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Il Verismo e Giovanni Verga

Dagli anni Cinquanta agli anni Settanta dell'Ottocento l'economia europea ha attraversato una
fase  di  forte  crescita,  che  gli  storici  solitamente  –  con  un  termine  un  po'  improprio  –  hanno
chiamato  “Seconda  rivoluzione  industriale”.  Questa  fase  di  ascesa  ha  influenzato  la  corrente
culturale del “Positivismo”. In questi decenni, infatti, il  mondo della cultura si è interrogato sui
veloci cambiamenti che hanno investito la vita di tutti i giorni, come l'illuminazione pubblica, i
treni,  l'acqua  corrente  e  tante  altre  cose.  Questi  incredibili  progressi  tecnologici  avevano  fatto
crescere  la  fiducia  nel  progresso  e,  di  conseguenza,  ci  si  convinse  che  piano  piano la  scienza
avrebbe risolto tutti i problemi del mondo, dalla povertà alle guerre. Si creò un clima di fiducia e di
ottimismo che pose le basi per il Positivismo, una corrente culturale che interessò ogni campo del
sapere – dalla filosofia alla pittura, dalla poesia alla musica – e che si diffuse velocemente sia in
Europa sia negli Stati Uniti. L'eroe del positivismo non era il letterato, ma lo scienziato che avrebbe,
tassello su tassello, creato una società nuova. Il Positivismo si scagliò contro le idee irrazionali e
pessimiste del Romanticismo e si richiamò all'ottimismo illuministico, alla sua laicità e alla sua
fiducia incondizionata nella ragione. Secondo i Positivisti la storia era un continuo cammino verso
l'incivilimento e verso il progresso. Uno degli scienziati simbolo del Positivismo fu Charles Darwin
che contrastò fortemente la teoria biblica della creazione. Darwin declassò l'uomo da fine ultimo del
creato di Dio ad una scimmia più intelligente delle altre. 

Il Positivismo in letteratura fu chiamato Naturalismo, una corrente letteraria che abbandonò i
temi irrazionali e romantici, come la patria o Dio, e puntò l'attenzione su temi tratti dalla vita di tutti
i giorni e sui bisogni del popolo; inoltre il Naturalismo denunciò le tristi condizioni sociali in cui
vivevano le masse contadine. Il Naturalismo nacque in Francia e il suo più grande rappresentante fu
Emile Zola il quale, come lo scienziato positivista, partì dall'osservazione diretta della realtà per poi
descriverla  in  maniera impersonale.  Anche in  Inghilterra  ci  furono grandi  artisti,  come Charles
Dickens, che posero al centro dei loro romanzi le vicende degli umili e la protesta sociale contro le
loro misere condizioni di vita.

Il Verismo
Dopo Alessandro Manzoni,  la letteratura italiana ha attraversato un periodo di forte crisi;

l'unica novità, sebbene avesse raggiunto livelli appena mediocri, fu la “Scapigliatura”, una corrente
letteraria  fortemente  innovativa  e  antiborghese,  diffusasi  a  Milano  negli  anni  Sessanta
dell'Ottocento. Gli Scapigliati, che si opponeva a tutta la letteratura del tempo, si richiamavano ad
altri  movimenti  artistici  europei,  soprattutto francesi,  vivevano in maniera tormentata,  bevevano
alcool e fumavano droghe. La Scapigliatura non ebbe grandi meriti artistici ma, svecchiando temi e
forme stilistiche, aprì la strada al Verismo.

Gli  scrittori  veristi  riprendono  la  scientificità  del  Positivismo  e  cercano  di  dare  una
rappresentazione  “vera”  della  realtà,  tentando di  descriverla  in  modo più  oggettivo  e  realistico
possibile. In Italia il primo scrittore “verista” fu Luigi Capuana che prende spunto dal Naturalismo
francese. Nella seconda metà degli anni Settanta dell'Ottocento, Luigi Capuana sul “Corriere della
Sera” recensisce i romanzi dei Naturalisti francesi e diffonde questa corrente letteraria anche in
Italia;  il  Naturalismo  in  Italia  fu  chiamato  “Verismo”  ed  ebbe  grandissimo  successo  grazie  ai
romanzi di Giovanni Verga. Nel Verismo italiano, però, soprattutto in Verga, era assente la protesta
sociale; Verga non credeva al miglioramento delle condizioni di vita dei contadini del meridione
d'Italia.

