
Giovanni Verga 

Nasce a Catania il 2 settembre 1840 in una famiglia di agiate condizioni economiche 

e di origini nobiliari. Ad undici anni inizia gli studi alla scuola di Antonio Abate, 

letterato e patriota, e poi del canonico Mario Torrisi. Il tipo di educazione ricevuta è 

patriottica risorgimentale e sul piano letterario sostanzialmente romantica. 

Si iscrive alla facoltà di legge, ma non termina gli studi, tutto preso dalle vicende 

storico-politiche avvenute dopo lo sbarco di Garibaldi in Sicilia. Tra le prime prove 

narrative troviamo Amore di patria, ispirato alla rivoluzione americana e scritto a 17 

anni, I carbonari della montagna pubblicato nel 1861 a spese dell’autore il quale vi 

impegnò la somma destinata al proseguimento degli studi in giurisprudenza che 

infatti interruppe. Nello stesso anno si arruolò nella guardia nazionale di Catania e 

svolse un’intensa attività giornalistica , fu tra i fondatori  i redattori di tre giornali, il 

primo dal titolo “Roma degli italiani”, questi giornali ebbero tutti una breve durata. 

Nel 1863 il periodico fiorentino “Nuova Europa” pubblica a puntate il romanzo Sulle 

lagune. 

Dopo la morte del padre, nel 1865 si stabilisce a Firenze dove frequenta l’ambiente 

letterario di Francesco Dall’Ongaro, giornalista, professore di letteratura 

drammatica e autore teatrale. Conosce i poeti Aleardo Aleardi e Giovanni Parati e la 

scrittrice Caterina Percoto. Diventa autore di successo dapprima con il romanzo Una 

peccatrice (1866) e poi con Storia di una Capinera edito nel 1871. Fondamentale 

negli anni fiorentini è l’incontro con Luigi Capuana con il quale inizia un rapporto 

d’amicizia e un sodalizio letterario. Firenze divenne per lui il centro della vita politica 

e intellettuale. 

Nel 1872 si trasferisce a Milano, città ricca di scambi letterari, nasce in quegli anni la 

Scapigliatura. Tra il 1873 e il 1876 escono i romanzi Eva, Tigre Reale, Eros, la raccolta 

di novelle Primavera e altri racconti e nel 1874 il bozzetto Nedda, in cui per la prima 

volta viene abbandonata la tematica mondana. Nella seconda metà degli anni 

settanta la sua scrittura diventa una ricerca narrativa come ricerca di verità. Nel 

1877 Capuana inizia una battaglia letteraria per il Verismo e comincia a scrivere il 

romanzo Giacinta che appunto a quella poetica si ispira. Nel 1878 in una lettera 

all’amico Salvatore Paola Verga esprime quella che sarà la tematica dei Malavoglia: 

“un lavoro” che sia “una specie di fantasmagoria della lotta per la vita che si estende 

dal cenciaiolo al ministro all’artista…” Nel 1881, preceduto dalle novelle di 

Fantasticheria (1880) e di Vita dei Campi (1878), appare i Malavoglia , nello stesso 



anno in cui appare Malombra di Fogazzaro. L’imprevisto insuccesso del romanzo 

scoraggia Verga che continua però a pubblicare: i ricordi del capitano D’Arce (1881), 

Il marito di Elena (1882), le raccolte di novelle: Novelle rusticane (1883), Per le vie 

(1883) ispirate all’esistenza squallida della plebe cittadina e dalla gente della 

metropoli lombarda Drammi intimi (1884). Intanto inizia la nuova attività di autore 

per il teatro con alterne vicende di successi e fiaschi: Cavalleria Rusticana trionfa a 

Torino, In portineria cade a Milano. Nel 1887 scrive Vagabondaggio, e l’anno dopo 

esce a puntate Mastro-don Gesualdo. Nel 1893 si ritira nella sua Catania dopo aver 

vinto una causa contro Piero Mascagni per i diritti d’autore di Cavalleria rusticana: la 

cifra ottenuta gli consente di ripianare i debiti. Vive in una specie di isolamento 

scontroso accentuato da alcuni dispiaceri e lutti familiari che allontanano sempre di 

più dalla scrittura e dall’arte. 

