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Utea 2022/23 
Villafranca d’Asti 

12.01.23 

Rileggere i classici: Manzoni e Verga. 
 

L’anno appena trascorso ricorreva il primo centenario della morte di Giovanni Verga e  
quest’anno ricorre il 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni. 
Per questo secondo anniversario  saremo inondati di saggi e trasmissioni speciali un po’ 
come per i 700 anni dalla morte di Dante, nel 2021 ( centenari a gogo!). 
Meglio quindi preparasi! 
Inoltre Manzoni e Verga costituiscono la grossa novità della narrativa italiana 
dell’Ottocento, secolo del romanzo, dopo il tramonto del genere epico.  
Entrambi legati a classi sociali in decadenza o in ascesa. 
I suddetti  due autori non hanno molto altro in comune ma proprio per questo diventa 
interessante proporli in una serata come questa. 
 

Cominciamo col Manzoni. 
Dati anagrafici: 1785 – 1873 
 

1. Contesto storico: nasce pochi anni prima che scoppi la rivoluzione francese che sconvolgerà 
il mondo ( 1789). Ha 12 anni quando Napoleone, padrone dell’Italia firma il trattato di 
Campoformio con cui cede il Veneto all’Austria ( 1797), deludendo enormemente tutti i 
patrioti ( quelli cantati da G. Verdi) tra cui Ugo Foscolo! Ha 21 anni quando muore 
Napoleone ( che lui ricorderà nella celebre ode intitolata 5 Maggio). Nello stesso anno 
(1821) scoppiano i primi moti risorgimentali che lui celebra con l’ode Marzo 1821! Milano è 
in quel periodo la capitale ideale del Risorgimento italiano! 
Nel 1836 scoppia a Napoli il colera! Nel 1861 nasce il regno d’Italia ( e lui accetta di essere 
nominato senatore). 
Visse a cavallo di due secoli e fu testimone diretto o indiretto di rivoluzioni e restaurazioni!! 

2. Contesto letterario: in Italia si sta diffondendo il movimento del Romanticismo e lui ne sarà 
un grande rappresentante. 

3. Produzione: Manzoni è autore di varie opere: Odi (es. 5 Maggio) , tragedie ( Adelchi, Conte 
di Carmagnola), Inni sacri ( Natale, Pentecoste), saggi ( anche sulla lingua italiana), lettere 
programmatiche e sopratutto il celebre romanzo, I Promessi Sposi, tradotto in inglese, 
francese e tedesco, suscitando l’ammirazione di grandi protagonisti coevi . 

4. Chi era Manzoni? 

• Dal punto di vista religioso era un cattolico convinto ( dopo essere stato 
agnostico e calvinista: ha la tipica fede del neofita!) e quindi contrario a 
tutto ciò che non era coerente con lo spirito evangelico come le 
vocazioni forzate ( storia della Monaca di Monza) e il potere temporale 
dei Papi ( sembra di ricordare Dante, in effetti col sommo poeta sono 
molti i punti di contatto!). 

• Dal punto di vista politico, Manzoni è un progressista ( diremmo oggi) 
perché crede nell’Unità d’Italia il cui processo definisce come 
rivoluzione ( che lui preferisce a quella francese, atea, che degenerò in 



2 

 

un regime di terrore tradendo l’aspirazione iniziale di monarchia 
costituzionale. Nel 1861 accettò la carica di senatore del Regno d’Italia! 

• Dal punto di vista letterario, dopo un inizio neoclassico, diventa uno 
scrittore romantico ( aderisce alla corrente innovatrice del 
romanticismo). 

• Dal punto di vista culturale, Manzoni è un promotore della cultura che 
avvicina borghesia e nobiltà; e la proposta di un italiano medio 
concorreva alla necessità che, fatta l’Italia, occorreva fare gli Italiani.  

• Dal punto di vista linguistico: per capire la novità basterebbe 
confrontare l’italiano del Manzoni con quello dell’Alfieri ( vedasi il 
Misogallo) vissuto solo trentacinque anni prima (1749 – 1803). Infatti 
Manzoni si pone l’obiettivo di fornire agli Italiani una lingua nazionale. 

 

 
 

Il romanzo. 
1. I destinatari. 

