amore, 
gelosia, vendetta, eroismo, attorno ai quali si stringono le diverse anime della nuova Italia, dalla 
platea al loggione, dando vita a un repertorio che ancora riempie i teatri d’Italia e attraversa le 
generazioni.

Nel 1890 si impone con un sorprendente successo di pubblico la Cavalleria rusticana di Pie-
tro Mascagni (1863-1945), opera compiutamente verista sia per ispirazione sia per tematiche. 
Al tramonto del secolo, nel 1896 il lucchese Giacomo Puccini (1858-1924) esce vittorioso da 
una celebre sfida con Ruggero Leoncavallo (1857-1919) per la resa in musica del romanzo Scene 
della vita di Bohème di Henri Murger. L’opera pucciniana, intitolata Bohème Connessioni, pag. 84 e 
ambientata a Parigi, consacra il tema decadente dell’artista innamorato, squattrinato e idealista, 
che in un crescendo di pathos passa da una vita spensierata di eccessi alla cruda realtà della miseria 
e della morte della fanciulla amata. È proprio nel ruolo di Rodolfo della Bohème pucciniana che 
nel 1961 debutta a Reggio Emilia un giovane e promettente tenore, Luciano Pavarotti.

 Federico 
Zandomeneghi, 
A teatro, 1910. 
Collezione privata.

 La copertina del libretto dell’Aida di Giuseppe Verdi del 
1872. Harvard, University Library.

 Mary Cassatt, 
Nel loggione, 1878. 
Boston, Museum of 
Fine Arts.
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L

A TU per TU con l’EPOCA
Nell’estratto dell’articolo di seguito riportato, Mario Coglitore (1963), già docente di Relazioni 
sociali e Storia contemporanea all’Università Ca’ Foscari di Venezia, illustra il significato delle 
grandi Esposizioni Universali del secondo Ottocento.

 L1 Mario Coglitore, Mostrare il moderno. Le Esposizioni  
universali tra fine Ottocento e gli inizi del Novecento
«Diacronie, Studi di storia contemporanea»

Le Esposizioni universali possono essere considerate la vera vetrina dell’internazionalizzazione 
del mondo e, per altro verso, anche la miglior occasione di incontro “multilaterale” tra gruppi di 
tecnici, uomini d’affari, semplici visitatori che percorrendo i padiglioni mescolavano provenien-
ze diverse e diversi atteggiamenti mentali. Condotte all’insegna del progresso, hanno incarnato 
le “magnifiche sorti” del positivismo ottocentesco che voleva invadere pacificamente anche il 
Novecento, senza immaginare che la Grande guerra avrebbe spazzato via una stagione felice e 
foriera di sempre maggiore e diffuso benessere. Le Esposizioni universali sono state davvero lo 
specchio della seconda rivoluzione industriale nel quale si rifletteva anche l’anima di una nuova 
età delle comunicazioni cablata1 da avveniristiche reti telegrafiche.

[…] Le Esposizioni, nazionali, internazionali o universali che fossero, sono state una creazio-
ne specifica della società occidentale della seconda metà del XIX secolo. C’erano stati tentativi 
simili, in precedenza: a Londra nel 1756 e a Parigi nel 1798, in piena età rivoluzionaria. Tut-
tavia, si può parlare in quelle occasioni di eventi espositivi ancora legati a una emancipazione 
produttiva sostenuta da caratteristiche pre-industriali, popolari in senso lato, pensate forse per 
mettere le classi meno abbienti in condizione di divertirsi e dimenticare, per qualche giorno, la 
loro spesso difficile esistenza.  

Il momento d’oro del grande ciclo espositivo può essere collocato nel periodo che va dalla 
Great Exibition di Hyde Park a Londra nel 1851 all’Esposizione internazionale delle industrie 
e del lavoro di Torino nel 1911, appuntamenti questi di carattere universale, nel senso di mas-
sima ampiezza territoriale, quanto al coinvolgimento delle nazioni interessate, e merceologica2

possibile. Si alternarono iniziative di amplissimo respiro come l’Esposizione di Parigi del 1900 e 
occasioni di importanza minore in molti casi limitate ad una singola specializzazione produttiva. 
Comunque sia andata, è certo che si celebrava il momento più alto del sistema delle comunica-
zioni del secondo Ottocento […].

