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Generi e testi

• LA NARRATIVA ITALIANA DOPO MANZONI
 I libri di memorie  Dopo Manzoni, i libri di memorie e i romanzi storici hanno ampia 
diffusione. I libri di memorie, anche per lo stretto legame tra la sensibilità romantica 
e gli ideali risorgimentali, sono autobiografie in cui la vita del memorialista viene 
proiettata in una dimensione pubblica e sociale. I grandi memorialisti del Risorgimento 
parlano delle proprie esperienze perché esse servano da guida e ispirazione ai posteri 
o per rafforzare nelle nuove generazioni il senso di appartenenza a uno Stato ancora
giovane e fragile.

 I romanzi storici  La diffusione del romanzo storico è invece legata a due ragioni 
fondamentali. La prima è che questi romanzi potevano essere letti da un pubblico 
più ampio di quello degli intellettuali. La seconda è che questi romanzi – ambientati 
spesso nell’Italia medievale o del primo Rinascimento, l’età in cui gli Stati nazionali 
avevano cominciato a formarsi – raccontavano storie che mettevano in luce il valore 
e il coraggio degli italiani del passato, e mostravano che una coscienza nazionale 
esisteva già da molto tempo. In questo quadro, il più grande romanzo storico italiano 
del secondo Ottocento, Le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, occupa una 
posizione particolare: la storia raccontata da Nievo è quella recente (dagli anni Settanta 
del Settecento alla metà dell’Ottocento); il narratore non è più onnisciente come 
Manzoni, ma coincide con il protagonista, Carlo Altoviti, e dunque vede e narra le cose 
dalla sua prospettiva. 

• LA SCAPIGLIATURA
 Ribellione e marginalità  Per alcuni autori Manzoni non è un modello da seguire, anzi 
rappresenta un’idea di letteratura contro cui ribellarsi. Questi giovani autori, accomunati 
da una vita tormentata, rientrano nella corrente letteraria della Scapigliatura, sviluppatasi 
nella seconda metà dell’Ottocento. 

LA LETTERATURA 
DEL SECONDO  
OTTOCENTO

2



La letteratura del secondo Ottocento 

Il termine “scapigliati” è la resa italiana del francese bohémien che designava 
un artista povero, dalla vita sregolata, come Baudelaire. 

La Scapigliatura rompe con la tradizione del Romanticismo italiano e riflette  
il disorientamento di una generazione che, all’indomani dell’Unità, non riesce  
a trovare un linguaggio adatto a esprimere la realtà in cui vive. I prosatori scapigliati 
tentano la strada del romanzo breve o della novella fantastica e prediligono  
elementi bizzarri o macabri, come dimostra il romanzo breve Fosca (1869) di  
Iginio Ugo Tarchetti.

 Il tema della malattia  In poesia ricorre il tema della malattia come tratto distintivo 
del poeta, incompreso dalla società per la sua vita dissipata. Tra i poeti scapigliati 
ricordiamo Emilio Praga, autore della raccolta Penombre (1864).

• IL ROMANZO EUROPEO DEL SECONDO OTTOCENTO
 La fiducia nella scienza  Il romanzo europeo della seconda metà dell’Ottocento risente 
della fiducia nel progresso scientifico per il miglioramento della società. I romanzieri 
cominciano a competere con gli scienziati sociali: studiano i costumi e i modi di vita 
dei vari ceti, soprattutto di quelli più umili, e – osservando – cercano di astenersi dal 
giudizio, di non confondere l’analisi con la riflessione morale. Scrittori come i fratelli 
Edmond e Jules de Goncourt e, soprattutto, Émile Zola scrivono così racconti e romanzi 
che, prendendo spunto dalla cronaca quotidiana, offrono un ritratto della società 
francese del XIX secolo di grande realismo.

 L’analisi psicologica dei personaggi  Il romanzo però non indaga solo la realtà 
oggettiva ma diventa anche strumento di analisi di ciò che accade nella vita interiore 
dei personaggi. Di conseguenza i personaggi occupano sempre di più la scena, lasciando 
la descrizione del quadro storico sullo sfondo: è quanto accade, negli ultimi decenni 
del secolo, nei romanzi di grandi scrittori anglosassoni come Robert Louis Stevenson, 
autore dello Strano caso del dottor Jekill e del signor Hyde (1886).