Gli ultimi anni della sua vita lo vedono stabilito a Catania, tranne alcuni viaggi a 

Milano e Roma, prosegue però la produzione teatrale con l’opera La lupa. Intanto 

matura in lui l’interesse per le vicende politiche: fedele alle sue idee patriottiche e 

unitarie, si oppone al movimento separatista dei fasci siciliani e nel 1896 si fa 

sostenitore della necessità, per l’Italia di una rivincita africana e di una più incisiva 

politica coloniale. Nel 1911 accoglie con entusiasmo la decisione della campagna 

libica e nel 1912 aderisce al partito nazionalista. Nel 1911 torna a lavorare al 

romanzo La Duchessa di Leyra, di cui scrive solo il primo capitolo. Negli anni 

successivi alla prima guerra mondiale le sue opere perdono di interesse, in seguito 

però il riconoscimento dei suoi meriti diverrà sempre più largo e condiviso. Nel 1920 

è solennemente festeggiato a Roma e a Catania in occasione del suo ottantesimo 

compleanno: viene nominato senatore a vita il 3 ottobre. Muore a Catania il 27 

gennaio 1922, colto da una paralisi celebrale. 

La sua attività letteraria può dunque essere divisa in tre fasi: 

- La narrativa storico-patriottica dei primi romanzi 

- I romanzi mondani 

- La produzione verista 

La svolta letteraria è del 1874 con Nedda, qui l’ambiente del racconto non è più 

la città, ma la campagna non è più il nord, ma il Sud, i protagonisti sono umili 

contadini, la vicenda non parla di sdolcinati sentimenti, ma di una situazione 

tragica e concreta. 



Da questo momento la Sicilia contadina diventa il centro del suo lavoro, sia nelle 

novelle che nei romanzi. I due volumi di racconti Vita dei Campi e Novelle 

rusticane contengono alcuni capolavori come La lupa, La roba, Rosso Malpelo, 

Cavalleria Rusticana. 

 

LA POETICA 

Verga, a differenza di altri scrittori, non espone le proprie idee sulla letteratura e 

sull’arte in opere compiute; preferisce invece immergersi nel suo scrupoloso e 

concreto lavoro di scrittore. Il canone fondamentale a cui si ispira è quello 

dell’impersonalità (per altro comune ai veristi), che egli intende innanzi tutto come 

"schietta ed evidente manifestazione dell’osservazione coscienziosa". Verga vuole 

indagare nel misterioso processo dei sentimenti umani presentando il fatto nudo e 

schietto come è stato "raccolto per viottoli dei campi, press’a poco con le medesime 

parole semplici e pittoresche della narrazione popolare", sacrificando "l’effetto della 

catastrofe, allo sviluppo logico, necessario delle passioni e dei fatti verso la 

catastrofe resa meno imprevedibile ma non meno fatale"; l’obiettivo è quello di 

giungere a un romanzo in cui l’affinità di ogni sua parte sarà completa, in cui il 

processo della creazione rimarrà un mistero, la mano dell’artista rimarrà invisibile e 

"l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé". Verga vuole rappresentare la lotta per 

la vita ripercorrendo la scala sociale, dai livelli più bassi a quelli più elevati e questo 

sia per la sua esigenza personale di rimeditare la propria esperienza umana e 

artistica e anche per estendere l’indagine che si era in genere limitata ai ceti 

popolari, alle classi più alte. Le tecniche narrative riguardano il rapporto tra autore e 

materia rappresentata, le tecniche espressive, la sintassi e il lessico. La novità di 

Verga sta nella distinzione tra autore e narratore e nella definizione e invenzione del 

narratore regredito. L’autore per essere impersonale deve rinunciare ai suoi pensieri 

e giudizi, alla sua morale e cultura perché non deve esprimere se stesso ma si deve 

nascondere impedendo così al lettore di percepire la sua presenza. Verga cerca di 

realizzare l’eclissi dell’autore delegando la funzione narrante a un narratore che è 

perfettamente inserito nell’ambiente rappresentato, regredito al livello sociale e 

culturale dei personaggi rappresentati che assume la loro mentalità e non fa 

trapelare l’idea dell’autore. Il narratore assume così, un aspetto camaleontico 

evidente soprattutto nei Malavoglia. Verga vuole essere impersonale fino in fondo e, 

oltre a rinunciare alla sua mentalità ai suoi ideali e principi rinuncia anche alla sua 



lingua e cerca di adottare un tipo di espressione più vicina possibile agli umili 

rappresentati; l’autore cerca, infatti, di studiare la sintassi del dialetto siciliano e 

tenta di riprodurre tale struttura della frase nella lingua italiana, citando spesso 

proverbi che appartengono alla cultura locale. L’autore utilizza anche la tecnica del 

discorso indiretto libero tutte le volte che ha bisogno, nel descrivere fatti e luoghi, 

di far risuonare i modi tipici del linguaggio popolano e di identificarsi col pensiero 

della gente del posto. E’ utilizzato anche l’artificio dello straniamento realizzato 

attraverso un modo di raccontare i fatti secondo cui quello che è normale appare 

strano e viceversa. 

