
GIOVANNI VERGA 

LA VITA E LE OPERE 

La vita di Giovanni Verga è contraddistinta da tre città: Catania, Firenze, Milano, tre località nelle 
quali lo scrittore siciliano soggiornò, rimanendone in qualche modo influenzato artisticamente e 
culturalmente. 
Verga nasce a Catania da una famiglia benestante di proprietari terrieri, nel 1840; qui avviene la 
sua prima formazione in una scuola privata del poeta Antonio Abate. Verga riceve una formazione 
di tipo patriottico e risorgimentale. Le sue prime opere sono politiche e patriottiche. Il primo 
romanzo, che egli scrive a 16 anni, è “Amore e patria”. Nel 1861-62 scrive “I carbonari della 
montagna” e poi “Sulle lagune” (1863). 
Nel 1865 si trasferisce a Firenze, nuova capitale d’Italia, dove rimane, con qualche interruzione, 
fino al 1869, quando farà ritorno a Catania. Qui Verga viene a contatto con altre tipologie di 
letterati, legati al tardo Romanticismo. “Una peccatrice” (1866), “Storia di una capinera” (1870) 
sono romanzi tipicamente tardoromantici, anche nelle tematiche; ad esempio, in “Storia di una 
capinera” una ragazza è costretta a farsi suora e viene rinchiusa nella cella di una suora pazza. 
Nel 1872 Verga arriva a Milano, dove rimane fino al 1893. Qui entra in contatto con un gruppo di 
scrittori veristi, come Luigi Capuana e con i letterati legati alla Scapigliatura. A Milano scrive 
“Eva” (1873), “Eros” (1875), “Tigre reale” (1875). Sono romanzi che descrivono una società fatua, 
spesso corrotta e viziosa. Verga viene a contatto con il mondo dell’industria e del commercio, legato 
alle dinamiche spietate del capitalismo. Se ne parla nella Prefazione al romanzo “Eva” dove viene 
posto sotto accusa questo mondo, verso il quale l’autore è, nello stesso tempo, respinto ed attratto: 
<<Viviamo in un'atmosfera di Banche e di Imprese industriali, e la febbre dei piaceri è la 
esuberanza di tal vita.Non accusate l'arte, che ha il solo torto di avere più cuore di voi, e di 
piangere per voi i dolori dei vostri piaceri. Non predicate la moralità, voi che ne avete soltanto per 
chiudere gli occhi sullo spettacolo delle miserie che create…>>. 
Alla Sicilia Verga torna con il bozzetto siciliano “Nedda” (1874). La novella racconta la vita di una 
povera raccoglitrice di olive, sfruttata e maltrattata, che conduce una vita di stenti e vede morire il 
proprio compagno Janu e la bambina nata dalla loro unione. Questa novella non è verista, anche se 
a lungo è stata considerata come la prima novella verista del Verga. Infatti il narratore è esterno, vi è 
poi il giudizio dell’autore che prende posizione a favore della protagonista. Solo l’ambientazione è 
verista, mentre la tecnica è ancora legata alla tradizione. 
La prima opera verista, invece, è – ormai a detta dei critici – “Rosso Malpelo” (1878). In seguito, 
Verga scrive le opere più famose: “I Malavoglia” (1881), “Mastro don Gesualdo” (1889), i primi 
due romanzi di quello che doveva essere un ciclo di cinque opere denominate <<Ciclo dei vinti>>, 
ma la raccolta rimane incompiuta perché il terzo romanzo, “La duchessa di Leyra” resta incompleto 
in larga parte e gli altri due non sono scritti. Altre opere sono le “Novelle rusticane” (1883) e le altre 
raccolte di novelle “Per le vie” (1883), “Vagabondaggio” (1887), “I ricordi del Capitano 
d’Arce” (1891). Di alcune opere verghiane abbiamo anche la versione teatrale, come “Cavalleria 
rusticana” (1884) e “La Lupa” (1886). 
Nel 1893 verga torna a Catania, in questa fase finale della sua vita si ritira nella sua città natale, 
scrivendo poco o quasi nulla; si possono ricordare “Don Candeloro & C.” (1894), “Dal tuo al 
mio” (1903). Verga muore a Catania nel 1922. 

Per quanto riguarda la produzione verghiana, dobbiamo sfatare il luogo comune del passaggio da 
una fase di ambientazione tardo-romantica e alto borghese ad una fase di ambientazione rurale e 
siciliana. Infatti, la stesura di opere veriste è accompagnata, per tutta la sua carriera letteraria, da 



altrettante opere di ambientazione tardo-romantica, come testimonia la seguente tabella delle 
datazioni delle principali opere. 