 Gustave Flaubert  In Francia Gustave Flaubert si pone come obiettivo quello di 
dissezionare la realtà come farebbe un chirurgo. Ma, a differenza del chirurgo, Flaubert 
non analizza soltanto la realtà che si vede. L’oggetto principale dei suoi interessi è la 
borghesia francese e la sua mentalità, modellata da un sistema di convenzioni che 
Flaubert giudica con ironia e con disprezzo. In Madame Bovary (1856) la protagonista, 
Emma Bovary, viene letteralmente uccisa dal mondo piccolo-borghese nel quale si trova 
costretta a vivere. 

 Fëdor Dostoevskij e Lev Tolstòj  In Russia i romanzi di Fëdor Dostoevskij e Lev Tolstòj 
sono soprattutto romanzi di idee, nei quali gli autori prendono posizione – in prima 
persona o attraverso la voce dei personaggi – su questioni politiche e filosofiche. 
Dostoevskij si serve costantemente del dialogo sia tra i personaggi, sia nella coscienza 
di ciascuno di essi, mentre Tolstòj rappresenta la realtà umana attraverso un io  
narrante che esprime anche direttamente le proprie opinioni, come accade in Guerra  

e pace (1869). 
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Generi e testi

• LA POESIA DI CHARLES BAUDELAIRE
 Il lato oscuro  Nell’epoca del realismo, Charles Baudelaire si propone di descrivere 
il lato oscuro della realtà oppure la malinconia e il senso di solitudine suscitati in lui 
dalla modernità. Per decifrare il caos delle città moderne, il poeta abbandona il pensiero 
logico e si affida alla sua capacità di cogliere le segrete corrispondenze tra gli elementi 
del reale. La natura è per Baudelaire una “foresta di simboli”, come lui stesso dice nella 
poesia Corrispondenze, la prima della raccolta I fiori del male. Anche per questo la 
poesia inaugurata da Baudelaire viene chiamata Simbolismo.

 La seduzione del male  I fiori del male, usciti in Francia nel 1857, un anno dopo 
Madame Bovary di Flaubert, mettono in versi il fascino del male, il rifiuto della natura 
a favore dell’artificio e la cupa malinconia, lo spleen, in cui il poeta cade quando si 
accorge che gli ideali in cui credeva sono venuti meno.
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La letteratura del secondo Ottocento

Laboratorio

VERIFICA LE CONOSCENZE

Collega le parole della colonna di sinistra ai termini corretti della colonna di destra. 

1.  memorialistica a.  bohémien

2.  romanzo storico b.  Russia

3.  Scapigliati c.  coscienza nazionale

4.  realismo d.   spleen

5.  romanzo di idee e.  Baudelaire

6.  corrispondenze f.  Risorgimento

7.  cupa malinconia g.  Flaubert

VERIFICA LE ABILITÀ

Riassumi le caratteristiche della letteratura italiana del secondo Ottocento, 
evidenziandone analogie e differenze rispetto alle tendenze letterarie che si 
affermano, nello stesso periodo, in Francia e in Russia.

VERIFICA LE COMPETENZE

Evidenzia gli elementi di continuità e di rottura tra la letteratura della prima metà 
dell’Ottocento e quella della seconda metà del secolo.
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Autore

• LA VITA
 Militanza politica e studio dei classici  Giosuè Carducci nasce nel 1835 a Valdicastello, 
in Versilia. Dopo gli studi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, nel 1860 è nominato 
professore di Eloquenza italiana all’università di Bologna. Oltre che professore e poeta, 
Carducci è un intellettuale militante. In lui l’amore per la tradizione greca, latina e 
italiana si accompagna sia a un coinvolgimento nell’attualità sia a scelte politiche 
progressiste. Carducci trae, dallo studio dell’antico, princìpi ed esempi che adopera per 
interpretare il mondo in cui vive. 

 La parabola politica  Negli anni Novanta Carducci passa da posizioni democratiche e 
repubblicane a posizioni moderate e monarchiche: per lui la repubblica resta un sogno 
e la grandezza della Roma antica si può realizzare solo con l’aiuto dei Savoia.

 Il premio Nobel  Nel 1906 Carducci riceve il premio Nobel, ma non può ritirarlo a 
causa delle sue precarie condizioni di salute, che si aggravano fino alla morte, avvenuta 
nel febbraio del 1907.