 
 Soprattutto la borghesia che dopo le esperienze rivoluzionarie aveva 
sempre più consapevolezza del proprio ruolo rispetto alla nobiltà e non 
trova nell’epica , i necessari elementi di identificazione pur continuando 
ad apprezzarne molte componenti! Inoltre la stessa borghesia ha bisogno 
di un racconto rassicurante, dove sul male trionfi il bene! 
 

2. I contenuti. 

• Di carattere religioso: il perdono, la conversione, la 
Provvidenza, 

• Di carattere politico: contestazione di n potere dispotico, 

• Di carattere letterario: il vero ( cioè fatti storici e non mitologici) 
come oggetto, l’utile come scopo ( utile morale), l’interessante 
come mezzo. 
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3. I protagonisti 
 Nei Promessi Sposi troviamo rappresentata tutta la società: il potente 
e i suoi accoliti, il povero e i suoi protettori; il piccolo borgo e la grande 
città; il clero e i laici; la piccola storia e la grande storia. 

• Uomini 

• Donne 

• Religiosi 

• Politici 

• Bambini ( almeno 4: Bettina, Menico, Cecilia, Maria…) 
 

4. I tempi 
Il romanzo inizia il 7 novembre 1628, poco prima della festa di San 
Martino e termina nel novembre del 1630.  
Mancano i ferimenti a date importanti come il Natale e la Pasqua. 

  
5. I luoghi 
La campagna ( il piccolo borgo) e la grande città ( Milano ma anche 
Bergamo e Rimini). 
Fin dall’inizio ( “Quel ramo del lago di Como”) Manzoni  rivela con 
grandi capacità di creare location, abilità che continuerà a rivela anche 
in seguito … (“ Addio monti”, castello dell’Innominato, il duomo di 
Milano, ecc …)  
 
6. La vicenda. 

Fondamentalmente si divide in due parti: nella prima prevale il 
male, nella seconda trionfa il bene ( commedia a lieto fine!). 
Nella prima parte, due innamorati, Renzo e Lucia, intendono 
sposarsi ma vengono ostacolati dal signorotto del paese, un certo 
don Rodrigo che intima ad un  altro don, ma questa volta un prete, 
di non celebrare le nozze; sempre il primo tenta di rapire Lucia ma 
provvidenzialmente interviene un frate, Cristoforo, che li aiuta a 
fuggire ….  
A Milano la coppia si divide e Lucia perde tutti i suoi “scudieri” e 
quindi viene rapita ma, colpo di scena, lei riesce a convertire il suo 
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rapitore, un personaggio Innominato e da quel momento la vicenda 
prende tutta un’altra piega: Renzo torna dall’esilio dove era fuggito, 
fra Cristoforo dal trasferimento, don Rodrigo muore di peste, i due 
si sposano per mano di don Abbondio!  

La vicenda a lieto fine, ripercorre lo schema della favola poi individuata da 
Propp (protagonisti/antagonisti; ostacoli; aiutanti dei protagonisti e degli 
antagonisti). 
Fin qui gli aspetti studiati da giovani ! 
 Ma come può approcciarsi l’adulto a queste vicende? 
Proviamo a  leggere il primo allegato: l’incipit del romanzo.       All.1 

Analisi del testo. 
*Prima di tutto notiamo la grande capacità dell’autore nel 
descrivere i paesaggi; all’epoca non esisteva la fotografia ma solo la 
pittura e Manzoni con le semplici parole è capace di farci “vedere” i 
luoghi descritti!! Tipico della pittura romanica! 
*Inoltre l’autore sembra voler subito far luce sulla drammaticità di 
tempi in cui vigeva la legge del più forte ( don Rodrigo), facilitata 
dalla pusillanimità di chi invece avrebbe dovuto opporsi ( don 
Abbondio, un uomo di Chiesa ma di una Chiesa che aveva tradito la 
sua missione, tema su cui l’autore tornerà con altre figure, Chiesa 
che Manzoni vorrebbe riformata). 
 

Poniamoci ora delle domande! 
 