LA CONCEZIONE DELLA VITA 

Il Verga ebbe una concezione dolorosa e tragica della vita. Pensava che tutti gli 

uomini fossero sottoposti a un destino impietoso e crudele che li condanna non 

solo all’infelicità e al dolore, ma 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 sognata, ma 

va incontro a sofferenze maggiori, come succede a’Ntoni Malavoglia e a Mastro Don 

Gesualdo. Con questa visione un po’ pietrificata della società il Verga rinnova il mito 

del fato ( cioè la credenza in una potenza oscura e misteriosa che regola 

imperscrutabilmente le vicende degli uomini), ma senza accompagnarlo con il 

sentimento della ribellione in quanto non crede nella possibilità di un qualsiasi 

cambiamento o riscatto. Per il Verga non rimane che la rassegnazione eroica e 

dignitosa al proprio destino. Questa concezione fatalistica e immobile dell’uomo 

sembra contraddire la fede nel progresso propria delle dottrine positivistiche ed 

evoluzionistiche. In verità, Verga non nega il progresso, ma lo riduce alle sole forme 

esteriori ed appariscenti; in ogni caso, è un progresso che comporta pene infinite. 

La visione verghiana del mondo sarebbe la più squallida e desolata di tutta la 

letteratura italiana se non fosse confortata da tre elementi positivi. Il primo è quel 

sentimento della grandezza e dell’eroismo che porta il Verga ad assumere verso i 

"vinti" un atteggiamento misto di pietà e di ammirazione: pietà per le miseria e le 

sventure che li travagliano, ammirazione per la loro rassegnazione. Secondo 

elemento positivo è la fede in alcuni valori che sfuggono alla dure leggi del destino e 

della società: la religione, la famiglia, la casa, la dedizione al lavoro, lo spirito del 

sacrificio e l’amore nutrito di sentimenti profondi ma fatto di silenzi, sguardi furtivi e 

di pudore. Il terzo elemento è la saggezza che ci viene dalla coscienza dei nostri 

limiti e ci porta a sopportare le delusioni. 



Opere 

I MALAVOGLIA 

Le vicende si svolgono nei primi anni dell’unità d’Italia, tra il 1863 ed il 1876 ad 

Acitrezza. Prendono le mosse da una piccola speculazione commerciale che padron 

‘Ntoni intraprende per migliorare le condizioni della famiglia, aggravatasi quando il 

nipote ‘Ntoni va a fare il soldato e viene meno il suo lavoro. Padron ‘Ntoni acquista a 

credito dallo zio Crocifisso una partita di lupini, che Bastianazzo imbarca sulla 

"Provvidenza" per andare a venderli. Durante il tragitto 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 degli interessi, il 

traviamento di ‘Ntoni, che, tornato cambiato dal servizio militare, non 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. 

Durante il processo l'avvocato imposta la difesa sostenendo l'attenuante dell'amore 

per 'Ntoni che sapeva di una relazione della sorella Lia con Don Michele. ‘Ntoni è 

condannato a cinque anni di carcere e Lia, considerandosi colpevole verso il fratello 

scappa di casa e si perderà. Il disonore getta nella costernazione i Malavoglia: 

padron ‘Ntoni, affranto, si ammala e muore all’ospedale. Intanto Alessi, che ha 

sposato la Nunziata, con la sua laboriosità riscatta la casa del Nespolo, dove torna ad 

abitare insieme alla sorella Mena la quale rifiuta di sposare compar Alfio, perché si 

sente anche lei disonorata per la perdizione di Lia. Nei 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 come il culto della famiglia, il 

senso dell’onore, la dedizione al lavoro, la rassegnazione al proprio stato; e la 

concezione di chi, come il nipote ‘Ntoni, si ribella all’immobilismo dell’ambiente in 

