
Flaubert
1857

eclissi dell'autore

narratore

'impassibile'

fine non didattico ma

documentario

'Emma Bovary'

Dickens

le contraddizioni della

società industriale

paesaggio urbano

Il romanzo sociale: 

Prefazione alla Commedia

umana: 

'storia naturale' della società

il romanziere osserva e

inventaria i caratteri sociali

come lo scienziato classifica

le specie zoologiche

lo spirito dei tempi e la

febbre dell'argent

Balzac

Romanzo realista
1830-50

narratore scienziato

il ciclo di romanzi (dal

semplice al complesso)

impersonalità

oggettività

denuncia sociale

Il 'romanzo sperimentale': 

Zola

Dopo il 1877

Capuana, Verga siciliani

realtà sociali e

geografiche periferiche

questione meridionale 

oggettività

impersonalità

Romanzo
verista

Romanzo
naturalista:
1860-90

determinismo (la realtà è un

sistema serrato di causa-

effetto)

l'individuo è il prodotto di

race, milieu, moment, che lo

determinano nel profilo

psicologico e nel

comportamento

Medicina sperimentale

Stagione del Positivismo:

Verga

ROMANZO SECONDO '800:
"MACCHINA DI CONOSCENZA DEL REALE"

Il 'romanzo sperimentale': il ciclo di
romanzi (dal semplice al complesso)

Impersonalità
Oggettività
Denuncia sociale

Il baricentro si sposta dalla storia alla società
L'attenzione si focalizza sulla realtà borghese
Ogni personaggio incarna lo spirito del suo
tempo
L'ambiente riflette il carattere del personaggio
Il narratore è perlopiù onnisciente

TRATTAZIONE SERIA DELLA REALTÀ
QUOTIDIANA

ricostruzione intellettuale più che
rappresentazione 'dal vero'

narratore collettivo o 'anonimo popolare'

tecnica dello straniamento

discorso indiretto libero
sintassi dialettale

L a narrazione che 'si fa da sé':

Forma inerente al soggetto:
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ROMANZO SECONDO '800:
TRA ESTETISMO E SOCIETÀ DI MASSA 

 

Romanzo decadente
1880-1900 ca

estetismo (l'arte ha come fine la

celebrazione della Bellezza)

edonismo (la ricerca del piacere è l'unico

senso della vita)

elitarismo (disprezzo per la massa e per le

convenzioni borghesi)

simbolismo (la realtà nasconde una trama

di simboli e segreti che solo una sensibilità

superiore sa cogliere)

superomismo (tensione spesso velleitaria

e fallimentare verso il superamento dei

limiti, anche della morale comune)

tema della malattia e della fuga da sé

(turbamento esistenziale, tare psichiche,

follia) 

Stagione del Decadentismo:

 Fosca 
I.Tarchetti
1869

Scapigliatura
 Á rebours
Huysmans
1884

Vera 'bibbia'

dell'estetismo

decadente

Culto della raffinatezza

e della descrizione 

 romanzo
naturalista

 Il piacere
D'Annunzio
1889

Tipologia dell'eroe

esteta

L'immagine

femminile e i suoi

doppi

Roma

Lirismo narrativo

 Il ritratto di
Dorian Gray
Wilde
1891

Tipologia dell'eroe

esteta

Art for Art Sake

L'innocente 
Trionfo della morte
Le vergini delle rocce
Il fuoco
Forse che sì forse che
no

Metamorfosi 

dell'eroe

Influenze nicciane

Implicazioni

ideologico-politiche

Culto della musica

Morte dell'arte

La morte a Venezia
Mann
1912

Presentimento della

fine

Tema della malattia
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Dalla parte
di Swann,
1913