La comunità scientifica e la classe imprenditoriale europea compresero fin da subito la rile-
vanza di quanto stava accadendo. Durante le Esposizioni non si metteva soltanto in mostra la 
propria potenza tecnologica; si avviavano proficue relazioni industriali, si scambiavano opinio-
ni e progetti, si discutevano le idee dei tecnici che provenivano dalle altre parti del mondo e che 
suggerivano ulteriori sviluppi in questo o quel settore. Si accumularono esperienze, si entrò in 
contatto con altre culture, si consolidarono alleanze e si fecero accordi. La tramatura dei rap-
porti internazionali si inspessì e divenne più robusta; giornali e periodici facevano a gara per 

5

10

15

20

25

30

1 cablata: collegata via cavo.
2 merceologica: relativa allo studio della 

natura, composizione, provenienza e cir-
colazione delle varie merci.
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aggiudicarsi le corrispondenze migliori dai luoghi degli eventi, trasmettendo ai lettori il gusto 
dello stupore di fronte alle novità: grande attenzione venne insomma riservata al racconto che 
l’incalzante modernità faceva di se stessa. […] 

Nel 1881 all’Esposizione nazionale di Milano che diede l’avvio al processo di industrializza-
zione nel Nord Italia, ci si muoveva con un tram trainato da cavalli lungo una linea appositamen-
te prevista per raggiungere i vari padiglioni; al suo interno la mostra prevedeva una serie di mezzi 
di trasporto per facilitare lo spostamento dei visitatori. Nella primavera di quell’anno, a Parigi, 
alla Mostra internazionale dell’elettricità, un trenino elettrico raccoglieva i visitatori a Place de 
la Concorde e li conduceva all’interno della mostra.

Nel 1889, siamo di nuovo a Parigi, l’Esposizione universale sarà destinata a essere ricordata 
per molto tempo e la si può considerare la più importante di tutto l’Ottocento. Approntata nel 
Campo di Marte – oltre 900.000 metri quadrati di terra, dei quali 291.000 in area coperta, un 
tempo antico acquartieramento militare, che avrebbero ospitato le meraviglie della scienza e della 
tecnica, accogliendo chi arrivava dal Trocadero, sulla riva opposta della Senna – l’Esposizione 
comprendeva un insieme articolato di edifici progettati da Jean-Camille Formigé. Vi si accedeva 
attraverso il Ponte di Jena passando sotto l’ennesima meraviglia di svettante metallo prodotta dal 
genio francese, la famosa Torre Eiffel costruita dall’ingegnere che le diede il nome. […]

La Repubblica voleva indubbiamente riaffermare la propria solidità, specie dopo la disastro-
sa sconfitta di Napoleone III nella guerra franco-prussiana del 1870 e i giorni sanguinosi della 
Comune di Parigi. Nel 1889, per altro verso, cadeva anche il centenario della Rivoluzione fran-
cese; esistevano quindi molti motivi per tentare di rimettere il Paese in lizza nella corsa verso il 
riconoscimento di grande nazione europea; se possibile, perché no, la più grande.

(M. Coglitore, Mostrare il moderno. Le Esposizioni universali tra fine Ottocento e gli inizi del Novecento, in 
«Diacronie, Studi di storia contemporanea», n. 18, 2, 2014) 

CHE COSA CI DICE QUESTO TESTO SUL secondo Ottocento

Fenomeno peculiare dell’Europa del secondo Ottocento, nate la maggior parte delle volte per comme-
morare un fatto storico di particolare rilevanza, le Esposizioni Universali costituiscono la prima forma di 
evento multiculturale del Vecchio Continente, vera vetrina dell’internazionalizzazione del mondo (rr. 1-2), 
e insieme la massima espressione pubblica di un’epoca che intende celebrare i risultati del proprio pro-
gresso tecnico-industriale. Nell’arco dei sessant’anni, dal 1851 al 1911, individuati dall’autore dell’ar-
ticolo come il momento d’oro di tali manifestazioni, le grandi capitali europee si mobilitano a turno per 
“esporre” ciò che di più aggiornato e moderno offre la locale produzione industriale e attirano folle di 
visitatori. Come sottolinea il testo, accanto al dato “esteriore” e spettacolare dei padiglioni espositivi 
che ospitano e rappresentano essi stessi le eccellenze del progresso tecnologico, si pensi al Crystal Pa-
lace di Londra, gioiello in vetro e ferro distrutto da un incendio nel 1936, o di monumenti come la Tour 
Eiffel di Parigi, le Esposizioni Universali sono formidabili occasioni di incontro e di scambio tra tecnici, 
imprenditori, capi d’industria (La tramatura dei rapporti internazionali si inspessì e divenne più robusta, 
rr. 30-31), e la stampa dell’epoca si assume il compito di restituire una narrazione entusiastica di ta-
li eventi. In queste occasioni uffi-
ciali in cui una nazione celebra sé 
stessa di fronte al mondo diven-
tando portavoce della fiducia nel 
progresso si può cogliere dunque 
lo spirito di tutta un’epoca.
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 Il Crystal Palace di Londra 
durante l’Esposizione Universale 
del 1851.
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Video

INTERROGHIAMO  

la LETTERATURA

con Gabriele Pedullà

Perché l’opera lirica è stata così  
importante per la letteratura italiana? 

lotta per affermarsi, ma spesso rimane prigioniera del lirismo, 
e solo pochi autori riescono a mettere davvero il lirismo al 
servizio del racconto: tra questi ci sono però gli autori più 
importanti, anzitutto Manzoni e Verga.

