
Filosofia e letteratura nel secondo Ottocento: POSITIVISMO e NATURALISMO

1) Comte e il Positivismo. Caratteri generaliIl filosofo francese Auguste Comte è il padre riconosciuto del Positivismo, colui che si dedicò più di ogni altro alla definizione di un nuovo sistema di pensiero che partisse dalle basi certe della scienza e del metodo sperimentale per spiegare la realtà, la società e i comportamenti umani. La sua opera principale è 
Corso di filosofia positiva (1830-1842).
Il  termine  "positivo",  da  cui  deriva  positivismo,  designa  tutto  ciò  che  è  concreto,  reale, 
sperimentabile,  in  contrapposizione  a  ciò  che  è  astratto  e  metafisico,  ma  anche  ciò  che  è  utile  al  miglioramento materiale dell'uomo, in contrapposizione a ciò che appare inutile. Il positivismo mirava a fondare  una  nuova  scienza  basata  sulle  leggi  concrete  della  natura  e  non fondata  sulle  sterili  teorie metafisiche. Ecco alcuni tratti essenziali del Positivismo di Comte:
• La SCIENZA è l'unico metodo per raggiungere una vera conoscenza, e in particolare le scienze naturali (fisica, chimica, biologia, astronomia) possono spiegare i fenomeni che accadono sotto i nostri  occhi
• La SOCIOLOGIA (inventata da Comte) è la scienza che spiega i rapporti che si stabiliscono  
tra gli uomini. Anche i rapporti tra gli uomini, infatti, sono regolati da leggi che possono e devono essere studiate scientificamente.
• L'OTTIMISMO e la FEDE NEL PROGRESSO derivano dalla fiducia nella scienza ,  vista come disciplina che può risolvere qualsiasi problema dell'uomo. La scienza tende ad aumentare il benessere degli uomini, l'idea è che l'approccio scientifico porti a un progresso generale e costante della qualità di vita;
• La FILOSOFIA è una “super-scienza”, ovvero ha il compito di organizzare e coordinare i risultati delle singole scienze specialistiche, in modo da creare un unico sistema di spiegazione della realtà
La legge dei tre statiLa scienza positivista è per Comte il culmine di uno sviluppo storico ininterrotto verso la vera conoscenza delle cose. L’uomo ha sempre tentato di dare una spiegazione ai fenomeni naturali, ma lo ha fatto in modi  diversi nel corso della storia, a partire dall’antichità fino all’età moderna. Comte quindi divide tre stati:
1. Il primo stato è quello teologico, ovvero lo stato in cui l'uomo spiega l'ignota origine dei fenomeni attribuendone le cause a forze divine superiori (ad esempio, "il fulmine è un dardo scagliato da Zeus"), è  il periodo dell'infanzia dell'umanità;
2. Il secondo è lo stato metafisico, ovvero lo stato in cui l'uomo rifiuta la spiegazione divina e cerca nell'essenza astratta dei fenomeni la spiegazione a tutto (ad esempio, il  fuoco brucia perché possiede  l'essenza del calore, la virtù calorifica), è il periodo dell'adolescenza dell'uomo;
3. Il  terzo stato è quello positivo,  ovvero lo stato che si trova a vivere l'uomo moderno, il  quale (a partire da Galilei)  spiega i  fenomeni studiandone le  leggi  ed eseguendo esperimenti  (ad esempio,  "il  fulmine è una scarica elettrica"), è la fase della maturità dell'uomo.Nel positivismo si assiste a un cambio di prospettiva importante:  con il positivismo l'uomo rinuncia 
alla ricerca dei perché delle cose per concentrarsi sul come accadono. Non è importante trovare le cause dei fenomeni, ma comprendere i loro meccanismi, capire come accadono, per poi magari riprodurli in laboratorio. Ciò vale sia per i fenomeni naturali che per quelli sociali. Chimica, biologia fisica servono a  comprendere ciò che accade in natura, la sociologia (e la psicologia) svela i meccanismi che regolano le  azioni  degli  uomini  e  i  loro  comportamenti  sociali.  Per  Comte, attraverso  uno  studio  analitico  e rigorosamente  scientifico  della  società è  possibile  comprendere  e  dunque  risanare  qualsiasi 
problema sociale e risolvere positivamente ogni questione politica.
2) Charles Darwin e il Positivismo evoluzionistico 



Charles Darwin fu un famoso biologo inglese celebre per la sua teoria dell’evoluzione delle specie animali e 
vegetali. La sua opera più famosa L’origine della specie (1859) contiene le teorie della “lotta per la 
sopravvivenza” e della “selezione naturale”, ovvero:
• in natura tutti gli individui di tutte le specie lottano tra di loro per il cibo, il territorio, ecc., ma solo gli 
individui più forti, che riescono ad adattarsi all’ambiente in continua trasformazione, possono sopravvivere
• Attraverso la lotta per la sopravvivenza e la selezione naturale le diverse specie animali e vegetali si 
evolvono in forme sempre più avanzate. Gli individui deboli (quelli malati o che non hanno sviluppato 
capacità di adattamento) sono destinati a soccombere e a scomparire.

