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Editoriale

U

n senso di sfuggevolezza, se non proprio
di incomprensione, aleggia attorno alla
figura e all’opera di Giovanni Verga
(1840-1922), il più noto e più importante fra gli
scrittori italiani che, nella seconda metà del XIX
secolo, hanno aderito alla corrente letteraria verista.
Sui banchi di scuola tutti noi abbiamo letto
brani de I Malavoglia (1881) e di Mastro-don
Gesualdo (1889), se non addirittura delle novelle
o delle opere teatrali dell’autore catanese,
rimanendo colpiti dalla morte di Bastianazzo,
dalla progressiva malattia di Gesualdo, dalla follia
di Mazzarò, dalla scomparsa di Rosso Malpelo,
‘inghiottito’ dalla sua cava di «rena rossa»...
Eppure, per (nostra) distanza storica dalle
vicende narrate e culturale dagli assunti
programmatici che hanno guidato Verga, quelle
pagine appaiono più come mera testimonianza
antiquaria di un modo di fare letteratura ormai
passato, che come ‘via di riflessione’ ancora viva
e ancora valida per noi e per il nostro ‘vivere’.
Al di là delle interpretazioni della critica – che
a partire dagli anni Sessanta (Masiello, Asor Rosa,
Luperini) si è sforzata di ‘rovesciare’ le precedenti
letture dell’opera verghiana – un senso di estraneità
continua, in modo innegabile, a persistere. E che sia
così è forse inevitabile, se solo si considera che lo stesso
Verga non riuscì a concludere il progettato ciclo
dei Vinti. Negli ultimi trent’anni della sua vita,
contrassegnati da una crisi creativa viepiù forte,
tentò a più riprese di dedicarsi a La duchessa di
Leyra (il terzo degli annunciati cinque romanzi che
avrebbero dovuto comporre il ciclo), non riuscendo ad

andare oltre alla stesura del primo capitolo (poi
pubblicato postumo dall’amico Federico De Roberto
nel giugno del 1922). Furono probabilmente quegli
stringenti assunti programmatici ai quali poco sopra
si faceva riferimento – «il realismo come schietta
ed evidente manifestazione dell’osservazione
coscienziosa», «lo studio sincero e spassionato»
delle «irrequietudini per il benessere», insieme
alla sospensione del giudizio sulle vicende narrate
(«chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di
giudicarlo») – a inaridire progressivamente la vena
artistica di Verga, in un momento in cui, peraltro,
già si stavano affacciando nuove tendenze letterarie,
e già era ‘esploso’ il dannunzianesimo.
Eppure – al di là del fatto che, come scrive
Gino Tellini nel suo saggio, che apre questo fascicolo
de «la Biblioteca di via Senato», la «scrittura
di Verga non cerca il documento oggettivo, ma
è tagliente e giudicante» – è forse in quello sguardo
romantico e pessimista che intride le pagine
verghiane (messo già in luce da Croce nel 1903,
e poi tanto esecrato dalla critica marxista
nell’immediato secondo dopoguerra), quasi venato
da lirica nostalgia e da trasfigurazione mitica, che
lo scrittore di Catania ha ancora qualcosa ‘da dirci’.
Ed è così – in quest’ottica ‘trascendente’ – che i suoi
‘vinti’, oltre a rappresentare – secondo il loro
autore – la «fisionomia della vita italiana
moderna» nella «fiumana del progresso», assurgono
a figure atemporali dell’«aspra tragedia dello stato
umano», in un inestricabile misto di bene e di male
che non presenta, mai, veri innocenti.
Gianluca Montinaro
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IL VERGA FOTOGRAFO
IN VIA SENATO
Acquisita la più importante raccolta di fotograﬁe dello scrittore
di FEDERICO ONETA

N

ell’anno del centenario, la Biblioteca di
via Senato, grazie a una sponsorizzazione
mirata, ha arricchito il Fondo siciliano
della Biblioteca ’Utriana (fondo privato di Marcello
Dell’Utri, che conserva libri e documenti di argomento siciliano e tutto quanto stampato nell’isola)
con un corpus di originali verghiani che conta «448
documenti databili a partire dal 1878, di cui 327
lastre alla gelatina bromuro d’argento e 121 pellicole al nitrato di cellulosa».1 Si tratta della più cospicua e rara testimonianza del Giovanni Verga
fotografo.
Una rivoluzione straordinaria è quella della
fotografia, che dal 1839 entusiasma e influenza in
modalità completamente nuove molti campi del
genio umano; d’ora in poi scienziati, artisti e scrittori avranno a disposizione, restituite su pezzi di
carta sensibilizzata di vari formati, le immagini
della vita. Tra la fine dell’800 e gli inizi del ’900,
letterati come Arthur Rimbaud, Émile Zola, Jack
London, August Strindberg usano la fotografia
per raccontare la realtà del mondo, le difficoltà e la
durezza della vita provocati dai cambiamenti sociali scaturiti dalla seconda rivoluzione industriale:
i proletari, quelle masse quasi invisibili che vivono
le periferie delle grandi città come Londra e Pari-

Nella pagina accanto: autoritratto di Giovanni Verga,
datato 4 dicembre 1887

gi, hanno adesso un luogo di imperitura visibilità.
In Italia il «mondo degli umili e dei vinti»
interesserà la corrente letteraria dei veristi, e in
Verga popolerà I Malavoglia, la Vita dei Campi, le
Novelle Rusticane e il Mastro-don Gesualdo: campieri, uomini e donne dei campi, servi e padroni
del Sud, sono i soggetti raffigurati nel fondo fotografico rinvenuto nel 1966 da Giovanni Garra
Agosta nella villa di campagna dello scrittore a
Vizzini.
Introdotto all’arte fotografica dall’amico
Luigi Capuana, proprio come l’altro verista catanese Federico De Roberto, Giovanni Verga, dal
1878 al 1911, imprimerà, svilupperà e stamperà
327 lastre di vetro alla gelatina di bromuro con
l’etichetta delle società Lumière di Parigi e Cappelli di Milano (formato 9x12, 10x15, 6,5x9, 13x18
e 18x14) e 121 fotogrammi in celluloide arrotolati.
Il Verga fotografo catalogò e annotò, anche
con precisazioni tecniche, tutto il materiale del
fondo, e attraverso le didascalie delle veline di
protezione si possono individuare quattro gruppi
tematici:2 le foto di ambientazione familiare con i
parenti e la servitù domestica; i ritratti degli amici
più cari e dei personaggi celebri contemporanei
come Cesare Pascarella, Arrigo Boito, Giuseppe
Giacosa, Eleonora Duse, Emilio e Giuseppe Treves; le località d’oltre mare, tra cui splendide vedute di Como, dello Stelvio e della Svizzera con
Lucerna e Berna; le riprese di Vizzini e delle campagne catanesi, l’entroterra siciliano, le vedute
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Sopra da sinistra: pezzi della macchina fotografica a
cassetta usata fin dal 1878 (fotografia eseguita il 27 agosto
1969 sul terrazzino della casa di Verga a Catania); alcune
delle 27 scatole originali etichettate “Societé Anonyme
des Plaques et Papiers photographiques A. Lumière & Fils –
Exposition Universelle Paris” e “Cappelli” di Milano
che custodiscono le lastre fotografiche.
Qui a sinistra: Tebidi, 1897: i coniugi Pisasale al servizio
dei Verga.
Nella pagina accanto in alto: Tebidi, 1900, contadini
tra i covoni. In basso da sinistra: vista di Catania,
panoramica della “marina ‘e varchi” quando il mare
lambiva i ponti della ferrovia (oggi Piazza Alcalà)
e “a villa ‘e baragghi” (villa Pacini): in alto la cupola
del Duomo e quella di San Placido e della Badia
di Sant’Agata; un carretto carico di fieno nelle acque
della Marina di Catania

luglio / agosto 2022 – la Biblioteca di via Senato Milano
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NOTE
1

Come viene relazionato nel provvedimento di notifica di
particolare interesse storico dell’11 settembre 2018 emanato
dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania.
2
GIOVANNI GARRA AGOSTA, Verga fotografo, Catania, Giuseppe
Maimone, 1991.
3
Giudizio del fotografo Wladimiro Settimelli che curò la mostra dedicata alla fotografia verghiana e che relazionò le proprie
impressioni sulla scoperta del fondo fotografico di Giovanni
Verga in WLADIMIRO SETTIMELLI, Il “Verismo”: Verga e la fotografia, in
«Le Fotostorie - Patria Indipendente», 18 febbraio 2007.

delle città di Catania, Siracusa, Segesta, Scordia,
Trecastagni e soprattutto dei loro abitanti, che costituiscono il raggruppamento maggiormente significativo per un sicuro legame con la stesura dei
lavori letterari. Gli scatti di quest’ultima sezione,
infatti, sono destinati all’individuazione e alla documentazione dei luoghi in cui ambientare scene
narrative e far agire personaggi, divengono vere e
proprie fonti per la progettazione e realizzazione
dei costumi delle opere teatrali veriste.
Nonostante una ‘calligrafia’ fotografica a
tratti incerta, e nonostante il fatto che molte delle
immagini non siano bene a fuoco e che le inquadrature possano talvolta apparire forzate,3 il rapporto tra lo scrittore e la fotografia è stato intenso
e fecondo.
Il Fondo verghiano della Biblioteca ’Utriana
riporta adesso uno scorcio inusuale e poco conosciuto sulla produzione dello scrittore, testimoniando una delle declinazioni della documentazione e narrazione del vero e del reale per mano di uno
dei padri di quella corrente che tanta parte ha avuto
nell’evoluzione della nostra letteratura, del nostro
modo di guardare e raccontare il mondo.
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Sopra: Segesta, colonna dal lato destro del tempio (marzo 1892). Nella pagina accanto da sinistra: Il cacciatore Cristaldi,
Catania, Novalucello, 1911; Federico De Roberto, Catania, 4 dicembre 1887; Vizzini, lato nord-est dalla via Sant’Antonio,
3 maggio 1892
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L’ANTICLASSICISMO
DEL «PARLAR POPOLARE»
Solitudine di Verga
di GINO TELLINI

P

er il lettore medio, Giovanni Verga è ancora oggi un classico rispettato ma poco amato. Il rispetto come la stima non bastano a
promuoverne la lettura, né a rimediare al suo isolamento e alla sua solitudine. Lo notava Giorgio
Bassani, già nel 1947:
Chiuso, polemico, sdegnoso (d’uno sdegno più
ombroso, meno dichiarato di quello così esplicito,
ottimista, cristiano e redentore di Dante: lo sdegno senza speranza di uno che non sa perdonare...): [in lui] è forse avvertibile, a tratti, [...] quasi il
presentimento [...] della durata nel tempo futuro
della propria solitudine di uomo e di artista.1

Nel passo citato, almeno due punti vanno
sottolineati. Primo: il richiamo a Dante è non solo
opportuno (basti pensare all’anima infera della
«lupa» verghiana), ma tutt’altro che scontato in
una letteratura che, come la nostra, a parte ossequi danteschi più o meno d’occasione e più o meno di maniera, resta nella sostanza devota alla lezione di Petrarca, cioè lirica, soggettiva, elitaria,
monolinguistica, attenta al culto della forma
(nonché al vagheggiamento dell’otium che comNella pagina accanto: Giovanni Verga (1840-1922), in un
celebre ritratto fotografico

porta buona convivenza con il potere costituito).
Il che vuol dire distante da Dante. E il nostro Verga, oltre che «chiuso, polemico, sdegnoso», è anche, sono parole sue, «ribelle a tutte le autorità, i
dommi, le frasi fatte e le idee ricevute».2 Secondo
punto: «lo sdegno senza speranza» coglie un
aspetto sostanziale, perché Verga è in effetti scrittore che, di fronte alla tragedia, non si fa illusioni
e non offre vie di fuga. Anche per questa ragione è
poco amato e se ne sta, in solitudine, per proprio
conto, a fare parte per se stesso.



Nelle vicende della sua carriera, l’arrivo a
Milano, alla fine di novembre del 1872, segna una
tappa decisiva. Il nobiluomo del Sud, educato ai
(mitici) valori dell’etica risorgimentale, nel capoluogo lombardo apre gli occhi per la prima volta
sulla realtà industriale della nuova Italia. E lo
spettacolo non gli piace, come dichiara a denti
stretti nelle poche righe, vibranti d’indignazione,
della premessa a Eva (1873), dove condanna la deriva etica prodotta da questa «atmosfera di Banche e di Imprese industriali», tra gente agitata dal
desiderio del profitto e dalla «febbre dei piaceri»,
assillata dal «godimento materiale».3 Non si pensi al disdegno d’un moralista astioso. Per l’introverso «galantuomo», il contatto con la modernità
è traumatico. Significa sentirsi assediato in un
mondo che esalta non l’integrità e la qualità del-

14

l’essere, ma l’accumulo dell’utile e la categoria
dell’avere. Dal risalto esclusivo della «roba» discendono, come corollari, l’antagonismo e la rivalità, la sopraffazione e la violenza. I capolavori di
Verga intendono condannare questo processo di
disumanizzazione.
La sua scrittura non cerca (come invece si
continua a ripetere) il documento oggettivo. La
sua scrittura, viceversa, è giudicante e tagliente,
tutt’altro che distaccata, anzi partecipe e coinvolta. Però Verga s’ingegna a presentare le sue pagine, per renderle più efficaci, non come denuncia
appassionata, ma come referto scientifico. E ci riesce in modo sorprendente, tanto da creare un proprio inimitabile stile dell’impassibilità.4 Così vince la scommessa di dare «completa» al lettore
«l’illusione della realtà», sì da tratteggiare le figure «come persone vive», con «l’impronta di cosa
avvenuta».5
Dallo shock milanese alla messa a punto della
nuova tecnica espressiva passano cinque anni, dal
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1873 della premessa a Eva al 1878 del progetto
della Marea e di Rosso Malpelo. Verga, che finora ha
pubblicato sette romanzi (più uno lasciato inedito), conquistandosi una solida notorietà, s’avvia,
con la svolta del 1878, alla gloria senza successo.
Con le opere edite finora, ha assecondato le attese
d’una società in trasformazione. S’è proposto
d’indagare usi e costumi distorti, con propositi di
civile educazione e di militante servizio sociale.
Con la svolta del 1878, volge le spalle al pedagogismo postrisorgimentale e sceglie la strada della
denuncia, senza proponimenti terapeutici, ma con
intenti di esclusiva cognizione critica della realtà.



Il nuovo stile è aspro e il pubblico volta altrove lo sguardo. I libri che stanno per uscire sono capolavori senza lettori. Nel 1878 ha trentotto anni
e quaranta nel 1880, l’anno di Vita dei campi, il primo libro del nuovo corso. Ha esordito giovanissimo, poco più che ventenne (con i quattro volu-
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Sopra: un’immagine della Sicilia, agli inizi del Novecento, in una foto scattata dallo stesso Verga. Nella pagina accanto
da sinistra: la prima pagina della rivista «L’illustrazione italiana» (29 agosto 1920), dedicata agli ottanta anni di Giovanni
Verga; copertina della raccolta di novelle Vita dei campi di Giovanni Verga, in una edizione illustrata da Arnaldo Ferraguti,
stampata nel 1897 a Milano da Treves

metti di I Carbonari della montagna, apparsi due nel
1861 e due nel 1862), ma non è precoce il suo esordio autentico. Della mancanza di successo non si
cura. Lo ha notato Riccardo Bacchelli, già nel
1922, l’anno della morte dello scrittore: «Verga
non ha mostrato di curarsi del poco interessamento del pubblico, per gran parte del quale egli è ancora il librettista di Mascagni e l’autore di Storia di
una capinera».6
L’arte verghiana nasce da un moto di protesta, ma la scrittura s’avvale, tecnicamente, di uno
straniamento che sortisce effetti risolutivi, perché
la denuncia resta implicita, e invece risuona alta la
musica suggestiva e struggente che dà voce alla
muta sofferenza delle vittime, allo strazio sbigottito di chi soccombe senza parole, allo smarri-

mento dei vinti che cadono per via: Jeli, Rosso
Malpelo, ’Ntoni e padron ’Ntoni, Mena, il brumista milanese di piazza della Scala, i tanti sconfitti
nella lotta per la vita... anche il condottiero Gesualdo, apparente vincitore, ma vinto nel corpo e
nello spirito per perdita d’umanità. Lo stile di
Verga esprime l’umanissima sofferenza d’una
condizione senza riscatto, lo sgomento e l’angoscia silenziosa d’un dolore senza risarcimenti, neanche alleviato dal profumo dell’odorosa ginestra
che il deserto consola.
La tecnica dell’impersonalità è risorsa esigente dal punto di vista dei destinatari. Il narratore onnisciente di tipo tradizionale accompagna il
lettore per mano. Lo guida e lo istruisce sul senso
di quanto sta leggendo. Nella pagina verghiana,

16
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Sopra: I Malavoglia, frontespizio della prima edizione (Milano, Treves, 1881) e di una delle numerose successive ristampe
(1907). Nella pagina accanto: Giovanni Verga ritratto insieme a Federico De Roberto, in uno scatto dedicato ad Arrigo Boito

invece, il lettore è solo, in mezzo a fatti e persone
che il narratore dipinge con tinte che possono essere fuorvianti, non condivise dall’autore. Chi
legge deve distinguere tra gli eventi e il loro commento, per chiarire il significato vero del testo.
Va da sé che l’attenzione di Verga non si
orienta verso le sorti delle classi umili, bensì verso
lo status dell’intera società, che si trova immersa,
dai gradini più bassi alle sfere più elevate, negli ingranaggi d’una medesima alienante mercificazione. L’accento non batte sui conflitti sociali, bensì
su un modo di essere e di pensare. Il nuovo Verga
apre gli occhi a Milano, ma il via al vasto campionario della sua inchiesta in negativo parte dalle
«basse sfere» del Sud, per poi tentare la faticosa,

incompiuta risalita al continente e alle sfere più alte. Il conflitto di classe, la lotta tra ricchi e poveri,
tra sfruttatori e sfruttati, sono motivi che esulano
dall’orizzonte verghiano. Come esula l’importanza del valore testimoniale riconosciuto al documento (parola magica della poetica del cosiddetto
Verismo). Il documento resta per Verga il guscio
vuoto del referto naturalistico, l’involucro esterno
dell’accertamento etnografico e dell’attestato antropologico, che costituiscono la condizione necessaria della sua scrittura. Necessaria ma non sufficiente, perché la sua scrittura tende alla rappresentazione d’una condizione interiore, esistenziale, senza esplicitazione psicologica. Ciò significa
nondimeno che la narrativa verghiana è intessuta
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di tantissimi documenti, riferiti con puntuale concretezza, sulla vita materiale nell’Italia di fine Ottocento, specie nel Sud, ma anche nei quartieri poveri di Milano. E ce ne possiamo avvalere come di
utilissima fonte storica. Si pensi a Nedda e allo
sfruttamento dei salariati stagionali per la raccolta
di ulive del Catanese; si pensi a Rosso Malpelo e alle
terribili condizioni del lavoro minorile nelle cave,
denunciato sul piano nazionale dall’inchiesta La
Sicilia nel 1876 (Firenze, 1877) di Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino; si pensi agli abusi di cui è
vittima Jeli, adolescente guardiano di cavalli e pastore; si pensi alla maledizione delle terre malariche e alle violenze esercitate da campieri, soprastanti, massari. Documenti di sopraffazione si trovano a ogni passo. Ma fermarsi alla denuncia dei
referti testimoniali significa fermarsi al guscio
esteriore di questa narrativa.



Occorre rendersi conto che Verga si lascia alle spalle l’organicità strutturale del romanzo tradizionale e offre, con I Malavoglia, l’impianto di
un’opera che è la mimesi di un mondo caotico e
sconvolto, esposto al confuso proliferare di spinte
centrifughe. Occorre rendersi conto che nella vasta produzione novellistica verghiana è dato trovare testi di sorprendente modernità, come Lacrymae rerum (1884), dove il cosiddetto maestro del
reale sperimenta un racconto che, per l’originalità
di un inedito punto d’osservazione, fa saltare in
aria, propriamente, tutti gli ingredienti del realismo ottocentesco. Occorre rendersi conto che
l’equivalente figurativo dell’arte di Verga non va
cercato nei modesti illustratori delle sue opere,
bensì negli angosciati maestri della modernità, come Cézanne e Van Gogh. Merita il conto rammentare una testimonianza preziosa di Mario Pomilio, il quale ricorda che intorno al 1940, per i
giovani cresciuti nell’Italia fascista, la scoperta di
Verga avviene con fatica, mentre sono di moda,
nel vivo della cultura ermetica, il dannunzianesi-

mo e la prosa d’arte. «Ed ecco che invece il Verga
mi situava a un tratto di fronte a un’Italia reale mal
conosciuta, e tanto meno capita […]. Per la prima
volta, nella mia esperienza di lettore, soffrivo direttamente, da un’opera in lingua italiana, l’urto
delle cose che mi vivevano intorno, il bruciore della nostra realtà quotidiana».7 L’urto e il bruciore.
Non solo. La scoperta di Verga, da parte del giovane Pomilio, avviene intorno a quel 1940 insieme
alla scoperta di Montale: «per me – e non solo per
me, dato che il fatto fu comune ad altri miei coetanei – l’accostamento al Verga fu parallelo a quello
a Montale [...], cioè, pareva di scorgere [...] nella
sua pena del vivere, un preannunzio della pena esistenziale che stava investendo in quegli anni l’Europa».8 Verga e Montale, uniti dal sentimento della sobrietà, del pudore, del ritegno, del rigore
d’una scrittura asciutta sino alla secchezza.
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Sopra: un’immagine della casa della famiglia Verga, a Vizzini (Catania). Nella pagina accanto da sinistra: Gabriele
d’Annunzio (1863-1938); immagine di una lettera autografa di Giovanni Verga, indirizzata al parente Antonio Catalano
(28 ottobre 1918), collezione privata

Non si insiste mai abbastanza sull’originalità
di Verga nel panorama della nostra letteratura. La
quale già dal secondo Trecento, con il declino della fortuna di Dante e l’avvento dell’Umanesimo di
Petrarca, s’è incamminata sull’illustre binario, poi
canonizzato da Pietro Bembo, della selezione aristocratica e individualizzante, divenuta nel tempo
patrimonio identitario di ogni classicismo, che tutela la priorità della poesia lirica e del pronome di
prima persona, a detta di Gadda il «più lurido di
tutti i pronomi».9 Qui bisogna intendersi. Lo scavo nell’io può produrre capolavori. La questione
non riguarda il terreno dell’indagine, ma la prospettiva. Si tratta di scegliere, se guardare la realtà
dall’unica specola del proprio soggettivismo o se
guardarla da una prospettiva plurima e polivalente, aperta anche alle ragioni di chi non la pensa come noi. La svolta, dopo quattro secoli di primato
della lirica fino a Foscolo e a Leopardi (con le dovute eccezioni), l’ha segnata lo «sliricato» Manzoni (è sempre bene riflettere su questo «sliricamento»), ma, quando egli è ancora vivo, risuona con
Carducci, subito dopo l’Unità, il tamburo
d’un’appassionata restaurazione classicistica. Tra
gli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento, lo

scettro passa di mano, da Carducci a d’Annunzio,
altro atleta del vessillo classicistico. Nella radicale
mutazione di gusto e di costume che il passaggio
comporta, molte cose cambiano. Alla frugale Italia carducciana, agricola e contadina, erudita e accademica, orgogliosa del proprio passato, subentra l’avventurosa Italia dannunziana, estetizzante
e ambiziosa, animata da miraggi di grandezza.
Cambiano tante cose e non in meglio, ma non
cambia l’egemonia classicistica che relega a un
ruolo marginale Verga, al pari di Capuana, di De
Roberto, di Svevo, di Pirandello, della Deledda
(nonostante il Nobel), e di tanti altri che poeti in
versi non sono.