Un’altra spiegazione di questa difficoltà del romanzo 
può essere individuata però nella concorrenza tra i generi.

Melodramma e romanzo ottocentesco vengono a 
lungo considerati come “generi concorrenti”: ma 
sono davvero così diversi fra loro?

In Italia l’Ottocento è la stagione della grande opera 
lirica di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Le-
oncavallo e Puccini (gli ultimi si affacciano sull’inizio del 
Novecento); ma, al netto della grande musica di questi com-
positori, i melodrammi hanno trame spesso grossolane. E i 
loro libretti (anche quelli derivati da preesistenti testi fran-
cesi o dal teatro di Shakespeare e Schiller) non si discostano 
da molta della prosa narrativa o teatrale europea dello stesso 
periodo. Romanzo, teatro di prosa e opera lirica hanno in-
fatti avuto in comune, in questa fase, i medesimi intrecci 
ripetitivi, pieni di segreti e di enigmi irrisolti, di situazioni 
standard (l’inganno, il tradimento, la vendetta, il processo 
rivelatore, l’agnizione, la conversione del cattivo, il perdo-
no, la punizione esemplare, il ribaltamento istantaneo delle 
condizioni) e di tipi umani privilegiati (la fanciulla perse-
guitata, l’aristocratico sadico, il protettore generoso, la cop-
pia di fratelli dai caratteri opposti). Anche le tecniche del 
racconto sono spesso prevedibili: si riscontrano perciò una 
tendenza all’enfasi, alla ridondanza e all’iperbole, il rifiu-
to delle sfumature, l’indulgenza per le emozioni violente, la 
personalizzazione dei princìpi morali, il gusto per le peripe-
zie mozzafiato e così via.

Veramente ci troviamo in una stessa area e si comprende 
dunque, anche, come il melodramma abbia finito per svol-
gere nell’Ottocento italiano la stessa “funzione sociale“ che 
in Paesi come la Francia e l’Inghilterra spettava invece prin-
cipalmente al romanzo. Gli Italiani leggevano romanzi in 
traduzione, ma poi andavano al teatro a sentire cantare del-
le storie non troppo differenti, sulle scene, dai loro attori 
preferiti.

 Pietro Mascagni in 
un’illustrazione di «Vanity 
Fair», 17 aprile 1912. 
Londra, Victoria and Albert 
Museum.

È giusto affermare che, in Italia, l’opera lirica oc-
cupa il posto che altrove è occupato dal romanzo?

Spesso ci si è lamentati di una presunta marginalità, di una 
presunta debolezza della tradizione romanzesca in Italia: in 
realtà, ciò non è vero per il XX secolo, durante il quale la nar-
rativa italiana è sicuramente fiorita con eccellenti risultati e 
una grande diversità di accenti. Se guardiamo all’Ottocento, 
invece, è evidente un ritardo e poi un affanno della lettera-
tura italiana rispetto alle grandi tradizioni romanzesche che 
fiorivano invece in contemporanea in Francia, Inghilterra, 
Stati Uniti e, da un certo momento in avanti, anche in Russia. 
Di questo ritardo italiano sono state proposte diverse spie-
gazioni.

Una di queste, la principale, chiama in causa la difficol-
tà linguistica: in un Paese profondamente diviso dal punto 
di vista linguistico, dove la maggior parte della popolazione 
parlava abitualmente dialetto, l’espressione letteraria trovava 
un fondamento solo nella tradizione. La scrittura letteraria, 
insomma, non era sostenuta da una “conversazione viva” in 
italiano: e c’era quindi il rischio, per gli autori, di rimanere 
prigionieri delle parlate vernacolari (i dialetti) o di rifugiar-
si nei classici del passato. In effetti, la narrativa ottocentesca 

 Frontespizio del libretto 
di Edgar di Giacomo Puccini. 
Collezione privata.
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Perché chi studia letteratura italiana non può liqui-
dare frettolosamente il melodramma?

