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L E T T E R AT U R A Al Risorgimento italiano erano rimaste estranee le mas-
se popolari sia rurali che cittadine. Anche la borghesia, dopo la raggiun-
ta Unità nel ’61, sembrava perdere progressivamente la fede nei grandi
ideali per i quali aveva precedentemente lottato, mentre i problemi con-
nessi con l’unificazione richiedevano provvedimenti concreti di non
facile soluzione. Al mutato stato d’animo legato all’esaurirsi degli ideali
romantici venne in aiuto il Positivismo per soddisfare le esigenze di con-
cretezza e di aderenza al reale.

Il movimento, nato in Francia verso la metà del secolo per opera di
Auguste Comte (1798-1857) e Hyppolite Taine (1828-’93), studia le
leggi fisiche e biologiche e osserva il “reale positivo” nonché i fattori ere-
ditari e ambientali legati alla vita dell’uomo e al suo evolversi. In questo
ritrovato Illuminismo, la fiducia nella scienza e nel progresso assume
una piega decisamente realistica che induce a prendere coscienza dell’ar-
retratezza, della miseria e delle problematiche condizioni in cui versano
specialmente le terre del Mezzogiorno, oppresse da problemi sociali le -
gati all’ignoranza e alla miseria.

Già verso la metà del secolo si manifesta, nella letteratura, una ten-
denza al reale che intende reagire agli atteggiamenti sentimentalmente
esagerati di un tardo Romanticismo ormai privo dei vigorosi slanci
emotivi di un tempo. Un Romanticismo svuotato e fiacco che va nau-
fragando verso quella che viene chiamata la “malattia del secolo”, di cui
Giovanni Prati e Aleardo Aleardi sono significativa espressione con il
loro languido rifugiarsi in un mondo di sogno e quelle false e lacrimevo-
li storie che Francesco De Sanctis (1817-’83) legge come netta involu-
zione artistica, oltre che morale.

Varie sono le tendenze di questo secondo Ottocento; c’è chi tenta
una prosa a imitazione del Realismo manzoniano, c’è chi vuole far rivi-
vere il mondo classico, c’è chi reagisce al conformismo borghese dando
vita, tra gli anni ’70 e ’80, a quel movimento chiamato Scapigliatura e
c’è chi, sulle basi del Na turalismo francese, abbraccia la corrente del
Verismo, più realisticamente consapevole e matura.

Seguendo le orme del romanzo Germinal di Emile Zola (1840-
1902) il Verismo italiano prende in esame il regionalismo post-unita-
rio, soffermandosi sui diseredati e gli infelici votati a un ineludibile
destino di sconfitta.

La tecnica letteraria vuol essere oggettiva ed emotivamente distac-
cata, secondo gli insegnamenti di Gustave Flaubert (1821-80) (L’au-
tore dev’essere nella sua opera come Dio nella creazione; sempre presente, e
in nessun luogo visibile), ma ciò che distingue i nostri scrittori, nel raf-
fronto con quelli europei, è un pessimismo più profondo e desolato,
senza la razionale fiducia nel progresso di cui il Positivismo si era fatto
portavoce.

Tuttavia, in questo rinnovato contesto letterario, non si può ignorare
che il Romanticismo non ha del tutto esaurito la sua azione. È proprio
nella stessa Francia, patria del Naturalismo, che le tendenze romantiche
operano per vie sotterranee, esasperando alcune precedenti tendenze:
quelle legate al sogno e al mondo del mistero. La storia (è stato il Vico a

francesco de sanctis
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dirlo) è fatta di corsi e di ricorsi. Il mondo dello spirito, oppresso dalle
leggi positive, reclama i suoi diritti: siamo nel 1885 circa. Il Decadenti-
smo è alle porte.

F I L O S O F I A  La filosofia del secondo Ottocento è legata al Positivismo
e rappresenta una reazione all’indirizzo eccessivamente metafisico
della filosofia idealistica. Particolarmente avversato era Hegel, il qua-
le nella sua interpretazione del mondo della natura aveva scavato un
abisso tra filosofia e scienza.

A favorire la nuova filosofia furono i grandi progressi conseguiti
dalle scienze sperimentali, a partire già dalla prima metà del secolo, di
cui l’evoluzionismo di Charles Darwin (1809-’82) è fondamentale
espressione.

La novità del Positivismo consiste nell’affermazione che anche la
stessa filosofia, come la scienza, deve basarsi sull’esperienza, quale unico
e insostituibile criterio di verità.

Questa concezione, lontana da ogni principio metafisico-teologico,
si riallaccia in senso illuministico all’empirismo di Locke (1632-1704) e
allo scetticismo di Hume (1711-76), nonché al sensismo del Condillac
(1715-80), ma non è estranea alla critica kantiana, la quale aveva affer-
mato che solo l’esperienza è il punto di partenza di una seria speculazio-
ne filosofica.

Dal Positivismo nacquero la democrazia e il socialismo, concezioni
che videro nell’individuo e nella società dei valori essenziali e insostitui-
bili, anche se il movimento assunse aspetti diversi in base ai vari Paesi
nei quali si sviluppò. In Francia si parlò di Sociologismo (Comte), in
Inghilterra di Evoluzionismo (Spencer), in Germania di Materialismo
(Feuerbach, Marx).

In Italia Roberto Ardigò (1828-1920) affermò il principio della
“formazione naturale”, partendo – a differenza di Spencer – dallo studio
dei fenomeni psichici intesi come forma rivelatrice della natura dell’uni-
verso. Il movimento si diffuse in Europa, con grande fortuna, tra gli
anni ’50 e ’80, ma fece sentire i suoi effetti oltre le soglie del XX secolo.

S T O R I A  Nella seconda metà del secolo si compie l’Unità di Italia, an che
se i problemi che ne derivano sono molti e il Sud della penisola morde il
freno della nuova dominazione, dando luogo al famigerato fenomeno
del brigantaggio.

In Italia, dopo lo sforzo risorgimentale, che sull’onda del Ro -
manticismo tanto si era prodigato in senso patriottico e liberale, un sen-
timento di stanchezza e di svuotamento prende il posto degli slanci
ideali di un tempo. La piatta normalità crea un clima stagnante, aspra-
mente criticato da spiriti (come il Carducci) che auspicano il ritorno
dell’uomo “grande artiere”, impegnato classicamente in un’azione di
costruzione e miglioramento perenne.

Il nuovo Stato italiano, già dall’inizio, è costretto ad affrontare il pro-
blema sociale delle masse scontente, a “scegliersi” una capitale che non
susciti lo scontento delle potenze straniere (della Francia in particolare),
a combattere i nazionalismi stranieri che tendono ad affossarla, procla-
mando la propria su periorità.

La nuova Italia è costretta, per quanto assurdo possa sembrare, ad
allearsi con la decennale nemica di un tempo. Nasce così nel 1882 la

charles darwin
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Triplice Alleanza tra Austria, Germania e Italia, in netta opposizione
con la Francia che, per risollevarsi dalle sconfitte del ’70, aveva intrapre-
so una politica coloniale per noi scomoda e si era sempre più raffreddata
nei nostri confronti, maturando diffidenze e sospetti.

D’altra parte, al l’unità della nostra penisola mancavano ancora Tren-
to e Trieste e si sperò che la “Triplice” potesse favorirne l’annessione; l’I-
talia non aveva infatti dimenticato l’umiliazione che le era stata inferta,
nel ’78, al Congresso di Berlino quando, dopo che la Russia era stata
costretta ad ab bandonare i Balcani, tutte le po tenze europee ne avevano
ricavato dei guadagni, mentre noi ne eravamo usciti a mani vuote.

In questo clima malsano di esasperato nazionalismo, tanto diverso
dal nobile sentimento nazionale di un tempo, il secolo si chiude con la
propaganda dell’odio e la corsa agli armamenti. Alla Triplice Alleanza si
contrappone la Triplice Intesa tra Gran Bretagna, Francia e Russia.
Sono due blocchi l’un contro l’altro armati  che porteranno al primo
conflitto mondiale.

A R T E  L’arte della seconda metà del secolo vede nascere l’Impressioni-
smo nel campo della pittura. Esso si sviluppa in Francia tra il 1867 e
il 1880 (Manet, Monet, Pissarro, Cézanne). È una pittura che pren-
de le mosse dal Naturalismo e ha come fattore predominante la luce,
per cui gli impressionisti preferiscono dipingere all’aria aperta (en
plein air), accostandosi al colore in maniera del tutto personalizzata e
originalissima.

In Italia abbracciano tale corrente Tranquillo Cremona (1837-73),
Daniele Ranzoni (1849-89), Luigi Conconi (1852-1907), che costitui-
scono la triade dei grandi impressionisti lombardi.

Di carattere più spiccatamente verista fu il movimento dei Mac-
chiaioli, i quali posero fine alle tematiche religiose e storiche a tutto van-
taggio del “vero”, sul quale si soffermarono con un orientamento politi-
co di tipo democratico.

Rifacendosi, in parte, a ciò che, in grande, avevano fatto Tiziano,
Tintoretto e Tiepolo, tali artisti trovano nella “mac chia” il loro stile, vol-
to a cercare la linea essenziale delle cose che l’occhio dell’osservatore, a
distanza, cerca di ricomporre.

Pregevole è, a Napoli, la scuola di Posillipo, di cui Filippo Palizzi
(1818-99) è caposcuola: è una pittura paesaggistica suggestiva che tal-
volta si ispira a un ingenuo verismo, come av viene nella rappresentazio-
ne dei pascoli e delle campagne napoletane. Ricordiamo i vaporosi pae-
saggi di Giacinto Gigante (1826-76), di Domenico Morelli (1823-
1901) e  del suo discepolo Francesco Paolo Michetti (1851-1931), il
cui realismo è pieno di una forza drammatica.

Concludiamo questa carrellata con il Divisionismo. Ritenendo, a
differenza dell’Impressionismo, che la nostra retina non possa vedere la
macchia, ma soltanto punti e linee, esso scompone la rappresentazione
pittorica in una miriade di punti e linee colorate che, a distanza, si
ricompongono creando l’immagine.

Di tale movimento è caposcuola Giovanni Se gantini (1858-99),
artista tra i maggiori dell’Ottocento italiano: se da un lato contribuì
molto alla diffusione della tecnica divisionista in Italia verso la fine del
secolo, egli rappresenta anche una reazione alle tendenze del tempo
nonché una vera e propria evoluzione verso nuovi gusti e nuovi indirizzi
nel campo dell’arte.

edouard manet, alla ferrovia

giovanni segantini,

la raccolta del fieno (part.)
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S C I E N Z E  E  T E C N I C A  Ecco alcune tra le scoperte del secondo cinquan-
tennio:

1852 Henri Giffard (francese) costruisce un dirigibile a idrogeno.
Spinto da un motore a vapore compie il volo inaugurale su un
percorso di 27km, partendo dall’ippodromo di Parigi.

1853 Nasce l’aliante. L’inglese George Cayley effettua il primo volo,
nello Yorkshire, in Inghilterra, su un esemplare da lui stesso
costruito.

1854 Gli americani John e George Austen inventano il lu me a
petrolio.

1858 Isaac Singer (americano) inventa e costruisce una versione
familiare di macchina per cucire.

1859 Nasce la pila elettrica per opera del fisico R.G.L. Planute, che
inventa la batteria ad accumulazione.

Iniziano i lavori di costruzione del Canale di Suez su progetto
dell’ingegnere italiano Luigi Negrelli. Verrà inaugurato nel
1869.

1860 L’ingegnere belga Joseph Etienne Lenoir inventa il motore a
gas.

1862 Nasce la mitragliatrice, brevettata dall’americano Richard Jor -
dan Gatling.

1872 La macchina per scrivere è ideata dall’americano Cristopher
Latham Shoies e viene fabbricata nel Wisconsin (Stati Uniti).

1874 Nascono i Jeans, come calzoni speciali per minatori e man-
driani; sono confezionati da Jacob Davi e Levi Strauss a S.
Francisco.

1875 La gelatina esplosiva, un miscuglio di nitrocellulosa e nitrogli-
cerina, viene inventata dallo svedese Alfred Nobel.

M U S I C A  Gli ultimi decenni del secolo sono percorsi da tendenze oscillanti
fra Wagner, Verdi e Georges Bizet (1838-75): è la nuova formula imposta
dal Verismo. Su quest’ultimo fronte si muovono gli esponenti della cosid-
detta “Giovane scuola”: Ruggero Leoncavallo (1858-1919), Pietro
Mascagni (1863-1945), autore della fortunata «Cavalleria ru sti ca na»,
tratta dall’omonimo dramma di Verga, Francesco Cilea (1866-1950).

Fra tutti emerge Giacomo Puccini (1858-1924) che, attraverso l’e-
sperienza del Verismo, ma arricchita da influenze europee, riesce a creare
capolavori di grande originalità. Notissima la «Bohème», opera nella
quale il maestro rappresenta la vita scapigliata e anticonformista di quei
giovani contestatori ante litteram che trovavano nell’arte e nell’amore il
loro appagamento e la loro evasione da una società svuotata di ideali.

Va sottolineato che, fin dalla metà del secolo, le correnti patriottiche,
lungi dallo spegnersi, si sviluppano ulteriormente, determinando la
nascita di un teatro musicale nazionale anche nei Paesi che ne erano pri-
vi, come la Russia, la Polonia, la Spagna. Continuano anche in musica
le polemiche tra romantici e classicisti, tra Storicismo, Idealismo e Posi-
tivismo: segno di un’inquietudine generale destinata a perpetuarsi nel
secolo successivo.giacomo puccini

M U S I C A

pietro mascagni

ruggero leoncavallo
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1 Caratteri Generali

Il Realismo contraddistingue l’indirizzo generale della cultura europea e italiana della seconda metà
dell’ ’800, allorché si diede im portanza esclusivamente ai fatti concreti, ab bandonando i problemi metafi-
sici e gli idealismi esagerati del primo Romanticismo e rifiutando i languori sentimentali del secondo
Romanticismo.

Il Realismo assume il nome di Positivismo in filosofia, Naturalismo nella letteratura francese, e Veri-
smo nella letteratura italiana.

Il suo sorgere fu determinato da ragioni storiche, scientifiche e filosofiche.

genesi storica Le ragioni storiche vanno ri cercate in Europa nel fallimento dei moti insurrezionali del
1848 e, per quanto riguarda l’Italia, nel fallimento della Prima Guerra d’Indipendenza, conclusa con la
sconfitta di Novara.

Quei moti insurrezionali erano sorti con lo sco po di tradurre in atto l’ideale romantico della li bertà e
dell’indipendenza nazionale, quasi che fossero sufficienti l’entusiasmo e la fede in questo ideale perché
esso si realizzasse. Invece, essi fallirono – come in Italia fallì la Prima Guerra d’Indipendenza – proprio per
l’eccessivo idealismo dei promotori, che, privi del senso concreto della realtà, sebbene fossero divisi tra
loro (repubblicani, neoguelfi, monarchici, ecc.), credevano di poter cacciare dall’Italia l’Austria, che aveva
un esercito potente e una lunga tradizione militare.

Cavour intuì le deficienze e gli errori delle correnti politiche del suo tempo e diede un’energica svolta
realistica alla soluzione del problema italiano. In politica interna, modernizzò il Piemonte e rafforzò l’e-
sercito; in politica estera, si inserì abilmente nel gioco politico delle grandi potenze eu ropee per trovare gli
appoggi internazionali ne ces sari al successo della sua azione anti-austriaca.

Il realismo di Cavour continuò a ispirare sia la Destra storica sia la Sinistra, quando questa salì al potere.
Entrambe affrontarono con pari spirito realistico i problemi immani del giovane Stato, come lo sviluppo
dell’agricoltura e dell’industria, la costruzione di strade e ferrovie, l’analfabetismo diffuso, il brigantaggio,
la sperequazione tra Nord e Sud, la questione meridionale, una legislazione sociale capace di sollevare le
plebi dalle condizioni di miseria e di arretratezza in cui giacevano da secoli. L’adesione alla Triplice Allean-
za, infine, stipulata in contrasto con la tradizione anti-austriaca del Risorgimento con lo scopo di fare
uscire l’Italia dall’isolamento, fu il massimo tributo pagato al Realismo nel campo politico.

genesi scientifica Ma ancor più che a ragioni storiche, il sorgere del Realismo fu dovuto a ragioni scien-
tifiche, alle nuove dottrine biologiche ed evoluzionistiche di J.B. Lamarck, C. Darwin, T. Mal thus, H. Spen-
cer, T. Huxley, secondo i quali gli esseri viventi, compreso l’uomo, sono determinati nella loro evoluzione da
fattori biologici, ereditari, am bientali e storici. Perciò l’uomo non venne più ritenuto quella creatura privile-
giata celebrata dalle vecchie dottrine antropocentriche, ma una creatura come tutte le altre, condizionata nel
suo comportamento da fattori interni ed esterni alla sua natura.

L’età del Realismo1
c a p i t o l o
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genesi filosofica La nuova scienza fa sorgere una nuova filosofia, il Positivismo, così chiamato per-
ché nello studio dell’uomo abbandona i problemi metafisici e si attiene, come la scienza, al da to positivo,
concreto, tangibile della realtà fenomenica. I teorici del Positivismo furono Auguste Com te (1798-1857) in
Francia e, in Italia, Roberto Ar digò (1828-1920).

positivismo e illuminismo: confronti Il Positivismo a prima vista si presenta come un ritorno alla
concezione meccanicistica della natura e dell’uomo che fu propria dell’Illuminismo; perciò fu detto anche
Neo-illuminismo. Ma tra Illuminismo e Positivismo c’è una notevole differenza.

L’Illuminismo era mosso da un’ispirazione universalistica, dal sentimento della libertà, della giustizia, del-
l’uguaglianza e della solidarietà tra i popoli. Il Positivismo, sorto quando già si affermavano i nuovi Stati
nazionali, si svuota dell’universalismo illuministico e sbocca nei contrasti interni tra le classi sociali, nonché
nei contrasti internazionali per la conquista dei mercati e delle colonie, per ricavare le materie prime necessa-
rie alle industrie.

Si profilano così, già nella seconda metà dell’ ’800, le ideologie del primo ’900: nazionalismo, coloniali-
smo e imperialismo, che sono una trasposizione nel campo politico dei princípi ricavati dalle scienze bio-
logiche, come quello della «selezione naturale», della lotta per l’esistenza e lo spazio vitale, che dà ai più
forti il diritto di dominare sugli altri.

