
INTRODUZIONE AL PERIODO
 
L’età del Realismo è il periodo che abbraccia la seconda metà dell’Ottocento, in cui 
troviamo alcuni aspetti particolari:
l’affermazione della borghesia capitalista che diventa la classe dominate ed emergente ed 
accresce il suo potere e la sua influenza nella società
un periodo di grandi lotte sociali, queste coinvolgono la borghesia e la classe operaia che 
inizia a rivendicare i suoi diritti e le sue legittime aspettative
l’affermazione della società strutturata in classi; è un modello di società caratterizzata da 
vari conflitti, una società nella quale gli avvenimenti, le lotte, le forme organizzative ed 
istituzionali avvengono in un contesto di forte coinvolgimento delle masse popolari in un 
contesto di forte mobilità e di grande urbanizzazione. Alcuni studiosi e storici (Giardina, 
Salvadori) hanno parlato di <<società di massa>>.
 
ECONOMIA
 
L’economia nella fase del Realismo si caratterizza per il predominio della scienza e della 
tecnica che arrivano ad un notevole sviluppo. Sono di questo periodo importanti 
invenzioni, come il telefono, il telegrafo, la lampadina, per arrivare al motore a scoppio ed 
al cinema.
Tutto questo ci introduce nella Seconda rivoluzione industriale, la quale ci porta ad un 
mondo in cui le distanze si accorciano notevolmente, in quanto con la ferrovia aumentano 
le possibilità di raggiungere località lontane e si accorciano le distanze. Il fenomeno più 
importante che nasce con la Seconda rivoluzione industriale è il capitalismo per società. In 
pratica le società sono formate da capitali di svariata provenienza i quali possono 
coinvolgere anche più nazioni; quindi il capitalismo non rimane dentro una sola nazione né 
resta fine a se stesso, ma va oltre i confini nazionali.
 
POLITICA
 
Dal punto di vista politico il fenomeno più importante è l’imperialismo. Infatti, una società 
avanzata presuppone dei grandi imperi “politici”. Essi si formano nella seconda metà 
dell’Ottocento e sono imperi di tipo <<moderno>>, diversi cioè dai vecchi imperi del 
passato che si formavano su società in larga parte agricole e semifeudali (es. la Russia, la 
Turchia, la Cina). Questi imperi, invece, esprimono un tipo di società più avanzata e legata 
all’industrializzazione. Essi, per questo aspetto, si legano al colonialismo, che porta alla 
conquista di nuove terre per prelevare risorse e materie prime e per poter espandere 
sempre di più l’economia dei paesi conquistatori; per questo motivi questi imperi diventano 
enormi.
Tra essi ricordiamo:
1. l’Impero inglese (dal 1867 con la conquista dell’India)
2. L’Impero francese (dal 1852 con il colpo di stato di Luigi Napoleone Buonaparte che si 
proclama imperatore con il nome di Napoleone III, ma anche con la successiva III 
Repubblica del 1870)
3. L’Impero giapponese (dal 1868 con la restaurazione Meji)
4. L’Impero tedesco o II Reich (dal 1871 con Guglielmo I e Otto von – Bismarck)
I caratteri fondamentali di questo imperialimo sono:
-        accaparramento delle materie prime (ferro, rame, carbone …) dalle colonie, ricerca 
di sbocchi commerciali ed investimento nei territori ancora inesploratti



-        nascita dei nazionalismi: le varie nazioni vogliono imporsi sulle altre, all’inzio sembra 
esserci uno spirito missionario verso i territori inesplorati dell’Africa, ma poi prevale lo 
spirito di conquista. I colonizzatori sono violenti, dietro il missionario c’è sempre il politico o 
il militare.
Questo nuovo colonialismo arriva in Asia e in Africa. La Francia occupa la Tunisia, 
l’Inghilterra l’Egitto, lasciando indipendente il re egiziano. Nel 1884 vi è la Conferenza di 
Berlino, in cui i paesi europei si spartiscono l’Africa. Il Belgio ottiene il Congo, che diventa 
Congo belga (qui il re del Belgio viventa proprietario personale del Congo). Alla Francia 
vanno una parte del Congo e l’Africa equatoriale, all’Inghilterra il Basso Niger. I due 
modelli di colonialismo, inglese e francese, sono diversi tra di loro:
-               MODELLO INGLESE: rispetta le varie culture, ma se vi sono abitudini di queste 
tribù, queste vengono lasciate sopravvivere, lasciando le masse senza civiltà (ad es. 
uccidere la moglie sul rogo, dopo la morte di un alto dignitario in India)
-        nel modello inglese abbiamo, poi, il caso specifico della Rhodesia, in cui la presenza 
di una numerosa minoranza di bianchi dà vita ad un regime razzista. Anche nel Sud Africa 
abbiamo una situazione simile e, dopo un conflitto tra coloni inglesi e coloni olandesi 
(guerra anglo – boera) si afferma un modello coloniale di stampo razzista.
-               MODELLO FRANCESE: le varie culture vengono assimilate a quella francese; 
tuttavia alcune abitudini vengono vietate perché contrarie ai modelli occidentali, il che 
provoca spesso ribellioni
Per quanto riguarda l’Asia questa non era tutta da occupare perché una forma di 
colonizzazione vi era già stata. Qui la Francia conquista l’Indocina, mentre l’Inghilterra 
consolida il suo dominio nell’India (nel 1867 la Regina Vittoria diventa imperatrice delle 
Indie).
 
