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Naturalismo

Suggestioni dei
romanzi di Zola

QUANDO
a partire dagli anni '70 dell'800

DOVE
Milano: ampio dibattito sulle 
trasformazioni economiche e 

sociale innescate 
dall'unificazione

CHI
I maggiori esponenti 

furono però meridionali

Sud Italia
Condizioni di arretratezza e 

degrado

Luigi Capuana 
1839-1915
siciliano

Giovanni Verga 
1840-1922
siciliano

Federico De Roberto 
1861-1927

napoletano
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Luigi Capuana 
1839-1915

Critico letterario
sul Corriere della Sera

Contribuisce a diffondere la conoscenza 
di Zola

Divulgatore del Naturalismo francese:
● 2 vol. Studi sulla letteratura 

contemporanea (1880-1882)
● Per l'arte (1885)

Teorico del
Verismo

Lo scrittore deve:
● Abbandonare il romanzo storico-politico 

per il “romanzo di costumi contemporanei”

● Scegliere la realtà italiana e ritrarla “dal vero”

● Seguire il canone dell'impersonalità, cioè eliminare il NARRATORE e i suoi giudizi dalle 
vicende raccontate affinché i fatti giungano al lettore privi di qualsiasi mediazione

● Non trascurare la fantasia e l'immaginazione, facoltà che creano nella narrazione “un 
effetto di colorito, di rilievo, di movimento, di vita vera”
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Luigi Capuana 
1839-1915

Influenza del naturalismo
di  Zola

ESORDIO
Due romanzi che studiano 
situazioni patologiche

Giacinta (1879)
Una donna per uno stupro subito da 
bambina vive in un continuo stato di 
malessere e finisce per suicidarsi

Profumo (1890)
Il dramma di Eugenia il cui 
marito, pur innamorato di lei 
non riesce a vincere la 
dipendenza dalla madre

Il marchese di 
Roccaverdina (1901)

● L'opera più riuscita, 
ma contraddice in 
parte la poetica 
verista.

● Opera di scavo 
psicologico.
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ROMANZI
● I Malavoglia
● Mastro Don Gesualdo

Caposcuola
e   maggiore esponente

Giovanni Verga 
1840-1922

NOVELLE

MANIFESTI PROGRAMMATICI
● Fantasticheria (novella)
● La lettera dedicatoria a Farina (della 

novella L'amante di Gramigna)
● Prefazione a I Malavoglia
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Verismo 
(Italia)

Suggestioni dei
romanzi di Zola

Rivisitazioni originali
per idee e ambientazione

ORIGINALITÀ DEL VERISMO
● Romanzo verista non è animato dallo slancio ideale e dall'intento di formare una coscienza 

sociale: il suo scopo è di approdare a una scienza del cuore umano e di rappresentare la realtà 
così com'è senza alcuna concessione sentimentale o progressista

● Visione profondamente pessimistica della vita: non è possibile cambiare la società, l'arte e la 
letteratura non possono influire su di essa.

● Non respinge il determinismo naturalistico (comportamento umano determinato dalla 
costituzione fisica e dalle circostanze socio-ambientali in cui vive) ma lo interpreta in modo 
meno meccanico, aprendolo all'influenza di fattori culturali e psicologici;

● Il romanzo verista rappresenta il mondo contadino del Sud misero e arretrato (e non il 
proletariato urbano)



  

Naturalismo e Verismo a confronto
Il 

Ve
ris

m
o

p. 7/ 10

scrupolosa 
rappresentazione
della realtà sociale

Romanzieri veristi
esplorano le loro regioni

di provenienza

● Quadro di un'Italia solo 
apparentemente unita

● Caratterizzata da diverse e 
particolari situazioni sociali
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NATURALISMO

● Attenzione per la realtà sociale contemporanea
● Applicazione del metodo scientifico
● Impersonalità del narratore

VERISMO

● Ambiente urbano e industriale
● Sottoproletariato
● Bassifondi di Parigi

● Ambiente rurale, misero e 
arretrato del Meridione 
italiano

● Funzione sociale della 
letteratura

(Lo scrittore può contribuire a 
migliorare la società)

● Visione pessimistica e statica 
della realtà

(Lo scrittore non può influire 
sulla società)
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Federico De Roberto 
1861-1927

● Rappresentazione 
oggettiva

● Indagine 
psicologica

I VICERÉ (1894)
Nobile famiglia siciliana sullo sfondo 
degli avvenimenti che portarono 
all'Unità d'Italia

capolavoro

Matilde Serao
 1856-1927

Giornalista e scrittrice 
napoletana

Grazia Deledda
 1861-1927

Scrittrice sarda

 È stata la prima 
donna italiana ad 

aver fondato e 
diretto un 

quotidiano,
 Il Mattino

Unica scrittrice 
italiana ad aver 
vinto il Nobel per la 
letteratura.
La sua anima 
letteraria in parte 
esponente del 
Verismo in parte già 
Decadente



  

Verismo

Prof. Jessica Cenciarelli

fine

Bibliografia: 
M. Sambugar, G. Salà, Letteratura +, vol. 3, La Nuova Italia RCS, Milano 2011


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10

