
 

 

ABSTRACT 

 

Con il progetto dal titolo Per una lettura tematica delle novelle di Giovanni Verga si 

intende compiere uno studio del repertorio tematico dello scrittore all’interno della 

sua produzione novellistica, dalla prima raccolta, Primavera (1876, ma con data 

1877), all’ultima novella, postuma, Una capanna e il tuo cuore (redatta nel 1919). Le 

opere dello scrittore, proficuo ricettore di poetiche e tematiche, si rivelano 

particolarmente adatte a una tale analisi. Il genere novellistico risulta essere un campo 

d’indagine privilegiato per la brevitas che lo contraddistingue, in quanto nelle forme 

brevi il tema ha un’incisività maggiore; inoltre molti dei temi presenti nelle novelle si 

ritrovano nei romanzi, dei quali, in alcuni casi, illustrano la genetica. 

Strumento indispensabile per sondare l’estensione dei reticoli tematici sarà il database 

dei temi e dei relativi motivi e contesti, alla cui creazione sarà dedicata una delle fasi 

fondamentali della ricerca. L’immaginario verghiano sarà analizzato in rapporto a 

quello collettivo e i temi, che ne costituiscono l’articolazione, saranno indagati in 

rapporto alle forme e alla poetica, nonché alle altre letterature europee e classiche, e 

alle discipline storico-antropologiche.  

L’operazione di individuare costanti tematiche all’interno di una parte della 

produzione letteraria, è stata definita «una constatazione critica elementare» 

(Giglioli), in quanto ogni autore «ha il suo Tema, o i suoi Temi perché reagisce a un 

mondo esterno» (Id.), ma, al contempo, si rivela necessaria per condurre un’indagine 

dell’immaginario, inteso secondo la definizione di Mario Domenichelli «come rete 

connettiva di tracce mnestiche, di tracciati mnestici possibili da attivare in 

connessione con gli altri». Tematizzare è interpretare, è – come ha scritto Bremond – 

fare una «scommessa». Tuttavia la tematizzazione non è il fine ultimo 

dell’interpretazione, bensì ne costituisce l’atto iniziale, in quanto la ricognizione 

tematica delle opere in esame apre la strada alla creazione di un circolo ermeneutico 

«che passi attraverso l’approfondimento sovratestuale del tema per poi tornare ad una 

accresciuta comprensione dei testi stessi» (Viti)



 

 

 


