
Cari ragazzi, a quanto pare il Corona virus ha deciso di farci saltare ancora qualche giorno di 
lezione. Niente paura! So che in fondo siete desiderosi di ritornare a scuola e vi confesso che 
anche a me manca la routine quotidiana insieme a voi. Tuttavia, il tempo è prezioso e 
dobbiamo cercare di portare avanti il programma come se fossimo in classe. Questa settimana 
vi spiegherò la corrente letteraria del Verismo, sintetizzandovi la vita e le opere dello scrittore 
Giovanni Verga, autore di romanzi molto famosi come “I Malavoglia” e “Mastro-don 
Gesualdo”. Per quanto riguarda grammatica, non preoccupatevi! Abbiamo da trattare 
pochissimi argomenti ma preferirei prima farvi svolgere la famosa verifica sulle proposizioni 
soggettive e oggettive, costantemente rimandata per cause di forza maggiore. Infine, per 
quanto riguarda antologia, continueremo a concentrarci sul concetto di legalità. Eccovi i 
compiti calendarizzati: 

Antologia: per lunedì  16 marzo svolgere (su documento word che poi mi spedirete 
all’indirizzo c.colangelo2016@libero.it ) due ricerche, una sul giudice Giovanni Falcone, 
l’altra sul giudice Paolo Borsellino. Cerchiamo di riflettere sul loro lavoro di contrasto alla 
mafia e sui motivi che portarono Cosa Nostra a assassinarli entrambi fra il maggio e il luglio 
del 1992. 

Grammatica: per martedì 17 marzo svolgere le domande del testo narrativo numero 7 sul 
libro Invalsi. Se non ricordate le regole grammaticali che il libro vi propone, ripassate gli 
argomenti che vi procurano maggiori difficoltà. 

Letteratura: per mercoledì 18 marzo studiare sul libro da pag. 187 a pag. 190. Integrare le 
informazioni con la spiegazione sul Verismo e su Giovanni Verga che trovate in questo 
documento. In allegato pdf vi mando anche la novella “Rosso Malpelo”. Leggetela con 
attenzione, poi svolgete sul quaderno gli esercizi proposti a pag. 10 e a pag. 11.  

Professoressa Claudia Colangelo 

IL VERISMO 

Si tratta di un movimento letterario diffusosi in Italia nell’ultimo trentennio dell’Ottocento, dietro la 
spinta di un analogo movimento francese, il Naturalismo. 

Caratteristica fondamentale del Naturalismo è il “ritorno alla natura”, che si esprime attraverso la 
composizione di opere letterarie che hanno come argomento la realtà umana e sociale (anche la più 
umile e sgradevole), rappresentata con rigore scientifico, cioè in modo del tutto oggettivo, 
distaccato. 

I veristi italiani riprendono i concetti base del Naturalismo francese calandoli in una situazione 
storica diversa: in Italia, infatti, la seconda rivoluzione industriale è solo agli inizi e l’unità 
politica del nostro Paese (1861) ha aggravato problemi già esistenti, come il divario tra le varie 
regioni e la netta separazione fra Nord e Sud. 

Nasce proprio in quegli anni la Questione meridionale (persistente situazione di difficoltà di 
sviluppo socio-economico del Sud Italia) e il Verismo assume un carattere regionalistico: gli 
scrittori analizzano e descrivono nelle loro opere le proprie realtà regionali in tutta la loro crudezza 
e drammaticità, con toni decisamente pessimistici. 

I caratteri fondamentali del Verismo sono: 

x Rappresentazione di una precisa realtà umana e sociale in modo obiettivo, quasi 
“fotografico”; 



x Narrazione impersonale dei fatti, senza interventi da parte del narratore che rimane 
così completamente estraneo alla vicenda; 

x Utilizzo di un linguaggio semplice e diretto che, dovendo riflettere il modo di 
esprimersi della gente umile, comprende espressioni dialettali. 

 

GIOVANNI VERGA (1840-1922) 

 

 
 

Il maggior rappresentante del Verismo in Italia è sicuramente Giovanni Verga, nato a Catania nel 
1840 da una famiglia di piccoli proprietari terrieri. 

Lo scrittore studiò Legge all’Università ma abbandonò gli studi per dedicarsi all’attività letteraria, 
trasferendosi a Milano, dove scrisse le opere più importanti. 

Rientrò in Sicilia nel 1893, fu nominato senatore del Regno d’Italia (come Manzoni e Carducci, 
ricordate?) e morì a Catania nel 1922. 

Le opere principali di Giovanni Verga sono: 

x Vita dei campi (1880) e Novelle rusticane (1883), due raccolte di novelle che descrivono 
la vita semplice e dura della povera gente siciliana. 
 
 

 
 
“Rosso Malpelo”, novella presente nella raccolta “Vita dei campi”, ha per protagonista 
un giovanissimo ragazzo dai capelli rossi, costretto a lavorare in una cava per 
sopravvivere. 
 



 
 
“La roba”, novella presente nella raccolta “Novelle rusticane”, ha per protagonista 
Mazzarò, un anziano proprietario terriero che, dopo una vita di sacrifici vissuta per 
accumulare la sua “roba” (terreni, animali, uliveti, fattorie), si rende conto che, 
morendo, perderà tutto quello che ha accumulato senza esserselo mai veramente 
goduto. 
 
 

x I Malavoglia (1881), romanzo che narra la storia di una famiglia di poveri pescatori siciliani 
travolta da molte disavventure e disgrazie; 

x Mastro-don Gesualdo (1889), romanzo che narra la vita di un muratore che, a forza di duro 
lavoro e sacrifici, riesce a diventare un ricco imprenditore e marito di una nobildonna. Ma, 
nonostante la sua ascesa sociale, finisce miseramente e in solitudine, abbandonato da tutti. 
Entrambi i romanzi facevano parte di un ciclo detto “I Vinti” che Verga non portò mai a 
termine. 
 

LE IDEE E LE TEMATICHE 

Verga nelle sue opere rappresenta la realtà sociale della Sicilia del suo tempo con occhio obiettivo, 
quasi scientifico, secondo i principi del Verismo. 

Protagonisti delle sue opere sono gli umili, gli oppressi, i vinti che, inutilmente, lottano contro un 
destino che li sovrasta. Il mondo letterario di Verga è, dunque, animato dal più cupo pessimismo: la 
vita è una lotta nella quale, nonostante l’impegno e la forza di volontà, si è destinati inevitabilmente 
alla sconfitta. 

Ogni ideale è pura illusione: l’amore, la felicità, la conquista della ricchezza, tutto è inutile. 

 

LINGUA E STILE 

Verga racconta le vicende di questa povera umanità in modo obiettivo, impersonale, senza 
lasciarsi coinvolgere con interventi e commenti personali. Lo scrittore lascia che i fatti si raccontino 
da sé, visti e filtrati dal punto di vista dei personaggi. 

Per rendere realisticamente credibili i suoi personaggi, Verga adotta una lingua che, pur non 
essendo dialetto, mantiene nei termini, nelle frasi, nella struttura sintattica una forte impronta 
dialettale che la rende viva e spontanea. 

 

 