1. Il romanzo poteva avere un altro incipit? 
2. Chi manca sulla scena? 
3. Chi subentra? 

*In effetti il 7 novembre è anche la vigilia delle nozze e possiamo 
immaginare l’apprensione che regna in casa di Lucia e di Agnese sua 
madre! Quante raccomandazioni, quanti sogni, quanti propositi! Lo 
veniamo a scoprire più tardi, rievocati da Lucia quando improvvisamente 
deve lasciare tutto, senza fare neanche la valigia, per sfuggire al 
rapimento! 
*Cosa o chi manca nel romanzo? Nella storia raccontata da Manzoni 
mancano i padri, soprattutto quello di Lucia! Questa persona non viene 
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mai nominata eppure avrebbe potuto rappresentare molto! C’è qualcosa 
di autobiografico dell’autore? Non lo sappiamo, possiamo solo supporlo. 
Però, forse al suo posto, subentra un padre spirituale, un certo fra 
Cristoforo, anche lui personaggio immaginato dall’autore, dalla storia 
abbastanza significativa. Prima assassino poi perdonato e quindi 
costruttore di bene. Cristoforo presente in momenti significativi del 
romanzo ( la fuga di Lucia, lo scioglimento del voto) rappresenta la parte 
sana della Chiesa, assieme al cardinal Borromeo. 

 
 
 Leggiamo ora un’altra pagina molto nota del romanzo:        All.2 
l’Addio monti . 

Analisi del testo. 
*Tre sono gli oggetti del congedo : la casa natia, la casa nuova, la chiesa! 
Per la prima volta compare la parola “amore” anche se sarà l’ultima ma 
Manzoni non ha bisogno di sbandierare tanto questo sentimento: è una 
cosa loro e loro deve rimanere! E’ “un segreto del cuore”. 
*Comunque il suo è un addio non definitivo, non disperato!  
E alla fine Lucia piange di nascosto! 
 

Poniamoci ora delle domande: 
1. Su quella barca sono in quattro ma a chi l’autore attribuisce 

questi pensieri? Cosa dimostra l’autore con questa pagina? 
Non solo una grande capacità descrittiva dei paesaggi ( come 
già visto) ma anche una grande capacità di immedesimazione 
soprattutto nell’animo femminile come anche emerge dalla 
lettura di un altro passo, quello che ha come protagonista la 
madre di Cecilia.  

2. Comunque il suo è un addio non definitivo, non disperato! E in 
effetti il lettore sa, in seconda lettura, che Lucia tornerà nel 
suo paese sarà sposata da don Abbondio. 
 

Un’altra pagina molto famosa è quella che le antologie scolastiche 
intitolano: La madre di Cecilia. 
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Siamo nel pieno della peste che sconvolge Milano ( e la peste è 
un’altra protagonista del romanzo perché permette a Renzo e a 
Cristoforo di tornare accanto a Lucia): 

leggere  All. 3 
Commento. 

Anche in questa circostanza l’autore dimostra grande conoscenza 
dell’animo femminile e grande capacità di immedesimazione. 
In analoghe circostanze ( es. descritte da Boccaccio nel Decameron), 
tutti abbandonano tutti ma in questo caso no: il cristiano Manzoni 
vuol darci un esempio non solo di maternità ma anche di religione 
cristiana. 
Inoltre questo episodio ci permette di riflettere sul fatto che nel 
romanzo esistono tre tipi di madri:  
1. Agnese, la madre di Lucia; 
2. La madre di Cecilia; 
3. La madre della monaca di Monza, un altro personaggio 

emblematico a cui posso fare solo alcuni cenni ( consultare il sito 
www.utea.it /materiale didattico/letteratura) per approfondire. 

 
Giovanni Verga ( 1840-1922) 

 
 L’epopea del romanzo in Italia continua con G. Verga! Se Manzoni fu il padre del 
romanzo italiano, Verga fu il padre del romanzo moderno! 

Contesto storico. 
Verga nasce e vive negli anni del pieno Risorgimento: anche se falliti, i moti del 
1820/21 e quelli del 1830 hanno dimostrato che sono maturi i tempi della 
“rivoluzione italiana” ( come la definì Manzoni). 
Pochi anni dopo la sua nascita, scoppia la Prima Guerra d’Indipendenza (1848) che 
avrà pur essa esito negativo ma questa volta si erano mobilitati i Savoia, cioè la casa 
regnante piemontese che sposa la causa italiana! 
Infine Verga è adulto quando i Savoia, vinti gli Austriaci al Nord, conquistano ( cioè 
occupano) anche il Centro ( Stato Pontificio) e il Sud ( regno dei Borboni), Stati però 
legittimamente costituiti, giustificando la cosa come voluta dal progresso e dalla 
necessità di “liberare” il Sud!! E nel 1861 viene proclamato il regno d’Italia. 
 E nel periodo successivo si verificano due fenomeni: quello della migrazione verso le 
Americhe ( tra il 1875 e il 1913 migrarono 9 milioni di Italiani) fenomeno che  De 
Amicis ( 1846-1908) descrive in  Cuore ( Dagli Appennini alle Ande, 1889) e Pascoli 