• LE IDEE, LA POETICA
 Il poeta nazionale  Negli anni Settanta dell’Ottocento Carducci è il poeta nazionale, 
il vate dell’Italia unita; non è soltanto un professore e uno studioso, ma anche un 
intellettuale che interviene nel dibattito politico sia attraverso le sue poesie sia 
attraverso l’impegno in prima persona (è membro del consiglio comunale di Bologna e 
scrive sui giornali). L’amore di Carducci per il mondo antico non gli impedisce di vivere 
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Giosuè Carducci

in accordo con il proprio tempo, ma con lo sguardo rivolto al passato, per il quale nutre 
una profonda nostalgia, consapevole del contrasto tra un passato eroico e un presente 
senza gloria. Dell’antichità classica Carducci recupera le tecniche, il linguaggio,  
la metrica per parlare della realtà contemporanea. 

• GIAMBI ED EPODI
 Liriche politiche  Il titolo della raccolta, Giambi ed Epodi, rimanda al metro del 
giambo, il verso utilizzato dai Greci nella poesia satirica. L’epòdo era il secondo verso, 
più breve del primo, di una strofa di due versi; per estensione indica il componimento 
scritto con strofe di questo tipo. I testi di questa raccolta carducciana, uscita nel 1882, 
sono di argomento politico e polemizzano contro l’immoralità e le debolezze del giovane 
Regno d’Italia.

• RIME NUOVE

 Una raccolta privata  La poesia di Carducci ha anche carattere privato: le Rime nuove 
(1887), la raccolta poetica più ampia, contengono testi scritti tra il 1861 e il 1887.  
Due sono i filoni tematici. Il primo è quello privato: il poeta ricorda con tristezza i suoi 
cari morti o manifesta una rabbiosa insoddisfazione nei confronti della vita, guardando 
con nostalgia alla giovinezza. Il secondo filone è formato dalle poesie storiche, che 
raccontano eventi e personaggi storici, proponendone un commento implicito o esplicito. 
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Autore

• ODI BARBARE
 La poesia “barbara” e quella “lirica”  Carducci pubblica tre edizioni di Odi barbare, 
fuse in un unico volume nel 1893. L’ode è un componimento tipico della lirica greca;  
le odi di Carducci sono definite “barbare” perché in esse il poeta tenta di importare 
nella versificazione italiana, sillabica e accentuativa, la versificazione classica 
quantitativa, che si fonda sull’alternanza, propria del latino e del greco, tra vocali brevi 
e vocali lunghe. I metri usati da Carducci sono barbari perché tali suonerebbero alle 
orecchie degli antichi. Le Odi barbare di Carducci presentano diverse caratteristiche 
innovative: nei testi della raccolta, ad esempio, mancano le rime e le strofe non sono 
uguali tra loro. Nonostante la forma classicheggiante, le odi affrontano temi di attualità.
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Giosuè Carducci

Laboratorio

VERIFICA LE CONOSCENZE

Indica l’alternativa corretta.

1. Carducci guarda alla tradizione classica
a. con nostalgia.
b. con rabbia.
c. con serenità.
d. con passione.

2. Carducci può essere definito
a. un democratico convinto.
b. un intellettuale militante.
c. uno studioso isolato dal mondo.
d. un intellettuale poco interessato all’attualità.

3. La raccolta Giambi ed Epodi

a. affronta argomenti privati.
b. è simile, nella forma, alle Odi barbare.
c. può essere definita poesia civile.
d. non affronta argomenti d’attualità.

4. La novità delle Odi barbare è data
a. dai temi proposti, centrati sull’attualità.
b. dalle scelte lessicali e da un vocabolario variegato.
c. dall’uso dei metri della poesia antica adattati alla metrica italiana.
d. da queste tre caratteristiche insieme.

5. Le Rime nuove

a. comprendono poesie di carattere privato.
b. comprendono anche poesie storiche.
c. comprendono poesie di invettiva.
d. comprendono poesie di carattere privato e poesie storiche.

VERIFICA LE ABILITÀ

Amplia le risposte che hai fornito nell’esercizio precedente.

Esempio: Carducci può essere definito un  perché  .

VERIFICA LE COMPETENZE

Individua nella poetica di Carducci eventuali elementi propri del Neoclassicismo 
e del Romanticismo.
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Generi e testi

• RAPPRESENTARE LA REALTÀ
 Il Positivismo  Nel secondo Ottocento, letteratura e arte cercano di dare una 
rappresentazione esatta della realtà, o almeno di un suo frammento. 