LE IDEE  

Verga non ha nessuna fiducia nel progresso e va ad analizzare questo sviluppo del progresso umano, 
dimostrando che non porta a niente, ma che, anzi, peggiora le condizioni degli uomini, i quali, se 
cercano di uscire dalla loro situazione economico – sociale di partenza risultano degli sconfitti, dei 
<<vinti>>. Il <<Ciclo dei vinti>> doveva avere proprio questa finalità, cioè quella di dimostrare la 
violenza della lotta per la vita e la crudeltà delle relazioni umane, quando la Storia e il Progresso si 
immettono con prepotenza nella normalità delle vicende degli umili. Si tratta, quindi, di un pensiero 
nettamente pessimista che non ha alcuna speranza nel cambiamento e nella possibilità dell’uomo di 
migliorare le proprie condizioni. Questa regola, secondo l’autore, vale per tutte le classi socilai e 
infatti egli prende in esame varie classi: contadini, pescatori, borghesia rurale, nobili, aristocrazia 
urabana, attori, plebi urbane. Dietro questo pensiero possiamo trovare la teoria di Darwin , ma, a 
differenza dello scienziato inglese, lo scrittore siciliano non ha nessuna fiducia nell’evoluzione delle 
specie viventin e ritiene che il processo di adattamento dell’uomo all’ambiente comporti costi 
altissimi e sia portatore di morte, sangue e distruzione. 

LE TECNICHE NARRATIVE 

Le concezioni artistiche di Verga, ispirate al Verismo, si trovano esposte nella “Prefazione 
all’Amante di Gramigna” scritta, sotto forma di lettera, all’amico Salvatore Farina. Esse sono 
riconducibili a questi due principii: 

1. l’arte deve essere la rappresentazione della realtà, un documento umano, raccontato con 
parole semplici, che ricalcano la narrazione popolare 

2. l’opera deve sembrare essersi fatta da sé, senza nessun intervento da parte dell’autore che 
deve restare rigorosamente esterno (canone dell’impersonalità dell’Arte) 

Per quanto riguarda le tecniche narrative, Verga utilizza queste tecniche: 

1. L’artificio della regressione: il narratore, interno, si mette al posto dei personaggi e 
racconta la storia come se fosse uno di loro 

OPERE PATRIOTTICHE / TARDO ROMANTICHE OPERE VERISTE

Amore e patria (1856) 
I carbonari della montagna (1861-62) 
Sulle lagune (1863) 
Una peccatrice (1866) 
Storia di una capinera (1871) 
Eva (1873) 
Eros (1875) 
Tigre reale (1875) 
Il marito di Elena (1882) 
I ricordi del Capitano D’Arce (1891)

Rosso Malpelo (1878) 
Vita dei campi (1880) 
I Malavoglia (1881) 
Per le vie (1883) 
Novelle rusticane (1883) 
Vagabondaggio (1887) 
Mastro – don Gesualdo (1889) 
Don Candeloro & C. (1894)



2. L’indiretto libero: è un discorso che non è né diretto né indiretto. Infatti ha i verbi come se 
fosse indiretto, ma non ha la reggente espressa da dice che …, afferma che … Inoltre non è 
diretto perchè manca dei due punti : << ……………….   

3. Lo straniamento: significa presentare un fatto normale come se fosse un fatto strano, o 
viceversa presentare un fatto assurdo come se fosse perfetamente normale 

4. L’anacoluto: è un errore sintattico, in genere un cambio di soggetto, che serve ad imitare la 
sintassi della lingua popolare parlata dagli incolti 

Nella novella “Rosso Malpelo” che fa parte della raccolta “Vita dei campi” ci sono tutte le tecniche 
sopra esposte: 

Artificio della regressione: Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli 
rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone = 
l’equivalenza capelli rossi – persona cattiva è tipica della mentalità popolare che il narratore 
acquisisce come propria  

Indiretto libero: Della rena ne era caduta una montagna, tutta fina e ben bruciata dalla lava, che si 
sarebbe impastata colle mani, e dovea prendere il doppio di calce. Ce n'era da riempire delle carra 
per delle settimane. Il bell'affare di mastro Bestia! = manca dicevano che della rena ne era caduta, 
ma non ci sono neanche dissero: <<della rena ne era caduta…>> 

Straniamento: Il povero Ranocchio era più di là che di qua; sua madre piangeva e si disperava come 
se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano dieci lire la settimana. = il fatto che una madre pianga 
per un figlio malato, anche se non guadagna niente, è presentato dal narratore come un’assurdità e 
non come un fatto normale 

Anacoluto: Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il piccone e la 
zappa del padre, se ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l'età sua = al soggetto Ei si 
sovrappone un altro soggetto Malpelo in fondo alla frase in posizione di complemento oggetto 