Ma il Positivismo differisce dall’Illuminismo anche per il diverso tipo di materialismo di cui si fa porta-
tore. Il materialismo illuministico considerava la na tura e l’uomo come elementi statici, governati da leggi
fisico-matematiche; il Positivismo, invece, li considera come elementi dinamici, soggetti alle leggi di un’e-
voluzione che si svolge in senso progressivo.

Proprio dal concetto evolutivo della materia de riva il mito del progresso, nel quale il Positivismo crede
fermamente, considerando la scienza e l’istruzione strumenti di liberazione non solo dall’ignoranza e dalla
superstizione, ma anche dalla miseria, dalla malattia, dal dolore e dall’infelicità. Non a caso il ballo Excel-
sior, rappresentato alla Scala di Milano per la prima volta nel 1881 e poi in tournée trionfale, per molti
anni, nei principali teatri di tutto il mondo, era incentrato sulla lotta contro l’oscurantismo con la vittoria
finale della ci viltà, della tecnica e del progresso umano.

2 La poetica

Il nuovo pensiero scientifico e filosofico ebbe immediati riflessi sulla letteratura del tempo.
In precedenza la letteratura aveva avuto come protagonista l’uomo, ritenuto un essere privilegiato dota-

to di spirito, autocoscienza e libero arbitrio, dominatore della natura e della storia.
Con l’avvento del Realismo, invece, l’uomo viene considerato una creatura come tutte le altre, sottopo-

sta, come dice Hippolyte Taine (1828-1893), agli stessi condizionamenti dell’ereditarietà (la race), del-
l’ambiente (il milieu), del momento storico (il moment).

La letteratura che lo rappresenta deve perciò essere, come la scienza, realistica; deve abbandonare cioè il
suggestivo, il sentimentale e il fantastico, e attenersi al positivo, al concreto, a ciò che è oggettivo, reale e
tangibile, per scoprire le leggi fisiche e biologiche che determinano il comportamento umano.

i princìpi di fondo Il primo fondamentale principio della poetica del Realismo è che l’arte deve rappre-
sentare il reale-positivo, e per meglio rappresentarlo gli scrittori si volsero a ritrarre i comportamenti e gli
ambienti delle classi più umili, in quanto gli umili sono certamente più vicini alla «natura» e al «vero», senza
gli orpelli mistificatori caratteristici delle classi più evolute.

Definiti “naturalisti” in Francia e “veristi” in Italia, essi svolsero una benemerita funzione sociale facendosi
in un certo senso collaboratori degli uomini politici: rappresentando l’arretratezza e la miseria delle plebi,
del proletariato e della piccola borghesia, richiamavano lo Stato al dovere di «calare – come disse DE

SANCTIS – l’ideale nel reale», a rendere cioè concreti quei valori di libertà, di eguaglianza, di giustizia e di
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benessere, che spesso rimanevano nel limbo delle buone intenzioni senza tradursi in pratica.
Il secondo principio della poetica del Realismo è l’impersonalità dell’opera d’arte: l’artista deve ritrarre

il vero in modo distaccato, freddo, impersonale, analogo a quello con cui gli scienziati de scrivono un
fenomeno della natura. L’opera d’arte – disse Verga – deve dare l’impressione di essersi fatta da sé.

Bisogna però dire che i veristi italiani – per in fluenza diretta del De Sanctis che fu amico di Ca puana,
ma anche per influenza del lontano esempio di Manzoni – intesero diversamente dai naturalisti francesi il
principio dell’impersonalità. I na turalisti francesi lo esasperarono, fino a ridurre l’opera d’arte a una rap-
presentazione fotografica e scientifica della realtà. I veristi italiani, invece, lo at tenuarono, intendendolo
sostanzialmente come un freno al soggettivismo straripante dello scrittore, che rimane sempre latente e
conferisce all’opera d’arte un carattere lirico.

In ogni caso, è evidente che un’opera d’arte assolutamente impersonale non può esistere: essa reca sem-
pre in sé l’impronta dell’artista, la sua personale visione del mondo.

tecniche compositive La tecnica compositiva del Realismo letterario si adattò ai due princípi su espo-
sti: il reale-positivo come oggetto e l’impersonalità dell’opera d’arte.

Anzitutto si abbandonò il romanzo storico, che lasciava tanta parte alla fantasia e alla manipolazione
arbitraria dello scrittore, e ci si rivolse al ro manzo sociale, inteso a rappresentare obiettivamente personag-
gi, caratteri e costumi della società.

Inoltre vennero esclusi i lirismi, le rievocazioni autobiografiche, i commenti dello scrittore, così insi-
stenti e stucchevoli nella letteratura del Romanticismo. «Sunt lacrymae rerum! – ricordava a questo propo-
sito DE SANCTIS – Dateci le lacrime delle cose e risparmiateci le vostre». La realtà è di per sé così dramma-
tica che l’intrusione della soggettività dello scrittore finisce col falsare l’eloquenza nuda dei fatti.

Altri elementi della tecnica realistica sono:
1) la descrizione particolareggiata dei paesaggi, dei personaggi e degli ambienti;
2) i frequenti monologhi e i dialoghi, che conferiscono alla narrazione un andamento rapido e serrato,

analogo a quello delle rappresentazioni teatrali;
3) il linguaggio semplice, popolare, aderente al carattere dei personaggi e alle situazioni, con il frequente

uso di termini e co strutti dialettali.
 

3 Romanticismo e realismo

Se teniamo presenti i caratteri del primo Romanticismo e l’esempio di Manzoni, bisogna dire che il
Realismo letterario della seconda metà dell’ ’800 non fu una vera e propria rivoluzione culturale, ma una
ripresa e un rinvigorimento della tendenza realistica insita nel Romanticismo.

La differenza tra il Realismo romantico della prima metà dell’ ’800 e quello positivistico della se conda metà
del secolo consiste in questo: il primo (che poi era sostanzialmente quello manzoniano) fu sempre illuminato
da una concezione religiosa e idealistica della vita; quello positivistico fu, invece, materialistico e scientifico e,
almeno nella narrativa di Verga, improntato a un totale pessimismo. Solo nella poesia di Carducci esso è
ancora animato da una visione gagliarda e sana della vita, pur percorsa di tanto in tanto dal brivido di una
virile malinconia.

il realismo come fenomeno europeo Il Realismo fu dunque l’indirizzo generale (filosofico, lettera-
rio, politico, economico, ecc.) nell’Europa della seconda metà dell’ ’800 e testimonia an ch’esso la comu-
nanza di vita spirituale che sin dal l’Illuminismo stringe in unità la cultura europea. Tuttavia, come i pre-
cedenti movimenti unitari dell’Illuminismo e del Romanticismo, anche il Realismo si adeguò alle partico-
lari condizioni politiche, economiche e sociali di ciascun popolo e assunse in rapporto ad esse caratteristi-
che diverse.
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Le sue manifestazioni più cospicue si ebbero in Francia, dove il Realismo ebbe il suo precursore in
Honoré de Balzac (1799-1850), autore di una lunga serie di romanzi che vanno sotto il titolo generale di
Commedia umana.

Fra gli scrittori più significativi ricordiamo Gustave Flaubert (1821-1880), Émile Zola (1840-1902),
Alphonse Daudet (1840-1897), Guy de Mau   passant (1850-1893) e i fratelli Edmond (1822-1896) e Jules
de Goncourt (1830-1870). Il Realismo francese (o meglio, il Naturalismo) ebbe carattere sociale e polemico,
di denuncia dei mali e delle ingiustizie sociali.

Una interessante caratteristica dell’età del Realismo è l’allargamento della geografia letteraria dell’Europa,
che ora comprende anche la Russia: qui il Realismo letterario si arricchisce di profonde notazioni psicologiche
nelle opere di Fëdor Dostoevskij (1821-1881), Lev Tol stoj (1828-1910) e Anton Ce chov (1860-1904).

4 Rapporti fra Naturalismo e Verismo

Naturalismo francese e Verismo italiano furono, dunque, due mo vimenti letterari affini, che ebbero in
comune i due canoni del Realismo letterario: il reale-positivo come oggetto e l’impersonalità dell’opera
d’arte. Tuttavia, essendosi svolti in ambienti culturalmente, economicamente e socialmente diversi, fi -
nirono col differenziarsi e assumere caratteristiche proprie.

differenze Anzitutto sono differenti gli ambienti e le classi sociali oggetto di studio. I naturalisti francesi
ritraggono la vita dei quartieri periferici delle grandi metropoli, dove brulica una moltitudine ghettizzata di
esseri emarginati, depravati, ab brutiti dalla miseria, dall’alcol e dal vizio, in contrasto con lo sfarzo della bor-
ghesia affaristica.

L’Italia, a causa del ritardo del suo sviluppo in dustriale, non ha grandi metropoli né i bassifondi periferi-
ci nelle sue città, perciò i veristi ritraggono la vita stentata e primitiva della piccola borghesia e delle classi
più umili (pescatori, contadini, pastori, minatori, artigiani, ecc.) sparse nella provincia italiana rievocata
con malcelata simpatia e nostalgia. Perciò il RUSSO chiamò “provinciali” i nostri veristi. Tale termine tutta-
via non ha nessun significato limitativo o dispregiativo, ma indica solo che i veristi italiani fecero oggetto
della propria arte la vita della provincia.

Differente è il porsi dei naturalisti e dei veristi di fronte alla realtà.
L’atteggiamento dei naturalisti è attivo, polemico, volutamente provocatorio, volto alla denuncia delle

ingiustizie sociali, accompagnata dalla fiducia ottimistica nel loro superamento; quello dei veristi italiani è
invece più contemplativo che attivo, volto a ritrarre con sincera pietà le miserie e le pene degli umili, senza
una precisa volontà di denuncia e soprattutto senza fiducia nel loro riscatto.

Questa differenza di atteggiamento è dovuta anche alla diversa estrazione sociale dei naturalisti e dei
veristi. Il naturalista francese aveva radici popolari, «ri traeva un mondo – dice il SAPEGNO – che era anche
il mondo suo»; il verista italiano invece «rimane, in sostanza, il gentiluomo che si piega a contemplare con
pietà sincera, ma un tantino condiscendente (ambigua, fatta di partecipazione e di distacco), la miseria
morale e materiale in cui le plebi sembrano immerse, senza speranza di salvezza in un prossimo futuro».

Differente, inoltre, è il rapporto tra lo scrittore e il pubblico in Francia e in Italia.
I naturalisti francesi operano in una società solidale, più matura ed evoluta, sensibile alla loro protesta e

ansia di rinnovamento.
I veristi italiani, invece, operano in una società ancora arretrata, sia a livello delle plebi, silenziose e ras-

segnate, incapaci di recepire qualsiasi messaggio di riscossa venga loro rivolto, sia a livello della borghesia e
dell’aristocrazia, grette e sorde ai problemi sociali, suggestionate più dalla retorica carducciana, dallo spiri-
tualismo sensualistico di Fogazzaro e dall’estetismo dannunziano che non dall’arte scabra e nuda del Veri-
smo. Questo spiega lo scarso successo dei veristi sia presso i lettori sia presso la critica. I capolavori di Verga
saranno conosciuti e apprezzati dal grande pubblico solo dopo la Prima Guerra Mondiale.
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carattere “nazionale” e “regionale” Infine, poiché il Naturalismo francese ritraeva la vita della
metropoli e dei bassifondi di Parigi, assunse subito un carattere nazionale per la grande risonanza che i
problemi di Parigi avevano in una nazione socialmente omogenea come la Francia.

Il Verismo italiano ebbe invece – per ragioni storiche connesse al fallimento del Risorgimento sul piano
economico e sociale – un carattere meridionale, regionale, dialettale. Dopo l’Unità, infatti, rimasero
sostanzialmente intatte le vecchie strutture economiche e sociali, con le antiche ingiustizie e sperequazio-
ni, aggravate dalla differenza di sviluppo tra il Nord Italia in ascesa e il Sud rimasto arcaico, immobile,
chiuso in una sorta di fatalistica rassegnazione.

La delusione storica del Risorgimento, dovuta al mancato rinnovamento della società, induceva i ve risti
a ripiegare su se stessi e a scoprire vaste plaghe di miseria e di stenti. Questa è la ragione per cui, mentre il
primo Romanticismo ebbe il suo centro nella Lombardia industriale, dinamica, operosa, aperta ai traffici
e alle correnti di pensiero dell’Europa moderna, il Verismo trovò soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia e
nelle sue condizioni di miseria, di fame, di sfruttamento e di oppressione, gli spunti più vivaci e fecondi.

meriti del naturalismo e del verismo A parte le differenze che abbiamo delineato, sia il Naturali-
smo che il Verismo ebbero il merito:
1) di avere reagito con forza al sentimentalismo vacuo e inconcludente del secondo Romanticismo per

una concezione più concreta, vigorosa e operosa della vita;
2) di aver riaperto all’arte l’immenso campo del reale, esplorando ambienti, situazioni e tipi umani rimasti a

lungo estranei alla letteratura;
3) di avere evidenziato le miserie e le pene delle classi più umili, contribuendo in tal modo al loro riscat-

to;
4) di avere, infine, creato una lingua e uno stile più semplici, agili, vigorosi e popolari.

Quesiti a risposta breve

1 Precisa le ragioni storiche che stettero alla base dello sviluppo dell’età del Realismo in Italia.

2 Esponi le principali caratteristiche della filosofia del Positivismo.

3 Indica schematicamente, con un confronto ravvicinato, le differenze tra Positivismo e Illuminismo.

4 Che cosa si intende per “darwinismo” in letteratura?

5 Delinea le differenze tra il Realismo romantico e quello positivistico.

6 Che cosa si intende per “impersonalità” dell’opera d’arte?

7 Enuncia le teorie di Taine che stanno alla base del Naturalismo.

8 Delinea le principali differenze fra Naturalismo francese e Verismo italiano.

9 Quali furono i principali meriti del Naturalismo e del Verismo?

bk Per quali motivi il Verismo si sviluppò soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia?

rispondi sul tuo quaderno
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test di verificac a p i t o l o  1
L’età del realismo

1 Perchè il Positivismo fu anche detto Neo-illuminismo?
A si presentò, a prima vista, come un ritorno alla con-

cezione meccanicistica della natura e dell’uomo
B s’ispirò al cosmopolitismo illuministico
C si richiamò alle dottrine filantropiche dell’Illuminismo
D considerò la scienza e l’istruzione come strumenti di

liberazione dall’ignoranza e dalla superstizione

2 Alla luce del razionalismo positivistico, l’uomo viene
considerato...
A un essere divino, capace di dominare la natura
B l’essere più perfetto della creazione
C un eroe, protagonista di straordinarie imprese
D una creatura, come tutte le altre, sottoposta agli stessi

condizionamenti

3 Individua, tra quelli elencati, gli elementi che, secondo
Taine, condizionano l’uomo nella sua esistenza:
A il reddito economico
B l’ereditarietà
C il tipo d’istruzione
D l’ambiente
E la solitudine
F il momento storico

4 Nell’età del Realismo si preferì il romanzo di tipo...
A storico
B politico
C sociale
D fantascientifico
E psicologico

5 Individua l’affermazione errata.
A Nell’età del Realismo al romanzo storico subentrò il

romanzo psicologico.
B Tra Realismo e Romanticismo sussistono alcuni

chiari rapporti.
C La letteratura realistica favorì il diffondersi della

“questione sociale”.

6 Individua, fra quelli indicati, un tipico atteggiamento
dei veristi italiani di fronte alla realtà:
A l’ostentazione di fiducia e di ottimismo nel futuro
B lo stimolo ad un’attività finalizzata alla denuncia del-

le ingiustizie sociali
C lo spirito di rassegnazione e l’assenza di volontà di

denuncia sociale

7 Individua, fra quelli elencati, uno degli specifici carat-
teri del Realismo italiano:
A l’appartenenza di un gran numero di  scrittori alla

Lombardia
B i contenuti di ambiente meridionale

C la tendenza ad esaltare il carattere nazionale della let-
teratura 

D la trattazione di tematiche cosmopolitiche

i l  c o n t e s t o  s t o r i c o

Il primo ventennio dell’Italia post-unitaria si presenta
gravido di problemi irrisolti, sia sul piano strettamente
politico che socio-culturale. È opportuno, pertanto, in
questa sede, procedere a qualche verifica interdiscipli-
nare.

7 “Destra” e “Sinistra” sono dette “storiche”:
A perché il loro operato ebbe una enorme importan-

za storica
B per distinguerle dagli attuali schieramenti politici
C per la loro collocazione in aula rispetto al Presidente
D perché i loro programmi tennero conto delle reali

esigenze degli italiani del tempo

7 Il brigantaggio. Individua l’affermazione esatta: sostan-
zialmente legato al problema della terra, esso...
A fu duramente condannato dal Papa
B si esaurì spontaneamente dopo alcuni anni
C fu alimentato dagli ex militari borbonici

7 La “legge delle guarentigie”. Individua le affermazioni
errate:
A frutto di laboriose trattative, regolò i rapporti fra

Stato e Chiesa dopo l’annessione dello Stato Ponti-
ficio al Regno d’Italia

B ridusse i possedimenti papali al Vaticano, al Latera-
no e alla residenza estiva di Castel Gandolfo

C si ispirava al programma neo-guelfo di V. Gioberti
D fu respinta dal papa Pio X
E fissava in quale misura i cattolici potessero parteci-

pare alla vita parlamentare

7 “Deficit finanziario” significa che:
A c’è scarsità di entrate
B le uscite sono superiori alle entrate
C le entrate sono superiori alle uscite
D l’evasione fiscale è massiccia

7 La battaglia di Lissa (1866) segnò:
A una vittoria dell’esercito prussiano sugli Austriaci
B una sconfitta della flotta italiana per opera degli

Austriaci
C una vittoria austriaca sull’esercito italiano
D una vittoria dell’Italia sugli Austriaci
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1 Premessa

Il Verismo di Verga non fu una fredda, distaccata, fotografica e anonima riproduzione del reale: nonostante
l’intenzionale impersonalità e l’adesione ai postulati teorici del Naturalismo, la sua opera rispecchia la per-
sonale visione del mondo e il suo forte sentimento di dolore e di tristezza di fronte alla vita, risultando ricca
di valori umani e poetici.

Il Verismo, infatti, produsse in Verga due effetti positivi. Anzitutto lo distolse dagli ambienti aristocra-
tico-borghesi e dall’ossessione erotico-sentimentale dei romanzi giovanili, orientandolo verso il mondo
più vero e reale degli umili. Inoltre, la poetica dell’impersonalità aiutò Verga a esprimere i propri senti-
menti con una commozione contenuta, sotterranea, quasi in sordina, ma ugualmente intensa e poetica-
mente efficace.