Gli strumenti per l’osservazione del reale sono forniti dal Positivismo, una corrente 
di pensiero secondo cui la storia è caratterizzata da un costante progresso. Il primo a  
parlare di Positivismo è Auguste Comte nel suo Corso di filosofia positiva (1830-1842). 
Per Comte il progresso è legato alla scoperta di leggi universalmente valide, che 
governano ogni ambito della vita umana, dalla fisica all’etica. Il Positivismo applica 
all’osservazione della realtà e allo studio dell’uomo il metodo scientifico, basato 
sull’osservazione dei fenomeni e su un processo sperimentale di prova ed errore che 
permette di enunciare leggi generali anche nelle scienze sociali.

Le tesi di Comte si diffondono in tutta Europa anche grazie alla mediazione di un 
suo discepolo, Hippolyte Taine, che applica alla sociologia i concetti di razza (l’insieme 
dei caratteri psichici ereditari di un popolo), ambiente (inteso come sistema di forze 
condizionanti) e momento (il periodo storico in cui vive un dato individuo). 

• IL NATURALISMO
 Zola e la saga dei Rougon-Macquart  Anche la letteratura, attraverso il Naturalismo, 
risente dell’atmosfera positivista. I primi romanzi naturalisti sono Germinie Lacerteux 

(1865) dei fratelli Edmond e Jules de Goncourt, e Thérèse Raquin di Émile Zola 
(1867). Nella prefazione alla seconda edizione di questo romanzo, Zola sottolinea il 
determinismo che governa lo sviluppo degli eventi narrati, come se i personaggi fossero 
condannati a un destino infausto perché dominati dalla loro psiche e dalle loro passioni. 

Attratto dalle idee di Comte sulla sociologia e dalle ricerche di Darwin sulla selezione 
naturale, nei suoi romanzi Zola presta grande attenzione all’ambiente sociale nel quale 
i personaggi si muovono e si interessa soprattutto alla vita dei poveri; costruisce così 
un affresco della società francese dell’Ottocento, la saga I Rougon-Macquart, dal nome 
della famiglia che ne è protagonista. 

 Lo scrittore come lo scienziato  Nel 1880, nel saggio intitolato Il romanzo 

sperimentale, Zola spiega il suo progetto: l’arte mira a riprodurre la realtà e a indicare – 
proprio come fanno le scienze esatte – le cause dei comportamenti umani e le leggi che li 
governano. In questo senso lo scrittore non è molto diverso da un fisico o da un biologo; 

IL VERISMO
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Il Verismo

non a caso, il sottotitolo che Zola dà alla saga dei Rougon-Macquart è Storia naturale e 

sociale di una famiglia nel Secondo Impero. Come uno scienziato, Zola tenta di osservare 
e di descrivere oggettivamente la realtà che lo circonda, narrando nella maniera il più 
possibile impersonale e aderendo al linguaggio delle classi sociali rappresentate. 

• DAL NATURALISMO AL VERISMO
 La tendenza verista in Italia  In Italia, nel 1877, Luigi Capuana recensisce con grandi elogi 
L’ammazzatoio di Zola. La nuova letteratura francese è, per gli scrittori italiani, un modello 
da seguire. Nel 1878 esce su rivista la novella di Giovanni Verga Rosso Malpelo; nel 1879 
esce il romanzo di Capuana Giacinta. Sono i primi documenti della tendenza verista, che – 
soprattutto grazie all’influenza dei successivi libri di Verga – nel corso degli anni Ottanta 
conquisterà un gran numero di scrittori; essi cercheranno di documentare, osservandola 
“dal vero”, la vita quotidiana delle persone comuni, soprattutto delle plebi meridionali. 

 La lezione di Zola  Caratteristico del Verismo è il fatto che alla scrittura di novelle 
e romanzi si accompagni una notevole riflessione teorica su “come narrare”. I veristi 
imparano da Zola la tecnica dell’impersonalità del narratore, le lunghe descrizioni 
oggettive, le trame semplici, prive di grandi colpi di scena. Inoltre, essi hanno la stessa 
attenzione di Zola per l’ambiente sociale in cui si muovono i loro personaggi e spesso 
scelgono protagonisti umili, colti in momenti di grave difficoltà. 