In un paesaggio simile, di sempreverde vittoria della poesia lirica, della bella pagina e della
prosa d’arte decorativa, si distingue con connotati
d’eccezionalità un narratore come Verga, creatore
d’una formidabile prosa non ‘bella’ e antiaulica,
d’un meraviglioso e inimitabile «parlar popolare».10 Anticlassicista Verga: maestro d’una letteratura con i piedi in terra, sottratta alle sofisticazioni
estetizzanti e all’aureola altezzosa dell’accademia,
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d’una scrittura fatta di parole schiette e umane,
compromesse con le ragioni umili del vivere. Non
l’epica della povertà, ma della quotidiana resistenza al dolore. Eccezionale Verga: perché azzera
l’orgoglio dell’io, per schierarsi dalla parte di una
conoscenza pluriprospettica. Eccezionale Verga:
enigmatico e impenetrabile, perché in una letteratura tanto incline, in ogni epoca, alle esternazioni
di individui malati di narcisismo («Fan pensare −
commenta Pancrazi – al tacchino che fa la ruota

NOTE
1

Giorgio Bassani, Verga e il cinema
(1947), in Le parole preparate e altri scritti
di letteratura, Torino, Einaudi, 1966, p. 63.
2
Giovanni Verga a Maria Brusini, Vizzini, 28 ottobre 1889, in Giovanni Verga,
Lettere d’amore, a cura di Gino Raya, Roma, Tindalo, 1971, p. 482.
3
Giovanni Verga, Eva, in Opere, a cura di
Gino Tellini, Milano, Mursia, 1988, p. 83.
4
Per la tecnica dell’impersonalità,
istruttiva la lettera di Verga a Filippo Filippi, Cadenabbia (Como), 11 ottobre 1881;
per l’«ottica» della distanza, la lettera a
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[…], per poi non mostrare che il centro della coda»),11 si mostra sempre non disponibile alla celebrazione di sé. Commovente e memorabile, sul
letto di morte, un gesto simbolico quasi impercettibile, ma non sfuggito all’occhio vigile dell’affezionatissimo De Roberto: «Quando occorre scoprire il suo corpo [per aiutarlo nella respirazione],
la mano ancora valida ricerca il lembo delle lenzuola e stira quello della camicia, con un gesto di
pudore».12

Luigi Capuana, Milano, 17 maggio 1878;
per il cosiddetto «occhio» della «mente», la
lettera allo stesso Capuana, Catania, 14
marzo 1879, per cui si veda, rispettivamente, ivi, pp. 1478-1479, 1358-1359 e
1360-1362.
5
Giovanni Verga a Felice Cameroni,
Milano, 27 febbraio 1881, ivi, p. 1371.
6
Riccardo Bacchelli, La vita, le opere e i
paesi di Verga (1922), in Saggi critici, Milano, Mondadori, 1962, p. 178.
7
Mario Pomilio, La fortuna del Verga,
Napoli, Liguori, p. 5.
8
Ivi, p. 6.

9

Carlo Emilio Gadda, La cognizione del
dolore (1963, 1970), con un saggio introduttivo di G. Contini, Torino, Einaudi,
1977, p. 123.
10
Riccardo Bacchelli, La vita, le opere e
i paesi di Verga, cit., p. 180.
11
Pietro Pancrazi, L’esempio di Verga
(1920), in Italiani e stranieri, introduzione
di Antonio Baldini, Milano, Mondadori,
1957, p. 135.
12
Federigo De Roberto, Le ultime ore di
Giovanni Verga (1923), in Casa Verga e altri saggi verghiani, a cura di Carmelo Musumarra, Firenze, Le Monnier, 1964, p. 262.
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SPECIALE CENTENARIO GIOVANNI VERGA (1840-1922)



CAVALLERIA RUSTICANA:
UNA PASQUA DI MORTE
Sicilia pagana e cristiana
di PIETRO GIBELLINI

L

e quattro paginette di Cavalleria rusticana,
vertice dell’arte novellistica di Verga, per
quanto note a tutti, andrebbero rilette prima
di accostarsi a questo articolo, che fonda su particolari apparentemente marginali un’interpretazione
che diverge da due luoghi comuni della critica.
Credo infatti che sotto il presunto verismo ‘tuttocose’ dello scrittore siciliano si celi un acuto sondaggio dei valori mentali e ideali che muovono i
personaggi, e dietro il linguaggio rasoterra e la maschera rusticana assunta dal narratore, si celi
un’amara parodia dei Vangeli.
Tutti ricordiamo la vicenda: Turiddu, tornato
al paese dopo il servizio militare, apprende che la
sua Lola si è fidanzata con il carrettiere Alfio, che
poi sposa. Per dispetto l’ex bersagliere corteggia
Santa, suscitando la gelosia di Lola, con la quale riprende la relazione amorosa profittando dell’assenza del marito. Questi, tornato e informato dalla
vendicativa Santa, sfida a duello il rivale e lo uccide.
Pare la collaudata storia di un triangolo amoroso
che comincia in commedia e finisce in tragedia. Il
fatto è che il protagonista muore in un giorno speciale, la mattina di Pasqua. Non a caso Stanislao
Gastaldon titolò La mala Pasqua il melodramma

Nella pagina accanto: Santuzza e Turiddu, fuori dalla
chiesa (originale di uno dei bozzetti di scena tratti
dall’opera di Pietro Mascagni, 1891 ca.)

tratto dalla versione teatrale di Cavalleria rusticana,
presto oscurato dalla fortunata opera lirica di Pietro Mascagni.
L’avvicinarsi della festa cristiana Verga lo segnala due volte nella pur brevissima novella: è per
l’approssimarsi della Pasqua che Lola va a confessarsi, ed è la vigilia di Pasqua che Turiddu consuma
all’osteria la sua ultima cena. Celatamente ricalcata
sulla vicenda evangelica, la tragica storia dell’amante accoltellato è, secondo me, una Passione
imperfetta, in cui la resurrezione è sostituita da una
morte che non lascia spazio alla speranza.
L’ipotesi poggia su una sottile rete di indizi.
Cominciamo a esaminare i nomi dei personaggi e
dei luoghi del serrato racconto. Essi si legano in un
sistema coerente, finalizzato alla parodia della Pasqua, alla riscrittura profana e trasgressiva del mistero cristiano, in un complesso gioco di parallelismi e di scarti.
Turiddu Macca, il figlio della gnà Nunzia, Lola di massaro Angelo, Alfio, il carrettiere, massaro
Cola, il vignaiolo, sua figlia Santa: questi i personaggi della folgorante vicenda di Cavalleria rusticana. Altri due nomi, anche se non agiscono nel racconto, vi risuonano: re Vittorio Emanuele è menzionato dall’ex militare Turiddu mentre corteggia
Santa («Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele
per sposarti!»); fra Bernardino è citato dal narratore (quando descrive Lola spaventata che sgrana «il
rosario che le aveva portato fra Bernardino dai
Luoghi Santi»). Due nomi che alludono segreta-
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mente all’incontro-scontro fra i due mondi sociali e
mentali che fanno da sfondo storico alla novella:
quello moderno e laico della nuova Italia sabauda e
quello tradizionale e sacro della Sicilia arcaica. Vi
risuonano pure i nomina sacra Dio e Madonna, cui
possono aggiungersi le forme esclamative, «Gesummaria» e «santo diavolone». Oltre ai due toponimi siciliani, «Licodia» e «Sortino, troviamo due
nomi di posti lontani: «Roma», citata quale meta di
pellegrinaggio penitenziale; la «Terrasanta», donde proviene il rosario di Lola. Del villaggio senza
nome che fa da sfondo alla vicenda, abitualmente
identificato con Vizzini, si indicano due luoghi: il
santuario della Madonna del Pericolo, sulla cui via
Turiddu incontra Lola all’inizio della novella, e la
«Canziria», la plaga dei fichidindia dove avviene il
duello mortale: incipit ed explicit mettono a fronte il
santuario costruito dall’uomo per invocare prote-
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zione dal rischio, e il paesaggio arido e spinoso dove
il temuto pericolo si concreta con esito mortale.
Concentriamo l’attenzione onomastica sulle due
coppie, quella dei protagonisti Turiddu, il figlio
della gnà Nunzia e Lola di massaro Angelo, e quella
dei deuteragonisti e loro antagonisti: Alfio il carrettiere e Santa di massaro Cola, le quattro dramatis
personae.
Chi è il prim’attore? «Turiddu Macca, il figlio della gnà Nunzia». Così si apre la novella, nel
nome di Turiddu, diminutivo siciliano di Salvatore, epiteto per eccellenza di Gesù, figlio (unico) di
Nunzia, come Cristo lo è dell’Annunciata, cioè
della Madonna. Turiddu è l’unico personaggio
della novella ad avere un cognome, Macca, trasmessogli da un padre presumibilmente morto,
tanto lontano e assente da far sì che egli sia designato come «il figlio della gnà Nunzia». Lola forma familiare di Dolores - e Santa, invece, pur
senza cognome, sono definite figlie rispettivamente di Angelo e Cola. La designazione matrilineare del protagonista è il primo accenno a due
suoi tratti peculiari: l’adesione alla legge vitale
delle madri e la nostalgia di un padre lontano, temi
su cui ritorneremo.
Altri parallelismi fra Turi e Cristo affiorano
nel tessuto del racconto. La colorita uniforme che
egli porta lo rende un ‘irregolare’, simile a «quello
della buona ventura, quando mette su banco colla
gabbia dei canarini», conferendogli la marca trasgressiva del carnevalesco, ma insinuando che possieda doti divinatorie (di un profetismo degradato,
però, quello della «buona ventura», opposta alla
Buona Novella). Come Gesù, attira l’attenzione
delle donne e i ragazzi: «Le ragazze se lo rubavano
cogli occhi, mentre andavano a messa col naso dentro la mantellina, e i monelli gli ronzavano attorno
come le mosche».
Se l’incipit della novella si apre nel nome della
Madonna del pericolo, il finale ci presenta una mater dolorosa, la gnà Nunzia-Annunziata, che si leva
all’alba per dare l’addio al suo ‘piccolo’ Salvatore. A
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Sopra da sinistra: frontespizio della prima edizione della versione teatrale di Cavalleria rusticana, Torino, Casanova, 1884;
pagine dal libretto della versione teatrale di Cavalleria rusticana di Giovanni Verga (Torino, 1884). Nella pagina accanto:
manifesto della versione teatrale di Cavalleria rusticana, realizzato per la rappresentazione al Teatro Manzoni (Milano)
dell’11 febbraio 1884

lei sono rivolte le ultime parole del figlio morente,
impedite dalla coltellata alla gola: «Ah, mamma
mia!». Proprio per non far piangere la madre Turiddu, coricatosi con l’intenzione di lasciarsi uccidere da Alfio, decide di battersi:
- Compare Alfio, - cominciò Turiddu dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale stava zitto, e col berretto sugli occhi. Come è vero Iddio so che ho torto e mi lascerei ammazzare. Ma prima di venir qui ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire, col pretesto di governare il pollaio, quasi il cuore le parlasse,
e quant’è vero Iddio vi ammazzerò come un cane
per non far piangere la mia vecchierella.

Ed è ancora la madre che il giovane evoca,
quando ferisce il rivale:
- Ah! compare Turiddu! avete proprio intenzione
di ammazzarmi!

- Sì, ve l’ho detto; ora che ho visto la mia vecchia nel
pollaio mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi.

A quella madre compare Alfio indirizza
l’estrema ingiuria, assieme alla coltellata fatale a
Turi, accecato dalla sabbia che l’avversario gli ha
gettato negli occhi:
Alfio lo raggiunse con un’altra botta nello stomaco
e una terza nella gola.
- E tre! questa è per la casa che tu m’hai adornato.
Ora tua madre lascierà stare le galline.

All’antica legge dell’onore, dominante nel villaggio, Turiddu contrappone dunque, se non la legge di Dio, la legge delle madri, del valore supremo
della vita. Ed è contro quella dea mater che si rivolge
l’ultima parola di Alfio, quasi coltellata morale che
si aggiunge a quella fisica. La legge dell’onore impone di lavare l’onta con il sangue, mentre la pietas
materna, quasi evangelica, vi si oppone. Idolo o to-
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tem della religiosità del villaggio in cui il bersagliere non riesce più a reinserirsi, sembra invece essere
quel «santo diavolone» che si acquatta dietro una
formula esclamativa. La pronuncia il giovane,
quando, saputo che Alfio gli ha tolto Lola, vuole
vendicarsi secondo il codice d’onore, prima di ripiegare su una risposta debole, secondo il commento ironico dei vicini:
Dapprima Turiddu come lo seppe, santo diavolone! voleva trargli fuori le budella dalla pancia, voleva trargli, a quel di Licodia! però non ne fece nulla,
e si sfogò coll’andare a cantare tutte le canzoni di
sdegno che sapeva sotto la finestra della bella.

E quali sono le prime sillabe che Alfio pronuncia, dopo che Santa gli ha svelato la tresca tra Turi e
Lola?
Compare Alfio […] a sentir parlare in tal modo di
sua moglie cambiò di colore come se l’avessero accoltellato. - Santo diavolone! - esclamò - se non
avete visto bene, non vi lascierò gli occhi per piangere! a voi e a tutto il vostro parentado!

Uomo ‘intero’, rimasto dentro le leggi dell’onore, Alfio formula la minaccia arcaica e mafiosa
della vendetta trasversale, della ritorsione sui parenti. Non ‘intero’ è invece Turiddu, combattuto
fino all’ultimo fra il desiderio di rientrare nei ranghi, espiando la sua colpa e facendosi ammazzare, e
l’adesione alla legge delle madri che gli suggerisce
un’estrema difesa della vita. Di fatto, allontanandosi dal villaggio, Turiddu non ha perso solo Lola, che
anzi riesce a recuperare in veste di amante, ma ha
perduto un sistema di certezze e di valori. Egli è andato «lontano» anche sul piano della religio e dell’ethos, e «lontano» è una parola-chiave, fin dal primo colloquio con Lola:
E la volontà di Dio fu che dovevo tornare da tanto
lontano per trovare ste belle notizie, gnà Lola! […]

Passò quel tempo che Berta filava, e voi non ci pensate più al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra
sul cortile, e mi regalaste quel fazzoletto, prima
d’andarmene, che Dio sa quante lagrime ci ho
pianto dentro nell’andar via lontano tanto che si
perdeva persino il nome del nostro paese.

E «lontano» designa per il protagonista un altrove definitivo, nel commiato dalla madre, quando
pensa ancora di lasciarsi uccidere l’indomani:
Mamma, le disse Turiddu, vi rammentate quando
sono andato soldato, che credevate non avessi a
tornar più? Datemi un bel bacio come allora, perché domattina andrò lontano.

Al contrario, la parola-chiave per capire il
mondo di Alfio è «vicino», che risuona nel minaccioso congedo da Lola, prima del duello il cui luogo
è stato scelto, con precisione anche onomastica, dal
carrettiere («i fichidindia della Canziria»):
- Oh? Gesummaria! dove andate con quella furia? piagnucolava Lola sgomenta, mentre suo marito
stava per uscire.
- Vado qui vicino, - rispose compar Alfio - ma per te
sarebbe meglio che io non tornassi più.

Il coro del villaggio, la voce della collettività, è
proprio quella dei «vicini»:
- Che non ha nulla da fare Turiddu della gnà Nunzia, - dicevano i vicini - che passa le notti a cantare
come una passera solitaria?
[…]
Come il babbo [di Santa] mise Turiddu fuori dell’uscio, la figliuola gli aprì la finestra, e stava a
chiacchierare con lui tutta la sera, che tutto il vicinato non parlava d’altro.
[…]
I vicini se lo mostravano con un sorriso, o con un
moto del capo, quando passava il bersagliere.
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Manifesto realizzato in occasione della prima rappresentazione dell’opera lirica Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni
(Roma, Teatro Costanzi, 1890)

Ma quali sono i tratti costitutivi del confuso
evangelo turiddiano? Il mondo delle madri fa vibrare due corde sconosciute a «santo diavolone», quelle del pianto e del cuore. Turiddu ricorda a Lola il
dono di «quel fazzoletto (…) che Dio sa quante lagrime» ci ha pianto, ed è «per non far piangere» la
sua vecchierella che decide di battersi strenuamente. Il pianto viene invece ignorato o rifiutato da Alfio e da Santa, che provengono entrambi da Licodia
e hanno perciò il «sangue rissoso». Nel loro collo-

quio, dopo il minaccioso ammonimento dell’uomo,
la donna conferma l’accusa e precisa le circostanze:
- Santo diavolone! - esclamò - se non avete visto bene, non vi lascierò gli occhi per piangere! a voi e a
tutto il vostro parentado!
- Non son usa a piangere! - rispose Santa - non ho
pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi
Turiddu della gnà Nunzia entrare di notte in casa di
vostra moglie.

26
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accompagnati da richiami espliciti al tempo della
Pasqua e da allusioni alla simbologia eucaristica. Il
bicchiere compare una volta sola, all’osteria in cui
Alfio e Turiddu si scambiano il bacio della sfida, ma
tutta la vicenda è percorsa da una catena di rinvii indiretti al vino/sangue che, come un basso continuo,
fanno presagire l’esito tragico. Il protagonista, per
far ingelosire Lola, corteggia Santa nella vigna, e
nella schermaglia galante, non la chiama forse
‘grappolino mio’?
- La volpe quando all’uva non ci poté arrivare...
- Disse: come sei bella, racinedda mia!

E Lola, divenuta amante di Turiddu, da che
cosa è spinta a confessarsi? Ha sognato l’uva nera,
che evoca bacchicamente sia l’eros inebriante che il
sangue e la morte (l’ombra di Dioniso sopravvive in
Cristo, in quella Sicilia dove una mens greco-antica
resiste sotto i panni cristiani):
Sopra dall’alto: un’immagine della Canziria (o Cunziria),
il borgo abbandonato nei pressi di Vizzini, ormai invaso
dai fichi d’india, ove Verga immagina si sia tenuto il duello
fra Turiddu e Alfio; Piazzetta Santa Teresa, a Vizzini,
con – sulla sinistra – l’edificio che si immagina fosse
l’osteria di gnà Nunzia, ove Turiddu consuma la sua ultima

- Domenica voglio andare a confessarmi, ché stanotte ho sognato dell’uva nera - disse Lola.
- Lascia stare! lascia stare! - supplicava Turiddu.
- No, ora che s’avvicina la Pasqua, mio marito lo
vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi.

cena. Nella pagina accanto: Giovanni Verga (seduto),
ritratto in una fotografia insieme a Luigi Capuana

Così la voce del cuore, che agisce debolmente
in Lola («A lei, in coscienza, rincresceva di vederlo
così col viso lungo però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole»), ha per Turiddu ben altro peso, per il cuore profetico della madre, scesa con un
pretesto per vederlo partire, la mattina di Pasqua
per il duello, «quasi il cuore le parlasse». Per Lola,
il termine equivale a un ‘coraggio’ tutto profano;
quello della madre di Turi assomiglia a un ‘sacro
cuore’.
Gli elementi di sapore vagamente evangelico
che abbiamo ascritto alla legge delle madri, sono

La vigilia di Pasqua Turiddu, circondato dagli
amici, consuma la sua «ultima» (così in una precedente lezione) salsiccia all’osteria, dove ha luogo
l’inevitabile incontro con l’avversario:
Turiddu, adesso che era tornato il gatto, non bazzicava più di giorno per la stradicciuola, e smaltiva
l’uggia all’osteria, cogli amici. La vigilia di Pasqua
avevano sul desco un piatto di salsiccia. Come entrò compare Alfio, soltanto dal modo in cui gli
piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese che
era venuto per quell’affare e posò la forchetta sul
piatto.
- Avete comandi da darmi, compare Alfio? - gli
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disse.
- Nessuna preghiera, compare Turiddu, era un
pezzo che non vi vedevo, e volevo parlarvi di quella cosa che sapete voi -.
Turiddu da prima gli aveva presentato un bicchiere, ma compare Alfio lo scansò colla mano. Allora
Turiddu si alzò e gli disse:
- Son qui, compar Alfio -.
Il carrettiere gli buttò le braccia al collo.

Fallito il tentativo di conciliazione con lo sdegnoso rifiuto di Alfio di bere il vino offerto dal rivale, i due si scambiano il bacio della sfida, cui segue,
l’indomani, il duello che conduce a morte il colpevole Turiddu.
Un’allusione al testo sacro non manca neppure nella già ricordata Cavalleria rusticana di Mascagni. Ricordate il saluto finale del giovane alla
madre?
Mamma quel vino è generoso, e certo
oggi troppi bicchier ne ho tracannato…
vado fuori all’aperto;
ma prima voglio che mi benedite
come quel giorno che partii soldato…
e poi… mamma… sentite…
s’io… non tornassi…voi dovrete fare
da madre a Santa…

Il libretto di Giovanni Targioni Tozzetti e
Guido Menasci aggiunge così un’eco sommessa
delle parole con cui il Crocefisso affidava Giovanni
alle cure della madre, come Turiddu fa per Santa.
Salvatore-Turiddu si distingue da tutti gli altri personaggi perché sulle sue labbra risuona il
nome di Dio in senso proprio, al di là dell’uso fraseologico che ne fanno Lola e Santa. Quando il
giovane chiede a Lola se è vero che sposerà Alfio,
la donna risponde affermativamente con la formula «se c’è la volontà di Dio», un’espressione analoga a quella usata da Santa nella schermaglia verbale di corteggiamento con Turiddu:

27

- Se fossi ricco, vorrei cercarmi una moglie come
voi, gnà Santa.
- Io non sposerò un re di corona come la gnà Lola,
ma la mia dote ce l’ho anch’io, quando il Signore
mi manderà qualcheduno.

Quali sono invece le parole del giovane, quando Lola nomina Dio?
– A me mi hanno detto delle altre cose ancora! – rispose lui. – Che è vero che vi maritate con compare
Alfio il carrettiere?
– Se c’è la volontà di Dio! – rispose Lola tirandosi
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sul mento le due cocche del fazzoletto.
– La volontà di Dio la fate col tira e molla come vi
torna conto! E la volontà di Dio fu che dovevo
tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie, gnà Lola!

Turi raccoglie un modo idiomatico e lo riconduce alla dimensione teologica e morale. Dio
gli è così familiare da diventare un tic linguistico.
Nel prosieguo, quel nome torna infatti insistentemente sulle sue labbra:
Passò quel tempo che Berta filava, e voi non ci
pensate più al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra sul cortile, e mi regalaste quel fazzoletto,
prima d’andarmene, che Dio sa quante lagrime ci
ho pianto dentro nell’andar via lontano tanto che
si perdeva persino il nome del nostro paese. Ora
addio, gnà Lola […]

Lo stesso accade nelle parole che Turiddu rivolge ad Alfio, prima del duello:
Come è vero Iddio so che ho torto e mi lascerei
ammazzare. Ma prima di venir qui ho visto la mia
vecchia che si era alzata per vedermi partire, col
pretesto di governare il pollaio, quasi il cuore le
parlasse, e quant’è vero Iddio vi ammazzerò come
un cane per non far piangere la mia vecchierella.

Persino Santa, dialogando con il protagonista, pronuncia quel nome, ma da miscredente:
- Avete paura che vi mangi?
- Paura non ho né di voi, né del vostro Dio.