Caratteristiche fondamentali del Verismo sono la tecnica dell'impersonalità e la tecnica della
regressione, entrambi rivoluzionarie per quei tempi. Secondo la tecnica dell'impersonalità le opere
si  “fanno  da  sole”,  cioè  senza  l'intervento  del  narratore  che  deve  nascondersi  e  non  deve  far
trapelare il suo punto di vista. Il narratore, abbandonando i suoi panni colti,  deve “regredire” a
livello di uno dei personaggi e raccontare la vicenda partendo dal punto di vista degli umili, come se



dovesse soltanto “fotografare” la realtà.

Giovanni Verga
1. Breve biografia
Giovanni Verga nacque a Catania o a Vizzini – ancora non è certo – nel 1840 da una famiglia

di ricchi proprietari terrieri. La sua famiglia era patriottica e risorgimentalistica, cioè era favorevole
all'Unità d'Italia. A 16 anni scrisse il suo primo romanzo, romantico-patriottico, che però è rimasto
inedito. Quando nel 1860 Garibaldi arrivò in Sicilia, Verga lo accolse in maniera entusiasta e si
arruolò come volontario nella Guardia Nazionale. Nel 1865, a 25 anni, decise di stabilirsi a Firenze
dove  conobbe  Luigi  Capuana  ed  entrò  in  contatto  con  i  gruppi  intellettuali  fiorentini.  L’anno
successivo pubblicò un romanzo dal titolo  Una peccatrice  e nel 1870 ottenne il successo con il
romanzo Storia di una Capinera, ispirato ad una storia di una monacazione forzata.

Nel  1872  Verga  si  trasferì  a  Milano,  dove  rimase  per  vent’anni  e  scrisse  le  opere  più
importanti. A Milano frequentò gli scrittori scapigliati e lesse i nuovi romanzi naturalistici francesi:
nel '73 pubblicò Eva e nel 1874, influenzato dalle nuove letture naturalistiche, pubblicò Nedda. Nel
'75 pubblicò  Tigre Reale e  Eros.  Nel 1877 anche Capuana si trasferì a Milano; una recensione di
Capuana  ad  un  romanzo  di  Zola  influenzò  profondamente  la  produzione  verghiana.  L’anno
successivo, infatti, Verga pubblicò Rosso Malpelo, la prima opera veramente verista. Nel 1880 uscì
la raccolta di novelle Vita dei campi, l'anno successivo I Malavoglia e nel 1882 Novelle Rusticane.
Questi romanzi ebbero un discreto successo di critica, ma non di pubblico e Verga piano piano fu
messo ai margini della cultura milanese. Deluso, nel 1882, pubblicò Il marito di Elena, un romanzo
che rappresentava un ritorno all’indietro, all’ambientazione dei salotti milanesi, molto differente dai
Malavoglia e dalla tecnica verista. In seguito, però, con Mastro Don Gesualdo, pubblicato nel 1889,
ritornò all’ambientazione siciliana e alla tecnica dell’impersonalità. Il successo arrivò invece dalle
sue riduzioni teatrali, soprattutto con Cavalleria Rusticana, messa in scena nel 1884, che provocò
una lunga causa con il musicista Pietro Mascagni.

Nel 1893 tornò in Sicilia e la sua vena creativa si spense. Visse appartato e insofferente nei
confronti delle nuove tendenze letterarie, fortemente influenzate da D'Annunzio e dalla sua scrittura
completamente diversa da quella di Verga. In politica era fortemente conservatore e antisocialista;
allo scoppio della prima Guerra mondiale si schierò con gli interventisti.  Dopo la guerra la sua
figura fu rivalutata; nel 1920 fu nominato senatore del Regno. Morì a Catania nel 1922.  