http://www.utea.it/
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nella poesia Little Italy (1904)  e quello delle invasioni coloniali (Eritrea) con i morti 
di Adua nel 1896. Fatta la patria bisognava emigrare o invadere altre terre???? 
Entrambi questi ultimi avvenimenti, pur coinvolgendo la popolazione del Sud, non 
vengono trattati  da Verga. 
 

Contesto letterario. 
Verga nasce nell’anno in cui Manzoni pubblica la versione definitiva del suo 
capolavoro, I Promessi Sposi. Nel 1872 Verga è a Milano dove furoreggiano gli 
Scapigliati che considerano Manzoni un autore ormai superato ( “ Casto poeta che 
l’Italia adora/ vegliardo in sante visioni assorto/ tu puoi morir/ degli anticristi è 
l’ora”!!! Emilio Praga, Preludio). Nel 1881 pubblica il suo primo romanzo, I 
Malavoglia ( 8 anni dopo la morte di Manzoni!).   
                                                                                      
Anche il Sud con Verga aveva un grande rappresentante come il Centro vantava 
Leopardi e il Nord  Manzoni. 
 

Produzione letteraria. 
1. Novelle.  
2. Romanzi. 
3. Drammi. 

Caratteristiche: Verga racconta il mondo dei vinti, travolti dalla fiumana del 
cosiddetto progresso; i personaggi popolari provenienti dalla campagna, dalla 
provincia, dalla periferia e da quella che è la più lontana periferia, un’isola, la 
Sicilia. I riferimenti ad altre problematiche sono assenti. 

Le novelle. 
 

Verga riprende a scrivere, secoli dopo Boccaccio, naturalmente in chiave 
moderna, un genere letterario, le novelle, che avrà un seguito con D’Annunzio 
e Pirandello.  
 
Le  prime 33 sono racconti ambientati prevalentemente nelle campagne del 
Sud ( Vita dei campi, Novelle rusticane); le altre sono 12 racconti ambientati 
nella “città più città d’Italia” e cioè Milano ( Per le vie, 1883). I personaggi che 
arrivano dalla periferia diventano protagonisti. 
 
La più famosa è forse quella in titolata La lupa (1880), presente in tutte le 
antologie scolastiche, tradotta in dramma e in film ( con Monica Guerritore, 
regia di Gabriele Lavia). 
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Lettura de La lupa.                                                       All. 4 
Commento.   

 
Il racconto si snoda in tre tempi: l’antefatto ( par. 1- 5), la parte centrale ( par. 
6 -8) e l’epilogo ( par. 9 -11). 
Protagonisti principali sono la ‘gna Pina ( di cui non sappiamo quasi nulla se 
non come si presenta e come agisce ad un certo punto della sua vita), la figlia 
Maricchia ( piccola di nome e di fatto, almeno all’inizio), Nanni ( anche lui 
entrato in scena dal nulla, non genitori, non parenti, ecc.). 
Altri “attori” sono il prete, il brigadiere, la gente del paese .. 
Sono le vicende di tre disgraziati, di tre vittime, di tre vinti: storie che l’autore 
non analizza e neanche giudica; sono tre casi di disagio psicologico e sociale, 
prima che la psicologia diventasse una scienza con Freud ( nato solo nel 1856). 
Verga si limita a fotografarle, raccoglierle, quasi come materiale di indagine 
come farà anche con la novella intitolata L’amante di Gramigna. 
 
In questa novella possiamo notare lo svolgersi di tre percorsi, due in discesa, 
quello di Pina e di Nanni, e uno in salita, in evoluzione, quello di Mara o 
Maricchia ma senza una conclusione positiva. 