Uomo a suo modo religioso, Turiddu ha il
senso del rito. Lo si evince dal suo bisogno di sciogliere formalmente il pur informale fidanzamento
con Lola, ora promessa ad Alfio: una formula in siciliano, che qui svolge la funzione di una lingua sacra, una specie di latino liturgico: «Ora addio, gnà

Lola, facemu cuntu ca chioppi e scanpau, e la nostra
amicizia finìu», ‘facciamo conto che piovve e
spiovve e la nostra amicizia finì’.
Sembrano inezie, e sono invece spie verbali
di due universi in conflitto: quello pagano, governato da «santo diavolone», e quello di Turiddu,
che contempla l’esistenza di un Dieu caché che si
manifesta nella legge delle madri, fondata sul valore supremo della vita, sulla pietas. Se non del
Verbo, egli è un adepto della verbalità: dall’iniziale
proposito di vendetta forte e fattuale («voleva
trargli fuori le budella dalla pancia»), egli passa a
una risposta debole e ‘letteraria’ («si sfogò coll’andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella»), che suscita il commento ironico dei vicini nel quale affiora la figura
salmistico-leopardiana del passero solitario («Che non ha nulla da fare Turiddu della gnà Nunzia, - dicevano i vicini - che passa le notti a cantare
come una passera solitaria?»). Infine, prima di
duellare, egli parla al taciturno Alfio esponendo la
ragione della sua scelta: si batterà per non far piangere la sua «vecchierella», dove il vezzeggiativo
con cui viene chiamata la madre, prima semplicemente «vecchia», è indizio dell’avvenuta conversione alla religione del «cuore». Fedele alla legge
dell’onore-vendetta, Alfio, riprendendo ritualmente le parole con cui la hybris gli era stata svelata
(«vostra moglie vi adorna la casa!»), così commenta la terza decisiva coltellata: «E tre! questa è per la
casa che tu m’hai adornato»: e aggiunge alla vendetta sull’adultero l’oltraggio al nume nel cui nome l’avversario aveva contrastato gli dèi della tribù: «Ora tua madre lascierà stare le galline».1

NOTE
1

In questo articolo riprendo e fondo alcuni spunti di miei precedenti studi, raccolti nel volume Verga, Pirandello e altri siciliani, Lecce, Milella, 2011.
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SPECIALE CENTENARIO GIOVANNI VERGA (1840-1922)



«VOI NON SIETE MAI
STATO UN PASSATISTA...»
Verga futurista
di ANDREA G.G. PARASILITI

D

i una cosa siamo certi: lo zio di Bontempelli non era futurista. Non lo era nemmeno Leonardo Sciascia, che fu saccente
e sgarbato nei confronti di Federico De Maria, illustrissimo pre-futurista siciliano, del quale in Per
un ritratto dello scrittore da giovane scrisse: «pare
che il meglio di sé lo desse nel preparare una caponata». Il maestro di Racalmuto, si spinse ben
oltre, come quella volta che, in 1912+1, attivò la
macchina del fango contro Marinetti e il futurismo,
l’unica invenzione italiana nell’arte e nella letteratura accanto al Rinascimento: «Il manifesto di Marinetti contro il tango e il Parsifal, foglio volante,
porta la data dell’11 gennaio 1914. Ma affinché
non mi si accusi di immotivata intolleranza nei riguardi di Marinetti e del futurismo, eccolo nella
sua amena integrità [...]».
Futurista, probabilmente, non lo era nemmeno Brancati sebbene sia rimasta nella storia
quella bella ed entusiastica intervista alla Caffeina
d’Europa, risalente al dicembre del 1928, dal titolo Filippo Tommaso Marinetti ci parla di arte e guerra. Dico probabilmente, giacché è quello che si
evince dal Don Giovanni in Sicilia. Non solo e non
tanto perché Giovanni Percolla, quel Don Giovanni che del nobile e lussurioso archetipo man-

Nella pagina accanto: Giovanni Verga visto da Francesco
Cangiullo, estate del 1913 a Catania, in Serate futuriste (1961)

tenne solo la sproloquiante loquacità di Leporello, è il perfetto ritratto dell’atavica accidia condannata dal vate del futurismo... Ché aveva una grande stanza, il cavalier Percolla, nella quale, «poteva
dormire in qualsivoglia positura»:
o steso sul letto, con la testa fuori del cuscino e del
materasso, spenzolata nel vuoto, sicché il gatto,
scambiandola per un cenno d’invito, le toccava il
naso e il mento con la zampetta; o sprofondato in
una poltrona bassa, coi piedi sopra un tavolino; o
in terra, sul tappeto, con le gambe sopra due cuscini dipinti di leone; o infine in una sedia a dondolo, riflettendone lo specchio ora la testa ora la
punta dei ginocchi.

Insomma, un ritratto degno del più recente
Manifesto per un Futurismo Statico di Enrico Baj...
Ma per di più, fra sigarette, caffè e liquori, Giovanni e i propri sodali si attardavano a fantasticare, pigramente, sulla ‘donna’ contravvenendo al
dogma avversativo marinettiano: combattere la
tirannia della vulva. Ma il vecchio adagio è sempre
vero: chi si sposa è perduto. Lo imparò presto a
proprie spese Giovanni Percolla, ché sarebbe stato meglio per lui continuare a discuterne con gli
amici al bar, mentre si inzuppa la brioche nella
granita alle mandorle e avere di lei solo una vaga
immaginazione... E infatti, superata la proverbiale timidezza di colui il quale troppo ne fantastica,
si ritrovò fidanzato con Ninetta, una giovinetta li-
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de Milano, tradizionale e futurista. Sfortunatamente, il cavaliere Percolla aveva sottovalutato il
modernismo della moglie. A partire dalla libertà
contenuta nel dito mignolo: quella riguardante
l’arredamento. E in effetti, il nostro non riusciva
ad abituarsi alla mobilia:
Si aggirava fra le sedie tubolari, il pianoforte a ribalta, i tubi di acciaio e okumè come si aggira un
gatto di fronte alla parete in cui è dipinto un fornello, cercando inutilmente, e spesso con l’effetto
di ferirsi, di entrarvi con la testa e le zampe. Tutti
quei mobili lo tenevano ritto, impalato, e non
c’era proprio come far cascare la testa, o buttarsi
giù, o accucciarsi.

Futurista dunque è Ninetta. Per di più imparentata con Valentine de Saint-Point, la dame du
Manifeste de la Femme Futuriste.

bera e moderna, che per prima cosa gli spiattella in
faccia il decalogo delle proprie libertà:
Vicino alla finestra di marmo, con la lampada
spenta, e il cielo zeppo di stelle, Ninetta gli alzava
la grossa mano, e dava un nome a ogni dito. In nome delle sue libertà. «Tu non sarai come gli
schiocchi di qui. Non mi farai il geloso! Voglio essere leale con te: io non avrò mai un amante, ma
desidero le mie libertà perché sono nata e cresciuta libera!». Ed ecco! Pollice: libertà di uscir sola;
indice: libertà di andare in montagna con gli sci;
medio: libertà di fare un viaggio ogni anno; anulare: libertà di andare a cavallo; mignolo: libertà di
disporre i mobili della casa secondo il proprio gusto, perché la regina della casa è la donna.

Una compagna del genere non poteva che
portar via Giovanni dalla Sicilia. E infatti, al capitolo XII ritroveremo la giovane coppia nella gran-

«O muoio» pensava, «o divento un altro!».
Pian piano divenne un altro: asciutto, magro, di
colorito normale (e non più chiazzato dopo i pasti), e con gli occhi lucidi e a fior di testa. Sradicato
dalle sue abitudini, cadde nella mania del moto e
del freddo: andava in giro con un soprabito leggero, e si concedeva pochi minuti di riposo durante
il giorno, e poche ore durante la notte. Ninetta
applaudiva, con le sue mani di rosa, ogni volta che
egli si alzava, usciva, prendeva la doccia, rinunciava ad una maglia, riduceva il volume della minestra. Era lei, in fondo, che comandava di essere veloci, magri, svegli, poco vestiti!

Dieta vegetariana, dunque, e vita futurista
imposta dalla moglie che applaudiva man mano
che Giovanni «riduceva il volume della minestra»,
mentre la loro casa diventava luogo di raffinati incontri con scrittori e intellettuali che dicevano di
odiare i libri, di amare l’ignoranza e l’azione, fra i
quali spicca un tal Marinelli che, al sentir parlare
Giovanni con una vivace e deliziosa sfumatura dia-
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Sopra da sinistra: copertina di Celebrazioni Siciliane, «A. XVII - E.F.», «finito di stampare il 20 agosto 1940 - XVIII nelle
Officine Grafiche del Regio Istituto di Belle Arti delle Marche per il Libro in Urbino»; frontespizio del discorso Filippo
Tommaso Marinetti su Verga, all’interno delle Celebrazioni Siciliane (1940). Nella pagina accanto: copertina del catalogo
della biblioteca di Giovanni Verga (Catania, 1985)

lettale, saltò su, come il miglior Marinetti, dalla
sedia, lanciandosi a un elogio del Verga:
«Come»? fece Marinelli, saltando dalla sedia.
«Come avete detto?».
«Ci armavano la farsa» ripetè debolmente Giovanni: «lo prendevamo in giro!».
«Ma codesto è il linguaggio di Verga! Per Dio,
che bella lingua, la vostra!».

Tutto questo per introdurre un mattino
d’inizio estate del ’15 nel quale, Silvano Nigro e
io, prendemmo una granita con panna al Caffè
Prestipino di Catania. Senza nulla togliere all’ottima granita di Prestipino, va subito detto che sce-

gliemmo quel bar in virtù della posizione strategica, vale a dire via Etnea bassa: fra piazza Università
e la fontana dell’Elefante (U Liotru), a pochi passi
da porta Uzeda, di fatto attaccato a quella che, fino
all’anno scorso, fu la sede storica della libreria Bonaccorso dove Silvano usava ritirare la posta fin
tanto che quella libreria restò al civico 20-22 della
succitata via che collega il mare al vulcano. Di mio,
stavo appena iniziando a occuparmi di futurismo
in Sicilia e, dopo essermi immunizzato da alcuni
sguardi femminei, trancianti, intensi e agatini
(che, con tutto il rispetto per Silvano mi avrebbero
invitato a recidere sul nascere la nostra conversazione per unirmi alle loro danze misteriche), gli
chiesi se avesse idea di dove potessi trovare volumi
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Sopra: copertina di Francesco Cangiullo, Le serate futuriste,
Roma, Ceschina, 1961. Nella pagina accanto: copertina
del primo numero di «Haschisch», febbraio 1921

futuristi sull’Isolotto galleggiante au centre de la
Méditerranée.



«L’unico posto dove puoi trovare qualcosa in
Sicilia è nella biblioteca di Verga, perché i futuristi
gli inviavano tutti i loro libri, con su scritto “Al nostro maestro”. Tuttavia non si capisce perché lo ritenessero loro maestro ma, giacché Verga non leggeva niente, si sono conservati intonsi».
Il lettore deve sapere che da qualche anno,
avevo già l’abitudine di mescere il mio prezioso tabacco in una tabacchiera che Simone Tagliapietra

– l’amico esperto di gas, ormai compulsivo editorialista del «New York Times» e ospite della BBC
e di Unomattina, nonché protagonista assieme a
Carla Roncato del mio Ultima notte in Derbylius –
mi aveva portato da Bisanzio, ai tempi in cui insegnava alla Sabanci University. Silvano guardava
me e di seguito la tabacchiera, poi di nuovo la tabacchiera e ancora me. E io che avevo letto, qualche anno addietro, quel suo volume sulla ‘tabacchiera’ di Alessandro Manzoni, mi son detto «Che
cretino che sono... Potevo evitare di darmi le arie
del Don Lisander...».
Tuttavia, da buon bibliomane, prima ancora
di recarmi alla biblioteca verghiana, mi impossessai di quel bel catalogo della biblioteca di Giovanni Verga, edito a Catania nel 1985. Ma solo quando me lo ritrovai in mano scoprii, non senza costernazione, che l’introduzione fosse proprio di
Silvano, per di più tutta guanti e tabacchiere simboliche: ché se Manzoni si fa tradizionalmente ritrarre nell’atto dello stringere un libro o una tabacchiera, Verga congiungeva o intrecciava a vuoto le mani nude o inguantate. «Il catanese che si faceva fotografare, o si fotografava con l’autoscatto
a peretta, era il gentiluomo Giovanni Verga e non
lo scrittore della Vita dei campi, dei Malavoglia, di
Mastro-don Gesualdo».
La differenza non è da poco, insiste Silvano.
«Verga era coerente fino in fondo con l’ideale di
una scrittura nella quale si annullasse la presenza
dell’autore e con il principio positivistico dell’opera come organismo autonomo e autosufficiente».
A noi, scorretti lettori futuristeggianti, viene
in mente l’uccisione dell’IO di cui avrebbe parlato
Marinetti e la preminenza lirica della materia, organismo autonomo, spiritualmente meccanica,
che avrebbe entusiasmato i futuristi...
D’altra parte, nel febbraio del 1881, Verga
avrebbe scritto a Capuana: «Che cos’è, non il tuo
nome, né il mio, ma quel di Manzoni, o di Zola in
faccia ai Promessi sposi o all’Assommoir? L’opera
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d’arte non val più dell’autore? [...] Parmi che si deve arrivare a sopprimere il nome dell’artista dal
piedistallo della sua opera, quando questa vive da
sé».
Un po’ come il figlio di Mafarka, Gazurmah
che, una volta assorbite le ‘benedizioni’ del padre,
sebbene ancora avvolto nell’involucro materico,
ebbe il proprio «membro metallizzato e affumicato» irrigidito «come una spada», col quale uccidere i genitori, conquistando la propria totalità.
Restando a Mafarka il futurista, è sempre utile ricordare che al processo di Milano, del 1910, il
padre del futurismo venne difeso dal destinatario
della lettera del Verga, ovvero da Luigi Capuana –
«il libero poeta dei semiritmi», come lo incorona
d’Annunzio in una dedica – oltremodo entusiasta
del nascente verbo futurista a tal punto da affermare: «Mi sento commosso di ammirazione e di
invidia. Se fossi giovane come i futuristi m’imbrancherei con loro».



Tornando a Giovanni Verga e a Filippo Tommaso Marinetti... a quanto ci dice Francesco Cangiullo, nelle sue splendide Serate futuriste edite da
Ceschina nel 1961, i due si incontrarono, almeno
una volta, in un caffè catanese, probabilmente nell’estate del 1913.
Marinetti fece arrestar di botto l’automobile rasente un Caffè, invitandoci tutti a scendere – c’era
Jannelli, Settimelli, Corra. Un nobile vecchio niveo, magro, asciutto piuttosto alto, con un occhio
appannato, s’alzò lasciando la sua bibita:
– Marinetti!
– Verga! Come state?
– Eh... Come un passatista – sorrise modestamente il grande scrittore – Tutti i suoi ammiratori che
lo circondavano al Caffè, si erano avvicinati.
– Macché! Vi trovo benissimo. Poi non è mica vero, voi non siete mai stato un passatista...
– Mah... Ai miei tempi mi hanno maltrattato ab-

bastanza.
– Lo so, lo so. I critici imbecilli vi credevano uno
sgrammaticato quando eravate un novatore.
– Voi siete sempre stato con me troppo buono. È
la vostra un’opera veramente d’innovazione...
– Permettete che vi presenti i miei amici futuristi:
e fece i nostri nomi. Giovanni Verga strinse a tutti
energicamente la mano e ci guardò negli occhi
con uno sguardo appassionato. Ebbe un momento di esitazione. Chi sa che cosa pensò? Io ero
commosso.
Ed egli pronunciò come a sé stesso: «Se avessi
vent’anni di meno sarei dei vostri». Scoppiò un
applauso che sembrò una grandinata nel sole. Marinetti che non entrava più nei panni, sgranato e
lucente abbracciò di scatto l’autore de I Malavoglia che intanto domandava:
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Sopra da sinistra: «Haschisch», indice numero 5-6, settembre-ottobre 1921; copertina del settimo (e ultimo) numero
di «Haschisch», gennaio 1922, n. 1. Nella pagina accanto: settimo e ultimo numero di «Haschisch», gennaio 1922, n. 1,
p. 16 (ultima): in basso l’annuncio della morte di Giovanni Verga

– A quando la battaglia catanese?
– Giovedì. Verrò di persona a portarvi un palco;
tengo infinitamente che voi veniate.
– Grazie assai. Ci sarò con vivo interesse. Arrivederci, Marinetti: tanti auguri!
– Tanti e tanti auguri a voi, caro e grande Verga!
La macchina sterzò; e riprendemmo il nostro lancio rosso, innanzi a quel vecchio bianco...

Ma c’è di più. Fra il ’15 e il ’17 del nuovo millennio, mi ritrovai a collaborare con la Libreria
Galleria d’Arte Derbylius di Carla Maria Roncato. Carla si occupava di libri d’artista, d’arte nucleare, di futurismo e di tutto quanto di bello ed

eversivo abbia prodotto l’umanità dal 1900 dopo
Cristo a oggi. In una di quelle nottate in galleria da
lei – circondati da un’atmosfera che ho cercato di
sintetizzare a 3 anni dalla scomparsa di Carla in
quella Ultima notte in Derbylius alla quale ho accennato qualche pagina addietro – venne fuori un
librone dal titolo Celebrazioni Siciliane. «A. XVII E.F.», finito di stampare il 20 agosto 1940 - XVIII
nelle Officine Grafiche del Regio Istituto di Belle
Arti delle Marche per il Libro in Urbino.
Nel secondo maestoso volume, si trova un
eloquente discorso su Giovanni Verga, tenuto l’11
ottobre 1939 ad Acitrezza da Marinetti, dove il
fondatore del futurismo vede nella Cavalleria ru-
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sticana «il sicuro preannunzio del prossimo romanzo sintetico che noi aeropoeti futuristi prepariamo», giacché nello stile di Verga «le così dette
sgrammaticature e le così dette offese alla sintassi
sono sacrosante esplosioni di genialità insofferente di punti virgole chiusure lacci valvole muretti e
fili a piombo altrettante minaccie [sic] di soffocazione per il genio ispirato» a tal punto da manifestare nei suoi romanzi e nelle sue novelle:
una stupenda volontà di scelta e di trasfigurazione a gran colpi d’ardore e intensità non verista
né naturalista perché più forte del vero e della
natura
Non romantico perché incessantemente preso
dall’attimo
Piuttosto futurista ciò che vuol dire focoso
creatore originale rivolto al futuro.

Ammettiamo pure che sia lecito dubitare, filologicamente, della cronaca dell’incontro VergaMarinetti a noi giunta tramite Francesco Cangiullo. Rimarrebbe comunque innegabile la simpatia
dei futuristi nei confronti dello scrittore ‘verista’.



Giusto per fare un altro esempio: era così futuristeggiante la Sicilia che, negli anni ’20 del Novecento, i suoi figli si spostarono a Fiume d’Italia
in preda all’Artecrazia istituita dal comandante
Gabriele d’Annunzio, e che proprio a Catania
scoppiò il caso internazionale del piroscafo Cogne. Di quella volta che questo grande piroscafo
della società di navigazione Ansaldo di Genova,
diretto in Argentina con un carico considerevole
di sete, automobili, orologi svizzeri e altro materiale di valore, in parte di proprietà italiana e in
parte di ditte straniere, venne catturato nel porto
di Catania il 2 settembre 1920, per essere dirottato, appunto, verso Fiume, al fine di costituire per il
comandante d’Annunzio un importante mezzo di
ricatto e, quindi, di sostentamento per la sua re-

pubblica del Carnaro, a corto di viveri.
E infatti, all’indomani del Natale di Sangue
del 1920, il Natale in cui venne messa fine, dallo
stesso governo italiano, all’impresa di Fiume, è
ancora in Sicilia, e più precisamente a Catania, che
troviamo la rivista dei futuristi fiumani.
La rivista, uscita a partire dal febbraio 1921,
si chiama provocatoriamente «Haschisch», è diretta da Mario Shrapnel nom de plume di Giambattista Melfi, barone di Sant’Antonino, e si autodefinisce la rivista più piccola del mondo (si tramanda
un 9x11 cm, ma oggi non è più dimostrabile, non
essendo più rintracciabile l’originale dei primi due
numeri. Dal terzo il formato della rivista cambia).
«Haschisch», come è giusto che sia, è dedicata al
capitano e poeta Mario Carli, fra i protagonisti
dell’impresa di Fiume e capo degli Arditi d’Italia,
nonché attentatore presso la Centrale elettrica di
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Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944)

Milano in quel Natale 1920, quel Natale del sangue dei poeti, «degli artisti e libertari», per dirla
con Claudia Salaris, che se ne andarono a Fiume,
tutti in preda al sacro fuoco dell’Artecrazia. E
dunque «a Mario Carli, perseguitato dall’assoldata sbirraglia, il saluto fraterno di Haschisch», è la
dedica con la quale nel febbraio 1921, si apre que-
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sta rivista futurista e fiumana, il cui nome già di
Fiume, della ‘Città olocausta’, tramanda i sapori e
gli odori.
Bene. È un caso che «Haschisch» chiuda, incompleto, il settimo e ultimo numero della propria storia, nel gennaio del 1922, annunciando la
morte di Verga, sebbene accanto allo sciopero dei
tipografi?
È un caso che il 9 gennaio 1922, su un numero speciale della «Balza futurista» («la prima rivista veramente futurista», a detta di Marinetti) è
uscito, come ricorda Giuseppe Miligi, l’ultimo
scritto di Giovanni Verga, «poche righe nude e
desolate, di risposta al referendum indetto dai futuristi siciliani sul Teatro Greco di Siracusa»?
Sorge spontanea un’altra domanda di più largo interesse.
Status quaestionis. Al tempo del selfie, del culto
della propria immagine, di sfrenato protagonismo
fino alla rappresentazione filantropica del proprio
deretano, l’insegnamento del Verga, ovvero dell’occultamento dell’artista-creatore, sembrerebbe
assumere connotati ancor più eversivi.
Disputata quaestio. Al tempo in cui l’influencer
(per tacer di ben più grevi scenari geopolitici) condivide banalità, forte del proprio prestigio postprandiale, novella autorità ipsedixistica, che senso
può aver legger Giovanni Verga?
Soluzione. Cosa sarebbe dei post della Ferragni senza la Ferragni?
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SPECIALE CENTENARIO GIOVANNI VERGA (1840-1922)



I CASI GIUDIZIARI
DI VERGA E MASCAGNI
La Cavalleria plagiata
di ANTONIO CASTRONUOVO

L

a prima raccolta di novelle di Giovanni
Verga, Vita dei campi, fu pubblicata a Milano
da Treves nel 1880. È un bel volumetto
maneggevole di 208 pagine che presentano, senza
alcuna premessa, tra le più famose novelle di Verga;
nell’ordine: Fantasticheria, Jeli il pastore, Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana, La lupa, L’amante di Gramigna, Guerra di Santi, Pentolaccia. Alla luce del suo
immediato successo, fu riedito da Treves nel 1881
con l’aggiunta della novella Il come, il quando ed il
perché. Una terza edizione vide la luce nel 1892
sempre da Treves ma col nuovo titolo Cavalleria
rusticana ed altre novelle.
In queste tre edizioni non fu accolta la novella Nedda, uscita in prima versione il 15 giugno
1874 sulla «Rivista Italiana di scienze, lettere e arti», ed è strano perché fu proprio quella novella a
segnare il passaggio della narrativa di Verga dall’ambiente urbano a quello rurale: da quel momento il cuore della narrazione verghiana diventa
la Sicilia contadina, fulcro narrativo conservato
nei racconti di Vita dei campi e Novelle rusticane,
nei romanzi I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo.
La novella esclusa trovò accoglienza nell’edizione
di lusso del 1897, attraente volume illustrato

Nella pagina accanto: frontespizio della prima edizione
Treves del 1880 della collezione di novelle Vita dei campi
di Verga, tra le quali anche Cavalleria rusticana

dall’artista Arnaldo Ferraguti, esponente di spicco del cosiddetto ‘verismo sociale’: il titolo tornò
a essere Vita dei campi e dall’edizione fu escluso Il
come, il quando ed il perché, ma non solo: sono sensibili le revisioni stilistiche apportate dall’autore a
molti racconti.
Mi soffermo sull’edizione 1880 perché
l’esemplare che consulto (custodito dalla Biblioteca Comunale di Imola) contiene una notevole
appendice, utilissima per gli storici dell’editoria:
il catalogo completo di Treves a quella data. La
numerazione delle pagine è però autonoma (pp.
1-84) rispetto a quella delle novelle (pp. 1-208) e
la qualità della carta sembra diversa: trattandosi
anche di esemplare con legatura non coeva, potrebbe trattarsi dell’abbinamento in un medesimo
volume di due diversi prodotti editoriali? Solo il
controllo di altri esemplari – che affido alla curiosità di chi legge – potrà risolvere il quesito.
Qui riprendo il filo per giungere al cuore caldo del volume del 1880: la novella Cavalleria rusticana, che si snoda alle pagine 127-140. Considerata l’ariosità delle facciate che Treves volle per
questa edizione, si tratta di una novella breve e
trascinante, una storia di passione e d’onore ambientata nel paese siciliano di Vizzini nella seconda metà dell’Ottocento. Turiddu Macca e compare Alfio si affrontano per la bella Lola, moglie dell’ultimo e amante del primo, il quale compie però
l’errore di corteggiare Santa che, ingelosita dalle
attenzioni di Turiddu verso Lola, rivela la tresca
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dei due al marito Alfio. La novella a questo punto
si precipita all’apice dello scontro. I due protagonisti maschili si giurano vendetta con un simbolico bacio di sfida e il finale tragico si sviluppa mediante un duello con i coltelli alla mano: Turiddu
sembra spuntarla, ma riceve infine un colpo mortale alla gola sferrato da Alfio, che riscatta l’onore
uccidendo l’avversario in una scena cruda e sanguinosa, la cui truculenza sarà moderata dall’espediente di farla accadere fuori scena nella famosa
versione musicale di Pietro Mascagni.