Il Verismo di Verga, quindi, si risolse in una sorta di soggettivismo frenato e dominato. Si può dire, in
sostanza, che non è la Sicilia che parla attraverso Verga, ma è Verga che ha proiettato sullo sfondo della
Sicilia e della sua gente la propria visione del mondo e della storia.

2 La biografia

Giovanni Verga nacque a Catania il 2 settembre 1840. Il padre, discendente dal ramo cadetto di
un’antica famiglia baronale di origine spagnola, era di Vizzini, dove possedeva qualche proprietà. Da
ragazzo Giovanni entrò nella scuola di don Antonino Abate, un sacerdote “laico” che ebbe notevole
influenza sulla sua formazione culturale. Poeta, patriota e autore di romanzi storici, fanatico ammiratore
della Rivoluzione americana, l’Abate, infatti, proponeva ai suoi allievi, oltre ai “classici” italiani da Dante
a Manzoni, la lettura delle proprie opere, infarcite di patriottismo e di retorica: non c’è da stupirsi quindi
che a soli quindici anni Verga abbia iniziato l’attività letteraria con Amore e patria e, più tardi, con I
carbonari della montagna.

Nel 1858 si iscrisse alla facoltà di Legge nell’Università di Catania, ma interruppe il corso di studi per
arruolarsi nella Guardia Nazionale istituita dopo lo sbarco garibaldino in Sicilia: un’attività militare dalla
quale si liberò dopo soli quattro anni per seguire esclusivamente la propria vocazione letteraria.

Maturava intanto in lui il desiderio di evadere dal chiuso mondo dell’ isola per affermarsi come
scrittore di dimensione nazionale. Nel ’65 si recò per la prima volta a Firenze, allora capitale del Regno
d’Italia, soggiornandovi poi per lunghi periodi e pubblicando i primi romanzi “romantico-sentimentali”.

Fondamentale nella biografia verghiana fu però il ventennio trascorso a Milano, dove lo scrittore si
trasferì dal 1872, con brevi e saltuari ritorni a Catania, e compose quasi tutte le sue opere narrative e
teatrali, da Eva a Don Candeloro e C. Nella città lombarda Verga partecipò attivamente alla vita mondana,
frequentando vari salotti letterari – in particolare, quello prestigioso della contessa Maffei – e stringendo
legami di amicizia con Boito e il gruppo degli Scapigliati. 

Giovanni Verga

e i veristi minori2
c a p i t o l o
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A partire dagli anni ’90, anche amareggiato per la lunga vicenda giudiziaria che accompagnò la messa
in musica di Cavalleria rusticana da parte del compositore Pietro Mascagni, Verga si ritirò nella sua
Catania, nella casa paterna di via Sant’ Anna, dove visse i complessi e drammatici primi decenni del ’900
in un riserbo pressoché totale, dal quale non riuscirono a distoglierlo le tardive onoranze ricevute per
sollecitazione del suo amico Federico De Roberto. E a Catania morì il 27 gennaio del 1922.

3 Il pensiero

Verga ebbe una concezione dolorosa e tragica della vita. Egli pensava che tutti gli uomini sono sotto-
posti a un destino impietoso e crudele, che li condanna non solo all’infelicità e al dolore, ma anche ad una
condizione di immobilismo nell’ambiente familiare, sociale ed economico in cui sono venuti a trovarsi
nascendo. Chi cerca di uscire dalla condizione in cui il destino lo ha posto, non trova la felicità so gnata,
anzi va immancabilmente incontro a sofferenze maggiori, come succede a ’Ntoni Malavoglia e a Mastro-
don Gesualdo.

Con questa visione pietrificata della società, Verga rinnova il mito greco del Fato (la credenza, cioè, in
una potenza oscura e misteriosa che regola imperscrutabilmente le vicende degli uomini) ma senza
accompagnarlo col sentimento prometeico della ribellione, in quanto egli non crede nella possibilità di
un qualsiasi cambiamento o riscatto. Per Verga non rimane all’uomo che la rassegnazione eroica e dignito-
sa al suo destino.

un’apparente contraddizione Questa concezione fa  talistica e immobile dell’uomo sembra contrad-
dire la fede nel progresso propria delle dottrine positivistiche ed evoluzionistiche. In verità, Verga non
nega il progresso, ma lo riduce alle sole forme esteriori e più appariscenti; in ogni caso, è un progresso che
gronda di lacrime e sangue e costa pene infinite. Progredisce l’umanità, nel suo complesso, per effetto del-
le conquiste scientifiche e tecnologiche, ma l’uomo singolo è sempre dolorante e infelice, costantemente
posto nelle mani del Fato.

gli unici «conforti» La visione verghiana del mondo sarebbe la più desolata e desolante di tutta la lettera-
tura italiana – perfino di quella di Leopardi, il quale mostra comunque fiducia nella forza liberatrice della
filosofia illuministica e nella lotta solidale degli uomini contro la natura (cfr. La ginestra) – se non fosse
confortata da tre elementi positivi.

Il primo è quel sentimento della grandezza e dell’eroismo umano che porta Verga ad assumere verso i
“vinti” un atteggiamento misto di pietà e di ammirazione: pietà per le miserie e le sventure che li trava-
gliano, ammirazione per la lo ro virile rassegnazione. Figura-simbolo della grandezza e dell’eroismo uma-
no è padron ’Ntoni de I Ma lavoglia.

Secondo elemento positivo è la fede in alcuni valori che sfuggono alle ferree leggi del destino e della
società: la religione della famiglia e della casa (intesa come centro di affetti e di solidarietà), la dedizione al
lavoro, il senso dell’onore e della di gnità, la fedeltà alla parola data, lo spirito di sacrificio, l’amore nutrito
di sentimenti profondi, più sottinteso che espresso, fatto di silenzi, di sguardi furtivi, di pudore, di gesti
misurati, di allusioni velate (come quello tra Mena e compare Alfio, tra Alessi e la Nunziata, tra Mastro-
don Gesualdo e Diodata).

Il terzo elemento positivo è la saggezza che ci viene dalla coscienza dei nostri limiti e ci aiuta a soppor-
tare le delusioni. Se ci richiamiamo al pensiero di Novalis, Verga sembra esortarci a non cercare l’infinito,
perché troveremo sempre e soltanto «cose»: chi non ha questa saggezza, condensata nei frequenti proverbi
di padron ’Ntoni, va immancabilmente incontro all’infelicità. Chi, invece, accetta la vita per quella che è,
può attingere da essa le gioie semplici e pure del lavoro, della famiglia, dell’amore. La risposta di Verga al
mito romantico della felicità assoluta è ancora una volta l’ideale classico della moderazione e dell’equili-
brio.
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4 I romanzi giovanili

Nell’attività letteraria del Verga dobbiamo distinguere tre periodi: il periodo romantico-patriottico, il
periodo romantico-passionale e il periodo verista.

Al primo periodo appartengono i romanzi giovanili Amore e patria, I carbonari della montagna, Sulle lagu-
ne, tutti ispirati alla storia del Risorgimento e a motivi patriottici e amorosi.

Da queste prime opere risulta con chiarezza che Verga – come abbiamo già ricordato - stentò a liberar-
si dagli influssi letterari assimilati alla scuola del suo maestro don Antonino Abate.

: Amore e patria, composto nel biennio 1855-57, è un lungo romanzo storico ambientato al tempo della
Guerra d’indipendenza americana. Esso è pieno di eroi, traditori, generosi fuorilegge ed eroine romantiche,
in un continuo, farraginoso e poco credibile succedersi di avvenimenti e di colpi di scena. 9

Più significativo è il secondo romanzo, I carbonari della montagna, iniziato nel 1859 - probabilmente
sull’onda dell’entusiasmo suscitato dall’inizio della Seconda Guerra d’Indipendenza contro l’Austria - e
pubblicato a Catania tra il ’61 e il ’62 con qualche buona recensione critica.

: Racconta la cospirazione carbonara e la lotta antifrancese e antigiacobina dei calabresi al tempo di
Gioacchino Murat. Anche questo romanzo è sovraccarico di elementi romanzeschi e l’immaturità dello
scrittore si rivela nell’incapacità di dominare un argomento peraltro assai complesso. 9

Sulle lagune (1863) uscì a puntate nell’appendice della “Nuova Europa” di Firenze.

: Ambientato a Venezia nel 1861 (se non altro, il tempo della storia è quello della contemporaneità),
narra l’amore fra una donna italiana e un ufficiale ungherese, prima oppressore e poi amico degli italiani.
Sono ancora evidenti i ricordi dell’educazione patriottico-letteraria di Verga, ma la vicenda è meno confusa
e comincia a delinearsi l’interesse psicologico dello scrittore per i suoi personaggi. 9

5 I romanzi romantico-passionali

Al secondo pe riodo, romantico-passionale, appartengono i ro manzi scritti durante il soggiorno fioren-
tino e milanese – Una peccatrice, Storia di una capinera, Eva, Tigre reale, Eros – quando Verga venne a con-
tatto con la cultura positivistica e con gli ambienti della Scapigliatura. Sono romanzi in cui si narrano tor-
bide storie di amore e di morte, vissute in ambienti aristocratici e borghesi.

: Una peccatrice (scritto nel 1865 e pubblicato l’anno successivo) racconta la storia di Pietro Brusio, uno scrit-
tore siciliano nel quale sono adombrate in qualche misura i sogni proibiti dello stesso Verga. Giovane inquieto e
ambizioso, dopo aver fallito nella ricerca di gloria letteraria sul continente, si riduce alla squallida condizione di
letterato occasionale di provincia. Analogo è il suo fallimento in amore: la “donna di lusso”, che egli è riuscito a
far innamorare di sé, pian piano giunge alla disperazione e poi alla morte. 9

Il romanzo è piuttosto enfatico (specie nella descrizione della passione d’amore), ma con alcune belle
pagine che descrivono i luoghi intorno a Catania dove saranno poi ambientate altre composizioni ver-
ghiane. In occasione di una nuova pubblicazione nel 1893, Verga scrisse, con una buona dose di autoiro-
nia: “Dissotterrare simili peccati e simili peccatrici è un brutto tiro che si fa al pubblico e all’autore”.

Nella Firenze capitale, a stretto contatto con l’amico Luigi Capuana, allora apprezzato critico teatrale
della «Nazione», Verga ebbe modo di incontrare attori e letterati famosi, al salotto di Francesco dall’On-
garo come a quel «Caffè Michelangiolo» dove si radunavano i pittori macchiaioli. Fu proprio in questa
atmosfera raffinata e mondana che nacque Storia di una capinera (1871), da qualcuno subito avvicinata
alle vicende della monaca di Monza narrate ne I Promessi Sposi.
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: Si tratta di un romanzo epistolare, costituito dalle lettere a un’amica da parte di una fanciulla costretta
dalla matrigna al convento contro la propria volontà. La giovane, tornata per breve tempo in famiglia in
seguito ad una epidemia di colera, conosce finalmente la libertà e l’amore; al suo ritorno in convento per
lei, come per una capinera in gabbia, non ci saranno ormai che la prigionia, la disperazione, la gelosia per
l’uomo amato che si sposa con un’altra. Poco dopo la cerimonia della sua monacazione, la ragazza viene
vinta dalla follia e poi dalla morte. 9

Il romanzo, uscito alla fine del 1871 a Milano, diede allo scrittore i primi significativi guadagni e un
lusinghiero consenso di critica, ma non il giudizio, atteso con ansia ma mai arrivato, del vecchio Alessan-
dro Manzoni, a cui Verga si era affrettato a inviare il libro con grande deferenza. Un’altra cosa che angu-
stiò l’autore fu che il romanzo venne spesso lodato e raccomandato come una lettura per signorine. In
ogni caso, Storia di una capinera ebbe il maggior successo di pubblico.

Sempre nella capitale lombarda videro la luce i successivi romanzi che fanno parte del cosiddetto
periodo romantico-passionale.

: Eva (1873) ci propone la storia – raccontata in gran parte a un amico dallo stesso protagonista Errico
Landi mentre si trova a teatro - di Eva, una ballerina affermata e corteggiata da tutti. Errico, giovane pittore
siciliano, riesce a conquistarla, ma poi la sua gelosia la costringerà ad abbandonare il lavoro fi no alla perdi-
zione. Anche l’uomo, passando di errore in errore, finirà col porre fine alla propria esistenza. 9

In Tigre reale (1873) vengono narrati gli amori tragici e convulsi di Giorgio, giovane diplomatico sici-
liano, con Nata, una raffinata ma perversa nobildonna russa del gran mondo. 

Analoghi sentimenti d’amore mondano, vissuti fra duelli, profumi e atmosfere raffinate e decadenti
animano l’ultima opera del “periodo romantico-passionale”, dal titolo assai significativo: Eros.

Il romanzo vide la luce nel 1875. L’anno prima Verga aveva pubblicato una novella, un “bozzetto sici-
liano”, Nedda.

6 La “svolta” verista

nedda La svolta verista si ha proprio con Nedda del 1874 ed è dovuta alla scoperta dei naturalisti france-
si (Flaubert, Zola, ecc.) e all’amicizia col Capuana, oltre alla lettura della prosa asciutta e distaccata di un
giornale di bordo.

: Nella novella si narra la storia triste di Nedda (diminutivo di Sebastianedda), che lavora come raccogli-
trice di olive per curare la madre malata. Ella s’innamora di un giovane, Janu, ma prima perde il suo uomo,
morto per la caduta da un albero, poi la bambina nata da questa relazione. 9

Con Nedda Verga abbandona i personaggi passionali, evoluti e raffinati dei romanzi giovanili e ritrae la
vita degli umili, che vivono rassegnati e si lenziosi tra gli stenti e le fatiche; abbandona anche le complicate
analisi psicologiche e i lirismi dei primi romanzi iniziando una narrazione più sobria, disadorna, sperso-
nalizzata, condotta con un linguaggio semplice e scarno. In realtà – e giustamente la critica più recente va
sempre più orientandosi in tale direzione – la novella presenta ancora forme narrative in gran parte tipiche
della produzione tardo-romantica, come si evince, in particolare, analizzando la sua struttura complessiva.
La storia di Nedda, infatti, viene introdotta, in una pagina ricca di colori letterari, da un narratore esterno,
onnisciente, che la presenta come un ricordo sentimentale sorto in lui mentre osserva il fuoco del camino.
Siamo ancora lontani dalla regressione dell’autore nel mondo dei suoi personaggi, anche se con il procedere
della vicenda il narratore tende a scomparire, lasciando in primo piano i fatti “nudi”.

il “ciclo” dei vinti A Nedda seguono le grandi opere di ispirazione verista: le raccolte di no velle Vita dei
campi (1880) e Novelle rusticane (1883) e i due capolavori, i romanzi I Malavoglia (1881) e Mastro-don
Gesualdo (1889). A questi dovevano seguire La duchessa di Leyra, L’onorevole Scipioni e L’uomo di lusso, per

1 II Metà Ottocento  10/04/12  13:40  Pagina 18



2 - Giovanni Verga e i veristi minori

19

completare il cosiddetto ciclo dei “Vinti”.
Nella Prefazione ai Malavoglia Verga si propone esplicitamente di rappresentare «il movente dell’atti-

vità umana che produce la fiumana del progresso». Ne I Malavoglia il movente è la «lotta pei bisogni
naturali», in Mastro-don Gesualdo è l’«avidità di ricchezza», nella Duchessa di Leyra è la «vanità aristocrati-
ca», nell’Onorevole Scipioni è l’«ambizione», nell’Uomo di lusso è la sintesi di tutte le «bramosie» e «ambi-
zioni» umane.

Mentre I Malavoglia sono un romanzo a sé, il secondo (Mastro-don Gesualdo), il terzo (La du chessa di
Leyra) e il quarto romanzo (L’onorevole Sci pioni) del ciclo progettato pare che dovessero avere uno svilup-
po genealogico: la duchessa di Leyra è infatti la figlia di Mastro-don Gesualdo e l’onorevole Scipioni il
figlio della duchessa di Leyra. Questo sviluppo genealogico era stato se guito da Zola nei venti romanzi
che costituiscono il ciclo dei Rougon-Macquart.

Verga, tuttavia, portò a termine solo i primi due ro manzi del ciclo e scrisse solo il primo capitolo (oltre a
frammenti del secondo) della Duchessa di Leyra. Secondo alcuni, l’interruzione fu dovuta a ragioni artisti-
che. Verga intuì che la sua concezione della vita era senza svolgimento e per evitare il rischio della monoto-
nia si astenne dal proseguire. Altri, invece, ritengono che l’interruzione sia dovuta a ragioni morali. Nei
romanzi ancora da scrivere egli avrebbe dovuto trattare nuovamente quella vanità aristocratica che ormai
disprezzava profondamente e non poteva più rappresentare con la poetica verista dell’impersonalità, per
l’insorgere della propria condanna morale.

fu vera “svolta” ? Per quanto riguarda la svolta verista, Benedetto CROCE ritiene che non si trattò di
vera e propria svolta rispetto alle opere giovanili di carattere romantico-passionale, ma di progressivo
arricchimento. I protagonisti dei primi romanzi sono anch’essi dei “vinti”, vittime dello stesso de stino di
dolore delle opere maggiori. Se il Verga ha abbandonato i personaggi e gli ambienti aristocratico-borghesi
per rivolgersi al mondo degli umili, ciò non avviene per un improvviso cambiamento, perché «di sotto
alla crosta formata dalle consuetudini e dagli amori delle grandi città e del bel mondo (materia dei suoi
primi romanzi) – scrive il critico – lavoravano in lui le impressioni e i ricordi vivaci, diretti, immediati del
suo paesello natale, della sua fanciullezza e adolescenza. Si agitavano figure di uomini e donne di campa-
gna, di povera gente... storie pietose e tragiche... E queste immagini avevano vigore e solidità assai supe-
riore alle prime: anzi dal contrasto con le prime prendevano ora nel suo animo nuovo rilievo...».

La conoscenza diretta del mondo contadino risale, infatti, all’infanzia del Verga, quando per una lunga
epidemia di colera la famiglia si rifugiò nelle campagne di Vizzini, di sua proprietà. «Così – confessò Verga –
mi mescolai alla vita dei contadini: ebbi dei compagni della mia età, di cui mi impressionarono la storia e il
carattere; mi affezionavo alle brave persone che vedevo tutti i giorni; cercavo istintivamente di comprender-
le. Più tardi queste impressioni della giovinezza mi ritornarono con forza vivissima; ed è allora che cercai di
fissarle».

