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1880:  inizio  della  fase  verista

vera  e  propria  con  la

raccolta  di  novelle  Vita dei

campi

1874: svolta verista,
testimoniata dalla novella
Nedda

Adesione  al  naturalismo

francese  dopo  la  lettura  delle

opere  di  Zola

Parabola letteraria

1840:  nasce  a  Vizzini,  in

provincia  di  Catania

Soggiorna  a   Firenze  (1867 -

1871) ,  poi  a  Milano  (1872)  e

Roma

Rientra  definit ivamente  in

Sicil ia  (1893) ,  dove  muore

nel  1922

Vita



GIOVANNI VERGA

OPERE

Una peccatrice  (1866)

Storia di  una capinera  (1871)

Eva (1873)

Tigre reale  (1875)

Eros (1875)

Novelle:

Nedda (1874)

Vita dei  campi  (1878)

I  vinti ,  ciclo  narrativo  di  5

romanzi  ( I  Malavoglia,  Mastro-
don Gesualdo, La duchessa di
Leyra,  L 'onorevole Scipioni,
L'uomo di  lusso)

I  Malavoglia (1881)

Novelle rusticane  (1883)

Per le vie  (1883)

Vagabondaggio (1887)

Mastro-don Gesualdo (1889)

Produzione  teatrale  ispirata  ad

alcune  novelle:  Cavalleria
rusticana (1894) ,  La lupa  (1896) ,

Dal tuo al  mio (1903)

 

Fase verista

Fase romatico-scapigliata



Impersonalità dell'arte

L 'opera  deve  avere  l ' impronta

dell 'avvenimento  reale  e  dare

l ' impressione  di  "essersi  fatta  da  sé"

Eclissi del narratore e regressione
del punto di vista

L ’autore  scompare,  i  fatti  sono  raccontati

da  una  voce  anonima  popolare  che

appartiene  allo  stesso  ambiente  dei

personaggi  e  ne  condivide  mentalità  e

modo  di  esprimersi

Descrizione oggettiva del vero

In  sintonia  con  i l  Positivismo  e  con  i l

Naturalismo  francese,  secondo  Verga  la

letteratura,  e  l 'arte  in  genere,  hanno  come

fine  la  descrizione  oggettiva  della  realtà

umana  e  sociale  del  proprio  tempo

GIOVANNI VERGA

POETICA E STILE

Impersonalità dell'opera d'arte

Lo stile imita il reale e si adegua ai
personaggi

La  sintassi  e  i l  lessico  imitano  le

strutture  e  le  forme  della  l ingua  parlata

Frequente  r icorso  a  motti  e

proverbi,  t ipici  della  cultura  popolare

Metafore  e  simil itudini  legate  alla  realtà

quotidiana  popolare

Ampio  uso  del  discorso  indiretto  l ibero



Impersonalità dell'arte

Assume  manifestazioni  diverse  nelle

differenti  classi  sociali :  aspirazione  a

soddisfare  i  fondamentali  bisogni

materiali  nelle  classi  più  umili ,  avidità  di

guadagno  e  ambizioni  polit iche  o

di  elevazione  sociale  nelle  classi  più

elevate

È  impossibile  mutare  stato:  ogni  volta  che

qualcuno  dei  più  deboli ,  per  migliorare  la

propria  condizione,  cerca  di  uscire  dal

proprio  ambiente,  viene  "divorato"  dal

mondo.  Meglio  seguire  l ' " ideale

dell ’ostrica"  che  vive  solo  se  attaccata

allo  scoglio

Concezione  negativa  e  pessimistica  del

progresso:  una  “f iumana” grandiosa  se

osservata  da  lontano,  ma,  vista  da  vicino,

mostra  soltanto  una  miriade  di  vinti  che

cadono  sotto  i l  piede  dei  vincitori  di

oggi,  futuri  vinti  di  domani.

A  questa  visione  pessimistica  r isale  i l

t i tolo  del  ciclo  narrativo  I  vinti

GIOVANNI VERGA

TEMI 

L'impossibilità di mutare stato e
l'ideale dell'ostrica

La fiumana del progresso
 

La brama del meglio