Inserti e

digressioni

Struttura ibrida:

romanzo-

saggio

Sfaldamento

dell'intreccio

Scoperta

dell'inconscio

Il fu Mattia
Pascal, 1904
Scomposizione umoristica

Epifania

Alienazione

Antieroe

Relativismo

La
metamorfosi,
1915

La coscienza
di Zeno,
1923

Ulisse, 1922

IL ROMANZO 'DA FARE'

Mrs
Dalloway,
1925

L'uomo senza
qualità, 1930-
43

IL ROMANZO D'AVANGUARDIA
NEL PRIMO '900R

tempo non più cronologico, ma “interiore”

cambia il rapporto tra tempo della storia e del

racconto (molte analessi e prolessi)

prevale il punto di vista interno (soggettivismo)

narratore 'inattendibile'

monologo interiore /stream of consciousness

Scardinamento  dell’impianto tradizionale del

romanzo:

L’unica realtà rappresentabile è

quella del soggetto: da

OGGETTIVITA’ a SOGGETTIVITA’

INDAGINE PSICOLOGICA (influssi

di Freud e Bergson)

REALTA’ FILTRATA attraverso la

coscienza dell’io
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ROMANZO ITALIANO:
TRA GLI ANNI '30 E '40

Gli indifferenti,

1929 Gente di

Aspromonte,

1930

Conversazione

in Sicilia, 1936-

37

La luna e i falò,

1950

Paesi tuoi, 1941

La casa in

collina, 1948

La 'riedificazione' del
romanzo 
1930-1940 ca

sovrapposizione e slittamento piani

temporali

narratore interno

indagine esistenziale

temi del sogno, del mito

Ripresa di modelli tradizionali e di

un'osservazione analitica della realtà ma

sfiducia nella possibilità di indagarla

'scientificamente'

Conflitto tra mondo cittadino/industriale e

mondo contadino

Temi legati alla giustizia sociale

La ricerca delle origini 

Tendenza mitico-simbolica: nonostante

l'impianto oggettivo:

Realismo magico

1933

Fontamara,
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ROMANZO SECONDO
DOPOGUERRA:

"RACCONTARE LA NUOVA REALTÀ"

IL ROMANZO per
TESTIMONIARE

IL ROMANZO per
DOCUMENTARE

IL ROMANZO per
RICORDARE

Guerra
Resistenza
Riscoperta del
Sud
Deportazioni

Uomini e 

no, Vittorini

Fenoglio

Il sentiero

dei nidi di

ragno,

Calvino

Cronache

di poveri

amanti,

Pratolini

ll sergente

nella neve,

Rigoni

Stern

Raccontare la
guerra

e la Resistenza
 

Se questo è
un uomo,
Primo Levi

Cristo si è

fermato a Eboli

, Carlo Levi

Le terre del

Sacramento,

Jovine

Tra denuncia e
antropologia

Ritorno alla realtà e alle tematiche
sociali, ma l’attenzione non è verso
la borghesia, quanto verso il  popolo,
considerato depositario di valori
positivi
Forte carica ideologica e morale
(impegno politico)
Passato prossimo e attualità
Scrittura oggettiva, scarna
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ROMANZO ITALIANO:
IL CASO GADDA

Il romanzo come rete di relazioni
1930-1960 

inizia molti dei suoi testi prima della Seconda

guerra mondiale ma li pubblica per lo più nel

secondo dopoguerra

riconosciuto come Maestro dalla Neo-

avanguardia 

il romanzo, mentre cerca di conoscere e

rappresentare la realtà, non può non

deformarla

il romanzo nel rappresentare la

frammentazione della realtà ne riflette il

groviglio: frequenti digressioni, assenza di

un finale

pastiche linguistico 

SFASAMENTO TRA COMPOSIZIONE E

PUBBLICAZIONE:

LA COGNIZIONE DEL DOLORE
[1938-41; 1963 e 1970]

QUER PASTICCIACCIO BRUTTO
[1946-1957]
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Luigi
Meneghello
LIBERA NOS A

