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Dal Realismo al Naturalismo
IL REALISMO ALLE ORIGINI DEL NATURALISMO
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Formulazioni
teoriche 

del Positivismo

Naturalismo (Francia)

Verismo (Italia)

Realismo anni trenta
Ottocento

● ROMANZO
● rappresentare la 

realtà in maniera 
concreta e oggettiva

Charles Dickens
1812-1870

Stendhal
1783-1842

capiscuola

Honoré de Balzac
1799-1850
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Dal Realismo al Naturalismo
IL REALISMO ALLE ORIGINI DEL NATURALISMO
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Caratteristiche del realismo

● Prosa piana e accessibile, adatta a un pubblico borghese protagonista dalla nuova 
realtà industriale, non necessariamente dotato di grande cultura letteraria;

● Tecnica descrittiva che consente di ritrarre ambienti e comportamenti umani con 
estrema precisione;

● Rappresentazione della realtà sociale particolarmente attenta alla classe borghese, 
ai suoi gusti e alle sue aspirazioni;

● NARRATORE ONNISCIENTE in terza persona, che espone le vicende riservandosi la 
possibilità di commentare e giudicare i pensieri e le azioni dei personaggi;
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Dal Realismo al Naturalismo
FLAUBERT FRA REALISMO E NATURALISMO

Gustave Flaubert
1821-1880

Continuatore e innovatore 
del Realismo

Iniziatore del 
Naturalismo

● Critica la mentalità piccolo 
borghese

● Riprende caratteristiche del 
Realismo

INNOVAZIONI
● Focalizzazione interna ai 

personaggi
● Impersonalità del narratore 

(eterodiegetico, ma invisibile: 
non conosce i pensieri dei 
personaggi, non sa cosa 
accadrà)

Narra attraverso i loro occhi/mente

Maggiore 
oggettività
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Dal Realismo al Naturalismo
LE TEMATICHE IDEOLOGICHE DEL NATURALISMO

ROMANZO realista ROMANZO 
naturalista

attenzione attenzioneRealtà
sociale

Applicare alla LETTERATURA
i metodi delle scienze naturali

NATURALISMO
Movimento ideologico

Si oppone alla grande borghesia (fra.) 
che escludeva dal potere, dalla 
politica e dalla cultura le classi 

subalterne (piccola borghesia, 
proletariato urbano e contadino)

classi subalterne (piccola borghesia, 
proletariato urbano e contadino) 
protagoniste (dignità letteraria)

Il 
N

at
ur

al
is

m
o

p.5 / 15



  

Dal Realismo al Naturalismo
LE TEMATICHE IDEOLOGICHE DEL NATURALISMO

ROMANZO realista ROMANZO 
naturalista

attenzione attenzioneRealtà
sociale

Applicare alla LETTERATURA
i metodi delle scienze naturali

NATURALISMO
Movimento ideologico

Si oppone alla grande borghesia (fra.) 
che escludeva dal potere, dalla 
politica e dalla cultura le classi 

subalterne (piccola borghesia, 
proletariato urbano e contadino)

classi subalterne (piccola borghesia, 
proletariato urbano e contadino) 
protagoniste (dignità letteraria)

Il 
N

at
ur

al
is

m
o

p.6 / 15



  

Dal Realismo al Naturalismo
LE TEMATICHE IDEOLOGICHE DEL NATURALISMO

Uomo: materia e istintoNATURALISMO
Movimento ideologico

La letteratura deve:
1) Rivelare la vera natura umana
2) Far capire al pubblico che essa è 

determinata da una serie di fattori 

FATTORE 2)
sviluppo industriale

Formulazioni
teoriche 

del Positivismo
Coscienza e intelletto: prodotto 

degli ingranaggi del Corpo

FATTORE 1)
Ambiente (in cui si 
nasce e si cresce)

● Squilibri sociali
● Sfruttamento
● Povertà
● Abbrutimento del 

proletariato
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Dal Realismo al Naturalismo
LE TEMATICHE IDEOLOGICHE DEL NATURALISMO

