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Dopo una lunga fase di crisi durata circa tre secoli, la novella, genere tra quelli fondativi delle origini 
della letteratura italiana, conosce nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento 
una rinascita significativa, tanto da divenire terreno privilegiato per sperimentazioni e ricerche 
narrative: dalla Scapigliatura al Verismo, dal Decadentismo fino agli esiti di Pirandello e Tozzi. 
«Favorita da un incremento dell’editoria e dalla diffusione delle riviste e caratterizzata da diverse 
modalità stilistiche (idillio, bozzetto, scena, figurina, macchietta), nella varietà di contenuti e toni, dal 
narrare regionalistico e rusticano, al realismo cittadino, populista e non, al fantastico, all’umoristico, 
alla satira, allo studio sociale e psicologico» (p. 7), la novella vive una stagione di fervida creatività a 
cavaliere dei due secoli. Impossibile è infatti ricordare tutti gli autori di ambito ottocentesco, fino alle 
punte dei capolavori di Verga. Poi, benché nel Novecento si registri subito una diminuzione 
quantitativa delle produzioni nel genere, in realtà arriveranno altrettanto presto anche i capolavori di 
D’Annunzio, Svevo, Pirandello e Tozzi. 
Il volume di Fabio Pierangeli, uscito nella collana Atlante (dedicata ad autori, generi e percorsi della 
letteratura italiana), diretta da Rinaldo Rinaldi e Francesco Spera, è organizzato, nello stile della stessa, 
come un’antologia commentata di testi cui è premessa una introduzione di carattere storico-letterario e 
posposta una ricca bibliografia sul tema. L’introduzione al volume ha senz’altro il merito di muoversi 
con agilità e chiarezza in un quadro piuttosto complesso e variegato, come appunto quello della 
novellistica postunitaria, di cui Pierangeli mostra non soltanto la storicizzata differenziazione in scuole 
o stili, ma anche la presenza di più o meno evidenziate aree geografiche che incidono sul tono 
narrativo, sulla scelta dei temi, sull’atmosfera del racconto e così via.  
Dopo aver passato in rassegna le principali riviste del tempo, dopo aver indicato l’apporto 
quantitativamente elevato della Scapigliatura, sia lombarda sia piemontese, al genere novella, 
Pierangeli mette in luce i punti cardine del dibattito sul Verismo, non tanto per ribadirne i ben noti tratti 
fondamentali di poetica, quanto per suggerirne i testi e le letture che ce ne danno un’efficace immagine 
teorica, e pratica, come, per esempio, la lettera a Salvatore Farina premessa da Giovanni Verga alla 
novella L’amante di Gramigna, o quelli utili per segnarne invece l’esaurimento della spinta, come, per 
esempio, nella citazione del saggio di Luigi Pirandello, Soggettivismo o oggettivismo nell’arte 
narrativa, che in certo senso chiude le porte alla stagione del naturalismo. 
La cospicua parte antologica del volume è divisa in quattro capitoli (La parabola divagante degli 
scapigliati: Tarchetti e Dossi, Le sperimentazioni dei padri della verità: Capuana e Verga, Le storie 
del sentimento, della povertà, della disparità tra le classi: De Marchi, De Amicis, Dentro e oltre il 
Verismo: D’Annunzio, De Roberto, Pirandello, Tozzi), che rispecchiano in maniera fedele l’evoluzione 
della narrativa breve tra 1860 e 1920: pur con le necessarie e inevitabili esclusioni, Pierangeli rende 
bene conto del percorso delle diverse arie di famiglia, in un variare di toni dal fantastico al veristico, 
dal documento umano al sentimentalismo populista, dalla sensualità all’umorismo. In ogni capitolo vi 
sono cappelli introduttivi ai singoli narratori, introduzioni e note a piè di pagina alle novelle 
antologizzate che sono le seguenti diciotto: Un osso di morto e La lettera U di Tarchetti, Profumo di 
poesia di Dossi, Delitto ideale e Conclusione di Capuana, Fantasticheria e L’amante di Gramigna di 
Verga, Toc! Toc! di De Marchi, Una sassata e Naufragio di De Amicis, Terra vergine e L’eroe di 
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D’Annunzio, Documenti umani e Paradiso perduto di De Roberto, Se e L’eresia catara di Pirandello, 
Il crocifisso e Una vita di Tozzi. 
 