MALO, 1963

LEONARDO
SCIASCIA
IL GIORNO DELLA

CIVETTA, 1961

RAGAZZI DI VITA,

1955

PASOLINI

Giorgio
Bassani
IL GIARDINO

DEI FINZI

CONTINI, 1962

IL GATTOPARDO,

1957

Tomasi di
Lampedusa

MEMORIALE ,

1962

Paolo
Volponi

L'ISOLA DI

ARTURO, 1957

MORANTE

LA TRILOGIA

DEGLI ANTENATI,

1952-59

CALVINO

LA SPERIMENTAZIONE LINGUISTICA
LINEA INTIMISTICA E MITICO-SIMBOLICA
INDAGINE CRITICA E DENUNCIA ATTRAVERSO
GENERI NUOVI (IL GIALLO)
ROMANZO INDUSTRIALE
CRISI DELLA FORMA NARRATIVA TRADIZIONALE

 
ROMANZO 1955-68

UNA PLURALITÀ DI STRADE:
 

LESSICO

FAMIGLIARE,

1963

Natalia
Ginzburg
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- può intervenire

lL NARRATORE è
onnisciente, o  al più
esterno:

- può restare
impassibile
ma è sempre
ATTENDIBILE

lL PERSONAGGIO ha
COERENZA INTERNA, ovvero
tenderà a essere fedele a sé
stesso: anche le sue crisi
interiori saranno recuperate
entro una linea di coerenza
logica (hanno un prima, un
centro, una fine: cfr
Innominato), per cui il
personaggio sa sempre
spiegarsi cosa gli succede
(diverso sarà il caso dei
personaggi di Dostoeskij)

 
CONFRONTO TRA

PARADIGMI NARRATIVI DEL
ROMANZO

La TRAMA ha COESIONE, ovvero ciò
che avviene ha sempre un TÈLOS, un
fine e una motivazione: crea un sistema
di attese che verranno puntualmente
soddisfatte; prevalgono i motivi legati
(ciò che segue si spiega con ciò che
precede); i motivi liberi funzionano o
come digressioni o come aggiunte.

Il TEMPO è LINEARE e coerente,

scandito dagli eventi esterni

La TRAMA perde la sua intima coesione,

va verso un progressivo sfaldamento:

aumentano le parti saggistiche, le
digressioni (i cosiddetti “motivi liberi”:

nascita del « romanzo-saggio »).

Il TEMPO passa da dimensione
oggettiva, fisica, calcolabile a
dimensione SOGGETTIVA, che si dilata
o si condensa in rapporto allo stato
interiore della coscienza (influenza di
Bergson)

La NARRAZIONE ha il suo centro non più nella
storia, nella società e nel rapporto tra
l’individuo e i sistemi complessi in cui si
sviluppa la sua esistenza (romanzo storico,

romanzo sociale, romanzo di formazione), ma
nella COSCIENZA  del soggetto: la realtà
esiste in funzione dei riflessi che si riverberano
dalla dimensione esterna su quella interna
dell’individuo.

Il NARRATORE non più onnisciente (come nel
romanzo storico e realista: da Manzoni a
Balzac), né testimone esterno e impassibile
(come nei romanzi del secondo '800), ma
domina di norma il NARRATORE INTERNO,

che spesso coincide con la prima persona del
protagonista (NARRATORE INTERNO e
FOCALIZZAZIONE INTERNA). Il narratore
PERDE ATTENDIBILITÀ, non è più garante di
certezze.

il PERSONAGGIO vede entrare
in crisi la sua coerenza interna:

è un ANTIEROE che  agisce
spinto più che da una volontà
logica e razionale da forze
diverse: la casualità,

l'inconscio, ecc.

La NARRAZIONE ha il suo
centro non più nella
storia ma nella SOCIETÀ
o nell'INDIVIDUO entro il
sistema complesso  della
società

Il romanzo ben fatto Il romanzo da
fare
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