 L’artificio della regressione  Tuttavia i veristi si allontanano dalla poetica naturalista 
innanzitutto da un punto di vista formale, sostenendo che la figura dell’autore non deve 
mai comparire nel racconto, né portarvi il suo sistema di valori, e che il narratore deve 
porsi sullo stesso piano culturale dei suoi personaggi. È quello che si definisce “artificio 
della regressione”: il narratore lascia i suoi panni di colto borghese e “regredisce” a uno 
stadio culturale paragonabile a quello dei suoi personaggi. 

Ma la differenza più significativa tra il Naturalismo e il Verismo riguarda il ruolo dello 
scrittore nella società. Capuana e Verga insistono molto sull’autonomia della sfera 
artistica, cioè sul fatto che un’opera d’arte non debba essere letta e giudicata per gli effetti 
che produce in altri settori della vita (come la politica), ma per il suo valore intrinseco. 

 La società immutabile  L’influenza dell’ambiente sull’individuo è un dato 
fondamentale tanto per i naturalisti quanto per i veristi. Ma per i naturalisti esso è in 
buona parte il frutto delle disuguaglianze sociali, mentre per i veristi esso somiglia a 
un dato naturale, immutabile, destinato a esercitare il suo effetto, sempre lo stesso, su 
ogni generazione. All’idea di progresso continuo, di ispirazione positivista, che è tipica 
del Naturalismo, il verista oppone l’idea che le cose non possono cambiare, che i ruoli 
sociali sono immutabili e non dipendono quasi per nulla dagli sforzi degli individui. 

 La fine del Verismo  La stagione del Verismo si conclude nel 1894 con il romanzo I Viceré 

di Federico De Roberto; già nel 1889 però Gabriele d’Annunzio pubblica il suo primo libro, 
Il piacere, aprendo così una fase nella quale i letterati italiani preferiranno, al “realismo 
sociale” di Zola o di Verga, l’indagine sulla psicologia decadente di singoli individui, ora 
inetti come i personaggi di Svevo, ora eccezionali come gli esteti di d’Annunzio.
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Il Verismo

Laboratorio

VERIFICA LE CONOSCENZE

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. Il Positivismo fornisce alla letteratura un metodo di osservazione della realtà. V  F

2. Il Positivismo non ha fiducia nel progresso. V  F

3. La sociologia del secondo Ottocento si basa solo sul concetto di ambiente. V  F

4.  Le idee di Darwin forniscono spunti interessanti per l’osservazione
della realtà. V  F

5. Zola utilizza l’artificio della regressione. V  F

6. La letteratura naturalista si propone di denunciare le ingiustizie sociali. V  F

7.  Il Verismo condivide con il Naturalismo l’idea che l’ambiente abbia grande
influenza sull’individuo. V  F

8.  Rispetto al Naturalismo, il Verismo dà molta più importanza agli aspetti
formali della narrazione. V  F

9. Il Verismo crede nella possibilità dell’arte di cambiare la società. V  F

10.  La stagione del Verismo in Italia si conclude con la pubblicazione del
Piacere di d’Annunzio. V  F

VERIFICA LE ABILITÀ

Giustifica le risposte che hai dato nell’esercizio precedente.

VERIFICA LE COMPETENZE

Secondo te, ci sono solo differenze o si possono evidenziare analogie tra 
Romanticismo e Naturalismo/Verismo? Motiva adeguatamente la tua risposta.
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• LA VITA
 Una carriera in tre fasi  La carriera di Verga può essere divisa in tre fasi. La fase giovanile 
va dalle prime prove letterarie al 1880, quando esce la raccolta di novelle Vita dei campi. 
Nella seconda fase, quella verista, tra il 1880 e l’inizio degli anni Novanta, Verga scrive  
i racconti di Vita dei campi, i romanzi I Malavoglia (1881) e Mastro-don Gesualdo (1889),  
le raccolte Novelle rusticane (1882) e Per le vie (1883), e il dramma Cavalleria rusticana. 
L’ultima fase inizia nel 1893: dopo vent’anni passati a Milano, Verga ritorna in Sicilia  
e si dedica soprattutto al teatro e alla cura delle terre di famiglia, tentando invano  
di portare a termine il terzo libro della cosiddetta «serie dei vinti», La duchessa di Leyra. 

