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Si apre con
● Gli scritti giovanili
Si chiude con:
● Nedda  (1874)
● Primavera e altri racconti (1876)

FASE 1

Temi patriottici

Scapigliatura e
Naturalismo (in parte)

FASE 2VERISMO Comprende le opere maggiori

“involuzione 
letteraria” FASE 3

Comprende:
● Le ultime raccolte di novelle
● Alcuni lavori teatrali

Poetica del Romanticismo



  

1. La fase preverista

1. ARGOMENTO STORICO-
PATRIOTTICO

ROMANZI
● 1861 I Carbonari della montagna 
● 1863 Sulle lagune 
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2. ARGOMENTO SENTIMENTALE

3. PRODUZIONE ISPIRATA AL 
NATURALISMO

4. RACCONTI SCAPIGLIATI E 
ROMANTICI

ROMANZI
● 1866 Una peccatrice 
● 1870 Storia di una capinera
● 1873 Eva
● 1873-1875 Tigre reale
● 1875 Eros

● 1874 Nedda (ROMANZO)

● 1876 Primavera e altri racconti
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1. ARGOMENTO STORICO-PATRIOTTICO
ROMANZI

● 1861 I Carbonari della montagna 
(moti carbonari in Calabria durante il 
periodo napoleonico)

● 1863 Sulle lagune 
(storia d'amore tra un ufficiale austriaco 
e una giovane veneziana sullo sfondo 
degli avvenimenti risorgimentali)
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2. ARGOMENTO SENTIMENTALE
ROMANZI

 Vicenda verosimile e realistica

  DRAMMA DI UN AMORE IMPOSSIBILE
 Denuncia monacazione forzata
 Richiamo alla Monaca di Monza 
(Manzoni)

● 1870 Storia di una 
capinera
(ROMANZO EPISTOLARE 
uscito a puntate su una 
rivista di moda) 

Maria è costretta dalla 
famiglia a farsi monaca; 
tornata a casa a causa di 
una epidemia di colera, si 
innamora di Nino futuro 
marito della sorellastra. 
Costretta a tornare in 
convento qui si spegne 
lentamente.

 Tema romantico 
AMORE-PASSIONE

● 1866 Una 
peccatrice 
(ispirazione 
autobiografica)

un commediografo 
catanese dopo il 
successo riesce a 
conquistare una donna 
prima irraggiungibile. 
Alla fine della relazione 
si suicida.



  

1. La fase preverista

● 1873 Eva
Amore infelice tra un giovane pittore 
siciliano (Enrico Lanti) e una ballerina di 
varietà (Eva), dominata dalla logica del 
profitto, incapace di riconoscere il valore 
dell'arte e dell'intelletto
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2. ARGOMENTO SENTIMENTALE
ROMANZI “milanesi”

  Artista vittima sia dell'amore
sia della società borghese corrotta
  Contrasto tra la vita cittadina
e il mondo rurale siciliano

Risente dell'influsso 
della Scapigliatura
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2. ARGOMENTO SENTIMENTALE
ROMANZI “milanesi”

● 1873-75 Tigre reale
Storia d'amore tra il giovane Giorgio e la 
contessa russa Nata (donna fatale). 
Relazione distruttiva. Solo con la morte di 
lei lui trova pace.

 Amore e morte
 Riflessi di Tosca di Tarchetti

Successo di pubblico
e di critica

per lo scavo psicologico
e la coraggiosa analisi sociale

Tigre reale (Pina Menichelli)
diventa il soggetto per un film muto del 1916 
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2. ARGOMENTO SENTIMENTALE
ROMANZI “milanesi”

● 1874-75 Eros
Il marchese Alberti è cinico e senza valori; si rende 
conto che solo la moglie averebbe potuto impedirgli 
il degrado morale. Ella però muore per i dispiaceri 
procurati dal marito.

 Donna fatale 
e ambiente borghese cittadino
 Donna fedele e i valori arcaici
dell'ambiente rurale

Successo di pubblico
e di critica

per lo scavo psicologico
e la coraggiosa analisi sociale
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● 1874 Nedda (NOVELLA)
La giovane è costretta a lavorare come raccoglitrice 
di olive; si innamora del giovane Janu, resta incinta, 
ma poco prima delle nozze il giovane muore 
cadendo da un albero. I compaesani non perdonano 
a Nedda la sua colpa e le impediscono di lavorare, 
perciò sua figlia muore di stenti. Lei resta sola con il 
suo dolore e la sua miseria.