Fiducia nella loro battagliaNATURALISMO
Movimento ideologico

Formulazioni
teoriche 

del Positivismo

Risvegliare le coscienze
Creare premesse per un 

miglioramento sociale delle 
classi subalterne
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Dal Realismo al Naturalismo
GLI SCRITTORI NATURALISTI

Vita quotidiana della classi inferiori 
(vittime dell'industrializzazione) nella 

Parigi del tempo

Scrivono insieme
molti romanzi

Attratti dagli aspetti più degradanti di 
questa realtà sociale:

brutto, deforme, casi clinici

Edmond (1822-1896) e Jules (1830-1870)
Goncourt

Mediante una rappresentazione 
oggettiva secondo il modello 

flaubertiano dell'impersonalità
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ROMANZO 
REALISTA

NARRATIVA DI 
FLAUBERT

ROMANZO 
NATURALISTA

Descrizione della 
nuova società 

industriale

Rappresentazione 
oggettiva e concreta 

della realtà

Narratore 
onnisciente in terza 

persona che 
commenta e giudica 

le azioni dei 
personaggi

Descrizione dei 
costumi della piccola 

borghesia di provincia

Maggiore oggettività 
rispetto al Realismo

Impersonalità del 
narratore

Focalizzazione interna

Rappresentazione 
delle classi umili per 
mostrare il degrado 

prodotto 
dall'industrializzazione

Metodo scientifico 
applicato alla 

letteratura

Impersonalità 
(artista-scienziato)
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Dal Realismo al Naturalismo
GLI SCRITTORI NATURALISTI

Il nuovo romanzo deve:
● Essere vero anche se turba o 

sconvolge il lettore
● Raccontare fatti raccolta dalla vita 

reale
● Dare dignità letterarie alle 

“miserie” degli umili e dei poveri

Rifiuto della letteratura 
d'evasione

Il romanzo più celebre

Uno dei primi manifesti 
del Naturalismo

1865

Promozione di una 
letteratura di impegno 

morale e civile
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Dal Realismo al Naturalismo
ÉMILE ZOLA

NOVELLE
Le serate di Médan 

(1880)
Émile Zola
1840-1902

Diventa celebre
grazie a

Raduna nella sua villa a
 Médan un gruppo di scrittori

Piena espressione dei 
principi naturalistici

Joris Karl Huysmans
1848-1907

Guy de Maupassant
1850-1893

Esordisce sul modello 
zoliano

Lascerà il 
Naturalismo per il 

Decadentismo

tra cuiIl 
N

at
ur

al
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o
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Dal Realismo al Naturalismo
ÉMILE ZOLA

Émile Zola
1840-1902

Nel saggio di apertura è 
esposto il programma dello 

scrittore

Il romanziere deve 
1) far proprio il metodo sperimentale delle scienze fisiche 
per applicarlo ai fenomeni morali e spirituali

2) osservare con il massimo scrupolo i caratteri e i 
comportamenti degli individui calandoli in precisi contesti 
ambientali e procedere come uno scienziato in modo che 
il romanzo diventi il “verbale di un esperimento” ripetuto 
sotto gli occhi del pubblico

3) essere totalmente impersonale, non far trasparire le 
proprie opinioni e sentimenti. (Z non manca di intervenire 
e giudicare in quanto è convinto di poter dare il suo 
personale contributo al miglioramento della società)

4) essere “padrone dei fenomeni della vita intellettuale e 
passionale, per poterli guidare” contribuendo al 
miglioramento della società (in questo senso parla di 
funzione sociale della letteratura)

Raccolta di scritti teorici sul 
Naturalismo

1880
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Dal Realismo al Naturalismo
GUY DE MAUPASSANT

Guy de Maupassant
1850-1893

Stile impersonale
di Flaubert

Evita lo approccio
marcatamente scientifico

di Zola
Bel-Ami

1885

Capolavoro 
del Naturalismo

Parigi 1870 – storia di un 
arrampicatore sociale privo di scrupoli

● Nuova sensibilità
● Elementi morbosi e 

orrorifici (Poe)
● Protagonisti: 

personaggi fantastici 
(Horla, vampiro)

Follia di M. 
alla fine della sua vita Racconti
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