2. La lingua
La  lingua  di  Verga  è  una  lingua  originale,  antiletteraria  e  vicina  al  parlato,  una  vera

rivoluzione linguistica. L'attenzione al mondo degli umili e ai loro valori, tramite la tecnica della
regressione, avviene anche attraverso l'utilizzo della lingua del popolo, piena di termini dialettali:
l'autore  si  abbassa  al  loro  livello,  si  fa  uno di  loro  e  parla  come loro.  La  descrizione  sembra
veramente raccontata  da uno dei  personaggi  e  Verga,  per  rendere tutto  più credibile,  utilizza il
“discorso indiretto libero”, cioè una sorta di imitazione della lingua parlata. Attraverso l'utilizzo di
una struttura linguistica popolare, si dà l'impressione che “l'opera si sia fatta da sé” e che sia vera,
come scriveva lo stesso Verga.

Moltissimi storici della letteratura hanno puntato l’attenzione sulle differenza tra la lingua di
Manzoni e quella di Verga: Manzoni innalza i personaggi al suo livello e persino Renzo e Lucia,
personaggi  umili,  parlano  in  modo  “colto”.  Invece  Verga,  con  la  tecnica  della  regressione,  si
abbassa al livello dei personaggi e parla come loro.

3. Pensiero
Negli ultimi decenni dell’Ottocento la cultura italiana era dominata dalla figura di Gabriele

D’Annunzio, che parlava di un'Italia vittoriosa, forte e aggressiva. Tutto ciò che non rientrava in
questo “moda” culturale, veniva emarginato e Verga, che parlava dei “vinti” e degli umili, non ebbe
successo. Dopo la Prima guerra mondiale, invece, in un'Italia distrutta, Verga divenne un grande
maestro di cultura e di prosa.



La produzione letteraria verghiana può essere divisa in due parti: le opere preveriste e le opere
veriste. I romanzi precedenti al verismo erano di tipo tardoromantico, cioè romanzi strappalacrime
che parlavano della patria e di amori impossibili. La svolta si ebbe con  Nedda, una novella che
ancora non era verista perché risentiva dei temi tardoromantici, ma che rappresentò una rivoluzione.
Nedda non era una novella verista perché non era stata scritta seguendo il criterio dell'impersonalità
– il narratore interviene ancora a commentare le vicende narrate – ma siamo nella direzione giusta.
Nel 1877 uscì un nuovo romanzo di Zola, l'Assommoir, (recensito da Capuana) che fece cambiare
completamente il modo di scrivere di Verga. Come dice lui stesso, Verga rinuncia “alla lente dello
scrittore”, per far parlare i fatti, in modo che l’autore risulti invisibile; sostiene di non aver inventato
le sue storie, ma di averle raccolte per strada, una sorta di “documento umano”. Attraverso questa
tecnica, chiamata dello “Straniamento”, Verga descrive le persone più umili senza essere patetico e
senza compatirle. L’influenza di Zola è anche evidente nella scelta di voler scrivere un “ciclo” di
romanzi, come aveva ideato lo scrittore francese.

Per  Verga  la  società  è  immobile  ed  è  governata  sempre  dalle  leggi  primitive;
l’industrializzazione non solo non era riuscita a scalfire l’egoismo, la legge del più forte e la lotta
per  la  sopravvivenza,  ma  li  aveva  addirittura  aumentati.  Il  progresso  aveva  rotto  gli  equilibri
esistenti nella civiltà contadina e aveva introdotto un solo valore: il denaro. Secondo Verga, infatti,
il cambiamento porta alla sconfitta. Per questo motivo, nelle sue opere Verga descrive un mondo
quasi  animalesco,  un  mondo  retto  dall'istinto  e  dalla  sopraffazione.  All'interno  di  questa  lotta,
l'unica ancora di salvezza – almeno nella prima parte della produzione – è la famiglia. Quando
l'uomo si allontana dalla famiglia e ne tradisce i valori, fa la fine dell'ostrica che si separa dallo
scoglio,  cioè  muore.  A questo  proposito  gli  storici  della  letteratura  hanno  parlato  di  “Ideale
dell’ostrica”. Qualche critico socialista ha esaltato la figura di Ntoni, perché si è ribellato a questa
visione immobile;  anche se la  sua ribellione è  andata male,  almeno ha tentato.  Per resistere  al
progresso e per non essere divorati,  gli umili  devono attaccarsi  ai suoi valori e non tradirli.  La
famiglia, l’ostrica – intesa come ancora di salvezza – esiste nei Malavoglia, ma non in Mastro Don
Gesualdo, nel quale la famiglia diventa un luogo di ipocrisia e inganno. 