Ci sono almeno due motivi per cui vale la pena prestare la 
dovuta attenzione al melodramma. Il primo riguarda la lin-
gua. Per molto tempo gli studiosi hanno giudicato assai seve-
ramente i versi dei melodrammi: le rime facili, le costruzioni 
ripetitive, il lessico banale, la metrica scontata li rendevano 
certo lontani dalla migliore poesia dell’Ottocento. Eppure 
negli ultimi anni è emersa una nuova attenzione alla versifi-
cazione del melodramma, che ha rivelato l’esistenza di altri 
librettisti degni di stima oltre ad Arrigo Boito e Giuseppe 
Giacosa – (collaboratori, rispettivamente, di Verdi e di Puc-
cini) che hanno sempre goduto di apprezzamento tra gli spe-
cialisti. È inoltre emerso che alcuni libretti sono assai meno 
banali dal punto di vista poetico e metrico di quanto si era 
a lungo sostenuto. Infine, è anche cresciuto l’interesse per 
il modo in cui, grazie alla musica, la poesia dei melodram-
mi si è depositata nella memoria dei semplici spettatori e dei 
poeti del tempo. In qualche modo ciò era inevitabile, dato 
che l’opera lirica ha rappresentato una specie di colonna so-
nora dell’Ottocento italiano, alla quale chiunque era conti-
nuamente esposto. Tanto i cantanti professionisti quanto gli 
appassionati dilettanti ripetevano in ogni occasione le più 
diverse arie rendendole onnipresenti: dobbiamo pensare a 
qualcosa di molto simile a una canzone che si impone persino 
contro voglia, e che uno canticchia nella doccia.

Si comprende allora perché il melodramma appare oggi 
così importante: i suoi versi spesso non eccelsi hanno costitui-
to, per molti Italiani, la prima educazione alla poesia.  Anzi, se 
qualcuno volesse capire davvero che cos’era la “poesia media” 
dell’Ottocento, dovrebbe concentrare la propria attenzione 
proprio sui libretti d’opera. Molti di essi erano poco originali 
e attingevano sin troppo generosamente alla tradizione, ma 
appunto per questo sono serviti a familiarizzare gli ascolta-
tori con una sorta di “lingua di base” della poesia italiana. Il 
melodramma, insomma, ha esercitato un’influenza profonda, 
benché sottile e in qualche caso non immediatamente ricono-
scibile, sull’alfabetizzazione poetica degli Italiani. E, in qual-

che caso, anche sulla produzione dei letterati italiani: talvolta 
persino inavvertitamente, talvolta – viene da dire – persino 
contro la loro stessa volontà.

Qual è il secondo motivo per cui vale la pena di 
prendere sul serio l’opera lirica dal punto di vista 
letterario?

Nell’Ottocento l’italiano era ancora una lingua discreta-
mente conosciuta in Europa (come mostra, per esempio, il 
gran numero di edizioni dei Promessi sposi stampate in lingua 
originale in vari Stati esteri). Tuttavia nessun genere lettera-
rio ebbe un impatto internazionale paragonabile a quello del 
dramma in musica.

Da un punto di vista produttivo la Scala di Milano si im-
pose presto come uno dei principali centri del continente, ca-
pace di esportare i suoi talenti (compositori, librettisti, cantan-
ti e strumentisti) in tutto il mondo. Un’opera che furoreggiava 
in Italia poteva ambire a essere rappresentata nei più importati 
teatri del mondo. E come negli anni Cinquanta e Sessanta del 
Novecento Cinecittà era nota in tutto il mondo con il sopran-
nome di “Hollywood sul Tevere”, della Scala dell’Ottocento si 
potrebbe parlare come di una “Hollywood sui Navigli”.

Spesso le storie che compositori e librettisti mettevano in 
scena non erano originali: come si è detto, molti soggetti deri-
vavano da testi di Shakespeare, di Hugo, di Schiller.

Tuttavia, nella costruzione di una grande cultura popola-
re in grado di superare confini geografici e linguistici, più che 
l’originalità conta la capacità di individuare dei soggetti, ov-
vero delle “buone storie”, e di trattarli in modo da incontrare 
i gusti di un pubblico vasto, intercettando desideri e aspetta-
tive non sempre scontate, anche quando si lavora su materiali 
già esistenti. È proprio quel che, in ambito cinematografico, 
Hollywood e Cinecittà hanno fatto nei loro anni gloriosi. Un 
secolo prima, la Scala di Milano aveva fatto altrettanto, co-
struendo attraverso il teatro lirico anche un’idea precisa (per 
quanto stereotipata) dell’Italia e degli Italiani, passionali ed 
estremi in tutte le loro manifestazioni. Per l’appunto, melo-
drammatici.

 Concerto popolare al Teatro alla Scala di Milano. Incisione 
di Giuseppe Barberis, 1882. Collezione privata.

Milano, veduta del Teatro alla Scala; incisione a colori, 
XIX secolo. Collezione privata.


