
IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

Nel Novecento la Narrativa acquista un’importanza sempre maggiore e diventa, in pratica, l’unico genere 
letterario per il quale si può parlare di una vera e propria fioritura ed anche di un’espansione, a fronte della 
crisi degli altri generi, in primis della Poesia. Il modello narrativo prevalente, e quasi unico nel panorama 
novecentesco, è quello del Romanzo che si diffonde su larga scala e riesce a raggiungere settori di pubblico 
sempre più ampi, fino a diventare un genere di consumo. Il presupposto di ciò è l’esistenza della società di 
massa della quale abbiamo già parlato e che costituisce l’aspetto prevalente del Novecento e ne determina i 
rivolgimenti storici, economici e sociali. Il romanzo del Novecento è, in realtà, un tipo di narrativa che si 
presenta con carateri innovativi rispetto alla Tradizione e, in un certo senso, contribuisce a scardinare 
l’impianto su cui era basato il sistema letterario italiano nei secoli precedenti. 
Assistiamo, infatti, con il Novecento alla nascita di un nuovo tipo di romanzo che distrugge le coordinate del 
romanzo tradizionale ottocentesco, che aveva avuto la sua grande affermazione con Manzoni, Verga, 
D’Annunzio, Fogazzaro. La rivoluzione novecentesca riguarda innanzitutto le strutture e i fondamenti della 
narrativa classica di impianto ottocentesco, che viene scardinata completamente nelle sue componenti 
costitutive.  
Il primo esempio di questo cambiamento è verificabile ne “Il Fu Mattia Pascal”, un romanzo di Pirandello 
datato 1904, nel quale troviamo alcuni aspetti che segnalano un mutamento di prospettiva rispetto alla 
Tradizione. Innanzitutto la “Premessa seconda” del libro, nella quale il protagonista discute sul tipo di 
romanzo da scrivere e critica indirettamente i modelli di romanzo tradizionale, facendo un’operazione 
metaletteraria, cioè una sorta di <<metaromanzo>>. Inoltre l’io – protagonista del libro viene sdoppiato e 
scisso in ben tre personaggi che risultano tre <<maschere> della sua Persona destrutturata: Mattia Pascal, 
l’uomo che vive prigioniero delle convenzioni borghesi e della trappola familiare; Adriano Meis, la nuova 
identità che Adriano si crea, ma che non resce a gestire poiché gli diventa impossibile liberarsi del tutto dalle 
norme del vivere civile; il fu Mattia Pascal, l’uomo che cerca di rientrare nella sua vecchia maschera, ma 
non vi riesce a causa dei mutamenti intervenuti ed è costretto a crearsi una terza identità, necessariamente 
ambigua e precaria. Dopo Pirandello altri autori proseguono nel processo di rottura degli schemi del 
romanzo tradizionale e contribuiscono a portare avanti la rivoluzione delle coordinate della narrativa 
classica. 
Possiamo, a questo punto, rapidamente esaminare queste coordinate ed osservare come vengano 
radicalmente mutate rispetto al passato. 

1. Il Personaggio. I personaggi dei romanzi del Novecento riflettono una diversa rappresentazione dei 
conflitti che si sviluppano all’interno della società e tra gli individui che la compongono. Nel 
modello ottocentesco il conflitto era tra il personaggio ed il mondo circostante, cioè tra Io e Mondo. 
In questo senso vanno lette opere come “I Promessi sposi” manzoniani o “Mastro – don Gesualdo” 
di Verga, che esprimono una contrapposizione tra i protagonisti e la società che li circonda. Nel 
Novecento, invece, il personaggio è in contrasto con se stesso, riflettendo una crisi che investe 
l’individuo e la sua coscienza. Il conflitto da esterno diventa interno, si sposta all’interno della 
coscienza del protagonista. Dal conflitto Io / Mondo si passa al conflitto Io  / Es, secondo il modello 
freudiano che ha tanta fortuna proprio in questa epoca. Lo scavo nella coscienza dei protagonisti è 
uno specchio della depersonalizzazione dell’uomo del Novecento, che ha perduto i suoi punti di 
riferimento, è in crisi di identità, manca di solidi valori e si sente preda dell’ansia e della solitudine. 
Il romanzo che forse meglio di tutti ha dipinto questa condizione è “La coscienza di Zeno” di Svevo, 
opera che ci presenta la crisi e la caduta dell’uomo del Novecento, incapace di compiere scelte 
definitive e di seguire un proprio codice di valori assoluti. Questa caduta di valori e questa rottura 
dell’unicità dell’Io è stata ben compresa da critici e studiosi che non hanno mancato di sottolinearla. 
Il Debenedetti, con una felice espressione, ha parlato di <<morte del personaggio uomo>>, proprio 