Un altro tema molto frequente in Verga è il tema della “Roba”, cioè l'accumulo irrazionale,
quasi  fine  a  sé  stesso,  delle  ricchezze,  che  non garantisce  una vita  migliore  e  non salva  dalla
sconfitta, come è avvenuto a Mastro Don Gesualdo.

Dopo  il  trasferimento  al  nord,  la  sua  delusione  post-risorgimentale  è  aumentata.  Prima
dell’Unità d’Italia Verga era favorevole all’unificazione,  perché credeva che i  mali  della Sicilia
fossero provocati da Napoli. Dopo l’Unità d’Italia, invece, Verga capì che la situazione non solo
non  era  migliorata  ma  era  addirittura  peggiorata.  Di  questa  delusione  ci  sono  tracce  in  tutti  i
romanzi di Verga, primo fra tutti i Malavoglia; i loro guai, infatti, cominciano quando ‘Ntoni va a
fare il servizio militare obbligatorio, servizio militare introdotto proprio dai Savoja. 

4. Produzione
I primi romanzi di Verga sono romanzi di genere storico-politico, ma poco dopo, trasferitosi al

nord, passò ai romanzi sentimentali, nei quali descriveva – secondo la moda del tempo – amori finiti
male e storie strappalacrime, con un linguaggio drammatico e a tratti patetico. La prima svolta della
produzione  verghiana  si  ebbe  con  la  novella  Nedda,  del  1874;  Nedda, però,  sebbene  fosse
ambientata in Sicilia e parlasse degli umili, non era ancora una novella verista, sia perché non c'era
la tecnica di scrittura dello “straniamento” – che come abbiamo visto è una tecnica tipicamente
verista – sia perché c’era ancora il paternalismo romantico. Nella novella infatti Verga si lascia
andare  all'espressione  “povera  Nedda”.  Questa  espressione  indica  che  l'autore  non  è  ancora
distaccato dalla narrazione. La svolta vera e propria si ebbe dopo che Verga lesse il romanzo di
Zola, l’Assommoir; la prima novella verista fu Rosso Malpelo, pubblicata nel 1878.

Vita dei campi e Novelle Rusticane
“Vita dei campi”, pubblicata nel 1880, è la prima raccolta di novelle che utilizza le tecniche

della scrittura verista. Tutte le novelle sono ambientate in Sicilia e tutte hanno per protagonisti gli



umili. In questa raccolta ci sono novelle famosissime come Rosso Malpelo e Cavalleria Rusticana.
Sono presenti tutti i temi della produzione verghiana, come la “roba”, la rassegnazione e la visione
negativa del cambiamento, come in Libertà.

Anche “Novelle Rusticane”, pubblicata nel 1882, è una raccolta di novelle molto simile a
“Vita dei campi” sia per l'ambientazione siciliana, sia per la tecnica verista dell'impersonalità. In
questa raccolta però il tono è più pessimista e più disperato, come nella famosa novella La Roba.