7 I Malavoglia

Ne I Malavoglia Verga narra le vicende di una fa miglia di pescatori (i Toscano, detti «Malavoglia»),
composta dal nonno padron ’Ntoni, dal figlio Ba stianazzo con la moglie Maruzza, detta la Longa, e da
cinque nipoti: ’Ntoni, di circa vent’anni, Luca, Mena, detta Sant’Agata, Alessi e Lia. Il loro patrimonio è
costituito da una grossa barca, la Provvidenza, e dalla casa del Nespolo, detta così dal nespolo che le cresce-
va accanto.

Spesso nomi e nomignoli sono usati in senso ironico, con una sorta di “sentimento del contrario”. Così
è per la barca, la Provvidenza, che non mantiene certo la promessa del bel nome augurale; così è per Ma -
ruzza, detta la Longa, che non è certo alta e lunga, ma bassina e minuta. I Toscano sono soprannominati
Malavoglia, ma, tutt’altro che svogliati, sono, invece, volitivi e laboriosi.
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La tra ma de I Malavoglia è già adombrata nella novella Fantasticheria, in cui Verga, scrivendo a un’ami-
ca che era stata insieme con lui ad Aci-Trezza per qualche giorno, la informa per lettera della sorte toccata
ad alcune povere persone del villaggio con le quali ella si era intrattenuta, accennando così a Mena Mala-
voglia, la venditrice di arance, a padron ’Ntoni, a Bastianazzo, a Luca, a Lia e a ’Ntoni. L’ideale di questa
povera gente – conclude Verga – è quello dell’ostrica, ossia l’attaccamento alla casa, alla famiglia e al lavo-
ro.

: Le vicende si svolgono nei primi anni dell’Unità d’Italia, tra il 1863 ed il 1876 ad Aci-Trezza, a pochi
chilometri da Catania. Prendono le mosse da una piccola speculazione commerciale che padron ’Ntoni
intraprende per migliorare le condizioni della famiglia, aggravatesi quando il nipote ’Ntoni va a fare il sol-
dato e viene meno il suo lavoro. Padron ’Ntoni acquista a credito da zio Crocifisso (Campana di legno), che
fa l’usuraio, una partita di lupini, che Bastianazzo imbarca sulla «Provvidenza» per andare a venderli a
Riposto.

Durante il tragitto, però, una tempesta provoca la perdita del carico di lupini e la morte di Bastianazzo.
A questa seguono altre disgrazie: la morte di Luca nella battaglia di Lissa, la morte di Maruzza per il colera,
la perdita della casa del Nespolo per l’insolvenza del debito e, soprattutto, il traviamento di ’Ntoni. Questi,
tornato cambiato nell’animo dal servizio militare, mal si adatta alla vita di stenti, si unisce a una compagnia
di contrabbandieri e ferisce con una coltellata il brigadiere don Michele, che lo ha sorpreso in flagrante con
gli altri.

Nel corso del processo l’avvocato difensore, per alleggerire la posizione dell’imputato, insinua il sospetto
che ’Ntoni abbia ferito don Michele per motivi di onore, perché se la intendeva con la sorella Lia. ’Ntoni è
condannato a cinque anni di carcere e Lia, sconvolta dalle chiacchiere del paese, considerandosi in colpa
verso il fratello, scappa di casa perdendosi sui marciapiedi della città. Quest’ultimo disonore getta nella
costernazione i Malavoglia: padron ’Ntoni, affranto, si ammala e muore all’ospedale.

Intanto Alessi sposa la Nunziata e con la sua laboriosità riscatta la casa del Nespolo, dove torna ad abita-
re insieme alla sorella Mena, che però rifiuta di sposare compare Alfio, perché si sente anche lei disonorata
per la perdizione di Lia.

Quando il giovane ’Ntoni ritorna dal carcere, si sente colpevole per aver violato il patto di solidarietà, di
onestà e di amore con i propri congiunti, e per aver provocato la rovina della famiglia: non può, pertanto,
rimanere presso i suoi e va via per sempre. 9

Ne I Malavoglia si scontrano due concezioni della vita: la concezione di chi, come padron ’Ntoni, si
sente legato alla tradizione e riconosce la saggezza dei valori antichi, quali il culto della famiglia, il senso
dell’onore, la dedizione al lavoro, la rassegnazione al proprio stato; e la concezione di chi, come il giova-
ne ’Ntoni, si ribella all’immobilismo dell’ambiente in cui vive, ne rifiuta i valori e aspira ad uscirne con il
miraggio di una vita diversa.

La simpatia latente del Verga è per padron ’Ntoni e per il nipote Alessi, che ne riproduce il carattere e
ricostruisce il focolare domestico andato di strutto.

un romanzo «corale» Attorno alle vicende dei Ma lavoglia brulica la gente del paese, che partecipa
coralmente ad esse con commenti ora comprensivi e pietosi, ora ironici e maligni.

Lo stesso Verga narratore sembra essere uno del posto, che racconta e commenta col distacco impassi-
bile del cronista, vale a dire di «un anonimo narratore orale, il cui orizzonte culturale non è più ampio di
quello dei personaggi narrati...; da ciò nasce l’impressione di un Verga narratore camaleontico, che assu-
me di volta in volta la maschera e l’opinione di tutti coloro che entrano in scena» (C. SGORLON). Anche il
paesaggio partecipa alla coralità della narrazione, ora quasi compiangendo, ora restando indifferente alla
sorte degli uomini.

Per quanto riguarda la lingua, Verga accettò, per sua stessa confessione, l’ideale manzoniano di una
lingua semplice, chiara, antiletteraria. Egli riuscì a creare una prosa parlata, fresca, viva, popolare, modu-
lata – nella sintassi e nel lessico – sul dialetto e sui modi espressivi popolari, con la cadenza cantilenante
delle antiche rapsodie.
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8 Mastro-don Gesualdo

In Mastro-don Gesualdo Verga narra la storia di un ex muratore, Gesualdo Motta, che con la sua te -
nacia nel lavoro è riuscito ad arricchirsi.

: Non gli basta, però, la potenza economica: egli mira anche ad elevarsi socialmente e per questo sposa Bian-
ca Trao, una nobile decaduta (virtutem ex sanguine traho è il motto della famiglia) che ha avuto una relazione
amorosa col cugino Ninì Rubiera ed è stata da lui lasciata, perché la madre, la baronessa Rubiera, si è opposta al
matrimonio riparatore.

Il matrimonio con Bianca non porta a Mastro-don Gesualdo la sperata soddisfazione. Ora che è diventato
“don”, si sente escluso non solo dalla plebe dalla quale proviene, ma anche dal mondo aristocratico, che lo con-
sidera un intruso e lo tratta con distacco. Egli porta nei due titoli che precedono il nome – Mastro-don Gesual-
do – il suo dramma: per la plebe è diventato un “don”, un signore quindi, e perciò appartiene a un altro mondo;
per gli aristocratici rimane il “mastro” di sempre, ed è quindi un estraneo, quasi un usurpatore.

Il dolore maggiore, però, gli deriva dal non sentirsi amato né dalla moglie né dalla figlia Isabella, che, d’al-
tronde, non è propriamente sua figlia, essendo nata dalla relazione di Bianca con il baronetto Ninì Rubiera.
Egli, che ignora tutto ciò, fa educare la figlia in un collegio di nobili e la vizia accontentandola in tutti i deside-
ri. Ma poi si scontra con lei quando Isabella si innamora del cugino Corrado La Gurna, e la fa sposare ad un
nobile palermitano dal nome altisonante: Alvaro Filippo Maria Ferdinando Gargantes, du ca di Leyra.

Mastro-don Gesualdo, che frattanto ha perduto la moglie, morta di tisi, è costretto a lasciare il paese in
rivolta per i moti del ’48; poi, essendosi ammalato di cancro, va ad abitare a Palermo nel palazzo della figlia,
dove assiste allo scempio delle proprie ricchezze e muore solo, abbandonato da tutti. 9

Se si eccettua la parte finale della morte di Ma stro-don Gesualdo a Palermo, le vicende del ro manzo si
svolgono a Vizzini (il paese originario di Verga) e nelle campagne circostanti negli anni compresi tra il
1820 e il 1850 circa.

La figura di Mastro-don Gesualdo e il motivo ispiratore del romanzo, che è la religione della «roba»,
sono prefigurati nella novella La roba, così come le vicende de I Malavoglia sono adonmbrate nella novel-
la Fantasticheria.

Sul piano sociale il romanzo rappresenta il contrasto fra la nuova borghesia in ascesa, avida e am -
biziosa, simboleggiata da Mastro-don Gesualdo, e le vecchie aristocrazie in declino, simboleggiate dai
Trao.

9 Altre opere verghiane

Altre opere, che però nulla aggiungono alla sua fama, sono il romanzo Il marito di Elena (1882) e le rac-
colte di novelle Per le vie (1883), Vagabondaggio (1887) e I ricordi del capitano d’Arce (1891).

Di Verga drammaturgo ricordiamo soprattutto Cavalleria ru  sticana (1894), tratto dall’omonima novella.
Qualche ulteriore considerazione va fatta per Dal tuo al mio (1903), un’opera in cui il mito della “roba”è
inserito nella realtà della lotta di classe.

: Il dramma – poi pubblicato anche in forma di romanzo con qualche lieve modifica giustificata dalla
nuova struttura narrativa - è tutto incentrato sui violenti contrasti che si svolgono intorno a una miniera di
zolfo. Tra i vecchi e inetti proprietari, i nuovi e cinici imprenditori, gli agitatori socialisti e gli operai in scio-
pero, affamati dalla crisi della miniera, risalta la figura di Luciano, il generoso e idealista capo dei rivoltosi.
Ma quando sposa la figlia del padrone, e si rende conto che nella miniera c’è anche la dote della moglie, egli
non esita a imbracciare il fucile per difenderne la proprietà, che è anche sua. “I Luciani d’oggi e di domani
non li ho inventati io” – commenterà Verga con lucido realismo. 9
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bk Rapporti tra I Malavoglia e Mastro-don
Gesualdo

I due romanzi hanno in comune il tema di fondo del ciclo dei “vinti” – mettere in evidenza, cioè, il
movente dell’agire umano che genera il progresso. Ma mentre ciò che mette in moto le vicende ne I Malavo-
glia è il bisogno di uscire dalla miseria, in Mastro-don Gesualdo è la brama di ricchezza e di ascesa sociale.

Differente è il motivo di ispirazione: ne I Malavoglia è la religione della famiglia e della casa con i valori ad
essa connessi (dedizione al lavoro, senso dell’onore, spirito di sacrificio, ecc.); in Mastro-don Gesualdo è la reli-
gione della “roba”, divenuta quasi oggetto di culto per le fatiche, le amarezze, i sacrifici che è costata.

Differente è anche la struttura dei due romanzi: ne I Malavoglia è compatta, organica, corale; quella di
Mastro-don Gesualdo è a quadri staccati (lo dimostra anche la divisione del romanzo in quattro parti).

Differente è il tono della narrazione: lirico quello de I Malavoglia (di un lirismo, però, sempre conte-
nuto e sotterraneo, per la partecipazione formalmente distaccata dello scrittore alle vicende); polemico e
satirico quello di Mastro-don Gesualdo, dovuto allo sdegno dello scrittore per gli eccessi dell’economicità
pura, cioè del profitto fine a se stesso.

Differente, infine, è il pessimismo che domina nei due romanzi. Ne I Malavoglia esso è comunque
lenito dal conforto della religione della casa e della famiglia, riservato a chi resta fedele al loro mito, come
avviene per Alessi; è, invece, più cupo e totale in Mastro-don Gesualdo: la smania delle ric chezze e dell’a-
scesa so ciale, che sembra la legge del mondo moderno, chiude il cuore dell’uomo a ogni affetto, lo rende
op portunista, calcolatore, vi le e spietato e lo condanna a una solitudine amara e senza speranza.

bl Confronti

verga e manzoni Tra Verga e Manzoni ci sono al cune notevoli differenze. Mentre i protagonisti del
Manzoni sono gli umili, protagonisti del Verga sono i “vinti”. E umili e vinti non sono la stessa cosa.

Gli umili di Manzoni sono i poveri, i deboli, che lottano contro i soprusi dei potenti e dei violenti. I
vinti di Verga, invece, sono – o possono diventare – tutti, indipendentemente dalla classe sociale a cui
appartengono. Sono, infatti, “vinti” tutti coloro che, spinti dal bisogno di migliorare, di uscire dai limiti
socio-ambientali per salire più in alto, urtano contro il volere del destino che non permette a nessuno di
varcare quei limiti, se non a costo di dolore e pene maggiori. Perciò il dolore e l’infelicità non sono dovuti
alla società, ai tempi, ai sistemi economici, ma a una ragione metastorica: al Fato, che incombe su tutti gli
uomini e che bisogna accettare con virile rassegnazione.

Tra gli umili di Manzoni e i vinti di Verga c’è poi un’altra fondamentale differenza: i primi hanno fede
nella Provvidenza, che, oltre a consolarli, dà loro la certezza che non potrà mai abbandonarli; anzi, dalla
loro sofferenza deriverà il bene. Dio – pensa Lucia nell’ “addio ai monti” – «non turba mai la gioia dei suoi
figli, se non per prepararne una più certa e più grande». La sventura è sempre provida, sia quando si abbat-
te sui cattivi, perché li turba e li richiama al bene, sia quando colpisce i buoni, perché li rende migliori e li
prepara a una gioia più grande.

I vinti di Verga, invece, sono soli, tristi, rassegnati, senza il conforto della fede religiosa, legati senza scampo
al loro destino di dolore. Lo so an ch’io che il mondo va così e non abbiamo il diritto di lagnarci, dice la Nunziata
nei Malavoglia. Del re sto, Dio è assente dal mondo del Verga: il nome di “Provvidenza” dato alla barca dei
Malavoglia suona come un’ironia beffarda della sorte che si accanisce sulla povera famiglia. E quando qualche
volta Dio viene invocato, è come un idolo antico, indifferente alle sofferenze degli uomini. Se di cristianesimo
si può parlare nel Verga, si tratta – co me dice il RUSSO – di un cristianesimo primitivo, elementare, che induce
alla rassegnazione paziente, senza speranza.

verga e gli scrittori «sociali» E come non c’è il Dio-Provvidenza dei cristiani, così non c’è in Verga
alcuna «astuzia della ragione», nessuna Provvidenza immanente di una qualsiasi filosofia laica o idealistica, che
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possa far pensare a una forma di riscatto. Il mondo di Verga è l’immobilismo rassegnato elevato a sistema.
Per questo suo totale pessimismo Verga si di scosta dalla letteratura di ispirazione sociale in voga al suo

tempo, quando si diffondeva il socialismo e molti scrittori rappresentavano nelle loro opere le attese e le
speranze di rinnovamento delle classi più umili. «Per il Verga nessuna forza può sollevare le plebi meridio-
nali dal loro stato di miseria: né lo Stato che è solo uno strumento di op pressione nelle mani dei “galantuo-
mini”, né le plebi stesse, capaci, come nella novella Libertà, soltanto di improvvise fiammate di rivolta, a cui
se gue il ritorno al primitivo stato di rassegnazione, né il giovane partito socialista nato nelle prosperose
campagne e nelle città industriali del Nord, e sentito come estraneo al Mezzogiorno» (L. RUSSO).

E differiranno notevolmente da Verga anche i narratori meridionalisti del ’900 (Corrado Alvaro in
Gente in Aspromonte, Ignazio Silone in Fontamara, Francesco Jovine in Le Terre del Sacramento, Carlo Levi
in Cristo si è fermato ad Eboli, Rocco Scotellaro in Contadini del Sud), che nei loro racconti trattano il pro-
blema delle plebi del Mezzogiorno. Essi hanno una visione meno dolorosa e tragica del Verga. Nelle loro
opere il Mezzogiorno appare non come una realtà statica, con tutte le sue contraddizioni e ingiustizie e
miserie, ma come una realtà che comincia a svegliarsi da un letargo secolare ed è scossa da un potente ane-
lito di rinnovamento.

verga e zola Verga è diverso da Zola e dagli altri na turalisti francesi, anzitutto perché non ha fiducia
ottimistica nel rinnovamento della società né alcuna volontà di denuncia e di polemica sociale; poi, per-
ché nutre profondo rispetto per gli umili, i primitivi: diversamente dai naturalisti francesi, egli non li
guarda con distacco scientifico, come soggetti patologici, ma come esseri umani, i cui sentimenti umili di
amore e di dolore possono essere altrettanto eroici e delicati come i sentimenti più complessi delle perso-
ne culturalmente e socialmente più evolute.

Inoltre, mentre Zola e i naturalisti francesi de scrivono quasi esclusivamente la vita del proletariato
urbano, Verga rappresenta la condizione di tutti gli uomini, tutti ugualmente condannati al dolore e
all’infelicità, tutti soggetti a un fato ti rannico e crudele, dal quale nessun Prometeo po trà mai riscattarli.

Verga, infine, differisce da Zola anche sul piano strettamente politico. «Si pensi – scrive Salvatore
GUGLIELMINO – alle posizioni politiche di Zola che ad un certo punto capeggiò la Francia democratica e
repubblicana nell’affare Dreyfus e alle posizioni del Verga che in occasione dei fatti milanesi plaudiva alla
repressione di Bava Beccaris».

bm Breve storia della critica

Le opere migliori di Verga, I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo, non in contrarono subito né il favore del
pubblico né quello della critica. Ebbero invece un immediato successo i romanzi del periodo romantico-pas-
sionale (Una peccatrice, Storia di una capinera, Eva, Tigre reale, ecc.), che andavano incontro al gusto di quella
società borghese e aristocratica in cerca di evasione e appassionata di letture sentimentali e passionali. In parti-
colare, la Storia di una capinera restò a lungo il più noto dei romanzi verghiani. Ci ricordano i biografi che,
anche dopo la pubblicazione dei ca polavori, quando veniva presentato ne gli ambienti mondani, con suo gran-
de rammarico Verga era festeggiato, soprattutto dalle signore, come l’autore della Storia di una ca pinera.

b. croce I capolavori della maturità furono, dunque, accolti con indifferenza dal pubblico e con ostilità
dalla critica, che li giudicò strutturalmente deboli e linguisticamente poco curati, se non addirittura
sgrammaticati. Nemmeno il saggio del CRO CE del 1903 riuscì a scuotere questa indifferenza e ostilità. Cro-
ce tracciò un’interpretazione organica di tutta l’opera del Verga, rilevando non la frattura tra le opere gio-
vanili e le opere della maturità, ma la sostanziale unità del tema di fondo, quello dei “vinti”; sono dei vinti
sia i protagonisti delle opere giovanili sia quelli delle opere veriste, sicché più che di svolta verista si può
parlare di progressivo arricchimento morale e artistico dello scrittore. La poetica verista valse solo a disto-
gliere Verga dal mondo aristocratico e borghese delle sue esperienze mondane e ad orientarlo verso il
mondo più schietto e autentico degli umili, peraltro sempre presente nell’animo dello scrittore per le forti
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impressioni della sua infanzia siciliana, rivissuta con l’ottica della memoria.
Croce, inoltre, negò la presunta impersonalità e impassibilità dell’arte verghiana, perché, a parte la

considerazione generale che non può esistere un’arte del tutto impersonale, le opere veriste del Verga sono
compenetrate «del suo forte sentimento di dolore e di tristezza», della sua personale visione della vita.