Ora, il racconto diventò popolare, ma non
tanto come ci si attenderebbe. La vasta notorietà
giunse dopo, lungo una serie di eventi concatenati: la trasformazione attuata da Verga della novella

in dramma teatrale e l’utilizzo di questo canovaccio scenico nel libretto dell’omonimo melodramma di Mascagni, opera anch’essa di grande successo. Insomma, una quieta storia d’arte: la narrazione di un grande scrittore che confluisce nella creazione musicale di un grande compositore. Se non
fosse che Verga, scatenò a un certo punto una causa legale che, tra alti e bassi, si protrasse per anni.
La vicenda diventò un vero ‘caso’ che sollevò scalpore nell’Italia di fine di secolo, e non coinvolse
solo Verga e Mascagni, ma anche Edoardo Sonzogno, il più grande editore musicale italiano del
tempo assieme a Giulio Ricordi, attrasse l’attenzione sulla Società degli Autori che, da poco varata, aveva tra i fondatori gli stessi Verga e Sonzogno, e si insinuò poi lungo altri canali.
I fatti si svolsero così. Alla fine del 1883 Verga
adattò in soli tre giorni Cavalleria rusticana da novella a pièce teatrale, che andò in scena con la compagnia di Cesare Rossi al Teatro Carignano di Torino il 14 gennaio 1884. Protagonisti di scena furono l’ancor giovane ma intensa Eleonora Duse
nel ruolo di Santuzza, Flavio Andò in quello di Turiddu, Tebaldo Checchi nel ruolo di Alfio. Fa sorridere che i ruoli della Duse e di Checchi fossero
così stridenti rispetto alla vita privata dei due, coniugi da un paio di anni. In ogni caso l’entusiasmo
pubblico sollevato dalla pièce fu enorme.
Le differenze tra novella e dramma sono sensibili, a partire dall’unità scenica: sul palco teatrale
il fatto si svolge infatti nel giorno di Pasqua e tutto
sulla piazza del paese. Ma soprattutto, a differenza
della novella che in certo modo oppone Alfio e Turiddu come soggetti di opposto livello economico
e sociale, il dramma pone in prima linea la passionalità di una storia in cui assumono enorme peso la
gelosia e la vendetta. Se dunque la novella volle essere ‘verista’, nel dramma Verga capì che per sollevare interesse aveva bisogno di un po’ di condimento patetico e dunque romantico: una negazione del proprio terreno stilistico che servì egregiamente a dare successo alla versione teatrale. E fu su
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Sopra da sinistra: l’edizione Treves di lusso di Vita dei campi, datata 1897, illustrata dal disegnatore Arnaldo Ferraguti
(1862-1925); libretto dell’opera Mala Pasqua! di Stanislao Gastaldon pubblicato da Ricordi nel 1890. Nella pagina
accanto: il catalogo editoriale di Treves in appendice a Vita dei campi del 1880

questa versione che si basò quel che poi accadde.
Mascagni presenziò al dramma di Verga l’11
febbraio 1884 al Teatro Manzoni di Milano nell’interpretazione della Compagnia Pasta e ne rimase talmente colpito da sentirlo immediatamente come soggetto ‘suo’ e lo mise da qualche parte
nel cuore, in forma di brace.
Nel luglio 1888 l’editore musicale Sonzogno
– in ragione del fatto che l’opera lirica era un genere che riscuoteva grande successo pubblico, ma anche per far emergere nuovi talenti – lanciò mediante i periodici «Il teatro illustrato» e «La musica popolare» un concorso per un’opera in un solo atto. Il

premio consisteva in una somma di denaro e soprattutto nell’allestimento dell’opera in un grande
teatro italiano. Mascagni aveva ventisettenne anni
quando decise di partecipare al concorso.
Fu Giovanni Targioni-Tozzetti ad avere
l’idea di trarre un libretto dal dramma Cavalleria
rusticana, e l’idea, visto l’innamoramento artistico
di qualche anno prima, ebbe l’accordo immediato
di Mascagni che, senza nulla dire a Verga, ordinò
al Targioni-Tozzetti in coppia col poeta Guido
Menasci, di comporre un libretto strettamente simile alla pièce teatrale verghiana, ma aggiungendo
qualche elemento lirico al fine di mitigare la cru-
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Sopra da sinistra, in senso orario: fotografia d’epoca del compositore Stanislao Gastaldon (1861-1939); documenti
e bozzetti per la Cavalleria rusticana di Domenico Monleone (Boston, Public Library); fotografia del giovane Pietro
Mascagni (1863-1945); spartito della riduzione per canto e pianoforte della Cavalleria rusticana di Leopoldo Mugnone,
pubblicato da Sonzogno nel 1890; libretto della Cavalleria rusticana di Mascagni pubblicato da Sonzogno nel 1891

dezza della storia. Il libretto nacque in tutta fretta
alla fine del 1888 con un ottimo risultato: una versione del dramma che conservava la struttura narrativa di base e la rapidità che porta i fatti al momento culminante senza lasciare respiro allo spettatore.
Una volta consegnato il libretto a Mascagni,
questi compose l’opera tra gennaio e maggio del
1889, in un flusso di straordinaria felicità creativa:

vi si gettò con slancio, trovandosi a proprio agio
nel mondo verghiano. Il lavoro procedette veloce,
lungo una composizione febbrile con pochi ripensamenti, una felicità creativa che l’ascoltatore
dell’opera coglie fin dal momento in cui le cortine
si aprono e risuona l’ampio preludio orchestrale e
corale, pezzo in cui i musicologi hanno sentito
l’influenza del sinfonismo colto. Concluso il preludio, il dramma esplode all’istante, lungo un di-
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scorso musicale che riflette il carattere senza
nuances e senza soverchie finezze del compositore.
Il nervoso duetto di Santuzza e Mamma Lucia viene spezzato dalla comparsa di compar Alfio e dai
cori di una festa religiosa. Lo scontro si accende
fulmineo con l’ingresso di Turiddu, e da quel momento, tra paesani vestiti a festa, si addensa la tragedia.



Nell’estate del 1889 Mascagni spedì Cavalleria al concorso Sonzogno; in una lettera scrisse:
«Ho riunito tutte le mie forze ed ho mandato a
Milano la mia opera; se perdo anche questa battaglia, non potrò più combattere e mi abbandonerò.
La vittoria di questo concorso sarà l’avvenire, sarà
la gloria per me». La commissione del concorso,
composta dai nomi autorevoli di Sgambati, D’Arcais, Galli, Platania e Marchetti, studiò le opere
giunte con calma, ma diresse presto il proprio favore sulla partitura di Mascagni, che nel febbraio
del 1890 fu invitato a Roma per illustrare al pianoforte l’opera alla giuria. Un mese dopo fu resa nota
la sua vittoria, e fu ben meritata: nella tradizione
melodrammatica italiana l’intermezzo della Cavalleria s’è imposto come una delle pagine più belle in assoluto.
Solo dopo aver vinto il concorso il compositore chiese a Verga l’autorizzazione a far rappresentare l’opera, dichiarandosi a disposizione per
quel che lo scrittore avrebbe richiesto. Verga acconsentì e Mascagni lo ringraziò con una lettera in
cui tra l’altro scrisse: «Io vivo qua a Cerignola da
quattro anni, dimenticato, abbandonato da tutti; e
la mia vita è stentata; è vita di privazioni, di miseria. Oggi vedo un avvenire, dovuto al mio studio,
al mio lavoro e soprattutto alla Sua Cavalleria che
m’ispirò una musica appassionata e teatrale».
L’opera fu celermente allestita e fu rappresentata per la prima volta il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma, l’attuale Teatro dell’Opera.
Cantarono quella sera il tenore Roberto Stagno e
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la soprano Gemma Bellincioni, e furono memorabili. Il successo fu travolgente: il pubblico esultante, sventolando i cappelli, chiamò il compositore
alla ribalta sessanta volte. Era nato un maestro italiano, giudizio confermato pienamente dalla critica. Assurto di colpo alla celebrità, Mascagni scrisse al padre: «Sonzogno mi ha assegnato 300 lire al
mese. La mia posizione è assolutamente cambiata.
Mi sembra di impazzire!». Replicata subito sette
volte, l’opera trionfò poi nel giro di un anno nei
maggiori teatri del mondo.



Verga si dimostrò un po’ disinteressato alla
questione e per una ragione precisa: pochi mesi
prima la novella, sempre col suo permesso, era già
stata usata come soggetto per l’opera lirica Mala
Pasqua! del compositore torinese Martino Stanislao Gastaldon, e per di più anch’essa entrata nel
concorso Sonzogno. Entrata ma presto uscita: alla
notizia che anche Mascagni aveva partecipato, col
medesimo soggetto basato sulla medesima novella,
Gastaldon ritirò la propria opera, avendo peraltro
ricevuto l’offerta di Ricordi – rivale di Sonzogno –
a pubblicare la partitura e organizzare una prima
sempre al Costanzi di Roma. In vista della rappresentazione Gastaldon ampliò l’opera in tre atti,
con un libretto che aggiungeva alla novella originale alcuni elementi e modificava il nome di Santuzza in Carmela. Mala Pasqua!, il cui titolo si riferisce alla maledizione che Carmela (ex Santuzza)
lancia a Turiddu nel giorno santo, debuttò il 9 aprile 1890, quaranta giorni prima di Mascagni, con
successo assai modesto, infine totalmente offuscata dall’opera di Mascagni. Dopo poco tempo la
composizione di Gastaldon cadde nell’oblio totale.
Fu proprio lo scarso successo di Gastaldon a
disilludere Verga, convinto che anche una nuova
versione – quella appunto di Mascagni – non
avrebbe avuto destino migliore. Alla fine concesse
l’autorizzazione a utilizzare la sua pièce, ma con un
certo distacco. Ma quando poi la versione di Ma-
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Una delle tante edizioni del libretto della Cavalleria
rusticana (Sonzogno, 1931)

scagni esplose nel consenso del pubblico, Verga si
risvegliò e chiese ufficialmente a Mascagni e Sonzogno «la quota degli utili sugli introiti stabilita
dalla legge sui diritti d’autore». A scatenare la sua
l’incredibile reazione fu certamente l’enorme risonanza dell’opera, da Verga considerata un plagio che poteva oscurare la considerazione pubblica della sua originale invenzione narrativa.
Iniziò così un conflitto giudiziario che si protrasse per anni. Forse fu proprio questa vicenda a
indurre lo scrittore, dopo un ventennio trascorso a
Milano, a rientrare nella nativa Catania e osservare fino alla morte – nonostante solenni festeggiamenti nel 1920 per i suoi ottant’anni, coronati dalla nomina a senatore – una scontrosa solitudine.
Comunque Sonzogno tentò di parare lo
scontro legale e fece un’offerta per i diritti di adat-
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tamento del dramma, esattamente 1.000 lire, offerta che Verga rifiutò sdegnato: per capire di cosa
parliamo, le 1.000 lire dell’epoca erano ciò che oggi sono 4.000 euro circa. Verga non fu affatto soddisfatto dell’offerta, al punto da avviare una causa
per plagio, sostenendo tra l’altro di non avere mai
concesso ufficialmente il permesso dell’adattamento, ma solo un vago assenso alla richiesta del
musicista. Scrisse il 26 ottobre 1890 da Milano al
fratello Mario: «Il libretto musicale del Mascagni... una contraffazione e un plagio della nostra
Cavalleria».
Certo, Mascagni aveva dato per scontato che
un autore famoso come Verga concedesse l’autorizzazione con trasporto. Per parte sua, Verga
s’era disinteressato alla nascita dell’opera del giovane compositore. Ma era siciliano, aveva un carattere combattivo, e decise di non demordere
dall’intento di chiedere i diritti. Il sospetto di chi
ha studiato la vicenda, è che le intenzioni di Verga
fossero ampiamente venali.
Il processo durò tre anni, fino al marzo del
1891, quando il Tribunale di Milano sentenziò a
favore di Verga e gli riconobbe il 50% degli utili
già incassati dall’opera lirica e di quelli futuri, sentenza confermata nel 1892. L’anno seguente Verga
accettò come indennizzo la somma una tantum di
162.000 lire. Trasportando la somma sull’ oggi,
quasi 600.000 euro, non poco: gli servirono per
condurre un’esistenza economicamente tranquilla, ma anche per ripianare vari debiti.
Non era finita: un’altra Cavalleria rusticana si
affacciò sull’orizzonte quando Verga, quasi per risentimento verso Mascagni e Sonzogno, concesse
nel 1902 a Domenico Monleone – compositore e
direttore d’orchestra genovese – il permesso di
creare una nuova Cavalleria musicale sulla base
della propria novella. Specularmente a Mascagni,
Monleone compose la propria opera con lo stesso
titolo della novella e in un solo atto. Nacque così la
terza Cavalleria musicale, che andò la prima volta
in scena con ottimo successo il 10 luglio 1907 al
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Vittorio Emanuele di Torino e tenne poi testa per
un certo periodo – ancorché prodotto musicale totalmente differente – a quella di Mascagni.
Adesso però furono Sonzogno e Mascagni,
con un colpo di scena, a intentare causa a Verga e
Monleone, col motivo che Verga fosse co-autore
della Cavalleria rusticana di Mascagni e dunque
non più nel diritto di fornire una simile autorizzazione ad altri. Nel 1909, la Corte di Cassazione di
Torino diede ragione a Sonzogno e Mascagni e
condannò per plagio il compositore genovese assieme al fratello che aveva redatto il libretto:
Monleone fu costretto a modificare la propria
opera facendo scrivere un nuovo libretto e creando pertanto un melodramma totalmente diverso
dall’originale che – caso curiosissimo della storia
della musica – andò in scena al teatro Verdi di Firenze il 18 febbraio 1914 come opera a se stante
dal titolo La giostra dei falchi, ma con la stessa musica della Cavalleria del 1907.
Vicenda chiusa? Niente affatto: le peripezie
giudiziarie continuarono negli anni seguenti sul
versante cinematografico. Cavalleria catturò nel
1916 l’interesse della Flegrea Film, che ottenne da
Mascagni e Sonzogno la concessione in esclusiva di
estrarne una pellicola. Per parte sua, Verga concesse il diritto alla casa di produzione Tespi. Ne sorse
una nuova controversia dalla quale Verga uscì vincitore: i giudici sentenziarono che se Mascagni
aveva i diritti di libretto e melodramma, la proprietà dell’opera drammatica era esclusivamente di
Verga. Insomma: una rete inestricabile di processi,
nei quali Verga vinse due volte e Mascagni una sola. In fondo una storia abbastanza meschina.



In tutta questa storia, Verga ne esce come figura un po’ inacidita: in fondo fu grazie ai vari
compositori che vide risalire nella popolarità del
pubblico la propria creazione narrativa; inoltre la
versione musicale della sua pièce da parte di Mascagni gli fece guadagnare tanto danaro come mai
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prima gli era accaduto. Con questo flusso di ricchezza avrebbe potuto condurre una vecchiaia serena (era del 1840 e morì nel 1922), esacerbata invece dalla sequela dei processi. Quando invece il
concorso delle tante intelligenze in causa – quella
letteraria di Verga e quella musicale dei vari compositori delle tre Cavallerie rusticane – avevano insieme generato un paio di opere di alto valore, e un
capolavoro come quello di Mascagni.
Opere calate nella bellezza, e non certo per il
‘verismo’ di Verga: fu la bellezza della novella, e fu
poi la musica generatrice di passioni a delineare il
caso. La Cavalleria musicata da Mascagni resta un
delizioso cammeo: il popolo che sta in scena è un
non-popolo, persone che – pur lavorando come
dannate – cantano e vivono come se la fatica non
esistesse; un popolo che non farebbe mai la rivoluzione. Il verismo della Cavalleria è tutto men che
vero: una finzione romantica che abbellisce i fatti
della vita. Se in questa vicenda ci fu tangibile verismo fu nel conflitto legale e nel danaro che infine
Verga ne ottenne.

NOTA BIBLIOGRAFICA
• Per inquadrare criticamente la novella di Verga si
vedano almeno le pagine a essa dedicate da Luigi Russo,
Giovanni Verga, Bari, Laterza, 1995, pp. 106-111.
• Sul rapporto tra Verga e Mascagni addito soltanto il
saggio di Mario Morini, Mascagni, Verga e “Cavalleria
rusticana”, in Mascagni ritrovato. 1863-1945: l’uomo il
musicista, a cura di Caterina Criscione, Milano, Sonzogno, 1995, pp. 89-97.
• La vicenda del conflitto legale è ben ricostruita da
Giovanni Celati, Cavalleria in tribunale, in Cavalleria rusticana 1890-1990: cento anni di un capolavoro, Milano,
Sonzogno, 1990, pp. 115-121.
• Sulla versione di Monleone esiste il bel lavoro di
Chiara Di Dino, Verga-Mascagni-Monleone. L’altra Cavalleria rusticana, prefazione di Quirino Principe, Roma,
Società editrice Dante Alighieri, 2012.

PERFUMER IN LONDON SINCE 1799
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TRA I LIBRI DI
MASTRO-DON GESUALDO
Visita alla biblioteca di Casa Verga
di MASSIMO GATTA

«In Sicilia c’è la chiave di tutto»
Goethe

«È

una via breve Sant’Anna, nell’intricato
cuore di Catania, fra il teatro greco
murato dalle case, il Monastero della
Capinera, il Castello svevo, le quinte barocche dei
Crociferi, il sacello dello scrigno, del busto mutilato,
delle mammelle d’oro, tra vicoli di pannerie all’ingrosso, corredi, abiti da sposa che sbocciano, come
gigli fra le lave, dietro vetrine, su balconi, fra il
chiasso dei richiami e il brusio dei contratti», così
scriveva Vincenzo Consolo.1 Il visitatore che in questa strada varchi il portone dell’elegante numero 8,
tra le tante testimonianze storico-letterarie, artistico-biografiche e cimeli disseminati nelle austere
ma eleganti stanze, otto per la precisione disposte
su ciascuno dei due piani e arredate con gusto tipico
di un’agiata, solida e colta borghesia ottocentesca,
incontrerà sei massicce librerie scolpite,2 che lo stesso
proprietario fece realizzare a mano facendo tagliare
dei noci di Tebidi e pagandole ben 400 lire di allora,
e parliamo della Catania di fine Ottocento. Dopo
venti anni trascorsi a Milano (dal 20 novembre 1872
fino al 1893), svariati soggiorni in altre città, tra le
Nella pagina accanto: una delle stanze della biblioteca
di Casa Verga, si noti la presenza sui dorsi dei libri delle
vecchie etichette con la segnatura, in seguito eliminate

quali Roma nel 1890, il proprietario di quella elegante biblioteca3 aveva deciso però, fin dal 1893, di
ritornare nella sua Catania, abitando in questa casa
fino alla morte, avvenuta il 27 gennaio del 1922 e
che, dal 26 ottobre 1984, è aperta al pubblico. Una
(superstite) biblioteca d’autore, questa di Giovanni
Verga (o meglio: «non una biblioteca personale ma
una biblioteca di famiglia», secondo la felice definizione di Milena Giuffrida)4 che cercheremo di raccontare in questa breve visita. Lo scrittore e drammaturgo catanese considerava la biblioteca il fulcro
della propria abitazione al punto da redigere, presumibilmente intorno al 1914 quindi in una fase finale, un prezioso elenco topografico manoscritto,
nel quale erano indicate le collocazioni dei volumi
per ciascuno degli scaffali delle sei librerie: «L’ordine
progressivo va segnato dal 1° scaffale a sinistra dell’uscio della camera da letto».5 Dalla consultazione
di questo reperto manoscritto è possibile verificare
la successiva assenza di molti volumi a quell’altezza
invece presenti sugli scaffali: le opere complete di
Pellico, nell’edizione luganese del 1832, le Poesie
scelte di Felice Cavallotti (Sonzogno, 1883), il poema
Il venerdì santo del 1849 in Catania di Antonino Abate
del 1863. Anche senza disturbare gli stralunati contorcimenti barocchi del celebre dipinto arcimboldesco la biblioteca, comunque sia, assurge di certo a
luogo mentale per eccellenza, a maggior ragione
quando traffichiamo con quelle degli scrittori; anche
le più parziali e ‘non sistematiche’ possono incarnare,
infatti, un «luogo mentale, sede della memoria let-
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Sopra dall’alto: copertina del volume Casa Verga. Un museo
nel cuore di Catania, Palermo, 2015; scaffali della biblioteca
di Casa Verga (Catania). In alto a destra: una foto d’epoca
di Casa Verga