• Nel caso di Pina possiamo notare non solo l’assenza di un marito 
ma anche quella di un padre e di una madre, essendo lei ancora 
abbastanza giovane. 

Il soprannome, datole dalla gente, non ha riscontri nel racconto perché lei 
tenta solo Nanni. 
       Alcuni commentatori hanno visto nella Lupa il prototipo della donna 
libera, emancipata, incurante del giudizio del mondo che la circonda ( e del 
soprannome affibbiatole) ma la conclusione catastrofica della novella ( un 
omicidio, il carcere per l’assassino, la sua famiglia sul lastrico) contiene una 
condanna implicita di tale atteggiamento. 
D’altra parte anche nella novella intitolata La libertà, la conclusione è 
tutt’altro che il raggiungimento di tale obiettivo; anzi sembra che l’autore 
voglia scoraggiare chi insegue traguardi irraggiungibili ( ed in effetti Verga è 
un conservatore, per nascita e per esperienza). 
La Lupa è una donna estrema, senza mezze misure, una che non demorde, 
una che va incontro al suo assassino ancora una volta “ mangiandoselo con gli 
occhi neri”! Si tratta di un vero caso di tendenza autodistruttiva. 
L’argomento è senz’altro scabroso, la vicenda è torbida e richiede destinatari 
adulti e preparati anche se  l’autore  sorvola sempre su passaggi morbosi. Gli 
incontri tra Pina e Nanni infatti sono sempre descritti prima o dopo, mai 
durante e si fa quasi fatica a capire quello che c’è stato. 
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Inoltre resta senza risposta una domanda: quanto tempo dura il “menage a 
trois”? sulla base degli indizi sembrerebbe almeno due anni. Cosa succede in 
quei due anni? Senz’altro Pina sarà diventata più tranquilla, presa dal suo 
ruolo di nonna! Peccatori sì ma non mostri! 
E perché Pina poi cambia atteggiamento?  L’autore non fornisce indizi, non si 
addentra nei meandri della mente umana come farà Dostoevskij ma si affida 
all’intuizione del lettore collaborativo ( U. Eco). 

• Nel caso di Mara ( Maricchia) notiamo che manca ugualmente e 
drammaticamente un padre che pure le ha lasciato della “roba” 
che da elemento positivo si trasforma in negativo perché attira le 
mire di Nanni! 

 Lei in un primo tempo è succube della madre che le impone un matrimonio 
non voluto e possiamo immaginare con quale trauma. 
Successivamente, diventata mamma, trova la forza di spezzare il “menage a 
trois” con tutte le conseguenze che poteva supporre! Anche perché nel 
frattempo si è innamorata di Nanni ….. e qui sta in vero cambiamento della 
donna.  
Il suo è un dramma tutto da scoprire: è vittima di madre e marito perché 
tenuta all’oscuro della loro tresca, derubata del marito, diventa orfana e 
“vedova bianca” e alla fine  resta senza mezzi di sostentamento con i suoi figli 
al collo! 
La sua funzione pare esaurirsi in quella di madre e in quel suo stare in casa 
che la rende perdente nei confronti di chi si trova molto a suo agio fuori casa, 
nei campi, al lavoro … 
Perché, ad esempio, non è lei ad avere certe attenzioni per il marito e certe 
malizie, e andarlo a trovare sul lavoro? 
Segnata a dito dalla gente come la madre e forse ancora peggio, troverà 
lavoro? E se lo troverà, a che condizioni? Sarà una lupa 2?? 
Le figure “paterne” ( a vocazione paterna) come prete e brigadiere 
intervengono solo a valle del dramma e non per prevenire la triste 
conclusione! 
Quanto pesa la mancanza di un “ padre spirituale” come nel caso della Lucia 
manzoniana?? 
Per avere l’esclusiva di suo marito dovrà sopportare che sia recluso: 
probabilmente lei lo perdonerà. 
    Mara non deve lottare con una rivale qualunque e possiamo immaginare il 
suo dramma interiore. 
La madre, Pina, ha costretto la figlia a sposarsi, cosa di per sé già grave che 
denota una totale mancanza di rispetto e compassione per la figlia ( o 
figliastra?) ma ancora più grave ha accolto gli sposi nella sua casa, con che 
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intenzioni?? Con che propositi? Visto che continuava a guardare il genero con 
occhi da spiritata? 
Ma anche Nanni che sapeva della passione di Pina, con che faccia ha accettato 
di vivere sotto lo stesso tetto? Non sapeva che la paglia vicino al fuoco  
brucia? Eppure sembrava una persona scafata!  
 
