
IL VERISMO: CONTESTO STORICO 
 
L'entusiasmo per l'unità e l'indipendenza, raggiunte dall'Italia nel 1870, si spense presto 
scontrandosi con la grigia realtà dell'amministrazione quotidiana e i gravi problemi politici, sociali 
ed economici del paese, in particolare: 

• la condizione di miseria delle masse contadine che, non avevano partecipato ai moti 
risorgimentali, si sentivano estranee al nuovo Stato nazionale  

• le differenze fra le diverse regioni  
• la “questione meridionale” cioè l’aggravarsi dei problemi sociali ed economici del 

meridione. 
 
 
 
LA QUESTIONE MERIDIONALE 
 
Uno dei libri che rispecchia di più la situazione nata dopo l’unificazione d’Italia è “I Malavoglia”. 
 
Il componimento, già dal primo capitolo, riflette la “Questione meridionale”, cioè l’attenzione 
posta ai problemi delle regioni del mezzogiorno negli anni successivi al 1861. 
 
I contadini del sud avevano sperato che la rivoluzione garibaldina avesse portato ad una riforma 
agraria che li rendesse proprietari della terra che lavoravano; invece si trovarono a dover 
affrontare altri e nuovi problemi, come la leva obbligatoria, che toglieva una gran parte 
della manodopera e alcune crisi agricole, che aggravavano la situazione.   
  
Non fu solo un problema di tipo economico ma divenne anche un dibattito politico negli stessi 
anni in cui viene pubblicato il romanzo di Verga (1881).  Questo problema nato nel meridione 
non fu trattato solo da Giovanni Verga, ma anche da altri poeti come Villari, Facchetti e Sonnino 
che esposero la situazione difficile dell’isola. 
 
 
LA QUESTIONE MERIDIONALE 
Uno dei libri che rispecchia di più la 
situazione nata dopo l’unificazione d’Italia è “I Malavoglia”. 
 
Il componimento, già dal primo capitolo, 
riflette la “Questione meridionale”, cioè l’attenzione posta ai problemi delle 
regioni del mezzogiorno negli anni successivi al 
1861. 
 
 
I contadini del sud avevano sperato che la 
rivoluzione garibaldina avesse portato ad una riforma agraria che li rendesse 
proprietari della terra che lavoravano; invece si trovarono a dover affrontare 
altri e nuovi problemi,  
 