cui vive, ne rifiuta i valori ed 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 distrutto. Attorno 

alle vicende dei Malavoglia 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 

impassibile del cronista, vale a dire di un anonimo narratore orale; da ciò nasce 

l’impressione di un Verga narratore camaleontico, che assume di volta in volta la 

maschera e l’opinione di tutti coloro che entrano in scena. Anche il paesaggio 



partecipa alla coralità della narrazione, ora quasi compiangendo, ora restando 

indifferente alla sorte degli uomini. Per quanto riguarda la lingua, il 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, che 

riproduce, nella sintassi e nel lessico, il dialetto siciliano. Nei Malavoglia è 

rigorosamente applicato il canone dell’imparzialità e dell’obiettività. Nella 

prefazione al romanzo, Verga sottolinea come lo scrittore di fronte alla propria 

storia non abbia il diritto di giudicare, ma solo di tirarsi fuori dal campo della lotta 

per "studiarla senza passione". Nella pratica poetica quest'idea si traduce in una 

tecnica di grandissima originalità. Abbondano i discorsi indiretti liberi, cioè gli 

interventi dei personaggi non mediati attraverso la elaborazione del narratore. 

Anche le parti connettive del romanzo non lasciano mai trasparire la 

sovrapposizione dell’autore e sembrano uscire dalla bocca di un anonimo paesano, 

che sia come un portavoce dell’intera comunità di Acitrezza. Per rafforzare questo 

effetto Verga si avvale di un discorso indiretto tutte le volte che ha bisogno, nel 

descrivere fatti e luoghi, di far risuonare i modi tipici del linguaggio popolare e di 

identificarsi con il pensiero della gente del posto. Inoltre utilizza più di 150 proverbi 

che esprimono in modo pittoresco la mentalità dell'ambiente sociale rappresentato. 

Mastro Don Gesualdo 

In Mastro-don Gesualdo il Verga narra le vicende di un ex muratore, che con la sua 

tenace laboriosità è riuscito ad arricchirsi. Non gli basta però la potenza economica, 

egli mira ad elevarsi socialmente e sposa Bianco Trao, una nobile decaduta che ha 

avuto una relazione amorosa col cugino 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, perché, ora 

che è diventato "don", si sente escluso non solo dalla plebe dalla quale proviene, ma 

anche dal mondo aristocratico, che lo considera un intruso e lo tratta con distacco. 

Egli porta nei due titoli che precedono il nome "Mastro-don Gesualdo" 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, e quindi è un 

estraneo al loro mondo. Ma il dolore maggiore gli deriva dal non sentirsi amato né 

dalla moglie né dalla figlia Isabella, che, d’altra parte, non è propriamente sua figlia, 

ma è nata dalla relazione di Bianca con Ninì Rubiera. Egli, che ignorava tutto ciò, fa 

educare la figlia in un collegio di nobili e la vizia accontentandola in tutti i desideri. 

Ma poi si scontra con lei quando Isabella si innamora del cugino Corrado La Gurna, e 



la fa sposare ad un nobile palermitano. Mastro-don Gesualdo, che nel frattempo ha 

perduto la moglie, 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 e abbandonato da tutti. Sul 

piano sociale il romanzo rappresenta la borghesia in ascesa di nuova formazione, 

avida e ambiziosa simboleggiata da Mastro-don Gesualdo, e le vecchie aristocrazie 

in declino, simboleggiate dai Trao. Mastro-don Gesualdo è un uomo senza riposo, 

sempre attento a custodire i suoi beni e i suoi affari, morso dal cruccio interno della 

coscienza che ha del proprio fallimento famigliare e sociale. Il mito del progresso e 

dell’innalzamento delle nuove classi, tanto spesso sbandierato dalla cultura del 

positivismo, è sottoposto ad una critica assai più radicale che nei Malavoglia, e tutto 

ciò mentre anche i privilegi e le tradizioni dell’ordine antico sono osservati con 

occhio lucido, senza alcuna indulgenza. Nel Mastro lo scrittore, pur mantenendo la 

sua fedeltà al metodo impersonale e obiettivo, è indotto dalla maggiore complessità 

dei temi e dal maggiore approfondimento psicologici dei personaggi a usare 

soluzioni di linguaggio meno audacemente innovative rispetto ai Malavoglia. La 

lingua è quella d’uso comune, ma non propriamente popolare. 

 


