
IL VERISMO - GIOVANNI VERGA

DEFINIZIONE
Il VERISMO è un movimento letterario che si diffonde in Europa alla fine

dell’800, durante:

● la 2° rivoluzione industriale (ci sono tantissime scoperte scientifiche e

tecnologiche);

● la lotta di classe tra la BORGHESIA e il PROLETARIATO (operai).

Il verismo ha un carattere regionalistico, cioè ogni autore racconta la

realtà che vede e vive nella propria regione.

1. Cosa significa e

quando si sviluppa

il Verismo?

2. Qual è la sua

particolarità?

CARATTERISTICHE

Le caratteristiche principali sono:

1. rappresentazione della realtà come fosse una fotografia;

2. l’autore non interviene nella narrazione dei fatti;

3. il linguaggio è semplice e con forme dialettali;

4. ci sono molti discorsi diretti;

5. ci sono descrizioni molto particolareggiate dei paesaggi, dei

personaggi e degli ambienti.

1. Quali sono le

caratteristiche

principali del

verismo?



Le ingiustizie sociali non vengono espressamente denunciate e non c’è

possibilità di riscatto per le persone umili, non possono cioè migliorare la

loro condizione sociale.

Uno degli autori più importanti di questo movimento letterario è GIOVANNI

VERGA. Lui vuole raccontare il VERO, fa parlare i FATTI anche quelli più

insignificanti e crudi.

2. Chi è uno degli

scrittori più

importanti di

questa corrente?

3. Qual è la sua

intenzione?

LA VITA di GIOVANNI VERGA

Giovanni Verga è nato a Catania nel 1840 da una famiglia benestante. Ha

frequentato la facoltà di legge ma non si è laureato perché si è voluto

dedicare alla letteratura.

Nel 1865 si trasferisce a Firenze, qui conosce Luigi Capuano un autore

teorico del verismo.

Nel 1872 si trasferisce ancora a Milano e, frequentando molti salotti

letterari, decide di aderire al Verismo. Proprio in questa città scriverà le sue

opere più importanti.

Nel 1893 torna a Catania fino alla fine dei suoi giorni.



Le sue opere si dividono in:

● NOVELLE (Vita dei campi, Una peccatrice, Storia di una capinera);

● ROMANZI Il ciclo dei vinti (I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo).

LA POETICA di VERGA

1. Lo stile letterario è il verismo;

2. I temi, cioè gli argomenti scelti dallo scrittore, riguardano la situazione

politica e sociale dell'Italia dopo la sua unità, e in particolare nel

Mezzogiorno (il Sud Italia);

3. Le sue storie sono caratterizzate da:

➔ eventi del mondo dei contadini (o comunque i ceti sociali più

umili);

➔ racconti fatti in modo schietto e crudo;

➔ regionalismo, cioè racconta le tradizioni tipiche di piccole realtà

locali;

➔ il linguaggio è molto vicino a quello della vita reale, anche con

l’uso di dialetti;

➔ lo scrittore non appare nelle opere, non deve esprimere un suo

parere.

1. Quali sono le

caratteristiche

della poetica di

Verga?

2. Cosa significa

regionalismo?