Il “Ciclo dei Vinti”
Il “Ciclo dei Vinti” è l'insieme di cinque romanzi che Verga avrebbe dovuto scrivere, ma ne

scrisse soltanto due, perché non riuscì ad applicare la tecnica dell’impersonalità alle vicende delle
classi alte della popolazione. Nell'idea originale avrebbe dovuto scrivere I Malavoglia, Mastro Don
Gesualdo, La duchessa di Leyra, L'onorevole Scipioni e L'uomo di lusso. Questo ciclo avrebbe
dovuto mettere in  scena la  lotta  degli  sconfitti,  di  ogni  classe sociale;  una sorta di  lotta  per la
sopravvivenza, di stampo darwiniano, nella quale i vinti vengono sconfitti dalla società moderna.

I Malavoglia
Nel 1878 Verga cominciò a scrivere un romanzo che dapprima fu intitolato Padron 'Ntoni, ma

in seguito, dopo parecchie modifiche e correzioni, fu intitolato I Malavoglia e fu pubblicato nel
1881. È la storia della famiglia Toscano di Acitrezza, un borgo di pescatori a pochi chilometri da
Catania.  Sebbene fosse una famiglia  molto laboriosa,  in  paese furono chiamati  Malavoglia. Le
vicende si svolgono tra il 1863 e il 1878, subito dopo l'Unità d'Italia, che Verga critica fortemente.
Come dice lo stesso Verga, questo romanzo vuole descrivere cosa può accadere ad una famiglia
umile se si fa prendere dalla “fiumana del progresso”. In particolare è ‘Ntoni ad abbandonare i
valori della famiglia, cioè dell’ostrica, e ad essere sconfitto.

La vicenda comincia quando il nipote 'Ntoni parte per il “militare” – il militare obbligatorio fu
introdotto dai Savoja – e i Malavoglia, perdendo due braccia da lavoro, entrarono in crisi. Il nonno,
padron ‘Ntoni, per risolvere il problema, decise di mettersi in proprio e di tentare il commercio dei
lupini. Per questo motivo, Padron 'Ntoni chiese a Zio crocifisso, l’usuraio del paese, dei soldi in
prestito  per  comprare  un  carico  di  lupini;  nella  prima tratta,  però,  la  barca  dei  Malavoglia,  la
Provvidenza, affondò, il carico dei lupini si perse e il figlio di padron 'Ntoni, Bastianazzu, morì. In
poco tempo i Malavoglia si ritrovarono con la barca distrutta, con Bastianazzu morto e col debito da
saldare. L'usuraio Zio Crocifisso, per ottenere i soldi dati in prestito, pignorò la casa dove vivevano
i Malavoglia, chiamata “casa del nespolo”.

Nel  frattempo  accadono  diverse  disgrazie:  un  altro  nipote,  Luca,  nel  1866,  muore  nella
battaglia di Lissa, nella terza guerra di indipendenza, sempre a causa dei Savoia; il figlio del ricco
padron Cipolla, che avrebbe dovuto sposare Mena, un'altra nipote, rompe il fidanzamento perché
ormai la famiglia Malavoglia era troppo povera; 'Ntoni, che era andato a Napoli per fare il servizio
militare, dopo aver conosciuto la bella vita, non vuole più fare il  pescatore e si mette a fare il
contrabbandiere e finisce in galera; Lia, sedotta e abbandonata da un Carabiniere, scappa a Catania
e si prostituisce. L'unica speranza era riposta nell'ultimo dei nipoti, Alessi il quale, lavorando sodo,
è riuscito a riscattare la casa del nespolo dove va a vivere con sua sorella Mena.

L'attaccamento alla famiglia (ideale dell’ostrica) permette ad Alessi di riprendere la casa del
nespolo e di ricostruire la barca. Padron ‘Ntoni, invece, nonostante fosse il depositario dei vecchi
valori e custode della famiglia, si mette in testa di seguire la follia del progresso e viene sconfitto.
Nel mondo verghiano non c’è la speranza e la fede manzoniana. In Verga, inoltre, come già detto, vi
è una forte delusione nei confronti dell'Unità d'Italia. In gioventù Verga era un sostenitore dell'Unità
ed era convinto che i mali della Sicilia venissero da Napoli. Dopo l'Unità Verga, però, si accorge
che i problemi della Sicilia non solo non erano stati risolti, ma si erano addirittura peggiorati.

