
GRAMMATCA  

Analisi del periodo 

 

1. Sono andato al cinema con i miei amici / per vedere un film / che mi è stato consigliato da 

Marco, / che è un vero appassionato di cinema.// 

 

2. Alice ha studiato così tanto / che le è venuto il mal di testa.// 

 

3. Ho paura / che la zia si offenderà / se non l’inviterai al matrimonio.// 

 

LETTERATURA 

 La seconda metà dell’Ottocento è caratterizzata da un impetuoso sviluppo tecnologico che 
modifica profondamente lo stile di vita delle persone (invenzione del telegrafo, del telefono, 

sviluppo mezzi di trasporto); inoltre aumentano le conoscenze scientifiche relative al campo 

della medicina. 

 Alcuni intellettuali, i cosiddetti filosofi positivisti come Auguste Comte ed Herbert 

Spencer, ritengono che le trasformazioni tecnologiche siano una prova dell’inarrestabile 

progresso umano. Si diffonde un certo ottimismo, dato dalla fiducia cieca nel progresso e 

nella scienza, che possono migliorare le condizioni di vita di tutti. 

 

 

Ma ci sono anche delle voci critiche: il progresso scientifico non è in grado di rispondere alle 

esigente interiori dell’uomo; la società borghese è corrotta e priva di ideali; la classe operaia è 

quella che più di tutte paga il prezzo del progresso industriale (Karl Marx). 

 

 Conseguenza.  Banchieri e imprenditori sono i nuovi idoli.  Di conseguenza poeti, musicisti 
e pittori non vengono più considerati creature privilegiate e superiori alla massa, capaci di 

interpretare la realtà. Diventano figure marginali. 

Inoltre gli scrittori devono vendere le loro opere a giornali e case editrici, ciò trasforma 

l’arte in una merce confezionata in base alle esigenze del pubblico. 

A questo punto di gli intellettuali si mettono ai margini della società: nasce la figura del 

poeta maledetto (povero, malato, alcolizzato o ribelle) simboleggiata in Francia da Charles 

Baudelaire e in Italia dal movimento della Scapigliatura (1860-1880). 

In Italia abbiamo anche chi propone di ritornare ai valori del passato: il maggiore 

rappresentante è Giosue Carducci, che si attribuisce il ruolo di poeta-vate della nuova 

generazione. 

 

 Naturalismo 
 Nasce in Francia alla fine dell’ ‘800 

 Si ispira al filosofo positivista Hippolyte Taine: le azioni di un individuo sono 

determinate dalla sua origine biologica, dall’ambiente e dal momento storico in 

cui vive 

 Scrittore più rappresentativo: Emile Zola. Descrive con cura meticolosa, scientifica, i 

personaggi (il loro passato, il contesto in cui vivono, la loro famiglia, la loro 

interiorità) e interviene il meno possibile nella narrazione. 

 

 Verismo 

 Nasce in Italia alla fine dell’ ‘800 

 Principale esponente Giovanni Verga 
 Rappresentazione della realtà per quella che è 

 Opere impersonali 



 I protagonisti sono persone del popolo (non operai ma contadini poveri del sud Italia) 

che si esprimono con un linguaggio quotidiano (sono presenti parole dialettali e 

costruzioni sintattiche tipiche dell’uso popolare della lingua) 

 

 Punto in comune tra naturalismo e verismo 
 I romandi naturalisti e veristi portano l’attenzione del lettore sulle condizioni di 

vita delle classi sociali più umili, di cui descrivono fatiche e sofferenze 

 

 Differenze tra Zola e Verga 
 Zola, attraverso i suoi romanzi, vuole denunciare gli aspetti più degradanti 

dell’esistenza degli operai francesi, allo scopo di attirare l’attenzione dei politici 

verso i problemi sociali derivati dalla rivoluzione industriale 

 Verga ha un atteggiamento più pessimista e non mostra fiducia nella possibilità 

di un vero cambiamento 

 

 Verga: i temi e lo stile 
 Protagonisti 

 Pessimismo 

 Impersonalità 

 Linguaggio 

 

 Novella La roba 
 Trama e personaggio 

 Stile 

 