teraria attiva nella scrittura» (S. Nigro).
Le biblioteche d’autore rappresentano fatalmente (o dovrebbero) un elemento di centrale importanza per ricostruire il percorso intellettuale e
creativo dei loro proprietari,6 ma sono nello stesso
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tempo organismi fragili, delicati, la cui ricognizione
e conservazione è avvenuta spesso a distanza di anni
dalla morte degli autori. Non stupisce, quindi, constatare come spesso, soprattutto per quelle ottocentesche, si riscontrino vuoti, assenze, conseguenze
inesorabili del tempo trascorso dalla morte alla successiva conservazione e catalogazione. Nel frattempo l’incuria, i furti, le perdite (anche a causa di traslochi), cause naturali o dolose spesso restituiscono solo una parte di quello che furono, in origine, queste
raccolte di libri nella loro interezza così come erano
state ‘disegnate’ dal loro proprietario. In molti altri
casi queste biblioteche d’autore vengono trasferite
altrove, lontane dai luoghi a esse destinati dai legittimi proprietari (nel Novecento sono tanti i casi, da
quelle di Rapisardi, Capuana, De Roberto, Macchia,
Firpo e Luigi Einaudi, a quelle di Piero Sraffa e Raffaele Mattioli, fino ai casi più recenti di Pasolini,
Sciascia, Zeri). In altri rari casi, fortunatamente, il
trasloco in altri ambienti si è accompagnato al tenta-
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tivo di rendere comunque la nuova disposizione libraria quanto più simile a quella originaria, ricostruendo il più fedelmente possibile, ove possibile,
anche gli ambienti dove i libri erano collocati (come
nel caso delle biblioteche Bo, Zeri e, per il fondo antico, di Eco, ora alla Biblioteca Braidense di Milano,
mentre l’archivio e il fondo moderno sono conservati all’Alma Mater di Bologna). Rari, e per questo ancor più preziosi, i casi nei quali le biblioteche d’autore hanno invece la possibilità di rimanere negli stessi
ambienti abitati dai proprietari, mantenendo quanto più possibile intatto l’originario ordine dei volumi
(come nei celebri casi di Leopardi, Manzoni, Pascoli, Carducci, d’Annunzio, Croce e, appunto, Verga).
Accennavamo alle comprensibili assenze di volumi che, sovente, ci si aspetterebbe invece di trovare in tante biblioteche d’autore. A volte, però, tali assenze non sono frutto di perdite, furti o altro, ma di
scelte consapevoli e volute dal loro proprietario. Abbastanza noto e documentato è infatti il caso di
Gianfranco Contini e dei suoi «scaffali vuoti».7 C’è
anche da dire, però, seguendo la puntuale osservazione di Nigro, che non sempre le biblioteche d’autore, nella loro più o meno completezza, testimoniano sismograficamente e puntigliosamente l’evoluzione del pensiero e della creatività dei loro proprietari seguendone, attraverso i titoli, propri e soprattutto altrui, (e le preziose, se presenti, postille8 e
marginalia), i gusti e le influenze subite, gli amori
letterari, le amicizie e inimicizie, le collaborazioni, le
scelte o i torti subiti: insomma della sua ‘cultura’ e
delle sue frequentazioni. Per queste cose molto meglio - suggerisce Nigro - rivolgersi agli epistolari,
perché è proprio nelle lettere che quei gusti, quelle
influenze, quegli amori, riescono a emergere con più
chiarezza e che inoltre, a dispetto delle ingiurie del
tempo, si dissolvono meno come fanno invece i libri
nella loro materialità cartacea. Scriveva in proposito
l’allora giovane italianista: «Va precisato che la biblioteca verghiana, quella che ci è pervenuta, non è
rappresentativa della cultura dello scrittore. Non ci
dice, se non in parte, le effettive frequentazioni gu-
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Sopra dall’alto: una stanza della biblioteca con la scrivania di
Verga; prospetto eseguito da Eugenio Magnano di San Lio
della facciata di Casa Verga su via Sant’Anna 8, a Catania

tenberghiane del Verga. Anzi da questo punto di vista è inattendibile. A parte il caso non infrequente
dei libri che lo scrittore ebbe in prestito da amici e
sodali, si potrebbe compilare – attraverso le indicazioni dell’epistolario – un discreto elenco di opere
sicuramente ‘studiate’ che non trovano riscontro
materiale nella biblioteca». A maggior ragione
quando, riguardo un autore come Flaubert, pur rappresentato sugli scaffali verghiani attraverso sette
opere (da Bovary ai Trois contes, dalla Téntation all’Éducation sentimentale, da Salambô a Bouvard e fino
alla corrispondenza con George Sand del 1884, quest’ultima fittamente postillata con un grosso lapis
blu e grazie al quale è possibile ricondurre la sua lettura a un preciso momento biografico catanese in via
Sant’Anna: “Montagna – 5 settembre domenica
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1886”)9 si resta delusi dall’assenza, in esse, di tracce
di quella che sicuramente dovette essere una «laboriosa frequentazione», restituendoci, ma non solo
riguardo Flaubert, l’immagine di «piazzeforti inviolate: del tutto prive delle passioni di lettura che debordano nelle tracce quali che siano di una privata
mnemotecnica, nelle postillature in margine, nella
riepilogazione di un appunto, nel vertice minimo di
un rinvio. […] (si pensi di contro all’abbondanza e
alla preziosità delle postille manzoniane, veri e propri ‘dialoghi’ di laboratorio): e dire che la tentazione
della nota e del commento era forte in Verga, che
confessava a Capuana l’impulso a imitarlo nella pratica delle “osservazioni segnate in margine”».10
Dopo la morte dello scrittore la biblioteca rimase per ben 55 anni senza alcuno strumento di lavoro che la descrivesse, la catalogasse, restituendone
al visitatore, così come allo studioso, la sua intima
essenza. Solo nel 1977 viene pubblicato un primo
censimento bibliografico, con tutti i limiti relativi a
uno studio appassionato ma non professionale; i volumi della biblioteca solo negli anni Ottanta verranno dotati delle etichette di carta adesiva con la segnatura, apposti dall’allora Soprintendenza ai beni
librari in occasione della catalogazione del fondo,
etichette in seguito rimosse in fase di restauro dei
volumi in quanto, come scrive Maria Lucia Giangrande: «La presenza dei talloncini bianchi sui dorsi
aveva snaturato l’essenza estetica di questa raccolta
libraria: da biblioteca personale era diventata biblioteca pubblica.11 Piegandosi alle esigenze della
fruizione del patrimonio, peraltro molto limitata
per la natura stessa della raccolta, si erano incollati i
talloncini con le collocazioni coprendo le iniziali
‘GV’ incise sul dorso di molti volumi. Entrando in
questo ambiente risultava difficile immaginare lo
scrittore che colloca sul palchetto il romanzo donatogli da una giovane scrittrice, o che legge qualche
pagina dell’ultimo racconto inviatogli da un amico».12 Il catalogo approntato nel 1977 da Giovanni
Gàrra Agosta, però, ha il merito non secondario di
seguire passo passo la sistemazione materiale degli
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scaffali e, nello stesso tempo, di offrire al lettore un
elenco delle 2095 opere distribuite in 2299 volumi
(di 1030 autori) in ordine alfabetico in modo che ci si
possa subito fare un’idea delle presenze e delle assenze nella biblioteca dello scrittore. Inoltre Gàrra
Agosta dedicherà molte pagine anche a documentare altre preziose presenze, oltre ai libri, nell’abitazione verghiana: i tanti cimeli, le onorificenze, le fotografie a Verga e di Verga (che fu eccellente fotografo, uso a stamparsi da sé le lastre, e Agosta censisce ben 448 lastre conservate in 33 raccoglitori), le
lettere. Seguendo questo primo baedeker della biblioteca verghiana è stato comunque possibile osservare più da vicino cosa contenessero gli scaffali di
via Sant’Anna, quali autori erano predominanti e
quali, invece, assenti all’appello,13 in sintesi: «Verga
e gli altri».14 Di Ariosto, ad esempio, è presente una
sola edizione del Furioso del 1881 edito da Treves (le
schede sono ridotte all’osso), mentre di Boccaccio è
presente il Decamerone in due volumi (volume presumibilmente acquistato da Verga in un periodo
particolare, cioè alle soglie della svolta verista, come
chiosa Milena Giuffrida, la quale però indica una
edizione del 1880 mentre CGA (p. 28) una del
1886); di Machiavelli solo le Commedie, ma manca Il
principe15 (sia in CGA sia in CaLGR); di Baudelaire
una sola edizione dei Fleurs del 1896, a fronte di una
assai periferica e dimenticata Adelaide Bernardini
presente con ben 10 edizioni, di Carducci il solo E
vincere bisogna, così come il solo Mattia Pascal di Pirandello, nessun titolo di Pascoli ma sono presenti i
Canti orfici di Campana con dedica («A Giovanni
Verga scrittore»),16 solo due titoli del tanto apprezzato Fogazzaro, con assenze assai vistose (mancano
Malombra, Daniele Cortis, Piccolo mondo antico e Il santo), di Leopardi le sole Poesie in una ‘scolastica’ edizione del 1870, e solo due titoli manzoniani (le Opere, 1850 e i Promessi sposi, due tomi, Milano, D. Briola, 1893 che probabilmente Verga non aprì mai)17
ma mancano i suoi scritti filosofici e quelli linguistici, un solo titolo di De Sanctis.18 Di Renato Fucini,
invece, sono presenti sia Le poesie di Neri Tanfucio
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Alcune immagini dei volumi, prima dei restauri a dorsi e legature, conservati nella biblioteca di Casa Verga, a Catania: si
notino i particolari delle vecchie etichette con le segnature

(Pistoia, Bracali, 1894), sia la princeps de Le veglie di
Neri. Paesi e figure della campagna toscana (Firenze, G.
Barbèra, 1882), entrambi con dedica e ampiamente
postillati dallo scrittore (una rarità in una «biblioteca assai parca di tracce di lettura», A. Di Silvestro)
per l’utilizzo linguistico che ne fece e che documentò per lettera allo stesso Fucini. Altro autore stabilmente presente sugli scaffali, e molto letto, è Angiolo Silvio Novaro, presente con 9 titoli, tra i quali Sul
mare con dedica (Milano, Casa editrice della Cronaca rossa, 1889), anche questo volume presente in
CGA19 ma stranamente assente in CaLGR.20 Di
poeti napoletani solo due titoli di Salvatore Di Giacomo mentre nove quelli di Ferdinando Russo. Alcune (insospettabili?)21 presenze futuriste,22 come il
Boccioni di Pittura scultura futurista con dedica «Al
primo difensore del futurismo con ammirazione e
affetto, Boccioni», due titoli di Palazzeschi tra i quali L’incendiario del 1910 con dedica («Al grande Giovanni Verga, omaggio di altissima ammirazione»),
al quale aggiungeremo ben 12 titoli di Marinetti,
molti con dedica ammirata che ribadisce il ruolo

verghiano di ‘difensore’ del movimento (ma quanti
di questi libri dedicati vennero di fatto letti e apprezzati da Verga?, si chiede Nigro23), oltre ai Manifesti
del Futurismo (Firenze, 1914), due di Corrado Govoni (Rarefazioni e parole in libertà e le Poesie elettriche), il Luciano Folgore de Il canto dei motori (1912) e
dei Ponti sull’oceano (1914),24 le Revolverate (1909) e
La solita canzone del Melibeo (1909) di G.P. Lucini,
quelli di Antonio Bruno (Fuochi di Bengala e Palazzi
di Giado),25 l’antologia I poeti futuristi del 1912, ben
cinque titoli di Paolo Buzzi: Versi liberi (1913), L’ellisse e la spirale (1915), Aeroplani (1909), L’esilio
(1905), La danza della pena (1920), e infine Guerra
pittura (1915) del Carrà futurista, con dedica «A
Giovanni Verga con ammirazione profonda, omaggio futurista, Carrà». Presenti anche altri esponenti
delle avanguardie siciliane, come Giovanni Centorbi (Matita blu, Ferrara, 1918), Federico De Maria
(La leggenda della vita, Milano 1909), Giacomo Etna
(Sonetti, Catania, 1919) Antonio Aniante (4 titoli, tra
cui Costellazioni, Catania, 1916),26 con una presenza
di 5 titoli di Maria Messina. Più scontate, invece, le
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Sopra da sinistra: il primo foglio dell’elenco manoscritto da Verga dei suoi libri, non datato (1914 ca.); manoscritto di
Giovanni Verga della novella La lupa. Nella pagina accanto: dedica di Dino Campana a Giovanni Verga sui Canti Orfici;
dedica di Filippo Tommaso Marinetti a Verga sulla prima edizione di Le monoplan du Pape (1912)

presenze dell’amato drammaturgo Émile Augier
(12 titoli teatrali in prosa, ma mancando del tutto
quello in versi, in quanto Verga aveva «orrore pei
versi sul teatro»),27 di Luigi Capuana (65 titoli), di
Federico De Roberto (21 titoli), Guy de Maupassant (27 titoli, anche se quasi sicuramente mai letti o
compulsati da Verga, in quanto privi di qualsivoglia
segno di lettura), di Gabriele d’Annunzio (19 titoli,
ma Terra vergine, Roma, 1883 è sorprendentemente
intonso), Dostoevskji (13 titoli, tutti in francese,
unica lingua straniera che Verga conosceva), Turgenev (13 titoli), Gor’kij (8 titoli), Foscolo (6 titoli),
Giuseppe Giacosa (8 titoli), Daudet (10 titoli), Poe
(5 titoli), dell’amico e traduttore Eduard Rod (ben
23 titoli),28 Tolstoj (16 titoli), due titoli di Francis

Brett Harte (Recits Californiens e Nouveaux recits Californiens, entrambi Parigi, 1884) esponente della
corrente letteraria americana local-colour school nata
all’indomani della Civil War, e infine ben 30 titoli di
Zola i quali, pur essendo lo scrittore più apprezzato
da Verga, presumibilmente non vennero mai neppure sfogliati (tranne La Joie de vivre, postillata) dal
catanese in quanto, insieme ai 16 titoli di Tolstoj,
hanno ancora tutte le pagine intonse, non rifilate.
Infine i grandi assenti dalla sua ‘biblioteca reale’:
Balzac e Stendhal,29 probabili dispersioni? si chiede
Andreoli.30 Proprio il Balzac «tante volte chiamato
in causa anche negli scambi epistolari tra i due padri
del Verismo [Verga e Capuana, N.d.A.] che però, a
sorpresa, non compare tra i volumi posseduti da
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Verga»,31 scrive Milena Giuffrida assumendo come
testimoni gli unici due censimenti, a oggi, realizzati
e sottolineando che anche una recente ricognizione
avrebbe rilevato come la biblioteca verghiana non
possedesse nemmeno la Correspondance di Balzac
(Paris, Lévy, 1876), a suo tempo ‘convocata’ da Verga in una lettera a Capuana (che invece la possedeva), spedita da Catania il primo febbraio del 1889,
dove l’autore dei Malavoglia scriveva: «Io non ne ho
letto uno di più doloroso della corrispondenza di
Balzac che mi è tornata in mente assai volte in questi
brutti giorni».32 Assente Balzac, quindi, i cui libri
Verga «non si premurò di acquistare in tarda età, come aveva fatto con le opere degli altri grandi autori
del primo Ottocento» (Giuffrida). Assenti, scomparsi, un altro centinaio di titoli, soprattutto di edizioni scolastiche che, come suggerisce sempre Giuffrida, potrebbero essere stati acquistati dallo scrittore in funzione didattica per i nipoti e che, dopo la sua
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morte, sarebbero stati rivendicati dagli eredi.
In complesso una raccolta «non sistematica» e
«raccogliticcia», nel giudizio critico che ne diede
Nigro nel 1985: «Nell’insieme – tolti i classici di una
cultura media, i testi canonici del naturalismo, le
opere degli amici e compagni, gli almanacchi, i vocabolari, le guide turistiche, i compendi storici e letterari, qualche testo di devozione, i libri pratici, gli
annuari, l’opuscolame di provincia, i resti di una biblioteca scolastica e popolare alla Cantù33 - l’impressione è di una collezione non sistematica: senza
un particolare indirizzo, in gran parte casuale e raccogliticcia».34 La composizione generale della biblioteca poggia indubbiamente più sulla poesia che
sulla prosa, anche se trattasi per la maggioranza di
volumi donati a Verga nei suoi anni estremi. Altro
pilastro strutturale, non ricordato da Nigro, sono i
libri di costume, sui modi di vivere, sull’abbigliamento, la moda femminile ma anche maschile, volu-
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mi forse funzionali a un qualche suo progetto romanzesco (la Duchessa di Leyra?).35 In tempi più recenti (1991), anche Annamaria Andreoli ha ribadito
lo stesso concetto espresso da Nigro, con toni forse
anche più perentori: «Per più di una ragione la biblioteca di Verga non ha sollecitato gli studiosi: ecco
uno scrittore la cui grandezza sarebbe determinata
dall’attitudine nativa, dall’istinto, dall’orecchio capace di cogliere, per trasferirle poi nella pagina, tutte le tonalità del ‘parlato’. […] Narratore oltremodo
originale, poco dovrebbe insomma alle letture che
di solito costituiscono la tipica trafila di un apprendistato che si rispetti e, se si eccettuano i naturalisti
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francesi, sembra proprio che nulla di veramente decisivo, almeno sul piano letterario, stia alle spalle
dell’opera verghiana».36 Una collezione di libri che,
per quanto non sistematica, ha il pregio di essere stata conservata negli stessi ambienti di vita dello
scrittore catanese, conservando intatta la medesima aura che impregna i vari ambienti, gli oggetti,
le tante testimonianze di vita e di lavoro verghiani.
Accanto ai principali strumenti di studio finora
realizzati, appunto i repertori del 1977 e del 1985
e il catalogo illustrato di mostra del 1999, e in attesa di uno studio bibliografico definitivo dotato dei
più moderni sistemi di schedatura bibliotecono-

luglio / agosto 2022 – la Biblioteca di via Senato Milano

59

Sopra da sinistra: copertina dei Canti Orfici (1914) di Dino Campana; copertina del volume Biblioteca di Giovanni Verga.
Catalogo, Catania, 1985; la facciata di Casa Verga, a Catania. Nella pagina accanto da sinistra in senso orario: frontespizio
della prima edizione (1921) de La casa nel vicolo di Maria Messina, con dedica dell’autrice a Verga; copertina di Guerra pittura
(1915) di Carrà futurista; copertina del volume sugli illustratori di Verga, Sellerio, 1991; copertina del volume Giovanni Verga.
Una biblioteca da ascoltare, Roma, 1999; Mastro-don Gesualdo in edizione inglese (Londra, 1893), copertina e frontespizio

mica e paratestuale, dal 2011 disponiamo di altri
tre preziosi strumenti critici e bibliografici che ci
consentono ulteriori indagini nella biblioteca verghiana. Al 2011 risale infatti un bel volume miscellaneo sulla Catania postunitaria e fino al 1939,
nel quale è inserito un documentato articolo illu-

NOTE
1

Vincenzo Consolo, L’olivo e l’olivastro,
Milano, Mondadori, 1994, p. 59.
2
«Le librerie sono chiuse da sportelli non
coevi, con telaio in legno e specchio in rete di
acciaio a maglie larghe, furono montati, negli anni Ottanta, a protezione dei volumi,
quando la casa di Giovanni Verga, passata
alla Regione siciliana, fu aperta al pubblico»
(Maria Lucia Giangrande).
3
Una biblioteca che allora, e poi nei vari
censimenti seguiti alla morte di Giovanni
Verga, si attestava come vedremo su un nu-

strato di Ida Buttitta, dedicato appunto alla biblioteca di Verga.37 Anche la studiosa siciliana si sofferma in particolare su alcune inspiegabili assenze,
nella biblioteca, in particolare di alcune editiones
principes verghiane, come I Carbonari della montagna. Romanzo storico (Catania, Tip. Crescenzio

mero di circa 2299 volumi (census Gàrra
Agosta, 1977) oppure di circa 2700, mentre
il census Lanza-Giarratana-Reitano non
numera le schede; una biblioteca non particolarmente ampia secondo i moderni standard di biblioteche autoriali ma che, per
l’epoca, era di notevoli dimensioni se consideriamo che la percentuale di analfabeti tra
la popolazione di età superiore ai 6 anni, nella Sicilia del 1861 sfiorava il 90%, superata
solo dalla Sardegna.
4
Che così prosegue: «L’originario nucleo,
simile nella sua composizione a molte altre

biblioteche siciliane di primo Ottocento, si è
accresciuto nel tempo e in stadi differenti:
dapprima con i volumi acquistati per la formazione del giovane scrittore e dei fratelli,
poi con i libri – pochi – portati al rientro da
Milano dallo scrittore. Agli inizi del Novecento un nuovo arricchimento si è prodotto
con l’acquisto di un buon numero di romanzi e classici e, infine, con i moltissimi doni.
L’ipotesi della biblioteca di famiglia viene
suffragata dall’analisi degli interventi sui testi, distinguibili in diverse tipologie», Milena
Giuffrida, La biblioteca di Giovanni Verga, in
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Sopra da sinistra: Antonio Bruno, Fuochi di bengala, Firenze, 1917, copertina; frontespizio e copertina del volume di
Giovanni Gàrra Agosta, La biblioteca di Giovanni Verga, Catania, 1977

Galatola, 1861-1862) e di Storia di una capinera
(Milano, Lampugnani, 1871),38 ma qui sorge un
piccolo mistero perché entrambe queste edizioni
compaiono invece nel catalogo Gàrra Agosta del
1977,39 ma assenti nel catalogo del 1985. Che tra il
’77 e il 2011 siano stati sottratti o siano andati dispersi? Altre edizioni verghiane mancanti sarebbero, seguendo Buttitta, i primi scritti giornalistici di Verga pubblicati in un clima post-risorgimentale su «Roma degl’italiani», «L’Italia contemporanea» e «L’Indipendente».
Nel 2014 e nel 2018 Milena Giuffrida è torna-

