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Il pensiero e la poetica

NB: Questo materiale è stato preparato come sostegno per i 
miei studenti. Non ha alcuna pretesa di essere esaustivo.
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  Per la prima volta descrive la Sicilia
povera e arretrata (anticipa i temi del Verismo)

  toni melodrammatici *
  punto di vista dell'autore*
  NARRATORE-AUTORE ONNISCIENTE*

Giovanni Verga
NEDDA

1874 (NOVELLA)

  Esigenza di indagare l'uomo 
e la sua realtà sociale e ambientale 
mediante la rappresentazione del “vero”

*(lontano dalle tecniche verismo)

Naturalismo
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  Mondo popolare
  Condizioni di miseria e sofferenza

  novità il PUNTO DI VISTA

Inchiesta in Sicilia (1876)
di Sidney Sonnino
e Leopoldo Franchetti

Porta all'attenzione 
dell'opinione pubblica 
l'arretratezza e la miseria 
del meridione italiano
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Racconto come “documento umano”

Ricostruzione scientifica dei processi psicologici

Personaggi descritti in modo oggettivo attraverso gesti e 
comportamenti
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Fantasticheria
NOVELLA
1879

Lettera a Salvatore Farina 
come introduzione alla novella 
L'amante di Gramigna (1880)

Prefazione 
al romanzo
I Malavoglia (1881)

I MANIFESTI DEL VERISMO VERGHIANO
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Fantasticheria
NOVELLA
1879

Verga vuole:

● Rappresentare il mondo dei poveri pescatori di Aci Trezza

● Indagare le cause che spingono questa gente a sopravvivere...

● ...In un ambiente così duro e ostile

● Osservare le cose da loro stesso punto di vista

Religione della 
famigliaDelinea il concetto di

teorizza L'ideale dell'ostrica

Ciò che spinge la povera gente ad attaccarsi il 
più possibile alla propria famiglia e al luogo 
natale.

Tenace attaccamento dei 
poveri al loro mondo
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Per Verga:
● Il racconto deve avere le caratteristiche di un 

fatto realmente accaduto (di un “documento 
umano”)

● La ricostruzione dei processi psicologici deve 
essere scientifica

artista-scienziatoDelinea il concetto di

Il canone 
dell'impersonalità

Indagare il cuore umano 
osservandone scientificamente 
le reazioni tanto da giungere 
alla SCIENZA DEL CUORE 
UMANO (frutto di una nuova 
arte)

Lettera a Salvatore Farina 
come introduzione alla novella 
L'amante di Gramigna (1880)

● Riprodurre la realtà oggettiva
● Mettere in luce i rapporti di causa 

effetto tra uomo e ambiente
● Senza far traspare i propri 

sentimenti/opinioni

Alla base della 
nuova arte 
deve esserci:
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Verga si propone:

● Indagare le cause materiali ed economiche che 
sono alla base dell'agire umano (inizia dalle classi 
umili perché considerate più facili da rappresentare)

● Prendere come soggetto della sua opere i “vinti” 
(sconfitti nell'ascesa sociale)

● Limitarsi ad osservare i fatti narrati in modo 
impersonale senza intervenire con commenti e 
giudizi Il canone 

dell'impersonalità

Prefazione 
al romanzo
I Malavoglia (1881)
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V. rivoluziona
strategie 
narrative

Per 
attenersi

al

Eclissi dell'autore

Regressione

Straniamento

Discorso indiretto libero

Canone 
dell'impersonalità
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Eclissi dell'autore
● L'autore rinuncia ad esprimere il proprio punto 

di vista.

Il racconto così avrà così una visione oggettiva della 
realtà

L'autore deve mettersi “nella 
pelle” dei personaggi

NARRATORE popolare
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Regressione

● (l'autore) deve assimilarsi al livello culturale della comunità 
del narratore mediante l'artificio della regressione per 
rappresentare dall'interno i personaggi

NARRATORE interno 
(appartiene al mondo rappresentato)
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Straniamento
● Rappresentare come strano qualcosa 

che non lo è, o viceversa

Visione del mondo del NARRATORE 
(analogo a quello dei personaggi)

 Evidenzia il divario

Visione del mondo dell'AUTORE 
(analogo a quello dei lettori)

Lo straniamento è tanto più forte quanto 
più ciò che viene narrato è lontano dalle 
convenzioni della vita moderna
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Discorso indiretto libero
● Assenza di verbi dichiarativi (dire, pensare...)
● Assenza della congiunzione “che” per rendere 

il ritmo del periodo più vivace
● Presenza di punti esclamativi, interrogativi e di 

sospensione
● Uso della terza persona per indicare chi parla o 

pensa

Gli avvenimenti sono presentati direttamente 
dal punto di vista del personaggio.

Del personaggio viene riprodotto:
● Il modo di esprimersi
● I suoi sentimenti
● I suoi pensieri e ricordi

Il linguaggio deve adeguarsi al 
vero e permettere di ricostruire i 

fatti con precisione oggettiva
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I presupposti ideologici

Nonostante il principio di impersonalità, nelle opere di Verga è possibile cogliere una precisa 
concezione dell'uomo e della storia influenzate dalle maggiori correnti di pensiero dell'epoca

POSITIVISMO
La realtà può essere descritta solo 

con un approccio scientifico, 
fondato sull'analisi e sullo studio 

dei fenomeni

MATERIALISMO
Assimila il comportamento umano 
a quello delle altre specie animali 

e ne individua l'origine nei suoi 
bisogni primari

DETERMINISMO
L'uomo subisce l'influenza 

dell'ambiente circostante, delle 
leggi economiche e del 

condizionamento ereditario che 
influisce sulle sue inclinazioni

EVOLUZIONISMO
La legge del più forte spinge 

l'uomo a imporsi o a soccombere 
in uno spietato antagonismo 

regolato dalla selezione naturale.

 il concetto verghiano di 
LOTTA PER LA VITA
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Il pessimismo

Verga respinge la fiducia del Positivismo nel progresso umano e il concetto di evoluzione verso 
un equilibrio capace di annullare le disuguaglianze.

I vincitori di oggi saranno
i vinti di domani

L'arte non è in grado di 
intervenire per cambiare la 
società e non contribuisce a 

risolverne i problemi

Accettazione fatalistica
di questa realtà immutabile
a cui nessuno può sottrarsi

Zola sosteneva
la funzione sociale

dell'arte

In contrapposizione 
con i naturalisti
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Il lavoro nobilita l'uomo
Non è possibile 

alcun riscatto
nel lavoro

Il lavoro è un dovere per sostentare 
l'uomo e la famiglia

Religione quale riscatto 
dalle ingiustizie (pesce grande 

che mangia il piccolo)

Non è possibile 
alcun riscatto
nella religione

Verga nega l'esistenza della 
provvidenza, esclude ogni 

consolazione religiosa e speranza di 
una vita migliore nell'aldilà

In Verga
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I VALORI DI VERGA

Religione della 
famiglia

L'ideale 
dell'ostrica

Il personaggio che si allontana 
dal proprio nucleo familiare e 
dal proprio ambiente di 
origine, rifiutando la tradizione 
e i principi secondo i quali è 
stato educato, è destinato a 
fallire e a perdersi.



  

fine

Bibliografia: 
M. Sambugar, G. Salà, Letteratura +, vol. 3, La Nuova Italia RCS, Milano 2011

Giovanni Verga
(1840-1922)

*
Il pensiero e la poetica


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18