Come abbiamo detto, nemmeno Croce riuscì a suscitare l’interesse del pubblico e della critica in torno
a Verga. La ragione di ciò va ricercata nel mutato clima culturale verificatosi tra la fine del l’Ottocento e i
primi anni del Novecento: quando il Positivismo entrò in crisi per l’irruzione delle filosofie irrazionalisti-
che, il Verismo venne rifiutato dalle nuove poetiche del Decadentismo.

l. russo L’interesse per Verga sorge solo dopo la Prima Guerra Mondiale per le mutate condizioni psi-
cologiche, politiche e sociali e soprattutto per merito del saggio di Luigi RUSSO del 1920.

Il RUSSO inquadra Verga nell’ambito del Verismo italiano, di cui evidenzia le differenze dal Naturali-
smo francese: più che imitazione del Naturalismo, esso è una ripresa e un rinvigorimento del realismo
romantico già presente in Manzoni.

Facendo poi propria la tesi crociana della sostanziale identità di fondo fra le opere giovanili e quelle
della maturità, Russo mette in evidenza il motivo d’ispirazione dei capolavori verghiani: «l’insurrezione
lirica dei primitivi», ossia la capacità degli umili di avere sentimenti profondi, al pari delle persone cultu-
ralmente più evolute, per le novelle di Vita dei campi; la «religione del focolare domestico» per I Malavo-
glia; «la religione della “roba”» per le Novelle rusticane e per Mastro-don Gesualdo.

la critica marxista Il problema dell’ideologia po litica di Verga, trascurato dalla critica crociana e stori-
cistica, è stato affrontato dopo la Seconda Guerra Mondiale dalla critica marxista. Qui si possono indicare
diversi spunti di riflessione, dovuti rispettivamente ad Alberto Asor Rosa, a Gaetano Trombatore e a Vitilio
Masiello.

Secondo Asor Rosa, Verga accettò dalle dottrine positivistiche la legge darwiniana dell’evoluzione del-
la specie che per lui è la base scientifica «di quella ferocissima norma che è la lotta per la vita (secondo la
quale il pesce grosso mangia il pe sce piccolo)», e si risolve per gli umili in un accumulo di sofferenze. A
questo punto Verga avrebbe po tuto aderire a una ideologia progressista, ma lo trattenne la sfiducia totale
nel progresso, che egli non vide nella sua concretezza storica come lotta di classe, volta all’instaurazione di
una società migliore, ma come moto meccanico, simile ad una marea destinata a travolgere domani i vit-
toriosi di oggi (si ricordi, a questo proposito, che inizialmente Verga denominò «la marea», il “ciclo dei
vinti”). Ciò fu, comunque, un bene, perché salvò il Verga dal facile populismo paternalistico e dal ri schio
di falsare la realtà. «Solo, infatti, rappresentando questo popolo senza alcuna speranza di salvezza, né da
Dio né dagli uomini, se ne poteva dare una rappresentazione artisticamente efficace e insieme la più vici-
na al vero».

Gaetano Trombatore si domanda come mai Verga, così ricco di pietà per gli umili e gli oppressi, non
vide nel socialismo il loro strumento di riscatto. Per lui la ragione di ciò sta nella diffidenza dello scrittore
verso quel movimento, anche per particolari aspetti della sua propaganda: «il suo materialismo, l’esaltazio-
ne della lotta di classe, la celebrazione dell’Internazionale dei lavoratori con la conseguente irrisione degli
ideali patriottici e nazionali; tutte cose che dovevano profondamente ferire il sentimento unitario e risorgi-
mentale del Verga, allontanandolo inesorabilmente non pure dal socialismo come partito politico, ma per-
fino dal socialismo come movimento di idee».

Vitilio Masiello, nell’Abbozzo di un consuntivo della critica verghiana nel cinquantenario della sua morte
(1922-1972) considera Verga un «oppositore da destra» del nuovo Stato unitario, analogamente ad altri intel-
lettuali meridionali di origine agraria, che nella nuova Italia industriale e materialistica vedevano compromes-
sa la civiltà contadina e patriarcale, in cui essi avevano una posizione egemonica. Verga dunque, secondo
lui, si opponeva al nuovo Stato unitario più in nome del passato che dell’avvenire.
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difficoltà di un giudizio politico sul verga Considerato sotto il profilo politico, Verga è dunque
uno scrittore scomodo, non chiaramente classificabile, perché riesce difficile collocarlo in un preciso con-
testo ideologico. Di lui si può dire ciò che Gide diceva di Dostoevskij: egli è «colui nel quale si trova di
che scontentare ogni partito».

La critica di sinistra, nonostante certi contenuti delle no velle e dei romanzi maggiori, è restia ad accogliere
Verga tra gli scrittori progressisti, perché agli umili egli non fa che insegnare la rassegnazione sotto i colpi del
destino, e anzi ritiene che chi si ribella al destino va incontro a maggiori dolori.

Anche il motivo della “roba”, della passione cioè degli uomini per la ricchezza – è questa la forma embrio-
nale dell’accumulazione capitalistica – è considerato un elemento negativo dalla sinistra, perché Verga, inve-
ce di condannarlo, lo considera una tendenza insopprimibile della natura umana.

Altri elementi negativi dell’atteggiamento politico di Verga sono considerati: «il vagheggiamento dello
stato forte, l’approvazione delle repressioni, l’appoggio alla politica coloniale di Crispi, l’adesione al nazio-
nalismo, le simpatie per le prime manifestazioni fasciste» (R. MARCHESE).

Ma anche la critica di destra avanza motivate riserve nei confronti di Verga, di cui condanna il populi-
smo, l’ateismo, la presentazione dello Stato come strumento di oppressione e di repressione.

In ogni caso, pur se oggetto di riserve tanto da parte della Sinistra quanto da parte della Destra per alcu-
ni aspetti contrastanti del suo atteggiamento politico, Verga è obiettivamente uno scrittore progressista.
Questo intuì lui stesso, quando nella prefazione alla novella Dal tuo al mio, riproposta poi in versione tea-
trale, concluse: «Se il teatro e la novella, col descrivere la vita qual è, compiono una missione umanitaria, io
ho fatto la mia parte in pro degli umili e dei diseredati da un pezzo». Questo vide anche il RUSSO, quando
scrisse: «Verga ci viene incontro quale scrittore simile ad alcuni scrittori russi dell’Ottocento (Turgheniev,
Dostoevskij, Tolstoj, ecc.), che non profetizzano un nuovo as setto sociale, ma lo preparano intanto e ne
suggeriscono dolorosamente la fatale necessità».

bn Luigi Capuana

Luigi Capuana nacque nel 1839 (un anno prima di Verga...) a Mineo (Catania) da una famiglia di agia-
ti possidenti. Come Verga, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania ma interrup-
pe gli studi per coltivare la sua vocazione di autodidatta. Nel 1864 si stabilì a Firenze – nuova capitale del
Regno d’Italia – lavorando come critico teatrale in prestigiose riviste letterarie e contribuendo con i suoi
articoli a creare nel pubblico un nuovo gusto per il teatro realistico e borghese di derivazione francese a
discapito delle invecchiate forme romantico-sentimentaleggianti o di ispirazione storico-medievale. 

Costretto a tornare in Sicilia nel 1869 per motivi familiari e di salute, vi rimase ininterrottamente per
otto anni come ispettore scolastico e sindaco del paesino natale, senza però trascurare innumerevoli inte-
ressi (dalla fotografia alle scienze occulte, dall’archeologia siciliota alle incisioni) e consolidando la propria
preparazione critico-estetica con la lettura dei grandi romanzieri francesi dell’Ottocento. 

Nel 1877 Capuana iniziò la sua specifica attività di narratore a Milano, dove si era recato per lavorare al
«Corriere della Sera» come critico letterario e teatrale, pubblicando la prima raccolta di novelle, Profili di
donne. Fu poi a Roma, docente di Letteratura italiana all’istituto femminile di Magistero, e infine a Catania
(1902) come professore di estetica stilistica in quell’Università. Si spense a Mineo nel novembre del 1915.

Con i suoi fondamentali Studi sulla letteratura italiana (una prima serie venne pubblicata nel 1880; la
seconda, due anni dopo, contiene la celebre recensione ai Malavoglia con cui venne ufficialmente presen-
tato il genio letterario di Verga) Capuana si fece banditore del Naturalismo francese e teorico del Veri-
smo in Italia, soprattutto del canone fondamentale, che imponeva l’impersonalità dell’opera d’arte: il nar-
ratore deve essere freddo e impassibile osservatore dei fatti e narrarli con distacco, senza lasciar mai trape-
lare i suoi sentimenti di simpatia o antipatia verso i personaggi e le vicende di cui essi sono protagonisti. Il
romanziere deve essere simile a uno scienziato che studia un fenomeno della natura o ad un medico che
studia una malattia.
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novelle e romanzi Con le sue teorie Capuana esercitò una notevole influenza su Verga, ma, quando
scrisse opere proprie, non raggiunse gli stessi risultati del discepolo, perché in lui le qualità riflessive – spie-
ga il SAPEGNO – prevalevano su quelle fantastiche e affettive in genere.

Fra le numerosissime novelle, oltre a quelle contenute in Profili di donne (1877), caratterizzate da
tematiche incentrate su casi patologici e fenomeni psichici, tutti appartenenti, secondo l’autore, alla natu-
ra e alla realtà, ricordiamo le raccolte Le appassionate (1893) – probabilmente le migliori per taglio del rac-
conto e padronanza di stile – e Le paesane (1894).

Il suo primo romanzo è Giacinta (1879), significativamente dedicato a Zola. L’opera, infatti, in cui
risultano evidenti analogie con le teorie del Naturalismo francese, vuole essere lo studio di un caso uma-
no, di un “documento di vita”, da cui risalire a verità scientifiche e sociali.

: Vittima nel corpo e nello spirito delle tare ereditarie dei genitori, Giacinta coltiva un profondo com-
plesso di colpa per una violenza carnale subita da bambina. Per questo rifiuta di sposare l’uomo che ama
per poi divenirne l’amante e consumarsi in una passione morbosa che finisce col condurla al suicidio. 9

Il libro, al suo apparire, fu giudicato immorale: “fu un urlo d’indignazione”, ricorda lo stesso Capuana.
Nel presentarne la ristampa, a distanza di una decina d’anni, egli affermò che il romanzo, cominciato dopo
una frenetica lettura di Balzac, Zola, Flaubert, era ispirato a un caso vero raccontatogli da un amico, e
definì Giacinta “il primo saggio di romanzo contemporaneo italiano dove si tentava l’analisi di un caratte-
re, lo studio di una passione vera, benché strana, anzi patologica”.

In ogni caso il più noto romanzo di Capuana è Il Marchese di Roccaverdina (1901).

: La storia è ambientata nella campagna siciliana. Il protagonista è un aristocratico proprietario terriero che
vive in solitudine nella casa avita, assistito soltanto da una vecchia governante che gli fa da madre. Egli vive
ossessionato dall’ amore per una donna del popolo, Agrippina Solmo. Infatti, per uscire da una situazione
ormai insostenibile per lui sul piano delle convenzioni sociali, il marchese ha fatto sposare la donna con il suo
fattore Rocco Criscione, dopo aver obbligato entrambi, con un solenne giuramento, a restare sposi solo di
nome ed a vivere insieme come fratello e sorella. All’inizio del romanzo, Rocco viene trovato ucciso con un col-
po di fucile, e lo sviluppo delle indagini porta a rivelazioni che ricostruiscono a poco a poco gli antefatti della
storia. Il momento culminante coincide con la confessione del marchese al santo prete don Silvio: egli ha ucciso
Rocco per gelosia. Il suo tormento, però, paradossalmente si accentua. Al rimorso si aggiunge non solo il timore
che don Silvio possa lasciarsi sfuggire il segreto, ma anche la consapevolezza che egli non potrà mai ottenere l’as-
soluzione, fin quando non si costituirà per scagionare Neli Casaccio, l’innocente pastore imprigionato come
colpevole del delitto. Le già precarie condizioni psicologiche del marchese sono ulteriormente compromesse da
altre vicende di contorno: il suicidio di un piccolo proprietario costretto a vendergli il suo fondo; la morte in
carcere di Neli Casaccio e l’inevitabile rovina della sua famiglia. Non resta, per lui, che la più piena follia. 9

Come si può notare, nel romanzo sono presenti, oltre ai motivi ambientali tipicamente veristici, anche
complesse e morbose analisi psicologiche, tanto care al pubblico “decadente” fra i due secoli.

scritti per l’infanzia Non va trascurato l’interesse che Capuana ebbe sempre per la letteratura infan-
tile. Oltre a fondare e dirigere un giornale per ragazzi, «Cenerentola», compose specificamente per l’infan-
zia e la gioventù una trentina di opere - tra racconti e romanzi- mescolando abilmente reale e surreale,
parti fantastiche e parti direttamente ispirate a situazioni paesane o borghesi. 

Tra questi scritti citiamo Il raccontafiabe, Chi vuol fiabe, chi vuole? e soprattutto il romanzo Scurpiddu,
la storia di un ragazzo vittima della mala sorte ma che alla fine riesce a prevalere grazie alla propria tran-
quilla forza d’animo.
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bo Federico De Roberto
Nato a Napoli nel 1861, trascorse la maggior parte della vita a Catania, la città della madre, ove subì

l’influenza di due scrittori siciliani, Capuana e Verga, che gli fecero conoscere i canoni del Verismo, ai
quali si ispirò nella composizione di novelle e romanzi del periodo giovanile. 

Vissuto tuttavia in un periodo in cui il Verismo veniva combattuto e sopraffatto dal Decadentismo,
egli si mostrò sensibile ad alcune istanze della nuova corrente letteraria, soprattutto nell’analizzare le zone
oscure e misteriose del subcosciente, sicché nelle opere della maturità appaiono fusi insieme Verismo e
psicologismo decadente.

Fra le opere di narrativa ricordiamo le giovanili raccolte di novelle Documenti umani e Processi verbali –
i titoli sono quanto mai significativi per documentare l’appartenenza di De Roberto all’area letteraria del
Verismo – e i più maturi romanzi L’illusione (1891) e Spasimo (1897). Morì a Catania nel 1927.

Il capolavoro di De Roberto è il romanzo I Vi ceré (1894).

: Vi si narrano le vicende di una potente famiglia siciliana di origine spagnola, gli Uzeda, che lungo l’arco
dell’ ’800, dai primi moti rivoluzionari agli ultimi decenni del secolo, attraverso le vicissitudini di tre generazioni, si
adattano con scaltrezza ai successivi cambiamenti politici per restare a galla e conservare la ricchezza e la potenza di
sempre: per loro, cambiare significa conservare, ricorrendo ad ogni mezzo e compromesso della coscienza. Gli Uze-
da, infatti, in ogni loro rappresentante, conservano intatte, anzi perfezionate sempre più, alcune qualità che li carat-
terizzano: la superbia, la prepotenza e l’avidità. 9

Dall’analisi di quel vasto periodo storico De Ro  berto ricava la conclusione del fallimento degli ideali
risorgimentali, perché dopo i moti rivoluzionari, vissuti con entusiasmo e buona fede da tanta gente, il
potere si ritrova nelle stesse mani di coloro che lo detenevano prima. Tale conclusione si ricava attraverso la
lettura del romanzo, perché nel corso della narrazione lo scrittore non esprime giudizi moralistici, ma lascia
parlare i fatti che egli racconta col distacco del narratore verista.

bp Matilde Serao

Matilde Serao (1856-1927) nacque a Patrasso, in Grecia, da madre greca e padre napoletano ivi emigra-
to nel 1848 per le sue idee antiborboniche. Trasferitasi in Italia con la famiglia, rientrata in seguito alla
caduta dei Borbone, studiò e visse quasi sempre a Napoli.

Soggiornò solo per alcuni anni a Roma, dove collaborò ai principali giornali letterari della capitale
(«Capitan Fracassa», «Fanfulla della Domenica», «Nuova Antologia»). Proprio a Roma conobbe e sposò il
famoso giornalista Edoardo Scarfoglio, col quale, ritornata a Napoli, fondò prima «Il Mattino» e poi,
dopo la separazione dal marito, «Il Giorno», che diresse fino alla sua morte.

La Serao, oltre che giornalista insigne (famosa fu la sua rubrica nel «Corriere di Napoli»: Api, mosconi e
vespe), fu scrittrice di grande successo popolare. Compose numerose opere di ispirazione verista nelle quali,
con una prosa agile, sciolta e vivace, ritrasse gli ambienti, i costumi, le tradizioni del popolo e della piccola
borghesia napoletana (così come il Verga aveva ritratto nelle novelle e nei romanzi la vita del popolo siciliano).

Ma la Serao si discostò da Verga e dagli altri scrittori veristi perché col suo temperamento sentimentale e
impulsivo finì con l’ignorare il canone verista della impersonalità dell’opera d’arte, narrando con com-
mossa partecipazione le vicende dei suoi personaggi.

Oltre a Cuore infermo (1881), Fantasia (1883), La virtù di Checchina (1883) e Il romanzo della fanciulla
(1885), ricordiamo in particolare Il ventre di Napoli (1884).

: Il titolo del libro, derivato da un magistrale servizio-inchiesta effettuato per il “Capitan Fracassa”, nasce
dalla frase pronunciata in Parlamento dal Depretis, inorridito per la strage che il colera aveva fatto in città:
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“Bisogna sventrare Napoli!”. Il lavoro, che evidenzia la straordinaria capacità di osservazione della scrittrice,
è suddiviso in capitoli (Quello che guadagnano, Quello che mangiano, Il lotto, L’usura, La pietà) e offre un
suggestivo spaccato degli ambienti più popolari della città partenopea negli ultimi decenni del secolo. 9

Capolavoro della scrittrice è unanimemente considerato Il paese di cuccagna (1890), un romanzo che,
riprendendo e completando l’inchiesta giornalistica del 1884, chiude la prospettiva di tutta la società
napoletana. Ne deriva un mirabile affresco di vita napoletana rappresentata soprattutto sullo sfondo della
comune passione per il lotto e i calcoli cabalistici, che alimenta le speranze di tutti, in particolare della
povera gente.