Verga e “gli altri”. La biblioteca, i presupposti,
la ricezione, a cura di Andrea Manganaro e
Felice Rappazzo, «Annali della Fondazione
Verga», n.s., 11, Catania, 2018, p. 143.
5
In Giovanni Gàrra Agosta, La biblioteca
di Giovanni Verga. Documentazione inedita
di: libri, cimeli, onorificenze, fotografie, lettere, notiziario, Catania, Edizioni Greco,
1977, p. [19]. Questo primo census, pur con i
suoi tanti limiti biblioteconomici, è di notevole interesse e a esso ci riferiremo spesso, di

ta a occuparsi dei libri di Verga in due documentati
articoli,40 e nel 2015 altri due brevi incursioni critiche tra gli scaffali di via Sant’Anna appaiono in un
sontuoso volume illustrato collettaneo dedicato interamente a Casa Verga, integrando con nuovi elementi quanto già si conosceva. Nel primo dei due
contributi del 2015, e proprio principiando il proprio discorso, l’autore si sofferma nuovamente sulle
mancanze, sulle lacune, sui vuoti di prime edizioni
di autori italiani e anche stranieri dagli scaffali di
Casa Verga, ribadendo e confermando quanto già
nel 1985 aveva intuito Silvano Nigro a proposito

seguito indicato CGA.
6
Vedi sull’argomento, tra i tanti studi, almeno: Biblioteche d’autore: pubblico, identità, istituzioni, a cura di Giuliana Zagra, Roma, AIB, 2004, Le biblioteche private come
paradigma bibliografico. Atti del Convegno
internazionale di Roma, Tempio di Adriano,
10-12 ottobre 2007, a cura di Fiammetta
Sabba, Roma, Bulzoni, 2008; E. Baldoni, La
gestione delle biblioteche d’autore: un confronto tra realtà italiana e realtà americana,

in «AIB Studi. Rivista di biblioteconomia e
scienze dell’informazione», LIII, 2013, 2, pp.
29-46, Collezioni speciali del Novecento: le
biblioteche d’autore, Firenze, Polistampa,
2009 e infine Anna Manfron, Le biblioteche
degli scrittori, «Bollettino AIB», 44, 3 (settembre 2004), pp. 345-358.
7
Cfr. Domenico De Martino, Scaffali
vuoti in casa Contini, «Antologia Vieusseux»,
5, maggio-agosto 1996, pp. 125-136.
8
Sulle (rare) postille di Verga sui volumi
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Da sinistra: copertina del volume di Federico De Roberto, Casa Verga, Firenze, 1964; edizione tedesca (1890) di Mastrodon Gesualdo, frontespizio; copertina di Catania 1870-1939, Palermo, 2011

dell’importanza degli epistolari e dei documenti archivistici,41 più che della biblioteca personale, per la
ricostruzione parcellare di quanto si sedimenta delle letture di altri autori nella scrittura autoriale, inserendovi un interessante, e inedito, parallelismo
con la biblioteca di Pirandello;42 in ciò avvalorando
la tesi, espressa molti anni dopo, dell’importanza di
una «conoscenza ragionata, stratificata e approfondita della sua biblioteca ‘reale’ e della sua biblioteca
‘fruita’ (cioè non compresa nella collezione organica da Verga conservata, bensì ricavata dallo spoglio
dei carteggi) che consentirebbe di colmare almeno

della propria biblioteca così scrive Milena
Giuffrida ad apertura del proprio contributo
critico: «Il contributo propone uno studio
delle postille e degli interventi rilevati sui libri della biblioteca di casa Verga, nel tentativo di individuare e analizzare quelli di mano
dello scrittore. Volumi e notazioni sono infatti eterogenei e denunciano il carattere
composito e variegato della biblioteca, il cui
nucleo originario si è accresciuto nel tempo
per fasi differenti, grazie ai libri portati al

in parte alcune zone d’ombra che tuttora ricoprono
la sua formazione culturale in momenti cruciali della sua vita».43 Scrive, ancora, Antonio Di Silvestro
della biblioteca di via Sant’Anna: «in generale essa
non rispecchia, se non assai parzialmente, quella dinamica di letture, postille, osservazioni linguistiche
ricostruibile attraverso gli epistolari, che costituiscono dunque la più tangibile testimonianza del lavoro di studio e riflessione sui libri altrui. Si ha insomma la stessa sensazione suscitata dai volumi dello studio romano di Pirandello, di cui è evidente la
scarsa rappresentatività in ordine alle letture ‘nutri-

rientro da Milano dallo scrittore, all’acquisto
di un buon numero di classici e ai moltissimi
doni», Milena Giuffrida, La biblioteca di Giovanni Verga, cit., p. 127.
9
Ivi, p. 135.
10
Le due citazioni di Nigro sono riprese
da Salvatore Silvano Nigro, Introduzione, in
Biblioteca di Giovanni Verga. Catalogo, a cura di Concetta Lanza, Sebastiana Giarratana
e Concetta Reitano, Catania, Assessorato regionale dei Beni culturali e Ambientali, Edi-

graf, 1985, pp. XVI-XVII. Anche questo census, coi suoi limiti anche temporali, è di notevole interesse costituendo, insieme a CGA,
i soli strumenti attualmente disponibili per
una ricognizione della biblioteca verghiana,
in attesa di aggiornare questi pochi studi ai
moderni standard di catalogazione e informatizzazione dei dati bibliografici, con lo
spoglio sistematico sia dei volumi che dei
carteggi per riscontri diretti e puntuali. Questo secondo catalogo del 1985, le cui schede
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tive’ della scrittura. Anzi, proprio l’epistolario ci potrebbe aiutare a redigere un discreto elenco di opere
sicuramente ‘studiate’ che non trovano riscontro
materiale nella biblioteca».44 Una considerazione
che, ancora una volta, sembra ripercorrere quella
analoga riportata da Nigro nell’85 quando, con acutezza filologica, a proposito del ductus del Verga ‘lettore’ (con il costante utilizzo del lapis colorato, blu o
rosso, o grigio a tratto sottile), chiosava: «La biblioteca, così come l’autore, si immette e si cancella da
se stessa nella produzione verghiana, senza depositi
di bottega».45 Anche la questione relativa ai tanti
volumi dedicati presenti sugli scaffali, inviati dagli
autori al Verga ormai scrittore affermato (quindi
non da lui personalmente scelti e acquisiti), la Giuffrida (sicuramente auscultando l’interrogativo di
Nigro che si chiedeva: «ma quanti di questi libri de-

sono in ordine alfabetico e riportano la collocazione in biblioteca di ciascun titolo (poi
a fine anni Ottanta le etichette verranno eliminate dal dorso dei volumi), verrà di seguito indicato CaLGR.
11
Destino, a mio avviso, non necessariamente negativo, toccato a molte importanti
biblioteche d’autore, come spero di aver
messo in luce in “Nel paesaggio delle loro biblioteche”. Da biblioteca privata a bene pubblico: le biblioteche di Luigi Einaudi, Luigi Firpo, Piero Sraffa, Raffaele Mattioli, in Scaffali
come segmenti di storia. Studi in onore di
Vincenzo Trombetta, a cura di Rosa Parlavecchia e Paola Zito, Roma, Quasar, 2020.
12
Maria Lucia Giangrande, I libri di Giovanni Verga e di Federico De Roberto. Interventi per la conservazione, in Casa Verga. Un
museo nel cuore di Catania, a cura di Ida
Buttitta, Maria Lucia Giangrande, Nicola
Francesco Neri, Palermo, Regione siciliana,
Assessorato dei beni culturali e dell’identità
siciliana, Dipartimento dei beni culturali e

dicati vennero di fatto letti e apprezzati da Verga?»)
sparigliando le carte osserva: «I volumi più interessanti sono quelli che non presentano una dedica
dell’autore e che quindi, presumibilmente, Verga si
procurò autonomamente allo scopo di leggerli»,46
che non sembri un paradosso.
Il secondo saggio è invece di carattere diverso
ma ugualmente utile e interessante, occupandosi sia
dei libri di Verga sia di quelli di Federico De Roberto analizzati dal punto di vista della conservazione e
del restauro, elementi certamente non secondari in
questa tipologia di biblioteca d’antan.47 Risulta ormai ampiamente dimostrato, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che l’attuale patrimonio bibliografico
conservato sugli scaffali di noce di via Sant’Anna 8
sia il frutto, purtroppo martoriato, di una serie di
spostamenti, sistemazioni, ricollocazioni, che ne

dell’identità siciliana, 2015, con ampia bibliografia finale, p. 154.
13
Su questo argomento segnalo il contributo critico di Annamaria Andreoli, Presenze e assenze nella biblioteca di Casa Verga, in Giovanni Verga. Una biblioteca da
ascoltare, a cura di Annamaria Andreoli, Flavia Cristiano, Roma, De Luca, 1999, pp. 9199 [catalogo della mostra bibliografica, Teatro dei Dioscuri, Roma 13 aprile-31 maggio
1999]. Nel volume di notevole interesse è
anche la sezione I libri. Le letture di Verga. Le
opere. Intorno a Verga, a cura di Flavia Cristiano e Salvatore Riciputo, pp. 137-146, e la
sezione Manoscritti e autografi. Le opere. La
corrispondenza. Intorno a Verga, a cura di
Flavia Cristiano, pp. 147-153.
14
Definizione ripresa da Verga e “gli altri”.
La biblioteca, i presupposti, la ricezione, a
cura di Andrea Manganaro e Felice Rappazzo, «Annali della Fondazione Verga», n.s., vol.
11, Catania, 2018.
15
Anche se questo classico risultava in-

vece posseduto da Verga in una edizione del
1909, come si riscontra compulsando l’elenco dei suoi libri manoscritto dallo scrittore
(nel 1914?) oggi alla Fondazione Mondadori.
16
«Campana mandò i Canti orfici. Dapprima in copertina scrisse semplicemente “A
Giovanni Verga – scrittore – Catania”. Poi aggiunse all’interno una dedica magagnata da
un accento discolo (“con umiltà infinità”) al
“più grande italiano”. Ma dubito che Verga
sia mai arrivato a leggere il messaggio manoscritto che da benevolo lettore il poeta
lanciava come in bottiglia dall’ultima pagina
del libretto, nella speranza che gli venisse
trovato un posto di lavoro a Parigi», Salvatore Silvano Nigro, Introduzione, cit., p. XVIII.
La dedica completa di Campana a Verga è la
seguente: «A Giovanni Verga che è / il più
grande italiano / di oggi, di questo mio sforzo / con umiltà infinità / rendo omaggio / Dino Campana», pubblicata in CaLGR, p. [79].
17
Milena Giffrida, La biblioteca di Giovanni Verga, cit., p. 129 e nota 9.
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hanno, nei decenni, mutato la fisionomia originaria
fino a non far combaciare neppure i due censimenti
finora realizzati, con discrepanze, come notato, anche in quello del 2011; a rendere ancora più ingarbugliata la questione è la presenza dell’autografo topografico manoscritto citato in apertura, conservato microfilmato a Milano presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori,48 dove Verga aveva appunto indicato la collocazione dei volumi per tipologia bibliografica: vocabolari ed enciclopedie, letteratura e poesia, e così via, suddividendole in scaffali e palchetti.49 In Gàrra Agosta le schede hanno
infatti i rimandi finali a queste collocazioni, mentre
il catalogo del 1985 contiene le successive collocazioni quando ancora i volumi erano dotati delle etichette (come si vede da alcune foto degli ambienti),
prima che, come detto, esse venissero eliminate per

18

In questo caso CGA indica il solo Saggio critico sul Petrarca, mentre Nigro al contrario indica invece il racconto Un viaggio
elettorale censito a p. 150 di CaLGR, lo stesso racconto segnalato sia da Milena Giuffrida nel suo scritto del 2014, alla p. 128 e nota
6, sia da Anna Mattei in Verga e la scapigliatura milanese, in Giovanni Verga. Una biblioteca da ascoltare, cit., p. 111, nel quale è
riprodotta anche la copertina e il frontespizio del racconto nell’edizione napoletana di
Vito Morano del 1905; la Giuffrida aggiunge
(a p. 129), inoltre, essere questa l’unica opera del grande critico presente all’interno della biblioteca di Verga (così anche in CaLGR
p.150), dando l’impressione che, dopo il
1977 e fino a oggi, alcuni volumi siano comparsi e poi scomparsi, come dei piccoli ectoplasmi bibliografici.
19
Giovanni Gàrra Agosta, La biblioteca di
Giovanni Verga, cit., p. 73.
20
Biblioteca di Giovanni Verga. Catalogo,
cit., p. 320.

21
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non confondere lo status di biblioteca d’autore con
quello di biblioteca per uso pubblico.
È quasi buio quando il visitatore, lasciata la
biblioteca di Casa Verga, ne discende le scale per
tornare in via Sant’Anna, sostando poi prima in via
Garibaldi quindi in via Vittorio Emanuele, cuore
un tempo della città ottocentesca. Non sappiamo
se lo scrittore nacque proprio in questo palazzetto, che apparteneva alla madre, Caterina Di Mauro Barbagallo. Poco importa. Certamente però la
sua presenza, nota il visitatore, ha impregnato
quelle stanze sobrie e discrete dove i libri, insieme
ai quadri, alle foto e a tante altre testimonianze,
conservano intatto l’aroma d’antan.
Esprimo un profondo ringraziamento a Salvatore Silvano Nigro e a
Ida Buttitta per l’attenzione e per le preziose informazioni ricevute.

«Il bombardamento di elogi da parte
dei futuristi, e la massiccia presenza delle
Edizioni futuriste di “Poesia”, potrebbero far
pensare che il vecchio Verga come l’amico
Capuana flirtasse su quella sponda. Stavolta
però ci soccorre un documento inedito di
eccezionale importanza. Si tratta di una lettera su carta intestata del Circolo Unione di
Catania, datata 21 agosto 1917. È indirizzata
al poeta Antonio Bruno, nell’Archivio del
quale è conservata. Verga ricambia la “simpatia letteraria” del poeta futurista, ma “da
passatista – anzi da trapassato” e riconosce
il molto che egli “potrebbe darci” a dispetto
degli “acrobatismi futuristi”, tanto più che (e
qui torna a giocare con le parole, sarcasticamente) il “futuro” sta nella poesia del Bruno», Salvatore Silvano Nigro, Introduzione,
cit., pp. XVIII-XIX.
22
Soprattutto sul gruppo di futuristi di
area etnea si concentra Milena Giuffrida in
La biblioteca di Giovanni Verga, cit., pp.
138-140.

23

A cui fa eco Giuffrida: «Verga, lo sappiamo, rimase sordo ai richiami delle sirene
futuriste, riservando i rari commenti per i lavori degli amici di sempre», ivi, p. 140.
24
Unico titolo di Folgore segnalato in
CGA, mentre due quelli in CaLGR (p. 185).
25
Cfr. Milena Giuffrida, Futurismi di provincia. Antonio Bruno e l’arte “schietta” di
Giovanni Verga, in Casa Verga. Un museo nel
cuore di Catania, cit., pp. 93-101.
26
Titolo non censito in CGA, che di
Aniante cita solo Divertimenti, Roma, 1918,
mentre in CaLGR (p. 14) vengono segnalati
appunto 4 titoli, con una discrepanza notevole e sospetta rispetto a CGA.
27
Sul mancato acquisto verghiano di otto commedie in versi di Augier cfr. la sua lettera a Capuana scritta da Catania il 23 marzo 1876, ora in Carteggio Verga-Capuana, a
cura di Gino Raya, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1984, p. 52.
28
Sul loro rapporto cfr. Carteggio VergaRod, a cura di Giorgio Longo, Catania, Fon-
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dazione Verga, 2004.
29
Per l’assenza di Stendhal nella ‘superstite’ biblioteca di Verga rimando a quanto
scrive Annamaria Andreoli in Presenze e assenze nella biblioteca di Casa Verga, cit., pp.
92-93.
30
Ivi, p. 99.
31
Milena Giuffrida, La biblioteca di Giovanni Verga, cit., p. 128.
32
Cfr. Carteggio Verga-Capuana, cit., p.
311, riportata da Milena Giffrida in La biblioteca di Giovanni Verga, cit., p. 128, nota 3.
33
Secondo CGA presente sugli scaffali
con 15 titoli, mentre seguendo CaLGR i titoli
di Cantù risultano solo 6, compresa la monumentale Storia universale nell’edizione
napoletana del 1856-1863 in 22 volumi, titoli che comunque rispecchiavano l’imprinting risorgimentale della biblioteca paterna
e acquistati per un giovanissimo Verga.
34
Salvatore Silvano Nigro, Introduzione,
cit., p. XVII.
35
Cfr. Milena Giuffrida, La biblioteca di
Giovanni Verga, cit., p. 141 e nota 48.
36
Annamaria Andreoli, Presenze e assenze nella biblioteca di Casa Verga, cit., p. 91.
37
Cfr. Ida Buttitta, Casa Verga: così una
casa diventa museo. Una biblioteca d’autore
a Catania: libri e ricordi di uno scrittore, in
Catania 1870-1939. Cultura, memoria, tutela, a cura di Irene Donatella Aprile, Palermo, Regione siciliana, Assessorato dei beni
culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2011, pp. 275-290, Ead., Museo per caso: la casa di Giovanni Verga in via Sant’Anna, in Casa Verga. Un museo nel cuore di Catania, cit., pp. 61-77.
38
Ivi, p. 283. Su questa importante opera
verghiana, ma declinata sul versante dell’illustrazione, in particolare di quella realizzata da Aldo Bandinelli per l’editore Vitagliano
(Milano, 1920), si sofferma il saggio di Gae-
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tano Bongiovanni, Aldo Bandinelli 1920: le
illustrazioni per Storia di una capinera, in
Casa Verga. Un museo nel cuore di Catania,
cit., pp. 125-133. Più in generale, sul tema,
segnalo Gian Paolo Marchi, Le bellezze diverse. Storia delle illustrazioni di Giovanni
Verga, con 16 tavole a colori e 24 illustrazioni in bianco e nero, Palermo, Sellerio, 1991 e I
libri di Tono Zancanaro illustratore da Verga
al Bertoldo, a cura di Guido Bartorelli e Orlando Piraccini, scritti di Claudia Avventi,
schede di Daniela Dalla, Bologna, Clueb,
2007.
39
Giovanni Gàrra Agosta, La biblioteca di
Giovanni Verga, cit., p. 91. Il volume, dedicato alla madre, venne pubblicato a spese della
famiglia Verga; è stato ristampato nel luglio
del 1975 a Lodi da Lodigraf per conto dell’Università Cattolica di Milano, con una introduzione di Carlo Annoni. Mentre Storia di
una capinera, prefazione di Francesco Dall’Ongaro e Caterina Percoto, viene censito
da Gàrra Agosta completo di dedica verghiana: «Al mio carissimo fratello Mario,
Giovanni».
40
Cfr. Milena Giuffrida, Nella biblioteca di
Verga: suggestioni e modelli, in Generi testuali nel verismo, «Annali della Fondazione
Verga», n. s., 7, (2014), pp. 125-134. Il secondo saggio della studiosa è La biblioteca di
Giovanni Verga, in Verga e “gli altri”. La biblioteca, i presupposti, la ricezione, cit., pp. 127146, saggio che in ordine di tempo costituisce anche l’‘incursione’ più recente (2018)
nella biblioteca verghiana in quanto fa parte
del progetto Biblioteche d’autore promosso
dall’Università di Catania, guidato da Andrea
Manganaro, col proposito di realizzare una
schedatura completa delle opere presenti
nella biblioteca e di ricercare segni manoscritti, postille e sottolineature dello scrittore
catanese. Tale analisi ha portato alla verifica
di più di 2500 volumi, condotta da Milena

Giuffrida nell’arco di diversi mesi.
41
Ciò a sottolineare l’importanza, ove sia
possibile, di mantenere uniti e comunicanti
sia l’archivio che la corrispettiva biblioteca
autoriale, in maniera che possano interagire
osmoticamente proprio per le ragioni ampiamente sopra indicate. Sul tema vedi almeno Myriam Trevisan, Gli archivi letterari,
Roma, Carocci, 2009, p. 33.
42
Cfr. I libri in maschera. Luigi Pirandello e
le biblioteche, Roma, De Luca, 1996, Alfredo
Barbina, La biblioteca di Luigi Pirandello,
premessa di Umberto Bosco, Roma, Bulzoni,
1980 e infine Biblioteca di Luigi Pirandello.
Dediche d’autore, a cura di Dina Saponaro e
Lucia Torsello, presentazione di Franca Angelini, Roma, Bulzoni, 2015.
43
Milena Giuffrida, Nella biblioteca di
Verga: suggestioni e modelli, cit., p. 125.
44
Antonio Di Silvestro, Dentro la biblioteca di Verga. Spigolature tra libri e lettere, in
Casa Verga. Un museo nel cuore di Catania,
cit., pp. 79-91: 79.
45
Salvatore Silvano Nigro, Introduzione,
cit., pp. XVI-XVII.
46
Milena Giuffrida, Nella biblioteca di
Verga: suggestioni e modelli, cit., p. 127. I riferimenti che la studiosa fa ai volumi di Maria Pitré presenti nella biblioteca verghiana,
però, non trovano riscontro in CGA (p. 78),
dove l’unico titolo censito della scrittrice è
Le feste di Santa Rosalia in Palermo e della
Assunta in Messina (1900); ampio riscontro
invece in CaLGR (p. 351) dove i titoli di Maria
Pitrè risultano 5.
47
Cfr. Maria Lucia Giangrande, I libri di
Giovanni Verga e di Federico De Roberto.
Interventi per la conservazione, in Casa
Verga. Un museo nel cuore di Catania, cit.,
pp. 145-157.
48
Collocazione: Bob. XIX, ft. 101-134.
49
Antonio Di Silvestro, Dentro la biblioteca di Verga, cit., p. 79.
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Bibliofilia



DANTE ALIGHIERI TRA
MANOSCRITTI E FUMETTI
Una mostra per concludere
di GIANCARLO PETRELLA

L

e celebrazioni per il VII centenario dantesco trovano magnifica conclusione nella
mostra in corso fino a giugno presso la Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e
Corsiniana di Roma e nell’altrettanto sontuoso catalogo (Roma, Bardi edizioni, 2022) destinato a
prolungarne l’eco: La ricezione della Commedia dai
manoscritti ai media (Roma, Palazzo Corsini Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana 26 marzo - 25 giugno 2022). Organizzata
dall’Accademia dei Lincei in collaborazione con alcuni dei più importanti istituti di conservazione, la
mostra offre al visitatore, e al lettore del relativo
prodotto cartaceo, un affascinante percorso, anche
sensoriale, attraverso settecento anni di diffusione
del Poema, dai manoscritti ancora trecenteschi ai
fumetti e ai più recenti prodotti multimediali.
Quando Dante muore, nella notte tra il 13 e il 14
settembre 1321, la sua fama è già ben radicata e altrettanto può dirsi per la sua Commedia, che presto
diviene un testo popolarissimo, copiato in innumerevoli codici che ne sanciscono la diffusione presso
ogni classe sociale. La prima testimonianza non è
però un manoscritto della Commedia, ma un libricino di preghiere a uso personale di piccolissime
dimensioni (misura 132 mm di altezza per 100 mil-

Nella pagina accanto: Dante Alighieri, La Commedia,
Brescia, Bonino Bonini, 1487, silografia di Inf. I

limetri di larghezza) la cui storia pregressa è sostanzialmente ignota e che solo nel 2003 è fortunosamente riapparso sul mercato antiquario per
inabissarsi poi in una collezione privata milanese.
Si tratta dell’Officiolum di Francesco da Barberino,
codicetto miniato di poco più di 170 carte che si
presume vergato a Padova tra il 1304 e il 1308 da
un’unica mano in una littera textualis calligrafica.
Quale il legame con Dante? Tra le numerose illustrazioni a piena o a mezza pagina che denotano un
rapporto molto raffinato e sapientemente modulato fra testo e immagine si riscontrano, come ricordano Roberto Antonelli e Silvia de Santis,
alcune immagini che sono state messe in relazione
con l’Inferno, se non addirittura una rappresentazione di Paolo e Francesca. Se così fosse si potrebbe anticipare quasi di una decina d’anni la
composizione e la diffusione della prima cantica.
Uno dei codici più autorevoli e vicino al perduto
originale è il manoscritto Urbinate latino 366 della
Biblioteca Vaticana, datato 16 marzo 1352 e appartenuto ai Montefeltro di Urbino. Il manoscritto
rappresenta infatti un codice chiave per la costituzione del testo critico della Commedia oltre che una
precoce testimonianza della sua fortuna in area
emiliano-romagnola, come suggeriscono alcuni
specifici tratti linguistici e alcune forme lessicali.
Strepitoso lo scenografico esemplare trecentesco
miniato della Biblioteca dei Girolamini di Napoli
(C.F. 2.16), corredato di 146 miniature tabellari inserite nella colonna di scrittura o sui margini che
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Sopra: miniature tratte dal ms. della Commedia della
Biblioteca dei Girolamini di Napoli (C.F. 2.16). Nella pagina
accanto: Dante Alighieri, La Commedia, Firenze, Niccolò di
Lorenzo della Magna, 1481, duplice incisione per Inf. III

accompagnano il lettore nelle tappe fondamentali
del viaggio e svolgono una funzione di supporto
memoriale. Realizzato intorno alla metà del Trecento, il manoscritto oratoriano, noto anche come
il Dante Filippino, rappresenta, ad oggi, il più antico testimone della Commedia circolante a Napoli.
Oggetto di lusso, come suggerisce il corredo ico-
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nografico assegnabile a botteghe napoletane, fu vergato da un copista probabilmente toscano operante
a Napoli, ma ben presto dovette subire un cambiamento d’uso, diventando uno strumento di studio,
contraddistinto da numerose e stratificate glosse
marginali e interlineari riconducibili a diversi lettori. Il primo è un anonimo lettore che aveva a disposizione per l’Inferno il commento dell’Anonimo
Lombardo. Il secondo chiosatore, come suggerisce
Andrea Mazzucchi che del codice Filippino è il
massimo esperto, doveva essere certamente napoletano in ragione di alcune chiose interlineari in
volgare e poteva sfogliare, fra l’altro, l’Espositione
sopra l’Inferno del napoletano Guglielmo Maramauro. Assai limitati gli interventi di altri lettori,
che pure ebbero tra le mani questo codice tra la
metà e la fine del XV secolo: il primo verga chiose
derivate da una versione latina del commento di Iacomo della Lana, mentre il secondo desume alcune
glosse dal Comentum di Pietro Alighieri. Appartengono alla primissima stagione della tradizione manoscritta della Commedia anche due importanti
codici conservati presso la Biblioteca Queriniana,
rispettivamente il Ms. A.II.1 e il Ms. B.I.9. Il primo,
forse realizzato in area padano-veneta, è assegnabile
alla seconda metà del sec. XIV e presenta un particolare apparato decorativo, costituito da grandi iniziali filigranate e fregi policromi. Il secondo, coevo,
fu realizzato su commissione di un membro della
famiglia Martinengo, il cui stemma (aquila rossa in
campo oro) è miniato al centro del margine inferiore della quinta carta. È infatti un prodotto di
lusso, contraddistinto all’inizio di ogni cantica da
fregi policromi con figure di animali e di santi.