FILOSOFIA
 
Dal punto di vista filosofico abbiamo il Positivismo, fondato dal filosofo francese Comte, 
che scrive il “Corso di Filosofia positiva” (1842). Gli aspetti fondamentali del Positivismo 
sono la fiducia nell’uomo, nella Scienza e nelle possibilità dell’uomo. Il Positivismo nasce 
in Francia e si diffonde poi nel resto dell’Europa e nell’America del Nord.
Nel Positivismo inglese abbiamo Spencer il quale cerca di spiegare  fenomeni economici e 
politici attraverso la Scienza e può essere considerato l’inventore della Sociologia. Infatti i 
positivisti ritenevano che la Ragione umana potesse spiegare ogni cosa. Nel solco del 
Positivismo si può collocare anche lo scienziato naturalista inglese Charles Darwin, il 
quale con “L’origine delle specie” e “L’origine dell’uomo” introduce i tre principi della lotta 
per la sopravvivenza, della variazione tra le specie viventi e della selezione naturale, sui 
quali si basa la Teoria evoluzionista.
 
 
ARTE
 
Anche l’Arte, in questo periodo, è influenzata dal fenomeno dell’osservazione. Infatti 
abbiamo l’Impressionismo che dipinge la realtà secondo quelle che sono le impressioni 
dell’artista. Tra gli impressionisti ricordiamo Pissaro, Manet, Degas, Monet, Renoir.
Dall’Impressionismo si sviluppano altri tipi di pittura:
Gauguin: si distacca progressivamente dall’Impressionismo, accentuando l'astrazione 
della visione pittorica, realizzata in forme di colore puro e semplificando il dipinto con la 
rinuncia alla prospettiva e agli effetti di luce e di ombre
Van Gogh: parte dall’Impressionismo, ma lo supera poiché si pone direttamente di fronte 
alle cose, eliminando la mediazione degli effetti atmosferici e delle vibrazioni di luce.



Cezanne: interpeta la pittura come un fatto personale e individuale, infatti afferma che << 
La pittura deve esprimere «le strutture profonde dell'essere», deve essere «una ricerca 
ontologica, una sorta di filosofia>>
 
PRINCIPALI FENOMENI LETTERARI
 
I principali fenomeni letterari del periodo sono influenzati dal Positivismo:
 
Il romanzo sperimentale: nasce in Francia, attorno al 1865 / in Italia nello stesso periodo 
abbiamo la Scapigliatura ed il Verismo.
La Scapigliatura: ha lo scopo di studiare il vizio, secondo una base scientifica
Il Verismo: ha lo scopo di analizzare la realtà, soprattutto la vita delle plebi. I principali 
scrittori veristi sono: Luigi Capuana, il teorico del Verismo; Giovanni Verga, il maggior 
rappresentante del Verismo; Matilde Serao, Federigo De Roberto
Il ritorno al Classicismo: è un ritorno all’imitazione dei modelli classici, visti come 
perfezione e razionalità, rispetto all’irregolarità e all’irrazionalità del Romanticismo. Il 
maggior rappresentante, in Italia, è Giosuè Carducci.
 
IL ROMANZO DELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO
 
Nella seconda metà dell’Ottocento il romanzo ha ancora le caratteristiche della fase 
romantica; ci sono ancora lo spazio, il tempo, la trama, il narratore, tutti i parametri del 
romanzo tradizionale.
Il narratore è quasi sempre onnisciente – conosce già i personaggi e sa come andrà a 
finire la storia – vi è ancora una forte predominanza dell’io. I principali tipi di romanzo 
possono essere ricondotti a tre:

1 Romanzo della Scapigliatura
2 Romanzo verista
3 Romanzo decadente.