 Un’educazione laica e risorgimentale  Verga nasce a Catania il 31 agosto 1840 da 
genitori benestanti. Dal 1851 al 1858 il suo precettore è Antonino Abate, un repubblicano 
che aveva appoggiato la spedizione dei Mille in Sicilia. Gli ideali laici e risorgimentali  
del suo precettore e la lettura dei romanzi d’appendice francesi hanno grande influenza 
sulle prime prove narrative del giovane Verga.

 A Firenze e i romanzi “mondani”  Nel 1869 Verga va a vivere a Firenze, dove conosce 
Luigi Capuana e pubblica Storia di una capinera, romanzo epistolare che riscuote un certo 
successo. Nel 1872 Verga si trasferisce a Milano dove scrive i suoi romanzi “mondani”, 
Eva, Tigre reale ed Eros, che escono tra il 1873 e il 1876. 

 Periodo verista  Nel 1874 Verga pubblica su rivista un racconto intitolato Nedda, che 
ha tanto successo da essere ristampato in un volume autonomo. Il successo di Nedda 

induce Verga a mettere da parte le storie mondane e a scrivere altri racconti ambientati 
in Sicilia. Un volume di storie siciliane, Vita dei campi, esce nel 1880.  
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Giovanni Verga

Rosso Malpelo, la novella più nota della raccolta, rappresenta un momento decisivo 
nella carriera letteraria di Verga, che collauda qui per la prima volta gli elementi 
fondamentali della tecnica narrativa verista e comincia a elaborare la sua visione  
del mondo. 

Nel 1881, al termine di un lavoro durato alcuni anni, escono I Malavoglia, il primo 
di una serie di romanzi che, nelle intenzioni dell’autore, avrebbero formato un  
«ciclo dei vinti» e che avrebbero dovuto descrivere tutte le classi sociali. 

I Malavoglia piacciono molto a Capuana e ad altri amici, ma non hanno molti 
lettori: Verga aveva cercato uno stile vicino al parlato, antiletterario, ma molti  
lo accusano semplicemente di scrivere male. Per lo scrittore il successo arriva  
dalla riduzione teatrale di uno dei racconti di Vita dei campi: Cavalleria  

rusticana (1884). 

 Il ritorno in Sicilia  Nel 1889 esce il secondo romanzo del progettato «ciclo dei vinti», 
Mastro-don Gesualdo, ben accolto da pubblico e critica. All’inizio degli anni Novanta 
Verga scrive le novelle delle ultime due raccolte (I ricordi del capitano d’Arce, 1891;  
Don Candeloro e C.i, 1894). 

Nel 1893 torna in Sicilia e qui si dedica all’amministrazione delle sue terre. 
Vive ormai appartato, insofferente nei confronti delle mode artistiche. 

Nel 1920, come omaggio per i suoi ottant’anni, Verga è nominato senatore 
del Regno. 

Muore a Catania nel 1922. 
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• LE OPERE
 I racconti veristi  Nel 1877 Verga legge L’ammazzatoio di Zola e rimane affascinato 
dalla tecnica narrativa dello scrittore francese. Nei tre anni successivi scrive i racconti 
che confluiranno nella sua prima raccolta “verista”, Vita dei campi, e rielabora un 
bozzetto intitolato Padron ’Ntoni, trasformandolo nel nucleo del romanzo che si 
intitolerà I Malavoglia, dal nomignolo della famiglia di pescatori che ne è protagonista. 

 I Malavoglia e il «ciclo dei vinti»  Pubblicato nel 1881, I Malavoglia è il primo di 
cinque romanzi (ma Verga ne completa soltanto due) che avrebbero dovuto illustrare, 
nel progetto dell’autore, la vita delle varie classi sociali. ll nome del ciclo immaginato  
da Verga all’inizio è Marea: la metafora allude a un destino collettivo che travolge,  
nella generale sconfitta, i destini dei singoli. I Malavoglia sono un primo banco di prova 
per questa teoria generale della società: il romanzo racconta le vicende di una famiglia 
di pescatori siciliani, ridotta in rovina in seguito al naufragio di una barca carica di 
lupini, nella quale il capofamiglia, padron ’Ntoni, ha investito il suo denaro. 