Il contributo maggiore dato da Brescia alla circolazione del Poema risale però agli anni Ottanta
del XV secolo. Siamo oramai in età tipografica. La
Commedia, il lettore lo ricorderà, era uscita a stampa
per la prima volta a Foligno nel 1472 e poi a Mantova e forse a Venezia (o a Iesi?) nello stesso anno.
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Nel 1487 il tipografo Bonino Bonini, un dalmata di
passaggio a Brescia per pochi anni, stampò quella
che è considerata la più bella edizione illustrata del
Quattrocento. Un grande in folio con una silografia
a piena pagina per ogni canto dell’Inferno e del
Purgatorio. Il progetto illustrativo, che a sua volta
riprendeva il progetto fiorentino di un’edizione illustrata proposto nell’edizione del 1481 con incisioni di Baccio Baldini (fermatasi al canto XIX
dell’Inferno), si interruppe, ahimè, al primo canto
del Paradiso. Sarà la tipografia veneziana a ricevere
il testimone e a portare a termine, a dieci anni esatti
di distanza dall’edizione fiorentina, l’agognato progetto di un Dante illustrato con due edizioni uscite
a pochi mesi di distanza: la prima sottoscritta da
Bernardino Benali e Matteo Codecà in data 3
marzo 1491; l’altra licenziata il 18 novembre da
quel Piero de Piasi che l’anno precedente già aveva
sottoscritto l’edizione illustrata dei Trionfi petrarcheschi. Il risultato fu per così dire raggiunto: per
la prima volta il Poema era narrato per immagini
anche ai consumatori del libro a stampa attraverso
il ricorso a 100 silografie di piccolo formato, a eccezione di quelle a piena pagina che introducono le
cantiche, intercalate a testo.



Nessuna illustrazione, com’è noto, correda
invece la prima edizione della Commedia del Cinquecento. Dopo le quindici edizioni stampate nel
Quattrocento, le ultime delle quali pigramente ripetitive nell’ormai consolidato trinomio tipografico/editoriale testo-commento-apparato illustrativo, il nuovo secolo si apre con la brusca virata, sia in
termini testuali sia nella confezione materiale, imposta dall’edizione del 1502 sottoscritta dall’officina veneziana di Aldo Manuzio. Quella di Aldo – la
prima delle circa trenta edizioni cinquecentesche –
si impose sin da subito come nuova vulgata del poema in virtù dell’autorevolezza del curatore, l’illustre umanista veneziano Pietro Bembo (14701547), e della lezione del testo dantesco, trascritto
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dall’attuale codice Vat. Lat. 3199 che Boccaccio
aveva donato a Petrarca nei primi anni Cinquanta
del Trecento e che era infine appartenuto a Bernardo Bembo, padre di Pietro. L’innovativo formato
in ottavo, da Aldo inaugurato solo l’anno prima, ne
stimolava una fruizione più matura, liberata in un
solo colpo, rispetto alla tradizione pregressa, dall’ingombrante pastoia della glossa e del corredo silografico per essere offerta ai lettori in una nuova
veste di più facile lettura e maneggevolezza. L’edizione aldina coniuga dimensioni ridotte (sino ad
allora la Commedia aveva viaggiato nel formato in
folio da leggio, tradizionale dei testi accademici) e
una nuova grazia formale trasmessa dall’altrettan-
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to inedito carattere corsivo disegnato da Francesco
Griffo e impiegato per la prima volta nel Virgilio
del 1501. Persino la scelta del titolo col quale il
prodotto è immesso sul mercato, Le terze rime di
Dante anziché la Comedia, porta in dote un’aura di
novità tanto da dover essere in qualche modo mitigato da una sorta di sottotitolo al verso della prima
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carta Lo ’nferno e’l Purgatorio e’l Paradiso di Dante
Alaghieri.
L’elemento illustrativo tornerà prepotente
nella tradizione a stampa del Poema nei secoli successivi. Un antesignano delle recenti edizioni a fumetti che traghettano la Commedia al pubblico dei
più giovani, al quale la mostra e il catalogo sono rivolti. Con i fumetti, come ricorda Roberto Antonelli, «il lungo percorso illustrato della Commedia,
iniziato già nei primi manoscritti, trova la sua conclusione per quanto attiene alla forma-libro». Conclusione provvisoria, si affretta a precisare. Nei
fumetti la gerarchia tra testo e immagine viene
però capovolta. È infatti l’immagine a dominare sul
testo sino a contenerlo, con le parole che escono
direttamente dai personaggi. Una sorta di modello
anticipatore sono state le 136 illustrazioni della
Commedia di Gustav Doré, in cui il testo è separato
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dalle immagini che acquistano così piena autonomia. In questo contesto è naturale che l’Inferno sia
il soggetto preferito, con la sua galleria di luoghi,
personaggi ed eventi che suscitano forti emozioni.
Nel primo grande prodotto italiano, L’Inferno di Topolino (del 1949) il testo è in fondo alla pagina, accompagnato dalle battute dei protagonisti nelle
illustrazioni e persino rielaborato in versi che giocano a rispettare devotamente metro e rime dell’originale. Anche la vicenda è rispettata ma
rielaborata in forma parodica e attualizzata, con
l’inserimento di temi e dettagli della contemporaneità in contrasto con il contesto storico originario.
Il fumetto destinato ai bambini comporta anche la
censura: religione, sesso e malattie sono esclusi dal
racconto. L’originale resta sullo sfondo, un vero e
proprio ipotesto la cui lettura è necessaria per comprendere pienamente il fumetto. Si crea così un circuito che porta dal fumetto all’originale e viceversa,
stimolando la comprensione del lettore e attingendo alla memoria diffusa del Poema. In Dante,
La divina Commedia a fumetti di Marcello Toninelli
del 1969 il processo già avviato dall’albo di Topolino viene spinto alle sue estreme conseguenze. La
Commedia è vista con gli occhi di uno studente.
Dunque fortemente parodiata sia nella rappresentazione dei protagonisti sia negli eventi e alla fine
il Poeta dichiarerà di voler scrivere un libro sulla
propria esperienza ultraterrena ma non in versi
«per non farsi odiare per l’eternità dagli studenti
di ogni scuola italiana». C’è spazio anche per il fumetto cattivo: la Commedia di Cattivik, personaggio
nato da Franco Bonvicini e Guido Silvestri sull’onda del fumetto noir, che pur ‘cattivo’ paga sempre per le proprie malefatte. In Un’avventura
infernale (1992), Cattivik in Purgatorio (1993) e Cattivik in Paradiso (1994), firmate da Moreno Burattini e Giorgio Sommacal, Dante è un vecchietto
rincitrullito in un ospizio e Cattivik preferisce tornare nella fogna da cui proviene piuttosto che trascorrere l’eternità a dirigere l’orchestra degli
Angeli del Paradiso.
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Dall’alto: la Commedia di Cattivik, la fuga dal Paradiso;
L’Inferno di Topolino, ultima parte, scena finale, da
«Topolino», numero 12 del 10 marzo 1950. Nella pagina
accanto dall’alto: Messer Papero e il Ghibellin Fuggiasco, da
«Topolino», numero 1425 del 20 marzo 1983; la Commedia
di Cattivik, l’incontro con Dante
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inDODICESIMO
IL LIBRO DEL MESE – L’OZIO DEL BIBLIOFILO
IL LIBRO D’ARTE – ANDAR PER MOSTRE

IL LIBRO DEL MESE/1
DISSOLUTE E MALEDETTE

Donne straordinarie del mondo antico
di mario bernardi guardi

«M

entre sedeva in
tribunale, sua moglie
mandò a dire: “Non
avere a che fare con quel giusto,
perché oggi in sogno sono stata molto
turbata per causa sua”». Così si legge
nel Vangelo di Matteo (27, 19). E in
quello apocrifo di Nicodemo: «In quel
momento giunse un messaggero per
Pilato da parte di sua moglie Procla,
e il messaggero diceva: “Continua a
non concedere che venga fatto del
male a Gesù, uomo buono. Infatti
questa notte ho avuto sogni
spaventosi a cagione di lui”».
Si dovrebbe dar più retta ai sogni.
E alle donne. Ma come Cesare, per le
Idi di marzo del 44, andò incontro al
pugnale dei congiurati nella curia di
Pompeo, senza lasciarsi turbare dalle
fosche previsioni di Calpurnia che, in
un incubo notturno, aveva ‘visto’ il
crollo del tetto di casa e lo sposo che
le moriva in grembo; così Pilato non
ascoltò la sua Procla e lasciò che Gesù
- innocente: lui lo ‘sapeva’ - fosse
abbandonato alla piazza urlante e
vogliosa di morte. E consegnò alla
Storia l’immagine di mani inette, lavate

dal sangue di un giusto.
Procla, dunque. Si chiamava
davvero così? Se lo chiede il grecista
Lorenzo Braccesi nel suo ultimo libro
(Dissolute e maledette. Donne
straordinarie del mondo antico, Roma,
Salerno Editrice, 2022, pp. 144, 16 euro),
ragionando su nome, nomi - Procla,
Claudia, Claudia Procula... - e variegate
ipotesi.
In ogni caso, alla consorte del
procuratore di Giudea, santificata dalla
Chiesa d’Oriente, viene dedicato l’ultimo
capitolo di un saggio che evoca le
‘belle e dannate’ dell’antichità: Tomiri,
Olimpiade, Semiramide, Cleopatra,
Giulia... Undici diavolesse con
sembianze angeliche (si fa per dire...).
A parte, ovviamente, Claudia Procula,
angelo senza riserve.
A dire il vero, c’è anche il caso di
Rea Silvia che, consacrata a Vesta e alla
verginità, non sfugge ai maliosi lacci di
Marte, ne subisce l’abbraccio impetuoso
- con non malcelato disappunto della
patrona del focolare domestico e della
purezza - e partorisce Romolo e Remo.
Via, non possiamo chiamare «dissoluta e
maledetta» chi ha dato alla luce Roma...

Ma torniamo a Claudia Procula
(che, nella Passione di Cristo di Mel
Gibson, fu interpretata da un’altra
Claudia: la Gerini). Scrive Braccesi:
«Finora abbiamo parlato di
protagoniste femminili identificabili
a livello storico, documentate sul piano
storiografico, e comunque in qualche
modo storicizzabili. Ora, chiudendo
questo libro, è tempo di passare a un
esempio inverso: quello di una donna
senza nome, ma manipolata dalla
tradizione fino al punto di conferirle
due nomi, facendo di lei una cristiana
capace di conseguire una tale luminosa
fama da essere inserita nella famiglia
di Augusto, per poi, infine, venire
santificata».
Insomma, sono una donna e donna di alto rango - e sono una
santa. E le altre? Siamo donne e donne che dominano -, e non siamo
sante. Però...
Che sulle donne pesi l’atavica
maledizione di Eva o il duro giudizio
dei Padri della Chiesa, è un fatto che la
stragrande maggioranza degli uomini
si è impegnata per millenni nella
‘denigrazione di genere’. Più che mai
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Da sinistra: cerchia di Michael Wolgemut, Ponzio Pilato insieme a sua moglie Claudia Procula (1507 ca.), Schwabach, Cattedrale; Anton Raphael
Mengs (1728-1779), Semiramide riceve notizie della rivolta in Babilonia (1756), Bayreuth, Neue Schloss

spietata nei confronti delle donne che
si trovavano a reggere il timone del
potere politico, bollate, spesso e
volentieri, dai contemporanei e dagli
storici, come archetipi di ogni
nefandezza, perturbatrici dell’ordine
costituito, pronte a sacrificar ogni
legame e sentimento in nome
dell’ambizione, feroci e sanguinarie
nell’incontenibile vocazione dispotica e,
ovviamente, capaci di cimentarsi nelle
più tortuose frenesie sessuali.
Donnacce, insomma. A dar retta,
almeno, alla gelosa, maschia,
inappellabile sentenza «il potere è mio
e me lo gestisco io». Con i bei risultati
che la Storia ci mette sotto gli occhi.
E tuttavia di donne impegnate
nell’ardua arte di governo, o vagolanti
intorno al potere, ce ne sono state.
Variamente bistrattate, lungo il corso
del tempo, come appunto ci racconta
Lorenzo Braccesi.
Undici femmine, si diceva, in vario
modo coinvolte nella politica - siano
seducenti e crudeli sovrane d’Oriente o
spregiudicate e ambiziose matrone

della Roma repubblicana o imperiale. A
vario titolo, «dissolute e maledette»: ma
qualche ritocco allo sconciato profilo
non guasta. E dunque diamo loro
il meritato (dis)onore, ignorando il
malanimo sessista che le accompagna
da secoli. Perché, come ci (di)mostra
Braccesi, la loro colpa più grossa sta
nel fatto di avere agito come uomini,
spregiudicatamente e spietatamente,
al fine di raggiungere i loro obbiettivi.
Evidentemente, non se lo potevano
permettere...
Andando a zonzo tra belle e
dannate, eccone due che nell’anno
dantesco capitano proprio a proposito:
Semiramide e Cleopatra, entrambi
destinate a pena eterna nel cerchio dei
lussuriosi. Beh, sulla cattiva fama della
sovrana mesopotamica non ci piove:
«libido fè licito in sua legge», sentenzia
Dante, e lo storico Orosio ce la descrive
sanguinaria e assatanata. Addirittura
una madre incestuosa che, per non
essere biasimata dai sudditi, ordinò che
tra genitori e figli fosse lecito
qualunque rapporto piacesse loro. La

tradizione la condanna senza appello?
A dire il vero, il giudizio non è unanime
perché c’è chi la esalta come fondatrice
di città, promotrice di opere pubbliche,
guerriera e conquistatrice (sottomise
l’india). E poi era tanto bella, scrive
Ovidio, che la assimila a Corinna, la
donna amata.
Quanto a Cleopatra, non merita
proprio la denigrazione di parte
ottavianea e poi augustea, che ne fa
una prostituta, trascorrente da
un’alcova all’altra. Anzi, è probabile che
il suo amore per Giulio Cesare fosse
sincero, al di là del fatto che il
condottiero, cotto di lei, era una
garanzia contro le pretese di Tolomeo
XIII, fratello e sposo (questa era
l’incestuosa costumanza) della bella
egiziana. Quanto al rapporto con
Marco Antonio, è ingiusto pensare che
Cleopatra l’abbia istupidito con le sue
raffinate arti erotiche: i due furono
legittimi consorti con ben tre figli nati
dalle loro nozze. Infine, se è vero che la
regina, travolta dalla guerra civile tra
Antonio e Ottaviano, e dal suicidio del
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marito, cercò di salvare la vita facendo
gli occhi dolci al vincitore, poi a questa
stessa vita onorevolmente rinunciò,
consacrandosi al veleno degli aspidi.
Insomma, il futuro Augusto non si
poté goder la scena di una bella sfilata
trionfale con la regina in ceppi. Una
scelta eroica, quella di Cleopatra, tanto
da meritarsi l’omaggio di Orazio, poeta
di quel circolo augusteo che ospitava
altri intellettuali di rango come Virgilio.
Tutti convinti cantori della politica
imperiale.
A contestare quel ‘sistema’,
fondato sull’ordine, la tradizione e il
recupero degli antichi valori morali con tanto di leggi per limitare il lusso,
esaltare la vita coniugale, punire
l’adulterio - non erano in molti. Ma tra
loro c’era una donna che per Augusto
rappresentava una spina nel fianco:
nientemeno che sua figlia Giulia,
disinvolta, elegante, sofisticata. E
«impudica oltre il valore negativo del
termine». Così la presenta Seneca, ma
Braccesi non ci sta: per lui si tratta
della «prima femminista della storia
nel rivendicare il corpo a proprio uso
e consumo, e, volendo, anche come
strumento di rivalsa coniugale, o di
sfacciata fronda politica nei confronti
dell’augusto genitore». Il quale,
coadiuvato dalla consorte Livia, ce
la mette tutta per trasformarla in
sposa e madre esemplare. Niente
da fare: lei non solo continua a
collezionare amanti, ma stringe legami
con intellettuali sovversivi e insieme a
loro congiura per far fuori quel bigotto
autocrate di papà. Seguono, per
l’indomabile ribelle, il confino nell’isola
di Ventotene e le palate di fango di
filosofi e storici. Se le meritava? Papà,

di colpe non ne aveva? Forse, dice
Braccesi, è il caso di approfondire.
Il che vale anche per Poppea,
sapiente amministratrice della sua
bellezza (celebri le cure che riservava
al proprio corpo immergendosi nel
latte o trattandolo con pomate
speciali). Ebbene, è fuor di dubbio che
Poppea, innamorata di Nerone, a sua
volta pazzo di lei, non nutrisse
particolari simpatie per Agrippina, la
madre dell’imperatore, e per Ottavia,
la sua sposa. E lo diceva a chiare note
al suo amante, esortandolo a uscire
da ogni sudditanza. E lui ammazzò
mamma e moglie. Ma Poppea, che
pensava soltanto a ‘sistemarsi’, non era
certo il tipo da programmare un
delitto. Però, siccome era bella, libera e

 Lorenzo Braccesi,

«Dissolute e maledette.
Donne straordinarie
del mondo antico»,
Roma, Salerno Editrice, 2022,
pp. 144, 16 euro
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c’era uno strapotente pazzoide che
la idolatrava, la macchina della
diffamazione di genere doveva
mettersi subito in moto. Come per
Clodia, la bella, spudorata patrizia con
ogni probabilità identificabile in quella
Lesbia, cantata, celebrata e
stramaledetta da Catullo. Povero
ragazzo veronese, con quanta
partecipe emozione abbiamo letto i
suoi carmi al liceo! E come ci siamo
indignati di fronte a una donna che
si comporta peggio di una prostituta!
Schiere di amanti, rapporti incestuosi
col fratello Clodio, il povero consorte
Quinto Metello Celere cornificato a
tutto spiano. E il gossip dice che
l’‘ignobil donna’ maneggiasse anche
veleni!
Braccesi non ci sta. E dunque non
condivide il fosco ritratto che di lei
disegno Cicerone, nel 56 a.C.,
attaccandola con veemenza
nell’orazione In difesa di Marco Celio
Rufo. Clodia? Talmente sfrenata da
abbandonarsi «al trasporto sessuale
in mezzo alla folla e alla luce del sole».
Addirittura! Beh, Braccesi le sue
obiezioni le fa e ben argomentandole.
Insomma, tanto per dirne una, «il
quadro insultante che dipinge Cicerone
va ben oltre l’arringa processuale». Pare
infatti nascondere un rancore
personale che va al di là della nota
inimicizia per il fratello. Oltre il fatto
che il probo e austero Marco Tullio, in
un’altra stagione della vita, aveva
frequentato il circolo di Clodia, l’aveva
corteggiata ed aveva fatto arrabbiare
come una tigre la moglie Terenzia, lei sì
sposa e madre esemplare, ma tutt’altro
che disposta a tollerare un marito che
parla bene ma razzola male.
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IL LIBRO DEL MESE/2
MESE/ 2
IL GUSTO DELLA MINIATURA
Una forma d’arte autonoma
di piero meldini

N

on una storia della miniatura
italiana, delle sue scuole e dei
suoi artisti, che, inevitabilmente,
sarebbe stata o troppo generica o troppo
specifica, ma una storia della sua
ricezione, e cioè degli studi sulla
miniatura come forma d’arte autonoma,
con un proprio linguaggio, proprie fonti,
maestri coincidenti solo in parte con i
pittori di tavole: è questo il contenuto
de Il gusto della miniatura in Italia di
Simonetta Nicolini, una monografia
originale, rigorosa e documentatissima

 Simonetta Nicolini,

«Il gusto della miniatura
in Italia»,
Roma, Carocci, 2021,
pp. 440, 49 euro

sulla fortuna critica della decorazione
libraria e sui suoi studiosi. Organizzato
in quattro densi capitoli, il libro
ripercorre la vicenda plurisecolare
dell’interesse via via più solido per le
miniature e i miniatori a partire dalle
figure, evocate da Dante, di Oderisi da
Gubbio e Franco Bolognese (Purgatorio,
XI, vv. 79-93) fino alle ricerche
sistematiche degli eruditi del Settecento.
Se l’esistenza dei due miniatori
sopra citati non sembra in discussione,
i loro profili biografici restano
desolatamente evanescenti e i tentativi
di dar loro una qualche consistenza non
vanno al di là di ragionevoli congetture,
anche per l’assenza di lavori certi a cui
agganciarli. E tuttavia il passo dantesco
qualche elemento di riflessione sembra
fornirlo comunque: l’indicazione delle
città di provenienza allude forse a
‘scuole’ o ‘maniere’ locali? il
«pennelleggiare» di Franco, accostato
a Giotto, suggerisce uno stile più sciolto
e moderno di quello di Oderisi,
accostato a Cimabue? e il «ridere» delle
carte miniate si riferisce per caso a una
maggiore ricchezza cromatica?
Il capitolo centrale del saggio tratta
del ruolo di Giorgio Vasari – le cui Vite,
com’è noto, giocarono un ruolo
fondamentale nella definizione delle
arti – non solo nel riconoscimento della
natura autonoma dell’arte di decorare
libri e nella scelta di inserire nella sua
opera alcune figure esemplari, ma anche

nell’adozione di specifici criteri di analisi
e di uno specifico lessico. Nella seconda
e definitiva edizione delle Vite, quella
Giuntina del 1568, sono sei le biografie
dei miniatori (o pittori-miniatori) e venti
i miniatori menzionati in altre biografie.
Di tutti è sottolineata la grande abilità
tecnica e l’apprezzamento da parte
di un pubblico raffinato e d’alto bordo.
L’ultimo capitolo è dedicato alla
rivoluzione degli studi antiquari nel XVIII
secolo e al ruolo dei benedettini Jean
Mabillon e soprattutto del suo allievo
Bernard de Montfaucon nell’esame dei
codici medievali, comprese le loro
decorazioni miniate: ricerche che
influenzeranno significativamente
generazioni di eruditi italiani.
Il libro di Simonetta Nicolini è
arricchito da numerose illustrazioni,
purtroppo di ridotte dimensioni, e da
un’imponente bibliografia.
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L’OZIO DEL BIBLIOFILO/1
L’ANTIPROUST
di antonio castronuovo