Anche se i critici accusarono la scrittrice di prolissità e sciatteria stilistica, le sue opere sono una vivace
testimonianza della letteratura verista.

bq Emilio De Marchi

Emilio De Marchi (Milano 1851-1901) rappresenta il Verismo lombardo in romanzi che ritraggono la
vita e gli ambienti della piccola borghesia sullo sfondo della Milano fine secolo.

Egli tuttavia non narrò le vicende dei suoi personaggi col distacco intenzionale dei veristi meridionali, i
quali affidavano alla nuda eloquenza dei fatti la capacità di interessare e commuovere, ma fu sostanzial-
mente fedele alla poetica manzoniana del “vero per oggetto e dell’utile per scopo”. Perciò, coerente anche
con la sua professione di insegnante e incaricato di pubblici uffici, si propose uno scoperto fine educativo
in alcune sue opere, come nel libro per ragazzi L’età preziosa (1888), costituito da una raccolta di precetti
morali e di racconti edificanti, che gli valse la fama di prezioso educatore.

Più vicini al Verismo, attenuato però da una sottile vena di umorismo lombardo e dalla commossa par-
tecipazione alle vicende dolorose dei suoi personaggi, sono, oltre a varie raccolte di novelle, i romanzi Il
cappello del prete (1887), Demetrio Pianelli (1890), Arabella (1892) e Giacomo l’idealista (1897).

Capolavoro di De Marchi viene universalmente riconosciuto Demetrio Pianelli.

: La vicenda si svolge a Milano nell’arco di un anno. Essa trae origine dal suicidio di Cesarino Pianelli,
soprannominato Lord Cosmetico per il tenore di vita e le ambizioni mondane sicuramente al di sopra delle sue
possibilità economiche: egli si è impiccato per aver sottratto illecitamente dei fondi al circolo “Monsù Travet”
del quale era il presidente.

Con una lettera, Cesarino lascia al fratello Demetrio, un modesto impiegato delle Poste, il compito di prov-
vedere alla bella e giovane moglie Beatrice, per amore della quale ha voluto vivere in quella maniera a lui inadat-
ta, e ai figli, tra i quali si distingue la giovane Arabella, che si affezionerà a tal punto allo zio da supplicarlo, alla
fine del romanzo, di tenerla con lui. Demetrio, pur non avendo mai avuto particolari rapporti d’affetto con il
fratello, che anzi non aveva più visto da molti anni, e disponendo di mezzi assai limitati, si assume ugualmente
la gravosa “eredità”. Nonostante i frequenti contrasti con la cognata, che non rendendosi ancora conto della
gravità della situazione, mal sopporta le ingerenze di Demetrio nelle cose della sua famiglia, questi finisce col-
l’innamorarsi profondamente, ma in segreto, dell’avvenente vedova, significativamente soprannominata la bella
“pigotta” (in milanese “bambola”).

È questo, in sostanza, il principale nucleo narrativo. Attorno ad esso ruotano alcuni personaggi minori,
essenziali sia per descrivere la realtà milanese, sia per lo svolgimento della stessa vicenda: spicca fra tutti il viscido
cavalier Balzalotti, capufficio di Demetrio, il quale promette al suo impiegato di favorirne la carriera, in cambio
dei favori della cognata. Demetrio reagisce violentemente alla proposta del cavaliere, trovando nel proprio
segreto amore la forza di ribellarsi per difendere l’onore di Beatrice.

Come risultato, però, otterrà soltanto la sospensione di due mesi di stipendio e un trasferimento a Grosseto.
Beatrice, infatti, che è nel frattempo psicologicamente maturata e ha preso finalmente coscienza delle insidie
che la vita può offrirle, decide di sposare il cugino Paolino, un campagnolo goffo e timido, ma di agiate condi-
zioni economiche. Demetrio, pertanto, deve rinunciare per sempre al sogno di formarsi una famiglia. 9

Nel romanzo, De Marchi rappresenta la sua visione pessimistica della vita, afflitta dal perpetuo al -
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ternarsi di illusioni e delusioni e dall’eterno contrasto tra l’ideale e il reale, che egli accoglie, seppure
con tristezza, con virile rassegnazione.

Emilio De Marchi pubblicò anche alcune poesie in dialetto milanese intitolate Milanin Milanon.

veristi toscani La letteratura verista di ispirazione regionale si sviluppò anche in Toscana.
Gli scrittori più noti furono Mario Pratesi (Santa Fiora sull’Amiata, Grosseto, 1842-Firenze 1921), che

nelle novelle e nei romanzi (L’eredità, 1889, Il mondo di Dolcetta, 1895) rappresentò realisticamente la vita
dei contadini della campagna se nese, e Re nato Fucini (Monterotondo Marittimo, Grosseto 1843-
Empoli 1921), che con lo pseudonimo anagrammato di Neri Tanfucio, descrisse nelle sue raccolte di
novelle (Le veglie di Neri, 1884 e All’aria aperta, 1887) le vicende di tanta povera gente della campagna
toscana, soprattutto della Ma remma e dell’Appennino pratese.

L’importanza delle opere di Pratesi e Fucini è da ta, in particolare, dal timbro schiettamente toscano del-
la loro prosa.

br Due scrittori “per ragazzi”: 
De Amicis e Collodi

Edmondo De Amicis (Oneglia 1846-Bordighera 1908) fu lo scrittore della seconda metà dell’ ’800
che meglio seppe realizzare l’ideale manzoniano di un’arte vera e utile, nonché di largo interesse popo-
lare, sia nei contenuti che nella lingua. Questo spiega lo straordinario successo delle sue opere presso il
grosso pubblico e il gran numero di traduzioni in varie lingue.

Lo scrittore partecipò alla Terza Guerra d’Indipendenza (1866) come ufficiale di artiglieria e succes-
sivamente diresse «L’Italia militare», la rivista ufficiale del Ministero della Guerra.

Il grande successo ottenuto con i primi racconti, riuniti nel libro La vita militare (1868), lo indusse
a dedicarsi definitivamente alla letteratura. Scrisse novelle, libri di viaggi (Spagna, Olanda, Marocco),
il Romanzo di un maestro, La carrozza di tutti, in cui raccolse le impressioni degli utenti delle linee dei
tram a cavalli di Torino, e altri.

Il libro che diede a De Amicis fama mondiale di scrittore ed educatore fu Cuore (1886), che per almeno
due generazioni influì sull’educazione dei ragazzi. Il titolo allude ai sentimenti umani, posti sempre al cen-
tro del libro.

: Lo scrittore immagina che un bambino, divenuto adulto, rilegga il diario di vita scolastica di quan-
do frequentava la terza elementare, in cui aveva registrato riflessioni, considerazioni e vicende. Con
questo espediente lo scrittore ha modo di propagandare in forma indiretta i suoi ideali patriottici,
morali e sociali, esaltando l’amor di patria, la santità del lavoro, gli affetti familiari, l’amore e la solida-
rietà con gli umili. 9

Il diario è intercalato da alcune parentesi narrative costituite dai racconti mensili a sfondo patriottico e
sociale, alcuni dei quali divennero meritatamente celebri, come La piccola vedetta lombarda, Il piccolo scri-
vano fiorentino, Il tamburino sardo, Sangue romagnolo, Dagli Appennini alle Ande ecc.

De Amicis è stato accusato di aver dato un ca rattere poco credibile alle riflessioni e alle impressioni
contenute nel diario, per essere troppo mature e profonde in un bambino di terza elementare, ma il
fatto che Cuore abbia incontrato entusiastica accoglienza presso tutti gli strati sociali – sia borghesi
che po polari – anche se non troppo avanzati culturalmente, significa che la gente era sicuramente
attratta dai contenuti umani e sociali del libro e sensibile al messaggio educativo dello scrittore.

Tuttavia, se Cuore incontrò entusiastica accoglienza nella società italiana di fine ’800, non altrettan-
to entusiasmo suscita oggi. A un giovane che aveva sentito parlare, un po’ da tutti quelli che aveva
interpellato, del libro Cuore come di un libro «un po’ melenso e antiquato, che ritrae un’Italia scom-
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parsa e del tutto diversa da quella at tuale: un li bro, insomma, inattuale in ogni sua parte», e gli aveva chie-
sto il suo schietto parere, Indro MONTANELLI rispose di riconoscere la verità di tale giudizio at tuale, e ne
spiegò la ragione. E la ragione è che oggi – egli dice – «nell’Italia dei Franti non c’è po sto per i Garrone».

Carlo Collodi è lo pseudonimo, tratto dal nome del paese natale della madre, in Toscana, di Carlo
Lorenzini (1826-1890).

Dopo aver partecipato come volontario alla Prima Guerra d’Indipendenza, combatté a Curtatone e
Montanara nel battaglione dei volontari toscani (1848). Collaborò a qualche rivista con racconti e bozzet-
ti e, compiuta l’Unità d’Italia, fu uno degli scrittori che contribuirono maggiormente con opere scritte
per i ragazzi all’educazione morale e civile delle nuove generazioni.

Il suo capolavoro è costituito dalle Avventure di Pinocchio (1883), tradotto in tutte le lingue. Attraverso
la storia fantastica del famoso burattino di legno, Collodi ha modo di far rivivere con sincerità e verità i
comuni sentimenti della gente, ricavando da essi una lezione di sapienza e di buon senso.

Il merito universalmente riconosciuto a Collodi è che i suoi insegnamenti pedagogici non si sovrappongono
dall’esterno come un’aggiunta di riflessioni staccate dal racconto, ma scaturiscono dall’interno, co me la conse-
guenza ovvia di situazioni oggettive, anche se fantastiche o addirittura fiabesche. In questo consiste la superio-
rità di Collodi su De Amicis.

bs Scrittori dialettali

Rientrano nell’ambito della letteratura verista, in senso lato, anche alcuni poeti, vissuti a cavallo fra i
due secoli, che preferirono usare il dialetto regionale per le loro opere.

cesare pascarella Cesare Pascarella (Roma 1858-1940) esordì come pittore, poi, divenuto amico di
Edoardo Scarfoglio e Gabriele D’Annunzio, collaborò alla «Cronaca bizantina», al «Capitan Fracassa» e al
«Fanfulla della Domenica».

Coltivò la poesia in dialetto romanesco con una serie di sonetti in cui rappresentò la realtà della povera
gente col distacco e l’impersonalità del narratore verista, ma con latente e non per questo meno viva par-
tecipazione.

Si dedicò anche alla rappresentazione epica della storia, componendo una collana di 25 sonetti, intitola-
ta Villa Glori (1886), molto lodata da Carducci, in cui per bocca di un popolano vengono narrati gli epi-
sodi risorgimentali dell’insurrezione di Roma (1867), di Villa Glori e dei fratelli Cairoli, e La scoperta del-
l’America (1893), un’altra collana di 50 sonetti, in cui un trasteverino racconta l’impresa di Colombo.

Pascarella aveva anche progettato di narrare la storia di Ro ma dalle origini a Roma capitale, ma non
portò a termine l’impresa: la sua vena poetica si era esaurita e i primi sonetti pubblicati avevano deluso i
critici.

salvatore di giacomo Salvatore Di Giacomo (1860-1934) è famoso per le sue poesie in dialetto
napoletano raccolte in edizione definitiva nel 1927. Alcune di esse (come A Marechiare, nota in tutto il
mondo) furono composte e musicate per il festival di Piedigrotta. «Ma l’importanza del Di Giacomo –
scrive Gianfranco CONTINI – non è puramente locale: se la difficoltà (per la maggior parte degli Italiani)
del dialetto ha fatto sì che la critica sull’autore sia dovuta principalmente a meridionali (dal Croce al De
Robertis), si deve tuttavia riconoscere che la poesia del Di Giacomo è una delle più belle del suo tempo,
forse la maggiore del periodo chiuso tra i Canti di Castelvecchio del Pascoli, l’Alcyone del D’Annunzio e i
nuovi poeti».

Di Giacomo rappresentò sia nei poemetti che nelle liriche gli ambienti, le tradizioni e le caratteristiche della
vita napoletana, specialmente i sentimenti dei più umili protagonisti, ritratti con simpatia e cordiale parteci-
pazione alle loro storie.
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Scrisse anche testi teatrali (’O voto, A San Francisco, ’O mese mariano, Assunta Spina) nonché ope re di storia e
di erudizione sul Settecento na poletano, come la Storia del teatro San Carlino e altro.

trilussa Chiudiamo questa breve rassegna degli scrittori veristi col ricordo di un altro celebre poeta
dialettale, il romano Trilussa, pseudonimo di Carlo Alberto Sa lustri (Roma 1871-1950).

Anche se la sua vita si protrasse fino a tutta la prima metà del ’900, egli restò estraneo alle mode ideolo-
giche e agli sperimentalismi formali del nuovo secolo mantenendosi fedele alla propria vena di poeta
popolare in dialetto romanesco e ispirandosi – nei sonetti – ai fatti della vita quotidiana della gente comu-
ne. Nelle favole e negli apologhi, invece, adombrò con le sue storie di animali i vizi degli uomini, senza
acrimonia, ma con intelligente arguzia e un pizzico d’ironia. Le sue numerose poesie furono raccolte in
volume da Pietro Pancrazi.

A documentare i modi bonari e pungenti della sua satira, riportiamo un sonetto, poco noto ma si -
gnificativo, intitolato La politica italiana: sembra scritto ai giorni d’oggi e spiega con una semplice storiella il
fenomeno italico delle tangenti e dell’opportunismo politico.

Ner modo de pensà c’è un gran divario:
Mi padre è democratico cristiano
E siccome è impiegato ar Vaticano
Tutte le sere recita er rosario:

De’ tre fratelli, Giggi ch’è er più anziano
È socialista rivoluzionario,
Io invece so’ monarchico, ar contrario
De Ludovico ch’è repubblicano.

Prima de cena liticamo spesso
Pe’ via de’ sti princìpi benedetti:
Chi vo qua, chi vo là... Pare un congresso!

Famo l’ira de Dio! Ma appena mamma
Ce dice che so’ cotti li spaghetti
Semo tutti d’accordo ner programma.

La letteratura dialettale, a lungo considerata un genere “minore” nonostante l’indubbio fascino che emana
dalle sue pagine, troverà una piena rivalutazione nel Novecento, soprattutto nella seconda metà del secolo.

31
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test di verificac a p i t o l o  2
giovanni verga e i veristi minori

1 Come definiresti la concezione della vita che ebbe Verga?
A eroica e attiva
B dolorosa e tragica
C serena e idillica
D dinamica e problematica

2 Per Verga l’uomo di fronte alle difficoltà della vita non
può fare altro che...
A rassegnarsi di fronte al suo destino
B combattere eroicamente contro il male
C credere sempre in una possibilità di cambiamento
D cercare di scoprire il mistero del dolore

3 Individua, tra quelli indicati, l’aggettivo che meglio possa
definire la concezione verghiana della vita:
A romantica
B ribelle
C fatalistica
D dinamica

4 Il progresso, tanto esaltato dal Positivismo, da Verga...
A è descritto entusiasticamente come il mo tore della storia
B è considerato un sicuro segno di crescita per l’uma-

nità nel suo insieme, ma frequente causa di lacrime e
sangue per i singoli

C è visto come lo strumento più idoneo per eliminare le
ingiustizie sociali prodotte dal capitalismo borghese

D è giudicato l’aspetto più evidente dell’essenza divina
dell’uomo e della sua superiorità sugli altri esseri ani-
mati

5 Individua l’affermazione errata.
A Verga fu tra i primi ad apprezzare l’arte della fotografia.
B Assai significativo per Verga fu il periodo vissuto a Roma.
C Verga trascorse gli ultimi anni a Catania, pressoché

dimenticato dal grande pubblico.
D Verga fu stimolato da Capuana verso le teorie del

Naturalismo francese.