  Per la prima volta descrive la Sicilia
povera e arretrata (anticipa i temi del Verismo)

  toni melodrammatici e punto di vista
dell'autore (lontano dalle tecniche verismo)

3. Produzione ispirata al  
NATURALISMO

Giovanni Verga
NEDDA
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● 1876 Primavera e altri racconti 

  Testi scritti all'inizio del periodo milanese
  Uso del linguaggio popolare
  Argomenti “umili”

4. RACCONTI SCAPIGLIATI E 
ROMANTICI



  

2. La fase verista

1. I ROMANZI VERISTI
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2. ROMANZO DI ARGOMENTO 
SENTIMENTALE

3. RACCOLTE DI NOVELLE

4. PRODUZIONE TEATRALE

1881 I Malavoglia
1888-1889 Mastro Don Gesualdo

1882 Il marito di Elena

1880 Vita dei campi
1883 Novelle rusticane
1883 Per le vie
1887 Vagabondaggio

1884 Cavalleria rusticana

1878 Rosso Malpelo primo esempio di verismo, poi inserito in 
Vita dei campi
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2. La fase verista
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● 1881 I Malavoglia
Primo romanzo del ciclo dei Vinti  in cui è narrata la 
storia di una famiglia siciliana di pescatori, ne 
periodo che va dal 1863-1878

● 1888-89 Mastro don Gesualdo
Secondo romanzo del ciclo dei Vinti , descrive 
l'ascesa economica e sociale del muratore Gesualdo 
Motta e la sua successiva decadenza.
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● 1882 Il marito di Elena
Si racconta la vita inquieta di una donna piccolo-
borghese (simbolo della vanità e della corruzione 
cittadina) che, dopo aver tradito e rovinato il marito, 
viene da lui uccisa

2. ROMANZO DI ARGOMENTO 
SENTIMENTALE

Madame Bovary
Flaubert
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● 1880 Vita dei campi
Pubblicate tra il 1878-1880 su delle riviste, poi nel 
1880 in volume.
Spiccano soprattutto le figure legate alla vita 
contadina della Sicilia.3. RACCOLTE DI NOVELLE

● 1883 Novelle rusticane
Rappresenta il mondo contadino siciliano, come già 
in Vita dei campi

● 1883 Per le vie
Ambientate a Milano, rappresentano uomini 
moralmente corrotti e affascinati unicamente dal 
denaro; tramonto di ogni forma di valore etico-
morale; affermazione di una visione della vita 
pessimistica e materialistica (logica del profitto e 
“religione della roba”)

● 1887 Vagabondaggio
Novelle nate da abbozzi e spunti elaborati durante la 
stesura di Mastro don Gesualdo; tra i temi spicca 
quello della lotta per la vita.
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● 1884 Cavalleria rusticana
Adattamento teatrale dell'omonima novella di Vita 
dei campi

4. PRODUZIONE TEATRALE
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Lettera a
Salvatore P. Verdura

21 apr 1878
Progetto di un 
ciclo narrativo

(5 romanzi)
“La marea” “I vinti”

Grande affresco sociale che illustri la lotta per la vita tra 
tutte le classi sociali e che si manifesta in molti modi (es. 
ambizione e avidità)

Les Rougon Macquart

modelli

● Concezione pessimistica 
della vita

● Moventi che guidano le 
azioni umane (successi, 
difficoltà e sconfitta finale)

● Rappresentanti più 
significativi dei vari ceti
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● Pescatori e contadini
● Valore fondamentale “religione della famiglia”
● Vinti nella lotta per i bisogno materiali

● Borghesia di provincia
● Valore fondamentale “religione della roba”

● Vinti nella sua avidità e ricchezza
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● Nobiltà cittadina
● Frustrata nella sua vanità aristocratica

● Mondo politico
● Sconfitto nella sua ambizione di potere

La duchessa
di Leyra

L'onorevole
Scipioni

L'uomo 
di lusso

● Alta società
● Vinta nella sintesi di “tutte coteste le bramosie, 

tutte coteste vanità, tutte coteste ambizioni”

● Come per i romanzi di Zola anch questi 
dovevano essere uniti da un legame 
genealogico (Leyra figlia di Don Gesualdo; il 
politico Scipioni è figlio di Leyra)

Opere
incompiute



  

3. L'ultimo Verga

1. RACCOLTE DI NOVELLE
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2. PRODUZIONE TEATRALE

1891 I ricordi del capitano d'Arce
1894 Don Candeloro e C.i.

1896 La Lupa
1903 Dal tuo al mio
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● 1891 I ricordi del capitano d'Arce
Storie di amori galanti e tradimenti ideate come 
prove tecniche per il romanzo La duchessa di 
Leyra
Vi confluiscono anche 6 Drammi intimi (1884)

● 1894 Don Candeloro e C.i.
Raccolta di novelle incentrate sull'ipocrisia e 
ambientate nel mondo del teatro e degli attori, che 
non possono mai esprimere autenticamente se 
stessi e che sono costretti a essere solo “tristi 
commedianti”
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2. PRODUZIONE TEATRALE
1896 La Lupa
Adattamento teatrale dell'omonimo racconto

1903 Dal tuo al mio
Dramma in tre atti sulla lotta dei lavoratori 
delle solfatare siciliane in cui Verga 
polemizza contro il socialismo.
Dall'opera teatrale Verga trasse il romanzo 
pubblicato nel 1906



  

Prof.ssa Jessica Cenciarelli

fine
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