5) Herbert Spencer e il darwinismo sociale

La teoria di Darwin (che spiega l’estinzione di tante specie animali o la loro evoluzione in forme diverse) fu 
applicata dal filosofo inglese Herbert Spencer anche alla vita sociale. Nella sua opera I primi principi (1862) 
Spencer teorizza infatti il darwinismo sociale ovvero:
• all’interno della società gli individui più deboli (i malati, i poveri, coloro che svolgono lavori umili, la 
minoranze religiose o etniche) sono destinate a soccombere a vantaggio dei gruppi sociali più forti (i ricchi, la 
classe dirigente, i politici)
Durante il secolo XX i teorici del nazismo (Hitler), pur senza mai nominare Darwin, lo utilizzarono largamente 
per legittimare il concetto di “superiorità della razza” e per eliminare, a milioni, ebrei, zingari, testimoni di 
Geova, oppositori politici, prigionieri di guerra nei campi di concentramento.

6) Il rinnovamento del romanzo. Dal Realismo al Naturalismo

La filosofia positivistica è alla base della nascita in Francia di un nuovo movimento letterario: il Naturalismo. 
Già in età romantica molti scrittori europei avevano avvertito l’esigenza di una letteratura aderente al VERO, 
cioè attenta alla vita quotidiana della gente, alla condizione sociale degli uomini, alle loro sofferenze, alla loro 
vita reale.
In Italia Manzoni fonda il romanzo storico e ne I Promessi Sposi dà voce a due “umili” operai, Renzo e Lucia, 
la cui vicenda si svolge su uno sfondo storico ricostruito fedelmente (la Lombardia del ‘600 oppressa dalla 
dominazione spagnola). La Provvidenza divina svolge un ruolo fondamentale: produce il “riscatto degli umili”,  
ovvero la  loro rivincita  contro i  soprusi dei  prepotenti  e  la loro vittoria finale dopo varie peripezie.  Dopo 
Manzoni, tuttavia, il romanzo storico in Italia non ha grande sviluppo. In realtà dobbiamo aspettare Giovanni 
Verga per assistere ad un rinnovamento e rilancio del genere-romanzo.
In  Francia, negli stessi anni, lo scrittore  Honoré de Balzac fonda il  romanzo realista incentrato non sulla 
storia passata ma sulla società francese contemporanea, descritta con precisione e con ricchezza di dettagli  
(manca del tutto la prospettiva religiosa). Nella sua opera monumentale (che raccoglie ben 96 romanzi più 
novelle e saggi) intitolata La commedia umana, pubblicata in 16 volumi (1842-48) ha cercato di rappresentare i 
molteplici aspetti della società francese borghese e popolare della prima metà dell'Ottocento. In questi romanzi 
avvenimenti e personaggi sono collegati tra di loro, in uno sviluppo di antefatti e di azioni che si svolgono in  
ambienti diversi; nel loro insieme danno una rappresentazione completa della società del tempo. Victor Hugo e 
Stendhal sono altri due celebri scrittori realisti francesi.

Dal romanzo realista deriva, sempre in Francia, il romanzo naturalista, nel quale l’attenzione per il VERO si 
accentua ed assume i caratteri di una vera e propria INDAGINE SCIENTIFICA, condotta con i metodi e gli 
strumenti della scienza; infatti lo  scrittore diviene uno “scienziato” che indaga con lucidità e obiettività le 
azioni e i comportamenti umani. Il romanzo naturalista nasce per influenza delle nuove idee positivistiche, 
secondo le quali la società (come la natura) è regolata da leggi che possono essere indagate e spiegate (con la 
sociologia) al fine di produrre un miglioramento delle condizioni di vita generali (fede nel progresso) Anche 
l’animo  umano  viene  indagato  (attraverso  l’uso  della  psicologia)  in  tutte  le  sue  sfumature.  Lo  scrittore-
scienziato deve  narrare in modo impersonale,  con distacco scientifico,  le vicende rappresentate,  ma allo 
stesso tempo le valuta ed esprime il suo giudizio.
I  maggiori  esponenti  del  Naturalismo francese sono  Gustave Flaubert e,  soprattutto  Emile Zola,  scrittori 
borghesi che dal loro punto di vista rappresentano la realtà dinamica delle grandi città francesi con le vie del 
centro e i sobborghi più poveri; una società in cui è in pieno sviluppo il capitalismo industriale e la conseguente  
formazione della società di massa e della classe operaia.