6 Con quale opera ebbe inizio la cosiddetta “conversione”
o svolta veristica di Verga?
A Storia di una capinera
B Fantasticheria
C Nedda
D Jeli il pastore

7 La data di morte del Verga coincide con un evento di
portata storica. Individualo fra quelli proposti:
A la fine della Prima Guerra mondiale
B la fondazione del Partito Socialista
C la “marcia su Roma” delle camicie nere fasciste
D la costituzione del Partito Popolare di Luigi Sturzo

8 Individua il carattere delle opere del Verga, composte pri-
ma della svolta verista:
A memorialistico
B psicologico
C romantico-passionale
D storico-moralistico

9 Per quale motivo I Malavoglia vennero definiti un “ro -
man zo corale”?
A per il gran numero dei personaggi
B perché il narratore s’identifica con gli stessi pescatori del

paesino
C per la presenza nel romanzo di proverbi e modi di dire

popolari
D perché il linguaggio verghiano ha spesso la cadenza del-

le antiche cantilene popolari

bk “Malavoglia” è un soprannome affibbiato dal popolino
ad una operosa famiglia di pe scatori di Aci Trezza. Come
si chiamava in realtà?
A Motta
B Trao
C Toscano
D Valente

bl Individua, tra quelli indicati, il solo tema comune ai due
romanzi verghiani, I Malavoglia e Mastro-don Ges ualdo:
A l’ambiente paesano, dove si svolgono i fatti raccontati
B l’appartenenza alla stessa classe sociale dei personaggi
C il desiderio di migliorarsi, come movente dell’agire dei
personaggi
D l’indagine psicologica

bm Individua, tra quelli indicati, quale tipo di cristianesimo
possiamo ritrovare in Verga:
A un cristianesimo, che spinge i personaggi a lottare con-
tro il destino
B un cristianesimo attivo e militante
C un cristianesimo primitivo, che induce alla rassegnazio-
ne senza speranza
D un cristianesimo esclusivamente estetizzante

bn Verga fu diverso da Zola e dagli altri scrittori naturalisti,
perché...
A credeva in un possibile intervento della giustizia divina
a favore dei “vinti”
B riteneva che il popolo dovesse diventare protagonista
della sua liberazione e del cambiamento
C non aveva alcuna fiducia ottimistica nel rinnovamento
della società
D era convinto che i poveri e i deboli erano individui pas-
sivi e vili
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test di verificac a p i t o l o  2
giovanni verga e i veristi minori

bo Capuana sostenne che il romanziere doveva essere simile...
A ad uno scienziato, che studia un fenomeno della na tura
B ad un contadino, che lavora con cura il suo campo
C ad un filosofo, che indaga il “perché” delle cose
D ad un medico che studia una malattia

bp Secondo N. SAPEGNO, Capuana non raggiunse grandi
risultati artistici, perché...
A in lui le qualità riflessive prevalevano su quelle fantasti-

che e affettive
B le sue opere avevano un carattere esasperatamente

scientifico
C le vicende narrate erano ingenue e sentimentalistiche
D la sua narrativa imitava pedissequamente quella di Zola

bq Nelle opere della maturità Federico De Ro berto riuscì a
fondere assieme...
A Verismo e psicologismo decadente
B Romanticismo e Positivismo
C sentimentalismo languido e patriottismo eroico
D il romanzo sociale e quello d’avventura

br Matilde Serao fondò un famoso quotidiano:
A «Il Corriere della sera»
B «Il Messaggero»
C «Roma»
D «Il Mattino» 

bs Nelle sue opere la Serao descrisse...
A le tradizioni della grande borghesia napoletana
B le abitudini dell’antica aristocrazia meridionale
C i costumi e le tradizioni della piccola borghesia napole-

tana
D la tragedia delle plebi rurali del Sud

bt Emilio De Marchi, forse anche perché era insegnante, fu
un fedele seguace della poetica...
A del MANZONI

B del VERGA

C di ZOLA

D di CARDUCCI

ck Edmondo De Amicis. Come scrittore, seppe realizzare il
suo ideale artistico con una concezione legata a quella...
A del Manzoni
B del Verismo verghiano
C del Positivismo
D del meccanicismo illuministico

cl Il merito unanimemente riconosciuto a Collodi è che...
A i suoi insegnamenti pedagogici scaturiscono con na -

turalezza dalle situazioni narrate, anche quelle scoper-
tamente fantastiche

B le sue riflessioni sono sempre di natura filosofica
C la sua arte traduce fedelmente i princìpi del Naturalismo
D le vicende narrate procurano una pausa di serenità nel

lettore

cm Un famoso romanzo della narrativa veristica racconta le
vicende di una potente famiglia siciliana d’origine spa-
gnola, dagli inizi dei moti rivoluzionari alla fine dell’Ot-
tocento. Di quale romanzo si tratta?
A Le veglie di Neri
B I Vicerè
C Le confessioni di un italiano
D Il ventre di Napoli

cn Opere di Verga. Caccia all’intruso:
a) A I carbonari della montagna

BEva
CTigre reale
D Storia di una capinera

b) ALa roba
B I Malavoglia
CRosso Malpelo
DNedda

co Trova l’incognita:

a) Naturalismo : ZOLA = Verismo : X

X .....................................................................

b) Italia : Verismo = Francia : x

x .....................................................................

cp Collega opportunamente i personaggi alle rispettive opere:

ABianca Trao

B ‘Ntoni

CMazzarò 1 I Malavoglia

DDiodata 2Cavalleria rusticana

ECompare Turiddu 3La roba

FAlessi 4Mastro-don Gesualdo

GLola

H Lia

cq Alcuni “luoghi” verghiani. Collega opportunamente:

AVizzini

BPalermo 1Per le vie

CAci Trezza 2 I Malavoglia

DLa casa del nespolo 3Rosso Malpelo

ELa sciara 4Mastro-don Gesualdo

F Milano

perché ...........................................................

............................................................................

perché ...........................................................

............................................................................
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La novella ha la forma di una lunga lettera scritta da Verga ad u na
amica, che alcuni anni prima aveva visitato con lui Aci-Trezza.

Il titolo indica il divagare della fantasia dello scrittore sui ricor-
di del breve soggiorno ad Aci-Trezza dell’amica, una signora del
gran mondo e, per contrasto, sulle condizioni di vita della povera
gente di quel piccolo villaggio di pescatori.

L’amica è il simbolo di quei raffinati ambienti aristocratici e
borghesi dei romanzi passionali scritti precedentemente da Verga
(come Una peccatrice, Eva, Tigre reale, ecc.); la povera gente di
Aci-Trezza è il simbolo del mondo degli umili, che Verga ora
pone al centro dei suoi interessi di scrittore per farne l’oggetto di
un romanzo che ha già in mente, I Malavoglia.

I due mondi, quello aristocratico e borghese, lussuoso, ozioso
e capriccioso, e quello dei poveri, con le sue pene e i suoi dolori,
sono intenzionalmente contrapposti nella novella. Tutta la sim-
patia di Verga va al mondo dei poveri, perché sotto la crosta degli
stenti e della miseria egli vi scopre valori positivi e insospettati,
come l’attaccamento tenace alla famiglia, alla casa e al lavoro, la
forza eroica della rassegnazione, gli affetti sani, semplici e puri;
tutti valori scomparsi dal mondo aristocratico e borghese, scalzati
dalla superbia, dall’egoismo, dall’ipocrisia e dalla corruzione.

La novella è importante sia perché segna la scelta consapevo-
le da parte del Verga della nuova materia della sua arte, sia per-
ché contiene già l’abbozzo della sua opera maggiore, I Malavo-
glia, di cui schizza il profilo dei principali personaggi.

Lo scrittore ricorda all’amica le due giornate trascorse insieme
nel misero villaggio e la sorte toccata ad alcune persone che avevano
conosciuto o osservato, passeggiando per le vie del paese.

Le impressioni della signora erano state pessime, tanto è vero
che, giunta per fermarsi là un mese, al terzo giorno, annoiata e stan-
ca di vedere eternamente il verde della campagna e l’azzurro del
mare, e di contare i carri che passavano per via, era ripartita precipi-
tosamente, pentita di aver fatto una così grossa sciocchezza. Con le
sue raffinate abitudini cittadine, con le sue esigenze di vita elegante
e lussuosa, con i suoi capricci di donna inebbriata di feste e di fiori,
in mezzo alle veglie ardenti del suo eterno carnevale, non poteva com-
prendere l’umile vita di quella gente e, giustamente annoiata, aveva
esclamato: «Non capisco come si possa vivere qui tutta la vita».

Eppure la gente ci vive – le dice lo scrittore – e nulla vale a stac-
carla da lì. Di tanto in tanto avviene che il tifo, il colera, la malan-
nata, la burrasca spazzano via buona parte di quella gente, che
dovrebbe desiderare di essere spazzata e scomparire, ma poi miraco-
losamente ripullula sempre nello stesso luogo, torna cioè a rinascere,
come i polloni delle piante abbattute, e riprende la vita di prima.

Il tempo della scrittura: la novella,
composta sicuramente prima del 1878
(l’anno dell’autentica e definitiva «svolta»
nei modi narrativi del Verga), venne pri-
ma pubblicata sul «Fanfulla della do me -
nica» del 24 agosto 1879 e poi nella rac-
colta Vita dei campi.

A N A L I S I  D E L  T E S T O

G U I D A

La pubblicazione di Vita dei campi
(1880) segna sicuramente una data
“storica” nella biografia letteraria di
Giovanni Verga. Infatti fra le otto
novelle in essa contenute (alcune
peraltro già pubblicate in riviste o
quotidiani negli anni
immediatamente precedenti) –
Cavalleria rusticana, La Lupa,
Fantasticheria, Jeli il pastore,
L’amante di Gramigna, Rosso
Malpelo, Guerra di Santi, Pentolaccia
– alcune sono giustamente, e
unanimemente, ritenute fra le
migliori del Verga verista.
Nella seconda edizione (1882) Verga
inserì una nona novella: Il come, il
quando, il perché.
Sono in gran parte storie di uomini e
donne dominati e sopraffatti dalle
più elementari passioni – prima fra
tutte l’amore – che in un modo o
nell’altro li conducono alla tragedia:
uccidono come Jeli, il pastore, o sono
uccisi come Turiddu di Cavalleria
rusticana o la Gna’ Pina della Lupa, o
anche rovinano se stessi, come la
Peppa, amante del bandito
Gramigna. Sconfitti nelle loro “fatali”
passioni, i personaggi di Vita dei
campi prendono consistenza da soli,
raccontati dai loro stessi fatti, vissuti
nei paesaggi aspri e assolati di una
Sicilia non oleografica e
convenzionale ma drammaticamente
“vera”: e l’opera d’arte sembra
davvero essersi fatta da sé.

da Vita dei campiGiovanni Verga

1 II Metà Ottocento  10/04/12  13:40  Pagina 34



Una volta, mentre il treno passava vicino ad Aci-Trezza1,
voi {1}, affacciandovi allo sportello del vagone, esclama-
ste: «Vorrei starci un mese laggiù!».

Noi vi ritornammo e vi passammo non un mese, ma quaran-
tott’ore; i terrazzani2 che spalancavano gli occhi vedendo i vostri
grossi bauli avranno creduto che ci sareste rimasta un par3 d’an-
ni. La mattina del terzo giorno, stanca di vedere eternamente
del verde e dell’azzurro, e di contare i carri che passavano per
via, eravate alla stazione, e gingillandovi impaziente colla cate-
nella della vostra boccettina da odore, allungavate il collo per
scorgere un convoglio che non spuntava mai. In quelle quaran-
tott’ore facemmo tutto ciò che si può fare ad Aci-Trezza: passeg-
giammo nella polvere della strada e ci arrampicammo sugli sco-
gli; col pretesto di imparare a remare vi faceste sotto il guanto
delle bollicine che rubavano i baci; passammo sul mare una not-
te romanticissima, gettando le reti tanto per far qualche cosa
che a’ barcaiuoli potesse parer meritevole di buscarsi dei reuma-
tismi; e l’alba ci sorprese in cima al fariglione4 – un’alba modesta
e pallida, che ho ancora dinanzi agli occhi, striata da larghi
riflessi violetti, sul mare di un verde cupo, raccolta come una
carezza su quel gruppetto di casuccie che dormivano quasi rag-
gomitolate sulla riva, mentre in cima allo scoglio, sul cielo tra-
sparente e profondo, si stampava netta la vostra figurina, colle
linee sapienti che vi metteva la vostra sarta, e il profilo fine ed
elegante che ci mettevate voi. – Avevate un vestitino grigio che
sembrava fatto apposta per intonare coi colori dell’alba. – Un
bel quadretto davvero! e si indovinava che lo sapeste anche voi
dal modo in cui vi modellaste nel vostro scialletto, e sorrideste
coi grandi occhioni sbarrati e stanchi a quello strano spettacolo,
e a quell’altra stranezza di trovarvici anche voi presente. Che
cosa avveniva nella vostra testolina allora, di faccia al sole
nascente? Gli domandaste forse in qual altro emisfero vi avreb-
be ritrovata fra un mese? Diceste soltanto ingenuamente: «Non
capisco come si possa viver qui tutta la vita».

Eppure, vedete, la cosa è più facile che non sembri: basta non
possedere centomila lire di entrata, prima di tutto; e in com-
penso patire un po’ di tutti gli stenti fra quegli scogli gigante-
schi, incastonati nell’azzurro, che vi facevano batter le mani per
ammirazione. Così poco basta perché quei poveri diavoli che ci
aspettavano sonnecchiando nella barca, trovino fra quelle loro
casipole sgangherate e pittoresche, che viste da lontano vi sem-
bravano avessero il mal di mare anch’esse, tutto ciò che vi affan-
nate a cercare a Parigi, a Nizza ed a Napoli.

È una cosa singolare; ma forse non è male che sia così – per
voi, e per tutti gli altri come voi. Quel mucchio di casipole è

1 Aci-Trezza: paesino nei pressi di Catania.
È lo stesso luogo dove si svolgeranno le vi -
cende dei Malavoglia.

2 terrazzani:  gli abitanti del villaggio (da
“ter razzare” = sistemare a terrazze un terre-
no in forte pendio).

3 par: paio.
4 fariglione: isolato scoglio nel mare.

{1} voi: il destinatario della lettera-no -
vella è una dama dell’alta società che,
dopo essersi fermata due giorni nel villag-
gio di Aci-Trezza, ne è fuggita via, an -
noiata da quella vita, che pure, in un pri-
mo momento, l’aveva attratta per la sua
diversità.
A lei si rivolge la voce narrante (in prima
persona, come si conviene a una struttura
di tipo epistolare): è lo stesso autore che,
con pietà derivante da un generico uma-
nitarismo, esprime le proprie valutazioni
su quel mondo di pe scatori, certamente
misero, ma vivificato da una sana e pri-
mitiva eticità. Il procedimento della re -
gressione, tipico del Verga più «maturo»,
è pertanto ancora as sente.

A N A L I S I  D E L  T E S T O

FantasticheriaT.1

35
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Il libro che egli scriverà (I Malavoglia) parlerà proprio di quella
gente, e più precisamente di alcune persone che in quei due giorni
essi avevano conosciuto insieme. La prima sarà Mena. Quella don-
na a cui la signora soleva far l’elemosina col pretesto di comperare le
sue arance messe in fila sul panchettino dinanzi all’uscio, ora non c’è
più davanti alla sua casa, che è stata venduta ed è stata privata del
nespolo che sorgeva nel cortile. Si è spostata più avanti, e accoccola-
ta su un mucchietto di sassi chiede l’elemosina ai carrettieri.

Il vecchietto, che era stato al timone della loro barca in quei
giorni, era morto all’ospedale della città. Ma se avesse potuto deside-
rare qualche cosa, egli avrebbe voluto morire in quel cantuccio nero,
vicino al focolare... sotto le sue tegole (il vecchietto di Fantasticheria
sarà poi padron ’Ntoni, il nonno dei Malavoglia).

Non c’è più nemmeno quella ragazza (Lia, nei Malavoglia) che
faceva capolino dietro i vasi di basilico, sognando tante povere gioie
per il suo avvenire. Il suo riso era andato a finire in lagrime amare
nella città grande, lontana dai sassi che l’avevano vista nascere e la
conoscevano.

Migliore sorte era toccata ai morti. L’uno era morto da buon
ma rinaio nella battaglia di Lissa, l’altro in un naufragio (saranno ri -
spettivamente Luca e Bastianazzo nei Malavoglia). Me glio per loro
essere morti che mangiare il pane del re, stare cioè in carcere a Pan-
telleria, come era toccato a un loro congiunto (quello che nei Mala-
voglia sarà il nipote ’Ntoni).

Nel paese ora rimangono tanti bambini, tanti pezzentelli che si
faranno grandi e grossi come il loro babbo e come il loro nonno, e
popoleranno Aci-Trezza di altri pezzentelli, i quali tireranno allegra-
mente la vita coi denti piú a lungo che potranno, come il vecchio non-
no, senza desiderare altro, solo pregando Iddio di chiudere gli occhi là
dove li hanno aperti. Poi lo scrittore immagina che la signora gli
dica, con un sorriso di scherno, che l’ideale di quella povera gente,
che rimane abbarbicata in paese per tutta la vita, è quello stesso
dell’ostrica, che rimane attaccata allo scoglio dove è nata.

Proprio così – conferma Verga – e noi non abbiamo altro moti-
vo di trovarlo ridicolo che quello di non esser nati ostriche anche noi.
Del resto, il tenace attaccamento di quella povera gente al paese
dove è nata, la sua rassegnazione coraggiosa a una vita di stenti,
la religione della famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e
sui sassi che la circondano, gli sembrano... cose seriissime e rispetta-
bilissime. Proprio per questo egli ne ha fatto oggetto di indagine
e ha cercato di decifrare il dramma modesto e ignoto che ha
distrutto gli attori plebei (la venditrice di arance, il vecchietto, la
ragazza che faceva capolino fra i vasi di basilico, il marinaio mor-
to a Lissa, il padre morto nel naufragio, il giovane finito in carce-
re) conosciuti insieme con la signora. E dalla riflessione sul loro
dramma ha ricavato questa legge che regola il destino della pove-
ra gente: che cioè allorquando uno di quei piccoli... volle staccarsi
dai suoi per vaghezza dell’ignoto, o per brama di meglio, o per curio-
sità di conoscere il mondo, il mondo, da pesce vorace ch’egli è, se lo
ingoiò, e i suoi piú prossimi con lui.

La conclusione della novella evidenzia il fatalismo pessimistico
di Verga, la sua visione statica e pietrificata della società.

giovanni verga catalano

e caterina di mauro, genitori di verga
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abitato da pescatori, «gente di mare», dicono essi, come altri
direbbe «gente di toga», i quali hanno la pelle più dura del pane
che mangiano, quando ne mangiano, giacché il mare non è
sempre gentile, come allora che baciava i vostri guanti... Nelle
sue giornate nere, in cui brontola e sbuffa, bisogna contentarsi
di stare a guardarlo dalla riva, colle mani in mano, o sdraiati
bocconi 5, il che è meglio per chi non ha desinato. In quei gior-
ni, c’è folla sull’uscio dell’osteria, ma suonano pochi soldoni
sulla latta del banco6, e i monelli che pullulano nel paese, come
se la miseria fosse un buon ingrasso7, strillano e si graffiano qua-
si abbiano il diavolo in corpo.

Di tanto in tanto il tifo, il colera, la malannata, la burrasca,
vengono a dare una buona spazzata in quel brulicame, che si
crederebbe non dovesse desiderar di meglio che esser spazzato, e
scomparire; eppure ripullula sempre nello stesso luogo; non so
dirvi come, né perché {2}.

Vi siete mai trovata, dopo una pioggia di autunno, a sbara-
gliare un esercito di formiche {3}, tracciando sbadatamente il
nome del vostro ultimo ballerino sulla sabbia del viale? Qualcu-
na di quelle povere bestioline sarà rimasta attaccata alla ghiera8

del vostro ombrellino, torcendosi di spasimo; ma tutte le altre,
dopo cinque minuti di pànico e di viavai, saranno tornate ad
aggrapparsi disperatamente al loro monticello bruno9. – Voi
non ci tornereste davvero, e nemmen io; – ma per poter com-
prendere siffatta caparbietà, che è per certi aspetti eroica, biso-
gna farci piccini anche noi, chiudere tutto l’orizzonte fra due
zolle, e guardare col microscopio le piccole cause che fanno bat-
tere i piccoli cuori. Volete metterci un occhio anche voi, a cote-
sta lente? voi che guardate la vita dall’altro lato del cannocchia-
le? Lo spettacolo vi parrà strano, e perciò forse vi divertirà10.