per sottolineare la caduta delle certezze e la frammentarietà della Persona che non riesce a trovare un 
punto di riferimento in cui ricapitolare le proprie componenti. In fondo è lo stesso problema che 
abbiamo già analizzato nella Poesia e che, nel caso della Narrativa, si esprime con la 
rappresentazione di personaggi in forte crisi di identità. Una forma nella quale si estrinseca questo 
disagio è, principalmente, la malattia che diventa specimen del disagio esistenziale dell’uomo e 
metafora della difficoltà della vita e dei suoi gravi problemi che rendono la persona appunto 
“ammalata” perché impossibilitata a guarire da questo stato di inferiorità e di crisi. Accanto alla 
malattia abbiamo l’inettidudine, cioè l’incapacità dell’uomo a prendere decisioni definitive e 
risolutive in ordine alla propria vita ed alle proprie scelte importanti. I personaggi dei romanzi del 
Novecento sono, spesso, degli inetti, sono infatti incapaci di agire, di prendere decisioni stabili e 
durature e si presentano in preda al dubbio esistenziale ed all’indecisione perenne che li rende deboli 
e sfiduciati di fronte al Mondo e di fronte a se stessi. La malattia e l’inettitudine sfociano, poi, nella 
nevrosi, vero dramma dell’uomo contemporaneo, che non riesce a trovare un rapporto armonico ed 
equilibrato con il mondo cricostante e presenta una relazione disarmonica con la società. La nevrosi è 
la caratteristica dominante di molti protagonisti di romanzi novecenteschi, a partire dallo Zeno di 
Svevo per arrivare ai personaggi dei romanzi di Gadda (vedi come esempio “La cognizione del 
dolore”), fino alle magistrali rappresentazioni delle opere di Moravia (un esempio lampante “La 
noia”). La rivoluzione del Personaggio è dunque un aspetto fondamentale del romanzo del 
Novecento e ne costituisce l’elemento fondamentale al quale si collegano, comunque, altri 
componenti altrettanto importanti e significative. 

2. Il Tempo. Nel romanzo tradizionale il Tempo andava inteso come tempo cronologico, con la 
successione ordinata del prima e del dopo. Per questo i romanzi prenovecenteschi hanno tutti una 
loro trama con uno svolgimento logico. Gli scarti tra fabula e intreccio, che pure ci sono, non 
rompono, nel loro insieme, l’ordine degli eventi che resta saldamente legato al naturale svolgimento 
degli avvenimenti. Nel Novecento, invece, il Tempo cambia radicalmente di significato. Accanto al 
tempo cronologico abbiamo un tempo psicologico, che muta a seconda della condizione interiore del 
personaggio e può apparire più o meno lungo e di diversa portata. Al tempo esteriore, che va inteso 
come successione rettilinea di istanti, si collega un tempo interiore, che si esprime nella versione 
della durata, secondo le concezioni psicologiche e filosofiche mutuate da Bergson. È chiaro che 
questo porta al progressivo scardinamento della naturale successione prima – dopo e ad un differente 
rimodulamento dei periodi che sovente non rispettano l’ordine naturale, ma seguono un complesso 
rimando a momenti legati alle riflessioni dell’individuo nei vari istanti della sua esistenza. “La 
coscienza di Zeno” di Svevo è forse uno dei primi esempi di questa rivoluzione, ma anche un 
romanzo come “La luna e i falò” di Cesare Pavese rende bene l’idea di questo nuovo tipo di tempo, 
che rompe con l’impostazione tradizionale del romanzo classico. 

3. Lo Spazio. Anche per lo Spazio si deve parlare di cambiamenti rivoluzionari. La nozione 
tradizionale di spazio, così come ci era giunta dal romanzo classico, viene radicalmente mutata. In 
sostanza anche lo Spazio subisce un processo di demolizione; spesso è uno spazio interiore con una 
funzione prettamente psicologica. Acquistano per questo grande importanza le descrizioni e i dettagli 
narrativi. La tecnica che maggiormente viene adoperata è quella dell’analisi, cioè dell’arresto del 
processo narrativo per soffermarsi su descrizioni estremamente particolareggiate, sia esteriori 
(ambienti, abiti, luoghi), sia interiori (riflessioni introspettive dei personaggi). L’avventura del 
personaggio può, paradossalmente, svolgersi in un ambiente chiuso e limitato, alla maniera dell’ 
“Ulisse” di Joyce; ma anche quando vengono descritti luoghi e cambiamenti di scena non si 
trascurano gli spazi interiori e i momenti in cui abbiamo una netta prevalenza dell’elemento 
soggettivo, legato all’analisi del protagonista o a riflessioni introdotte dalla voce narrante. Un 
esempio per tutti: i corsivi in “Uomini e no” di Elio Vittorini. A volte, poi, lo spazio assume una 
valenza totalmente simbolica, diventa cioè la metafora di una condizione umana ed esistenziale, 
come la Sicilia delle opere di Brancati, che è sostanzialmente una metafora della sonnolenta ed 
apatica condizione dell’uomo nell’epoca della dittatura, o come l’immaginario Maradagal della 



