
IL VERISMO ED IL NATURALISMO

Per comprendere bene il fenomeno del Verismo occorre partire dalla Francia, in cui, già 
dall’Ottocento, era molto diffusa la narrativa realista in prosa. H. Balzac (1799-1850), a 
metà dell’Ottocento, aveva scritto una serie di romanzi, chiamati “La commedia umana” 
nei quali troviamo la descrizione di diversi ambienti economico – sociali.
Nel 1865 un gruppo di scrittori francesi inizia a realizzare un nuovo tipo di romanzo che 
affonda le sue radici nel Realismo e nel Positivismo. Nasce il Romanzo sperimentale, che 
si propone di partire dall’analisi della realtà come <<documento umano>>. Questi scrittori 
si rifacevano alle teorie del medico Hyppolite Taine (1828-1893), il quale parlava di tre 
fattori fondamentali nella creazione artistica:

1 RACE = l’etnia, la stirpe biologicamente determinata
2 MILIEU = l’ambiente in cui si vive
3 MOMENT = il momento storico in cui si vive.

Questi tre parametri condizionano, secondo Hyppolite Taine tutte le manifestazioni 
dell’uomo che possono essere ricondotte all’interazione tra essi. I letterati vogliono fare un 
tipo di romanzo diverso, che parta da una descrizione scientifica della realtà, quello che 
essi vogliono descrivere è la Natura e da questo nasce il termine Naturalismo.
E’ proprio Taine che parla di Balzac come naturalista, mentre il termine <<romanzo 
sperimentale>> nasce nel 1880. Per la precisione, Claude Bernard nel 1865 inventa 
questa denominazione, parlando di <<metodo sperimentale>>, un metodo che doveva 
partire dall’osservazione scientifica della realtà; mentre Zola riprende questo termine, 
applicandolo alla letteratura nel 1880. Il fisiologo Claude Bernard (1813-1878) parlava – 
come abbiamo detto – di metodo sperimentale, in quanto la realizzazione dell’opera d’arte 
doveva passare attraverso questi tre momenti:

1 osservare ® si parte dall’osservazione della realtà e dei suoi meccanismi
2 sperimentare ® si inventa una storia, così come lo scienziato tenta un 

esperimento
3 dimostrare ® si verifica, con lo sviluppo della storia, l’attendibilità della teoria

Pertanto il Romanzo sperimentale spiega e dimostra una teoria. Il primo romanzo 
sperimentale è “Germinie Lacerteaux” dei due fratelli Jules (1830-1870) ed Edmond 
(1822-1896) De Goncourt il quale racconta la doppia vita di Germinie, la loro governante, 
donna di servizio dedita a fantasie morbose e passionali che la conducono alla morte. 
Questo romanzo ha un grande successo e diffonde il Naturalismo in Francia. Altro grande 
esponente del movimento è Emile Zola (1840-1902), autore dei “Rougon – Macquart”, i 
venti romanzi che narrano la saga di Rougon, un rozzo, ma astuto contadino, e di 
Macquart, l’amante della moglie di Rougon. I figli e i nipoti che nascono dalla duplice 
discendenza – cioè i figli legittimi di Rougon e i figli dell’adulterio con Macquart – avranno 
un destino molto diverso, a causa dell’ereditarietà delle rispettive caratteristiche paterne.
Il Naturalismo francese ha come concetti basilari l’arte, vista come un documento umano, 
e l’impersonalità dell’arte, cioè l’opera non doveva risentire del giudizio e dell’intervento 
dell’autore che doveva rimanerne rigorosamente fuori; un po’ come fa lo scienziato quando 
svolge un esperimento.
Dal Naturalismo francese nasce il Verismo italiano. Il termine deriva da <<vero>>, in 
quanto gli scrittori veristi affermavano che bisognava studiare la realtà, le condizioni di vita 
delle varie classi sociali, soprattutto quelle più deboli. La nascita del Verismo si può 
collocare negli anni 1877-1878, ad opera di alcuni letterati che, pur essendo in larga parte 



meridionali, gravitavano negli ambienti milanesi della Scapigliatura. I veristi, partendo dai 
modelli francesi, elaborano le loro tecniche narrative che sono analoghe a quelle del 
Naturalismo.
Le principali tecniche veriste possono essere ricondotte a tre principi:

1 eclissi dell’autore ® l’autore, come nel Naturalismo, non deve dirci la sua 
opinione, deve tenersi rigorosamente al di fuori dell’opera

2 narratore interno ® la voce narrante (da non confondere con il pensiero 
dell’autore) è come se fosse uno dei personaggi; pur esprimendosi in terza persona, 
sembra conoscere benissimo tutto l’ambiente di cui parla

3 l’artificio della regressione ® il termine è stato creato dal critico Baldi; si 
intende con questa espressione che il narratore regredisce fino ad arrivare ad assumere il 
punto di vista dei personaggi / è una conseguenza di quanto detto sopra al punto 2.
Il teorico del Verismo italiano è Luigi Capuana (1839-1915), autore dei romanzi “Il 
marchese di Rocaverdina”, “Giacinta” e di numerose novelle. Altri scrittori veristi sono: 
Federigo De Roberto (1861-1927), autore del celebre romanzo “I Vicerè” (1894) che narra 
la parabola di una nobile famiglia, gli Uzeda, nel periodo che va dagli anni precedenti 
all’unità d’Italia alle elezioni del 1882. La tesi del romanzo, scritto secondo le tecniche 
veriste, è che non è possibile modificare i rapporti di forza presenti nella società, visto che 
i potenti riescono sempre ad adattarsi alle situazioni, perpetuando il loro dominio. Veristi 
sono anche Salvatore Di Giacomo (1860-1934) che è autore anche di testi poetici e di 
canzoni e la scrittrice napoletana Matilde Serao (1856-1927), che fu anche giornalista – a 
lei si deve la fondazione del Mattino di Napoli – e scrisse, tra l’altro, “Il ventre di 
Napoli” (1884). Riconducibili al Verismo sono anche i toscani Renato Fucini e Mario Fucini. 
Tuttavia l’autore più famoso del Verismo resta Giovanni Verga (1840-1922) la cui 
importanza richiede un capitolo espositivo a parte.