Noi siamo stati amicissimi, ve ne rammentate? e mi avete
chiesto di dedicarvi qualche pagina. Perché? à quoi bon? 11 come
dite voi. Che cosa potrà valere quel che scrivo per chi vi cono-
sce? e per chi non vi conosce che cosa siete voi? Tant’è, mi son
rammentato12 del vostro capriccio, un giorno che ho rivisto
quella povera donna cui solevate far l’elemosina col pretesto di
comperar le sue arancie messe in fila sul panchettino dinanzi
all’uscio. Ora il panchettino non c’è più; hanno tagliato il
nespolo del cortile, e la casa ha una finestra nuova. La donna
sola non aveva mutato, stava un po’ più in là a stender la mano
ai carrettieri, accoccolata sul mucchietto di sassi che barricano il
vecchio posto della guardia nazionale; ed io, girellando, col siga-
ro in bocca, ho pensato che anche lei, così povera com’è, vi ave-
va vista passare, bianca e superba.

Non andate in collera se mi son rammentato di voi in tal
modo, e a questo proposito. Oltre i lieti ricordi che mi avete
lasciati, ne ho cento altri, vaghi, confusi, disparati13, raccolti
qua e là, non so più dove – forse alcuni son ricordi di sogni fatti
ad occhi aperti – e nel guazzabuglio che facevano nella mia

5 bocconi: a pancia in giù.
6 latta del banco: la scatola di latta dove si

riponeva l’incasso.
7 come se ... ingrasso: come se la miseria

stessa contribuisse a far ingrassare.
8 ghiera: puntale.
9 monticello bruno: il formicaio.
10 vi divertirà: creerà in voi un nuovo e di -

verso interesse.
11 à quoi bon?: espressione francese; vale «a

che fine?».
12 rammentato: ricordato.
13 disparati: disordinati.

{2} Di tanto in tanto ... né perché: tieni
presente che Verga accoglie, del Positivi-
smo, i princìpi darwiniani della lotta per
l’esistenza e della selezione naturale, ma li
interpreta in maniera del tutto ne gativa,
nel senso che egli ravvisa nell’umanità un
insieme di esseri, alcuni dei quali sono
designati a sopraffare i più de boli per
conquistarsi il diritto alla sopravvivenza.
{3} esercito di formiche: ci troviamo an -
cora dinanzi ad una similitudine, ma
essa, questa volta, non è certamente di
tipo letterario e tradizionale, bensì viene
tratta dalla comune esperienza dello stes-
so mondo oggetto della descrizione. La
caparbietà eroica della gente di Aci-Trezza
è paragonata a quella di un esercito di for-
miche che può anche essere sbaragliato
dall’ombrellino della propria compagna
di viaggio (e qualcuna può rimanervi
attaccata torcendosi di spasimo), ma le
altre formiche tornano sempre al loro
formicaio pronte a riprendere la lotta per
l’esistenza.
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mente, mentre io passava per quella viuzza dove son passate tan-
te cose liete e dolorose, la mantellina di quella donnicciola fred-
dolosa, accoccolata, poneva un non so che di triste, e mi faceva
pensare a voi, sazia di tutto, perfino dell’adulazione che getta ai
vostri piedi il giornale di moda, citandovi spesso in capo alla
cronaca elegante – sazia così da inventare il capriccio di vedere il
vostro nome sulle pagine di un libro.

Quando scriverò il libro, forse non ci penserete più; intanto i
ricordi che vi mando, così lontani da voi, in ogni senso, da voi
inebbriata di feste e di fiori, vi faranno l’effetto di una brezza deli-
ziosa, in mezzo alle veglie ardenti del vostro eterno carnevale {4}.
Il giorno in cui ritornerete laggiù, se pur vi ritornerete, e siede-
remo accanto un’altra volta, a spinger sassi col piede, e fantasie
col pensiero, parleremo forse di quelle altre ebbrezze che ha la
vita altrove. Potete anche immaginare che il mio pensiero siasi 14

raccolto in quel cantuccio ignorato del mondo, perché il vostro
piede vi si è posato, – o per distogliere i miei occhi dal luccichìo
che vi segue dappertutto, sia di gemme o di febbri – oppure
perché vi ho cercata inutilmente per tutti i luoghi che la moda
fa lieti. Vedete quindi che siete sempre al primo posto, qui come
al teatro!

Vi ricordate anche di quel vecchietto che stava al timone del-
la nostra barca? Voi gli dovete questo tributo di riconoscenza,
perché egli vi ha impedito dieci volte di bagnarvi le vostre belle
calze azzurre. Ora è morto laggiù, all’ospedale della città, il po -
vero diavolo, in una gran corsia tutta bianca, fra dei lenzuoli
bianchi, masticando del pane bianco, servito dalle bianche
mani delle suore di carità, le quali non avevano altro difetto che
di non saper capire i meschini guai che il poveretto biascicava15

nel suo dialetto semibarbaro.
Ma se avesse potuto desiderare qualche cosa, egli avrebbe volu-

to morire in quel cantuccio nero, vicino al focolare, dove tanti
anni era stata la sua cuccia «sotto le sue tegole», tanto che quando
lo portarono via piangeva, guaiolando16 come fanno i vecchi.

Egli era vissuto sempre fra quei quattro sassi, e di faccia a
quel mare bello e traditore col quale dové lottare ogni giorno
per trarre da esso tanto da campare la vita e non lasciargli le
ossa; eppure in quei momenti in cui si godeva cheto cheto la sua
«occhiata di sole» accoccolato sulla pedagna17 della barca, coi
ginocchi tra le braccia, non avrebbe voltato la testa per vedervi,
ed avreste cercato invano in quegli occhi attoniti il riflesso più
superbo della vostra bellezza; come quando tante fronti altere
s’inchinano a farvi ala nei saloni splendenti, e vi specchiate negli
occhi invidiosi delle vostre migliori amiche.

La vita è ricca, come vedete, nella sua inesauribile varietà; e
voi potete godervi senza scrupoli quella parte di ricchezza che è
toccata a voi, a modo vostro.

Quella ragazza {5}, per esempio, che faceva capolino dietro i
vasi di basilico, quando il fruscìo della vostra veste metteva in

14 siasi: si sia.
15 biascicava: balbettava strascinando le pa -

role.
16 guaiolando: lamentandosi debolmente.
17 pedagna: dove i rematori puntavano i pie-

di.

{4} veglie ardenti ... eterno carnevale:
l’espressione (a chiasmo) indica efficace-
mente il contrasto fra la vita della donna,
variamente protesa ai piaceri più spensie-
rati, e quella del mondo di Aci-Trezza.
{5} Quella ragazza...: inframmezzate a
proposizioni in cui la persona verbale è
ancora il voi, si susseguono ora i pezzi
della storia di una famiglia di pescatori,
raccontata – in terza persona – con rapidi
sommari: sono i nuclei narrativi che tro-
veranno poi ampio spazio nei Malavoglia
(un dramma, che qualche volta forse vi rac-
conterò: questa l’esplicita “promessa” del
Verga).
Se tutti i personaggi del romanzo – a ec -
cezione di Alessi, il più piccolo dei nipoti
di padron ’Ntoni, che sposerà la Nunzia-
ta e con la sua laboriosità riscatterà la
Casa del nespolo ristabilendo le sorti del -
la fa miglia – pur senza essere nominati,
sono chiaramente già ri conoscibili nel la
no vella (Padron ’Nto ni è il vecchietto...
mor to laggiù, al l’ospedale della città, il po -
vero diavolo, in una gran corsia tutta bian-
ca, fra dei lenzuoli bianchi, masticando del
pane bianco, servito dalle bianche mani
delle suore della carità – e tutto quel bian-
co non fa che sottolineare la stranezza,
l’assurdità della sua morte; Luca è il
mor to da buon marinaio, a Lissa; Lia è
quella ragazza il cui riso negli occhi sareb-
be an dato a finire in lagrime amare, là,
nella cit tà grande; Bastianazzo, quello
che si per dé in una fosca notte d’inverno,
solo, fra i cavalloni scatenati), manca in
Fantasticheria il «coro» della gente di
Aci-Trezza, che invece, nei Malavoglia,
costituisce l’altro grande tema – accanto
a quello del la «re ligione della casa» – rap-
presentando ciò che c’è di oggettivamen-
te negativo nella lotta per la vita (l’egoi-
smo, l’interesse, l’insensibilità umana).
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rivoluzione la viuzza, se vedeva un altro viso notissimo alla fine-
stra di faccia, sorrideva come se fosse stata vestita di seta an -
ch’essa. Chi sa quali povere gioie sognava su quel davanzale, die-
tro quel basilico odoroso, cogli occhi intenti in quell’altra casa
coronata di tralci di vite? E il riso dei suoi occhi non sarebbe
andato a finire in lagrime amare, là, nella città grande, lontana
dai sassi che l’avevano vista nascere e la conoscevano, se il suo
nonno non fosse morto all’ospedale, e suo padre non si fosse
annegato, e tutta la sua famiglia non fosse stata dispersa da un
colpo di vento che vi aveva soffiato sopra – un colpo di vento
funesto, che avea trasportato uno dei suoi fratelli fin nelle carce-
ri di Pantelleria: – «nei guai!» come dicono laggiù.

Miglior sorte toccò a quelli che morirono; a Lissa l’uno, il
più grande, quello che vi sembrava un David {6} di rame18, ritto
colla sua fiocina in pugno, e illuminato bruscamente dalla fiam-
ma dell’ellera19. Grande e grosso com’era, si faceva di brace
anch’esso se gli fissavate in volto i vostri occhi arditi; nondime-
no è morto da buon marinaio, sulla verga di trinchetto20, fermo
al sartiame21, levando in alto il berretto, e salutando un’ultima
volta la bandiera col suo maschio e selvaggio grido d’isolano.
L’altro, quell’uomo che sull’isolotto non osava toccarvi il piede
per liberarlo dal lacciuolo teso ai conigli, nel quale v’eravate
impigliata da stordita che siete, si perdè in una fosca notte d’in-
verno, solo, fra i cavalloni scatenati, quando fra la barca e il lido,
dove stavano ad aspettarlo i suoi, andando di qua e di là come
pazzi, c’erano sessanta miglia di tenebre e di tempesta. Voi non
avreste potuto immaginare di qual disperato e tetro coraggio
fosse capace per lottare contro tal morte quell’uomo che lascia-
vasi intimidire dal capolavoro del vostro calzolaio {7}.

Meglio per loro che son morti, e non «mangiano il pane del
re»22, come quel poveretto che è rimasto a Pantelleria, o quell’al-
tro pane23 che mangia la sorella, e non vanno attorno come la
donna delle arancie, a viver della grazia di Dio24, una grazia assai
magra ad Aci-Trezza. Quelli almeno non hanno più bisogno di
nulla! Lo disse anche il ragazzo dell’ostessa, l’ultima volta che
andò all’ospedale per chieder del vecchio e portargli di nascosto
di quelle chiocciole stufate che son così buone a succiare per chi
non ha più denti e trovò il letto vuoto, colle coperte belle e
distese, sicché sgattaiolando nella corte25 andò a piantarsi
dinanzi a una porta26 tutta brandelli di cartaccie, sbirciando dal
buco della chiave una gran sala vuota, sonora e fredda anche di
estate, e l’estremità di una lunga tavola di marmo, su cui era
buttato un lenzuolo, greve e rigido. E pensando che quelli là
almeno non avevano più bisogno di nulla, si mise a succiare ad
una ad una le chiocciole che non servivano più, per passare il
tempo. Voi, stringendovi al petto il manicotto27 di volpe azzur-
ra, vi rammenterete con piacere che gli avete dato cento lire, al
povero vecchio.

Ora rimangono quei monellucci che vi scortavano come

{6} sembrava un David: Luca è parago-
nato probabilmente al «David» di Do na -
to de’ Bardi, detto Donatello (Fi ren ze
1386-1446), che porta un copricapo co -
ro  nato di edera e con la mano de stra im -
pu gna una spada. Luca ha la fiocina e
non la spada, ma il paragone fa im -
magina re al lettore che anche sul suo ca -
po ci siano fronde di edera (ellera), sim-
bolo di eroismo, come nella statua quat-
trocentesca.
{7} capolavoro ... calzolaio: la perifrasi
intende sottolineare l’eleganza delle scar-
pe.

18 di rame: per il colorito scuro della pelle
annerita dal sole.

19 ellera: edera.
20 verga di trinchetto: uno degli alberi dei

vecchi velieri.
21 sartiame: le sartìe sono l’insieme di corde e

di cavi che sostengono l’albero della barca.
22 pane del re: quello che si mangia stando in

prigione, nelle ‘regie galere’.
23 altro pane: quello guadagnato prostituen-

dosi.
24 vivere della grazia di Dio: di elemosine.
25 sgattaiolando nella corte: scivolando furti-

vo nel cortile dell’ospedale.
26 una porta: dell’obitorio.
27 manicotto: una specie di cilindro di pellic-

cia in cui le signore infilavano le mani per
proteggerle dal freddo.
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28 brancicarle: tastarle.
29 si riverbera: riflette.
30 parmi: mi sembra.
31 il nodo: il termine corrisponde al “sugo”

manzoniano.
32 vaghezza: desiderio.

sciacalli e assediavano le arancie; rimangono a ronzare attorno
alla mendica, a brancicarle28 le vesti come se ci avesse sotto del
pane, a raccattar torsi di cavolo, buccie d’arancie e mozziconi di
sigari, tutte quelle cose che si lasciano cadere per via, ma che
pure devono avere ancora qualche valore, poiché c’è della pove-
ra gente che ci campa su; ci campa anzi così bene, che quei pez-
zentelli paffuti e affamati cresceranno in mezzo al fango e alla
polvere della strada, e si faranno grandi e grossi come il loro
babbo e come il loro nonno, e popoleranno Aci-Trezza di altri
pezzentelli, i quali tireranno allegramente la vita coi denti più a
lungo che potranno, come il vecchio nonno, senza desiderare
altro, solo pregando Iddio di chiudere gli occhi là dove li hanno
aperti, in mano del medico del paese che viene tutti i giorni sul-
l’asinello, come Gesù, ad aiutare la buona gente che se ne va.

– Insomma l’ideale dell’ostrica! – direte voi – Proprio l’idea-
le dell’ostrica! e noi non abbiamo altro motivo di trovarlo ridi-
colo che quello di non esser nati ostriche anche noi.

Per altro il tenace attaccamento di quella povera gente allo
scoglio sul quale la fortuna li ha lasciati cadere, mentre semina-
va príncipi di qua e duchesse di là, questa rassegnazione corag-
giosa ad una vita di stenti, questa religione della famiglia, che si
riverbera29 sul mestiere, sulla casa, e sui sassi che la circondano,
mi sembrano – forse pel quarto d’ora – cose seriissime e rispet-
tabilissime anch’esse. Sembrami che le irrequietudini del pen-
siero vagabondo s’addormenterebbero dolcemente nella pace
serena di quei sentimenti miti, semplici, che si succedono calmi
e inalterati di generazione in generazione. – Sembrami che
potrei vedervi passare, al gran trotto dei vostri cavalli, col tin-
tinnìo allegro dei loro finimenti e salutarvi tranquillamente.

Forse perché ho troppo cercato di scorgere entro al turbine
che vi circonda e vi segue, mi è parso ora di leggere una fatale
necessità nelle tenaci affezioni dei deboli, nell’istinto che hanno
i piccoli di stringersi fra loro per resistere alle tempeste della
vita, e ho cercato di decifrare {8} il dramma modesto e ignoto
che deve aver sgominati gli attori plebei che conoscemmo insie-
me. Un dramma che qualche volta forse vi racconterò, e di cui
parmi30 tutto il nodo31 {9} debba consistere in ciò: – che allor-
quando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più
egoista degli altri, volle staccarsi dai suoi per vaghezza32 dell’i-
gnoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il
mondo; il mondo, da pesce vorace ch’egli è, se lo ingoiò, e i suoi
più prossimi con lui. E sotto questo aspetto vedrete che il dram-
ma non manca d’interesse. Per le ostriche l’argomento più inte-
ressante deve esser quello che tratta delle insidie del gambero, o
del coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio.

{8} ho cercato di decifrare...: al mondo
frivolo della città e del lusso Verga con-
trappone quello umile e povero della
gente di mare di Aci-Trezza, un mondo
di “poveri diavoli” tenacemente at taccati
allo scoglio sul quale la fortuna li ha la sciati
cadere, mentre seminava prìncipi di qua e
duchesse di là, attaccati alla casa, alla fami-
glia, al lavoro, al paese, come l’ostrica allo
scoglio, ma capaci di conservare valori
che la società “capitalistica” distrugge
ine sorabilmente.
{9} tutto il nodo: confronta il nodo della
storia di Verga con il sugo della storia di
Manzoni e avrai chiara la di mo strazione
di come in Manzoni il pessimismo sia
superato dalla sua concezione cristiana,
mentre in Verga esso ri manga “scientifi-
camente” tale, senza pos sibilità di supera-
mento.

A N A L I S I  D E L  T E S T O

un campar

tre d

di c

Giovanni Ver
riproduzione

uno scorcio del porticciolo

di aci-trezza

1 II Metà Ottocento  10/04/12  13:40  Pagina 40



da Vita dei Campi

41

1. Indica il destinatario della lettera-racconto, precisando a quale mondo sociale appartiene.

2. Nella novella Verga contrappone alla vita raffinata dell’alta società quella dei paesani di Aci-Trezza.  Indi-
vidua i differenti punti di vista con cui il narratore e la donna guardano a quel  mondo di gente di mare.

3. Chiarisci che cosa sia cambiato in Verga dal momento in cui ha trascorso i due giorni ad Aci-Trezza con l’a-
mica,  fino al momento in cui scrive la novella.

4. Rintraccia nella novella le indicazioni di poetica verghiana

5. Chiarisci in un breve testo in che cosa consiste  l’ideale dell’ostrica.

6. Che cosa fanno i  piccoli…  per resistere alle tempeste della vita?

7. Chiarisci in un breve testo (max 10 righi) l’atteggiamento del narratore nei confronti.
n della donna
n della gente del paese.

8. Individua i passi del testo nei quali maggiormente emerge la concezione pessimistica di Verga.

9. La novella è sicuramente importante sul piano della biografia letteraria di Verga, in quanto anticipa le
tematiche che verranno svolte  ne I Malavoglia.  Quali personaggi del romanzo sono già delineati con
chiarezza?

T.1 L A B O R A T O R I O

A L C U N E  F O T O G R A F I E  D I  G I O V A N N I  V E R G A

scena di vita siciliana (1896)

gente di sicilia (1892)un camparo (o campiere) (1897)

tre donne siciliane con i costumi

di cavalleria rusticana (1892)

Giovanni Verga fu subito attratto dalla recente invenzione della macchina fotografica, che permetteva una fedele
riproduzione della realtà: non poteva essere altrimenti...
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