“Cognizione del dolore” di Gadda, modellato su una sorta di Sudamerica che allude, molto 
maliziosamente, all’Italia fascista. 

4. Il Narratore. Con il Novecento tramonta quasi definitivamente il vecchio modello del narratore 
onnisciente tipico dei romanzi ottocenteschi, alla maniera dei “Promessi sposi” manzoniani e di altre 
importanti opere. A questo narratore si va sostituendo, sempre più, un narratore omodiegetico che si 
esprime in prima persona e che coincide sovente con il protagonista dell’opera. Si tratta molte volte 
di un narratore interno, che presenta una focalizzazione centrata su uno o più personaggi e che 
prende il loro punto di vista, vivendo le vicende raccontate secondo la sensibilità di questo o di quel 
personaggio. Questo nuovo tipo di narrazione risponde molto bene all’analisi interiore e alla 
descrizione dei processi interni alla coscienza dei protagonisti che divengono fondamentali nei 
romanzi del Novecento. In seguito il processo di demolizione delle coordinate tradizionali toccherà 
anche l’elemento del Narratore che verrà scardinato e destrutturato nelle sue funzioni fondamentali. 
L’esempio più famoso è forse la voce narrante di “Se una notte d’inverno un viaggiatore” di Italo 
Calvino. In questo romanzo il narratore prende a dialogare direttamente con il lettore, guidandolo 
nella costruzione del racconto ed invertendo, perciò, i ruoli  e le funzioni tradizionali della lettura 
dell’opera. 

5. La trama e le tecniche espressive. L’ultima, ma non certo la meno importante, delle rivoluzioni 
della narrativa novecentesca riguarda lo svolgimento del racconto e la sua successione logica. Il 
romanzo novecentesco scardina progressivamente la trama ed abolisce la naturale successione 
prima / dopo, eliminando i nessi causali tra gli avvenimenti descritti. Ne risulta una complicazione 
strutturale e una oggettiva difficoltà di comprensione, che è comunque uno specchio della crisi 
dell’uomo del Novecento e della sua mancanza di punti di riferimento. In molti romanzi 
novecenteschi risulta difficile individuare la trama e ricostruire la fabula con la sua successione 
cronologico – causale. Prevalgono numerosi sfasamenti e scostamenti, come la prolessi, l’analessi (il 
flash back), accompagnati da tecniche come il monologo interiore e, a volte, il flusso di coscienza o 
l’analisi dettagliata, che interrompono l’andamento narrativo ed aprono numerose digressioni, le 
quali contribuiscono a complicare l’impianto della narrazione. In alcuni casi troviamo la distinzione 
tra l’io narrante, che racconta le vicende, e l’io narrato, che vive gli avvenimenti nel tempo specifico 
in cui essi sono collocati; e i due elementi – io narrante ed io narrato – convivono ed interagiscono 
tra di loro, come nella “Coscienza di Zeno” di Svevo. In altri casi troviamo persino la compresenza e 
l’intreccio tra più piani temporali e tra una pluralità di spazi, il che rende ancora più difficoltoso 
ricostruire l’ordine della fabula, come avviene nella “Luna e i falò” di Pavese. Vi sono poi romanzi 
non terminati, in cui la trama non arriva ad una conclusione logica e naturale. Il caso paradossale è 
l’assenza completa di trama che si riscontra in alcune opere, o la presenza di più trame non concluse, 
come accade nel già citato “Se una notte d’inverno un viaggiatore” di Calvino. Tra le tecniche più 
usate vi è quella della metanarrazione, secondo la quale al posto del naturale svolgimento del 
romanzo troviamo la discussione sul romanzo stesso e sul suo significato. Il modello è già presente 
in Pirandello con “Il fu Mattia Pascal” e prosegue con altri scrittori, di cui Calvino offre sicuramente 
il suo contributo più grande e significativo. 