 Le novelle dei primi anni Ottanta  Mentre lavora ai Malavoglia, Verga scrive i racconti 
confluiti nelle Novelle rusticane, che escono nel 1882; «rusticane» perché tutte ambientate 
nel mondo dei contadini siciliani (rus, in latino, è la campagna). Nelle Novelle rusticane 

la «religione della roba», cioè dell’accumulo della ricchezza, prende il sopravvento sulla 
«religione della famiglia» in cui credevano i Malavoglia. Il tema della «roba» ispira la novella 
omonima, ma attraversa tutte le novelle, prendendo il posto del tema amoroso  passionale 
di molti racconti di Vita dei campi. Nella raccolta Per le vie (1883), invece, Verga descrive il 
proletariato urbano: operai, prostitute, piccoli delinquenti, quel mondo di disperati creato 
dall’urbanizzazione e dall’industria, già protagonista dei romanzi di Zola.

 Mastro-don Gesualdo e Don Candeloor e C.   Nel 1888 Verga pubblica a puntate su 
rivista Mastro-don Gesualdo, la storia di un uomo che si è fatto da sé: nato povero, 
grazie al suo lavoro e alla sua astuzia, Gesualdo sale tutti i gradini della scala sociale 
diventando, da «mastro» (cioè “muratore”), «don» (il titolo che spettava agli aristocratici): 
ma, giunto al termine della sua vita, capisce che tutto è stato vano e che la corsa al 
denaro gli ha creato il vuoto attorno; abbandonato da tutti, Gesualdo morirà da solo. 

L’ultima raccolta di racconti, Don Candeloro e C.i, pubblicata nel 1894, descrive la 
natura falsa e ipocrita delle relazioni sociali. Gli esseri umani fingono al punto che a volte 
finiscono per convincere se stessi che “non” stanno recitando una parte. In questo mondo 
fatto di finzione il metodo verista non è più in grado di raccontare oggettivamente la realtà. 

• I TEMI E LA TECNICA
 I tre motivi centrali nell’opera di Verga  Dai romanzi e dai racconti in cui Verga 
descrive la vita del popolo meridionale emergono il pessimismo dell’autore e la sua 
sfiducia nel progresso umano, come dimostrano tre motivi ricorrenti:
• il tema dell’esistenza vista come una continua lotta, per il denaro e per la conquista

del rispetto sociale (Mastro-don Gesualdo), per il futuro dei figli e dei nipoti
(I Malavoglia), per la semplice sopravvivenza (Rosso Malpelo);

i
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 L’eclissi del narratore  Nei racconti e nei romanzi della fase verista Verga utilizza 
l’«artificio della regressione»: l’autore adotta il punto di vista dei suoi personaggi, 
“regredisce” al loro livello culturale e ci fa ascoltare in “presa diretta” la loro voce, 
mettendoci a parte della loro visione del mondo. Spesso questa regressione si spinge 
fino alla vera e propria eclissi del narratore, che dunque scompare dalla scena.  
In tal modo l’opera d’arte sembrerà essersi «fatta da sé», come scrive Verga nella 
lettera all’amico Salvatore Farina. 

religione 

della famiglia

religione 

della roba

• il tema della famiglia come legame sacro (la «religione della famiglia» professata dai
Malavoglia), ma anche come luogo dell’ipocrisia e dell’inganno (Mastro-don Gesualdo);

• il tema dell’accumulo della «roba», cioè del sacrificio di ogni valore umano per
l’arricchimento (La roba, Mastro-don Gesualdo).
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 L’oggettività del racconto  L’obiettivo che Verga persegue è l’oggettività del racconto: 
secondo lui, infatti, lo scrittore non deve inventare nulla, ma limitarsi a «raccogliere» 
per strada le storie che racconta. Per ottenere questo effetto, Verga sceglie di usare un 
linguaggio adatto ai suoi personaggi, i quali, essendo umili contadini, devono adoperare 
parole «semplici e pittoresche». 

 Lo «sviluppo logico» della storia  L’altra cosa che la lettera a Farina ci dice sulle 
tecniche veriste riguarda lo «sviluppo logico» della storia: una volta innescato, il 
movimento dei personaggi procede in modo ineluttabile, secondo il suggerimento  
di Zola, che sosteneva la necessità di far derivare le azioni dei personaggi dalla loro 
natura e dal contesto in cui essi erano calati. Grazie a questa concatenazione logica, 
lo spazio riservato all’autore è eliminato perché sono i nudi fatti a parlare. 