Tutta  la  vicenda  si  svolge  ad  Acitrezza  che  non  è  descritta  come  una  serena  e  piccola
comunità, ma come una società feroce dove vige la legge del più forte.

Se si esclude l'entusiastica accoglienza fatta da Capuana, I Malavoglia non ebbero successo.
Gli  ultimi anni  dell'Ottocento erano monopolizzati  dalla  figura di  D'Annunzio,  distantissima da



quella di Verga, che parlava di un'Italia vincente, forte e aggressiva. D'Annunzio definì Verga “uno
spazzaturaio”.

Mastro Don Gesualdo
Mastro Don Gesualdo – l'ultimo grande romanzo di Verga – fu pubblicato per la prima volta

nel 1888 a puntate sulla rivista “Nuova Antologia” e poi in volume l'anno successivo. Il romanzo,
che si svolge tra il 1820 e il 1848, narra le vicende di Gesualdo Motta, un giovane muratore che
pian piano diventa molto ricco; il popolo lo chiama don Gesualdo, in segno di rispetto, ma i nobili
lo chiamano ancora mastro, in segno di disprezzo, da qui Mastro don Gesualdo. Gesualdo si fa
convincere  a  sposare  Bianca  Trao,  una  nobildonna  decaduta  che  aveva  una  relazione  con  suo
cugino, Ninì. Tramite questo matrimonio i Trao sistemano il patrimonio di famiglia e Gesualdo
entra a far parte della nobiltà, ultimo tassello della sua scalata sociale. I due si sposano ma è un
matrimonio privo di amore. A Bianca nasce una figlia, Isabella, che non era figlia di Gesualdo e che
disprezza il padre per la sua origine umile.

Isabella, a sedici anni, si innamora di suo cugino e fugge con lui, ma Gesualdo lo fa arrestare.
Per cancellare il disonore, Gesualdo fa sposare Isabella con il duca di Leyra, un anziano nobile
squattrinato che pensa solo alla dote di Isabella. La moglie Bianca si ammala e la figlia, che detesta
Gesualdo, durante i moti del 1848, viene presa di mira dai rivoltosi che distruggono parte delle loro
proprietà. Gesualdo si trasferisce a Palermo nel palazzo dei Leyra, dove muore tra l'indifferenza di
tutti e solo. Alla fine, nonostante la sua ricchezza, Gesualdo è un vinto come 'Ntoni.

La visione di Verga in questo romanzo è ancora più cupa e pessimista rispetto a quella dei
Malavoglia. Nei Malavoglia Alessi, non tradendo i valori della famiglia e dell'ideale dell'ostrica,
riesce a resistere alle lusinghe del progresso e alla fine ricostruisce tutto ciò che era andato distrutto.
Questa ancora di salvezza, che è la famiglia, nel Mastro Don Gesualdo non c'è più. La famiglia
diventa un covo di ipocrisia e di finzione e il vinto Gesualdo non ha più speranza.

Non è più uno del popolo, ma non riesce ad essere uno della nobiltà e qui si consuma la
sconfitta di Gesualdo che non riesce ad instaurare alcun legame affettivo sincero. Al progresso e alla
roba Gesualdo sacrifica tutta la sua vita e i suoi affetti, soprattutto quello della fedele serva che gli
aveva dato dei figli. 

Dal  punto  di  vista  linguistico  Mastro  Don  Gesulado  è  un  po’  meno  rivoluzionario  dei
Malavoglia e la tecnica della regressione è usata meno.

Questo romanzo riceve un'accoglienza ancor più fredda dei Malavoglia. La moda letteraria è
cambiata e l'anno successivo D'Annunzio pubblicherà Il Piacere, un libro diametralmente opposto
al mondo verghiano. Verga sarà rivalutato soltanto dopo la Prima guerra mondiale, quando l'ideale
vincente, aggressivo e maschilista di d'Annunzio cadrà in disgrazia davanti alla distruzione e alla
sconfitta di un'intera generazione.