Ho già accennato al fatto che mancava un suocero e una suocera sia da una 
parte che dall’altra e che il paese una volta scoppiato il caso chiacchierava ma 
non è stato altrettanto bravo a dare un buon consiglio o anche un aiuto 
concreto, agevolando la separazione delle persone. 

• Esaminiamo ora  il percorso di Nanni. 
Egli  si presenta all’inizio come spavado e sicuro di sé, si prende gioco della 
Lupa, chiede la mano di Maricchia senza dire  se gli piace ma solo perché tiene 
la roba del padre. Non sappimo altro di lui se non che si tratta di un lavoratore 
indefesso. 
 L’autore tralascia di parlare del matrimonio, dei preparativi, dei 
festeggiamenti, dell’ingresso in casa, della convivenza, dell’annuncio della 
prima gravidanza e delle successive, della nascita dei figli, tutti aspetti che 
devono aver avuto un peso nella relazione tra i tre; infatti Maricchia finisce 
per innamorarsi di Nanni; Pina sembra demordere dai suoi propositi seduttivi 
fino a quando qualcosa è cambiata; cosa? Anche in questo caso l’autore si è 
eclissato! 
E Nanni appare ancora sicuro di sé, si difende mostrando l’abitino della 
Madonna ma quasi per scherno più che per convinzione religiosa e comunque 
non abbandona la casa né si confida con sua moglie! 
E la seduzione arriva all’improvviso, col caldo e col vino a cui Nanni non sa 
resistere. 
 Cosa è cambiato? Perché ora cede? Dove è finito il santino??  
E perché continua a cedere? E andare ad aspettarla quando la Lupa tardava?  
E forse la sta aspettando anche alla fine perché sa che lei tornerà e tiene 
l’accetta a portata di mano e le va incontro, pallido e stralunato! 
Anche il suo percorso subisce una rapida china. Fino all’omicidio e alla 
prigione ( scontata!) per la sua incapacità a vincere la sua ossessione. 

Conclusione. 
 

Sono storie di poveri amanti, storia di supponenza maschile che invece nasconde 
fragilità; storia anche di chi ( Pina e Nanni) voleva tutto e alla fine perde tutto ( casa, 
vita, libertà).  
Storia che ha come grossa componente la roba, tema molto caro all’autore, in 
questo caso si tratta della casa che nè Pina nè Nanni vogliono lasciare; il tema della  
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“roba”  è importante anche in altre novelle ( vedasi la novella intitolata 
significativamente, La roba, con Mazzarò) e nei romanzi verhiani. La casa come la 
roba, sarebbe al centro della vicenda come la passione erotica.  

La casa fa parte della dote che Pina promette a Nanni, è la sua casa, concetto 
che lei ribadisce per ben due volte, all’inizio del racconto e verso la fine, 
quando  il brigadiere le intima di lasciarla! E in effetti lei la lascia quando 
Nanni viene colpito dal mulo ma quando tornerà in scena sarà per il tragico 
epilogo. 
E la figura di Nanni, incapace di superare la sua debolezza, sembra precorrere 
la figura dell’inetto, sviluppata poi da Italo Svevo nei suoi romanzi. 
 

Nella versione teatrale della novella,  Nanni viene consigliato da un amico ( Janu) a 
prendere la decisione di lasciare la casa, trasferirsi in campagna ma lui rifiuta!! 
Potremmo pensare che l’autore non lasci vie di scampo ai protagonisti, non lasci vie 
provvidenziali! 
 
L’altro aspetto che non può sfuggire all’analisi del testo è che Verga ha messo in 
scena un conflitto ben conosciuto in psicologia e affrontato da Freud, cioè il conflitto 
tra madre e figlia. 
 Ma anche presente nella favola di Cenerentola (in effetti il comportamento di Pina 
sarebbe più comprensibile ma non certo giustificabile nel caso ella fosse una 
matrigna). 

    
Monologo di Maricchia. 

( vedasi www.utea.it/materiale didattico/letteratura) 
 

  

 

http://www.utea.it/materiale