Solo così, alleggerito dalla figura dell’autore, il racconto può diventare un 
«documento umano»: espressione, questa, che evoca l’idea naturalista di un’arte 
“scientifica”, in grado di apportare nuove conoscenze grazie all’osservazione dei 
fenomeni.

 Il discorso indiretto libero  Recensendo Vita dei campi (1880), Capuana osserva  
come i personaggi, per essere credibili, debbano essere radicati nel loro ambiente, 
inseriti in un contesto che l’autore deve conoscere benissimo, così da poterlo rendere 
in maniera più particolareggiata possibile. 

La conseguenza più importante  
di questa impostazione tecnica è che 
lo scrittore non deve più descrivere 
nulla: mentre Zola poteva ancora far 
ascoltare i pensieri dei suoi personaggi, 
o poteva descrivere minuziosamente il
loro ambiente, dando al lettore materia
di riflessione, per Capuana la voce
dell’autore deve annullarsi in quella dei
personaggi, che si fanno carico anche
delle descrizioni. Sono loro, infatti, che
vedono e descrivono ciò che li circonda,
principalmente attraverso il discorso
indiretto libero.

Illustrazione della novella L’amante di Gramigna, 
contenuta in Vita dei campi. 
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Giovanni Verga

A colpo d’occhio

eclissi dell’autore

punto di vista dei personaggi

artificio della 
regressione

ineluttabilità 

dei fatti

documento 

«umano»

arte 

scientifica

in Mastro-don Gesualdo 

esprime i pensieri del 

protagonista

nei Malavoglia dà 

voce al coro del paese 

Tecniche

opera che si 

«fa da sé»

discorso 
indiretto libero

riprodurre la voce 

dei personaggi

uso di espressioni 

tipiche del parlato

uso di un linguaggio 

adatto ai personaggi

L’indiretto libero è un tipo di discorso riportato, nel quale la clausola citante,  
che segnala l’inizio del discorso di un personaggio, viene soppressa.  
In tal modo il narratore assume il punto di vista del personaggio e ne riporta i pensieri 
senza introdurli con verbi di dire e senza virgolette. 

Il discorso indiretto libero consente di inserire nel testo, anche al di fuori dei 
brani di dialogo, espressioni tipiche del parlato, magari scorrette dal punto di vista 
grammaticale, che un autore ottocentesco, borghese e colto, non userebbe mai nei 
propri discorsi. 

Lo scrittore verista, insomma, fa di tutto per non prendere la parola: il suo narratore 
non dà giudizi sugli eventi e si nasconde dietro ai fatti, ai gesti e alle parole dei 
personaggi anche grazie allo stile indiretto libero. 
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Autore

Laboratorio
VERIFICA LE CONOSCENZE

Completa le seguenti affermazioni con i termini corretti. 

1. Il titolo originale del ciclo dei         era  .
2. In Rosso Malpelo Verga utilizza per la prima volta la  verista. 
3.  In Mastro-don Gesualdo la religione della  è sostituita dalla 

religione della  .
4. Nelle opere di Verga ricorre il tema dell’esistenza vista come una  .
5.  L’artificio della  porta alla  del narratore 

che cede la parola ai personaggi.
6. La concatenazione logica degli eventi dà l’idea che il racconto sia un  .
7. Il discorso indiretto libero è un discorso riportato, privo della  .
8. Lo scrittore verista non dà  sugli eventi. 

VERIFICA LE ABILITÀ

Partendo dalle frasi proposte nell’esercizio precedente, costruisci un discorso coerente 
e coeso sulle opere, sui temi e sulle tecniche narrative di Verga. Presta particolare 
attenzione ai connettivi logici.

VERIFICA LE COMPETENZE

L’eclissi del narratore, nei romanzi e nelle novelle veriste di Verga, è l’esatto contrario 
del narratore onnisciente dei Promessi sposi di Manzoni; tuttavia, sia per Verga sia 
per Manzoni, possiamo parlare di realismo, più precisamente di realismo descrittivo 
per Verga e di realismo narrativo per Manzoni. Prova a spiegare quali strategie 
narrative siano alla base di questi due diversi tipi di realismo.

20


	GA18126_0050_BES3_ROM_001-007
	GA18126_0100_BES3_002-031
	GA18126_0110_BES3_032-053
	GA18126_0120_BES3_054-138
	Pagina vuota