L’

incipit di un celebre romanzo,
di un certo Proust, è: «Per
molto tempo, sono andato a
letto presto la sera». Da allora sembra
assai letterario andare a letto presto la
sera, e suona perciò delizioso che uno
scrittore annoti ripetutamente: «Mi
sono alzato alle 11 dopo essere
rimasto a letto per più di ore», «Mi
sono alzato tardi. Domani vedremo»,
«Mi sono alzato, come al solito,
tardissimo», «Questa mattina mi sono
alzato alle 11 e mezza» e così via,
lungo un diario in cui l’autore registra
che per parecchi anni, dal 1927 al
1944, la mattina ha beatamente
poltrito. Pigro e inconcludente è infatti
l’autore, Antonio Delfini, comunque
uno dei più seducenti anti-autori del
Novecento italiano, scrittore
anticonformista che non rispetta
alcuna convenzione, raccoglie pensieri,
imprecazioni, scazzottate e sempre
con il registro del paradosso. Ne
discende che ha fatto bene Einaudi a
(ri)pubblicare i suoi Diari,i che si
svelano di colpo come sua massima
opera, quella che meglio riflette la sua
inafferrabile personalità, grande opera
capace di portare aria letteraria nuova,
di donare il magnifico effetto di una
lettura stralunata.
Mi pongo il quesito su perché
questo volume mi sia piaciuto tanto:
avevo centellinato nel 1982 la prima
edizione einaudiana (già rara e finita
nel piccolo antiquariato), ne ho

adorato adesso la filologica ripresa,
forse perché uno spicchio del mio
animo è identico a quello di Delfini: se
lui era scrittore discontinuo e bislacco,
riconosco di essere identico lettore
incoerente e stravagante, piroettante
da un genere all’altro e da un libro
all’altro, uno che sopra il proprio
chevet non tiene un libro ma venti, e
tutti e venti legge in contemporanea,
una pagina qui e una là, perché questo
è il solo modo che ci sia di leggere
gustosamente, non ne conosco altri.
Detto questo, rilevo che Delfini

 Antonio Delfini, «Diari»,
Torino, Einaudi, 2022,
pp. 414, 50 euro

non è bravo: è bravissimo, dotato di
un talento generoso, tracimante e mai
‘costruito’: la sua pagina diaristica è
struggente, onesta, schietta; sgorga
spontanea, e tale resta lungo l’intero
arco dei diari, nati in anni certamente
‘difficili’ della storia, ma capaci di
generare un dissacratore letterario
come lui. Arco di tempo che obbliga
anche a collocare le parentesi alla
parola (ri)edizione, perché questa non
è una ripresa della precedente, che
spaziava fino al 1961: è un prodotto
nuovo in cui si è voluto pubblicare
quel che è diario, tralasciare quel che
è prosa non schiettamente diaristica.
Ricavata anche da manoscritti inediti,
l’edizione sorge infatti da un
minuzioso lavoro filologico di Irene
Babboni e, dopo la sua scomparsa, di
Claudia Bonsi. Insomma: Einaudi ci ha
consegnato l’edizione corretta
dell’opera, forse la prima puntata di
una opera omnia del nostro. E che si
cominci proprio dai Diari la dice lunga
sul valore di ‘opera’ che questo
magnifico volume ha nel complesso
degli scritti di Delfini.
È augurabile che questo davvero
accada, che si possa entrare in
possesso di un’edizione completa
dell’autore, anche se poi alla fine
potremo annotare nel taccuino dei
nostri giudizi che i Diari – formidabile
opera di suprema inconcludenza –
meritavano davvero di apparire per
primi.
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L’OZIO DEL BIBLIOFILO/2
SEX AND THE OPERA
di antonio castronuovo

S

ono talmente belle certe arie,
cavatine e cabalette dell’opera
lirica italiana da distrarre dal
contenuto del plot,t che fugge via
inavvertito o passa in seconda linea. Già
si fatica – quando si va in barcaccia – a
seguire il libretto, figuriamoci se si
riesce a porre mente al ‘problema’
umano e sociologico che prorompe dal
singolo melodramma. Se non fosse che
i problemi ci sono e sono spesso
‘ardenti’: sulla scena dell’opera
appaiono infatti adulterio, violenza
carnale, prostituzione, civetteria,
seduzione, tisi e mi pare anche sifilide.
Sono fatti personali e confidenziali, ma
l’opera mette in scena proprio il mondo
privato, mostra come donne e uomini
agiscono nella realtà dei fatti passionali.
Ora, esibire allo spettatore queste
cose è roba da Novecento inoltrato:
nella rappresentazione ottocentesca il
sesso costituisce un’indecenza che è
meglio celare, sebbene esista; bisogna
renderlo sostenibile, inventare modi
(soprattutto extra-musicali) per far
ingoiare il peccaminoso boccone al
pubblico. E tutto per mera pruderie,
perché quel pubblico ne era stuzzicato
e praticava nella vita reale (non tutti,
ma molti) adulterio e multiple
dissolutezze.
Basta soffermarsi sulle trame delle
opere liriche scordando la musica per
capire che ci si trova in un ginepraio di
peccaminosità, soprattutto se si
traversa l’Ottocento italiano, epoca che

questo magnifico saggio di Fornoni
sorvola, e con un titolo che non lascia
scampo: L’opera a luci rosse. Sono luci
che baluginano in una quantità
impressionante di opere, da Rossini a
Donizetti, da Verdi a Puccini, passando
per Arrigo Boito, Errico Petrella e altri
compositori meno noti ma non perciò
minori. Non solo il saggio ci apre gli
occhi, si dilunga anche in eccelsa guisa
proprio sull’insieme dei modi suddetti:
le strategie rappresentative messe in
atto per rendere ammissibili i fenomeni
a sfondo sessuale sulla scena.
Detto questo sembra inutile
ricordare come vive e di cosa soffre la

 Federico Fornoni,

«L’opera a luci rosse»,
Firenze, Olschki, 2022,
pp. 396, 40 euro

verdiana Traviata; che nel Ballo in
maschera vanno in scena sia il
matrimonio fallito e sia l’infedeltà; che
L’equivoco stravagante di Rossini, per
l’intreccio che si crea tra sposo ufficiale
e amatore passionale, ebbe enormi
problemi con la censura; che nel
Barbiere la fresca Rosina è concupita
dal vecchiardo don Bartolo. Ed è solo
un assaggio.
Un bel ventaglio – anche divertente
se si considera che siamo tra le pagine
di un solido saggio ‘scientifico’ – di
situazioni e soggetti afferenti al
problema delle luci rosse
melodrammatiche: come l’Ottocento e
la sua musica si confrontavano col
sesso, come gestire artisticamente le
ossessioni erotiche, come accogliere
certi segni di primitiva emancipazione
femminile, come presentare la figura
della malmaritata, come mostrare
lievemente le ‘corna’, come mettere in
scena la ninfetta o la femme fatale,
come rappresentare il prevedibile
successo della seduzione femminile
verso il debole maschio, gli equilibri
della coppia, la focosità dell’incontro
passionale, il vizio sadico o viceversa
masochista. Quanto basta per affermare
che il saggio può briosamente stare
nella nostra collezione. Si porrà soltanto
il cronico problema di dove collocarlo:
sullo scaffale della drammaturgia o
della sociologia musicale? Io ho risolto
alla mia maniera: l’ho messo tra i
volumi belli, bellissimi.
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IL LIBRO D’ARTE
LE TRASPARENZE

Un ciclo pittorico di Nanni Valentini
di lorenzo fiorucci

N

el 1976 Nanni Valentini
espone per la prima volta alla
Galleria Milano le
Trasparenze, opere di “pittura” che
vanno finalmente a consacrarlo come
un artista tout court. La sua carriera
nasce tuttavia almeno un ventennio
prima, quando a metà degli anni
cinquanta si confronta pittoricamente
con i suoi coetanei: dal marchigiano
Oscar Piattella al milanese Bepi
Romagnoni, lavorando dal 1960 nello
stesso studio con Tancredi e Claudio
Olivieri, debuttando con una mostra
personale di pittura al salone
Annunciata a Milano. Nonostante ciò,
Nanni Valentini rimane ancora oggi
(purtroppo per pochi), noto per lo più
come un protagonista della scultura
del secondo novecento, anche se il suo
modo di approcciarsi alla materia è
rimasto profondamente legato alla
pittura. Lo testimonia lo stesso scultore
quando ricorda l’esecuzione della
tomba Melandri a Faenza nel 1960,
realizzata accanto a Pino Spagnulo e
con la regia di Lucio Fontana la cui
vicenda è stata oggetto qualche anno
fa di una bella pubblicazione da parte
di Irene Biolchini. Valentini nelle sue
memorie sottolineava come il
problema principale di quell’esperienza
fosse quella di realizzare: “una pittura
a tre dimensioni”. Dopo il decennio
dell’Informale e della sperimentazione
sulla materia, Valentini torna con più

interesse alla pittura con le
Trasparenze, senza abbandonare la
terracotta che anzi rifiorisce in
parallelo, proprio lungo gli anni
settanta. Come sottolinea Flaminio
Gualdoni, nella corposa ed elegante
monografia dedicata a questo ciclo,
appena editata da Silvana (p. 352), il
punto d’innesco è sempre la lezione di
Fontana oscillante tra materia e
colore. Tuttavia sembra evidente che
se nell’italo argentino i due parametri

 «Nanni Valentini.

Trasparenze»,
contributi di Flaminio Gualdoni,
Luca Bochicchio, Alberto
Salvadori e Tiziana Valentini,
Cinisello Balsamo, Silvana
Editoriale, p. 352, 39 euro

si saldano, nel marchigiano materia e
colore rimangono tendenzialmente
distinti: la materia in una forma
“tautologica”, quasi da ultimo
naturalista lombardo, che sarebbe
probabilmente piaciuta a Francesco
Arcangeli, rimane quasi prerogativa
della scultura, mentre il colore, che a
differenza delle artificiosità di
Fontana, rimane un colore naturale
quasi prevalentemente acquatico
trovando la sua autonomia in una
lirica interazione con l’oggetto, sia
questo espressione di una particolare
materia, come le garze o le burriane
tele di juta. Su queste superfici che
talvolta diventano “muri” di sartriana
memoria, si innescano i colori quasi
tutti giocati sul blu che evocano una
dimensione più che sognante,
immersiva quasi che Valentini
adottasse il chiarore del mare
adriatico pesarese come filtro per
leggere e interagire con la materia. La
distinzione tra materia intesa come
scultura, e colore come filtro per
l’oggetto, mi pare si possa riscontrare
nelle parole dello stesso artista: “Mi
piace manipolare la terra, vedere
attraverso una tela, bagnare di colore
le cose”. Sono “le cose” in quanto
elementi di realtà che Valentini
recepisce probabilmente anche
all’indomani della biennale di Venezia
del 1972, che lancia la questione
comportamentale e segna il passaggio
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definitivo all’ufficialità dell’arte
povera, spogliata ormai da ogni vena
puramente “guerrigliera” secondo
l’impostazione arrembante data da
Celant in un primissimo momento.
Non apparirà dunque strano vedere in
alcune Trasparenze già del 1973, la
nudità del telaio come aveva
anticipato Giulio Paolini usandolo
proprio come cornice e filtro, in cui
apporre una plastica e dietro a questa
l’oggetto evocando una trasparenza.
O per certi aspetti i telai, che
diventano luoghi dell’azioni proposte
in uno slancio oggettuale inaspettato,
dal bolognese Vasco Bendini a metà
degli anni sessanta. Forse anche su
queste coordinate geografiche e
temporali si giocano gli stimoli che
giungono a Valentini, che unita al
recupero della pittura quasi
monocolore, del conterraneo Osvaldo
Licini, che scompare tuttavia nel 1956,
come osservato nel volume nel saggio
dedicato al tema da Luca Bochicchio,
credo possa arricchire la scena dei
possibili rifermenti visivi che hanno
mosso la mano e la mente dello
scultore di Sant’Angelo in Vado. La
suggestione offerta da Bochicchio
sulla materia scelta per le trasparenze,
la garza e la juta che “hanno forse lo
scopo di rigenerare quel modulo del
vedere attraverso lo spazio, che
l’artista intuisce ancora una volta
percorrendo con lo sguardo i suoi
luoghi, il suo paesaggio”, sembra
calzante e forse potrebbe essere
messa in relazione ad una visione non
solo verticale del paesaggio, ma anche
orizzontale, come una mappatura
dall’alto dove: “l’aria si inspessisce con
i vapori, fra torre e torre si c’è un

reale spessore, registrabile e
percorribile dai sensi”. Una descrizione
questa che appare plasticamente
astratta negli scatti fotografici di un
altro marchigiano, come Mario
Giacomelli che dagli anni sessanta
andava raccogliendo immagini del
paesaggio proprio tra Senigallia e
Sant’Angelo, restituito in una
connotazione formale che lascia
trasparire i campi arati e le colline

81

come trame di garze o brandelli di
Juta. Quella stessa Juta che Albero
Burri aveva sottratto alla ruralità
centro italica per riposizionarla con
nuovo senso epidermico ed
esistenziale, in tele che segnarono
l’arte del secondo novecento e che
necessariamente servirono da nuova
grammatica per le generazioni
successive tra cui proprio Nanni
Valentini.
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ANDAR PER MOSTRE
IL SEGNO DI ROBERTO CRIPPA
Nella collezione Boschi Di Stefano
di luca pietro nicoletti

E

ra stato chiamato, in più di
un’occasione, il “pittore
volante”: una definizione che
rimodulava il titolo di un fortunato
libro di memorie di un altro pittore,
Anselmo Bucci, che nella sua vita aveva
avuto un passato da aviatore. Nel caso
di Roberto Crippa (1921-1972), invece,
l’aneddotico appellativo da rotocalco
aveva ragioni disparate. La più semplice
era una questione di status sociale, che
poteva far molto presa sulla carta
stampata quando contribuiva a rendere
l’immagine alternativa, eccentrica
dell’artista come membro del jet set
internazionale: era la prova più
lampante che Crippa, con il commercio
dei propri quadri, aveva raggiunto un
benessere che gli consentiva il possesso
di un piccolo aereo privato, che
pilotava lui stesso, e che sarà la causa
della sua tragica e prematura dipartita,
poco più che cinquantenne, nel 1972.
Era una prova chiara, quella, che Crippa
era considerato un artista di successo,
a cui avevano molto contribuito i buoni
uffici del suo principale gallerista, Carlo
Cardazzo, ma anche di collezionisti
come Antonio Boschi e Marieda Di
Stefano, che per un periodo non breve
erano stati dei ferventi sostenitori del
suo lavoro, acquistandone nel tempo
una quantità considerevole di tele e
altre opere. Ma lo sguardo dell’artista
aveva cominciato a rivolgersi verso il
cielo ben prima di potersi permettere il

possesso di un mezzo del genere con il
riscontro avuto dalla propria fatica. Per
questo motivo, riprendendo una frase
dalla critica dell'epoca, si intitola “Ha
guardato in su, verso il cielo”. Roberto
Crippa nella Collezione Boschi Di
Stefano la mostra curata da Chiara
Fabi e Roberta Sara Gnagnetti e
visitabile fino all’11 settembre presso
l’omonima casa museo per il ciclo “Visti
da vicino” tenuto negli spazi della
scuola di ceramica lì installata a suo
tempo dai coniugi collezionisti.
Al cielo, infatti, si era precocemente
rivolta la sua attenzione, o almeno in
quel senso spingeva una certa vulgata
che lo aveva arruolato, nei primi anni
Cinquanta, fra le file dello Spazialismo.
Cardazzo ne aveva fatto, in tandem
con Gianni Dova (altra importante
presenza della collezione Boschi) uno
degli artisti di punta della sua galleria,
consapevole che oltre a una
generazione di nuovi maestri era
necessario far crescere una scuderia di
giovani: in una piramide ideale, infatti,
al vertice del movimento doveva stare
Lucio Fontana, con Dova e Crippa a
fare da ideali Dioscuri, talvolta
affiancati da Cesare Peverelli. A onor
del vero, rimane il sospetto che la
nascita dello Spazialismo avesse più
ragioni strategiche che di reale
convinzione poetica. È altrettanto vero,
però, che se forse il rapporto con
Fontana rimaneva distante, e forse solo

Totem verde, 1957

per lui valeva sinceramente l’etichetta
di artista spazialista, di certo c’era un
rapporto intenso e trasversale fra gli
altri tre giovani artisti, e proprio le
opere collezionate in via Jan ne offrono
una ricca serie di conferme. Vedere
infatti in sequenza ravvicinata una
scelta di dipinti provenienti di quella
nutrita raccolta, tenendo a mente i
precedenti appuntamenti dedicati nel
2021 a Dova (a cura di Cristina Casero)
e Peverelli (a cura di Martina Corgnati e
Flaminio Gualdoni), infatti, è facile
stabilire le connessioni trasversali,
misurare i momenti di tangenza e di
distanza, e rendersi conto di come un
repertorio condiviso di segni e di modi
espressivi sia stato declinato secondo
personali inclinazioni.
Crippa, in tal senso, aveva dato una
struttura formale grafica ed elegante al
dripping, appreso guardando i quadri di
Pollock che proprio Cardazzo aveva
portato a Milano nel 1950: ne erano
nati i suoi dipinti più noti, con
vorticose orbite intorno a sfere, come
levigati pianeti tenuti insieme da
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questo groviglio lanoso e sottile. Del
resto questo era un modo per uscire
dalle secche del Movimento Arte
Concreta, in cui aveva militato anche
Dova. Ma se quest’ultimo aveva
attraversato poi una stagione
picassiana, Crippa aveva trovato nella
colatura controllata un atto di
liberazione. Eppure quella modalità
espressiva, forse la sua più nota, non
sarebbe durata a lungo, dando spazio a
orbite e segni dello stesso repertorio ma
ottenuti, al pari di Peverelli, spremendo
il colore direttamente dal tubetto. Sono
gli anni in cui al Naviglio si teneva il
Premio Gianni, quello dedicato alla
bomba atomica e ai possibili scenari che
ne sarebbero seguiti. Ecco allora Dova
declinare quel tema con emulsioni di
acqua e smalto, con effetti vicini a
quelli di un altro movimento effimero e
di vita breve, il Nuclearismo; mentre
Peverelli dà immagine a delle terre che
paiono emerse dal diluvio, con una
coltre di vortici irradianti a partire dalla
linea dell’orizzonte. La grammatica è la
stessa di Crippa, che se ne servirà in
modo diverso: in lui non ci sono ancora
le tentazioni figurative dei due amici
artisti, per cui le stesse orbite ottenute
prima a smalto sono ora dei cordoli a
rilievo poggiati sulla tela, in attesa di
diventare rapidamente altro. Non
sarebbe passato molto tempo, infatti,
prima che a metà degli anni Cinquanta
anche i suoi segni dessero vita a
immagini figurative. Nel vortice
spiraliforme, infatti, cominciano ad
apparire dei cerchi a distanza fissa che
rievocano degli occhi, sostenuti da un
cerchio a ricordare un ventre rotondo:
secondo una traiettoria tipica delle
ricerche neofigurative uscite

dall’Informale, i segni cominciano ad
addensarsi al centro della composizione,
e dal gomitolo di tracce così assortite
sarebbe emerso un soggetto ben
separato dal fondo. Nel suo caso,
intorno al 1955, sono Ominidi o
Personaggi,i singoli o in piccoli gruppi,
paratatticamente disposti sulla tela di
fronte all’osservatore secondo un
principio primitivista di organizzazione
dello spazio. Un segno elementare, che
ha in origine la fluidità grafica della
lezione picassiana - finché non va a
infittirsi fino a diventare un inestricabile
groviglio – delinea, o meglio evoca delle
figure nei tratti minimi di una
morfologia stilizzata, generando
un’umanità inerme e smarrita, che non
si può tuttavia fare a meno di guardare
con una punta di non celata ironia: la
stessa, a ben vedere, dei primi Generali
di Enrico Baj, seppur meno corrosivi e
sgraziati. Crippa non rinuncia mai,
infatti, a una certa grazia formale, che
si esprime bene quando riprende il
dialogo a distanza ravvicinata con Dova,
che nel frattempo è diventato a tutti gli
effetti un pittore surrealista: il
repertorio di ernstiana memoria ha
preso nel suo caso un piglio ancora più
grafico. Lo si vede bene in un Totem

«HA GUARDATO IN SU,
VERSO IL CIELO». ROBERTO
CRIPPA NELLA COLLEZIONE
BOSCHI DI STEFANO
MILANO, CASA MUSEO
BOSCHI DI STEFANO
Dal 21 giugno
al 11 settembre 2022
INGRESSO LIBERO
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verde del 1957, forse uno dei suoi
dipinti più belli di sempre, equivalente
dipinto di un gruppo di sculture che
aveva realizzato proprio in quel
frangente. Prima di loro c’erano stati
dei piccoli totem di bronzo, vera e
propria trasposizione tridimensionale
dei loro cugini dipinti, mentre ora è la
scultura a segnare il passo e a
suggerire l’incastro delle forme
disegnate e dipinte. La pittura si sta
assottigliando: se Peverelli deciderà di
approfondire ancora un poco quel
filone di indagini, passando da cimenti
di naturalismo scanavinianomorlottiano ai più noti “insetti”,
schierati anche loro come totem di una
disarmata ironia assente nei modelli
internazionali di riferimento
(Sutherland su tutti, ma non solo),
Crippa preferirà fare tutt’altro. In un
decennio ha sperimentato e bruciato le
tappe: ora, sul finale della storia
raccontata in mostra, ha preso la
rincorsa verso le ricerche materiche e
verso l’assemblaggio pauperista di
sugheri e legni: è in campo Alberto
Burri e l’aspra ruvidità delle sue
superfici, qui ottenuta col forte aggetto
di elementi già logori e scabri, quasi
lunari. Si apre qui la fase più misteriosa
di Crippa, su cui bisognerà riflettere
ancora, tenendo conto che qui, con
alcuni dei dipinti più grandi di tutta la
sua carriera, ha raggiunto risultati di
inedita intensità. Ma soprattutto, pur
senza rinunciare a una certa cura nella
confezione dell’opera, si è liberato
finalmente di certi portati decorativi
della pittura, raggiungendo una
costruzione più drammatica e solenne.
Sullo sfondo, bianco e lattato, resta un
cielo tutto lombardo.
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 MARIO BERNARDI GUARDI
Mario Bernardi Guardi, per trentacinque anni docente di lettere nei licei, è giornalista e scrittore. Si interessa soprattutto al dibattito politico
e intellettuale del Novecento. Tra i
suoi libri: L’Io plurale. Borges et Borges; Il caos e la stella. Nietzsche e la
trasgressione necessaria; Austria Infelix. Itinerari nella coscienza mitteleuropea; Italia loro. Sinistri, sinistresi, sinistrati. Collabora con «Libero» e
con «Il Tempo». Ha curato numerose
iniziative culturali a carattere nazionale (tra cui “I Percorsi del Novecento” e “Gli Incontri con la Storia” della
“Versiliana”).


HANNO
COLLABORATO
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 ANTONIO CASTRONUOVO
Antonio Castronuovo (1954) è saggista, traduttore e bibliofilo. Ha fondato l’opificio di plaquette d’autore
Babbomorto Editore e dirige per
l’editore Pendragon la collana “Settime diminuite”. Il suo ultimo libro è Dizionario del bibliomane (Sellerio,
2021). Ha curato di recente Francesco Lumachi, Nella repubblica del libro (Pendragon, 2019), Michel de
Montaigne, Filosofia delle travi (Elliot, 2021), A.F. Formíggini, Vita da
editore (Elliot, 2022), Giampaolo Barosso, Dizionarietto della lingua italiana lussuosa (Elliot, 2022).
 LORENZO FIORUCCI
Lorenzo Fiorucci (1982), storico e critico dell’arte, ha studiato all’Università di Perugia e si è poi perfezionato
con Enrico Crispolti. I suoi interessi si
concentrano sull’arte italiana del secondo dopoguerra, con particolare
attenzione per la scultura informale.
Tra le iniziative più recenti ha curato:
Terrae. La ceramica nell’Informale e
nella contemporaneità (Città di Castello, 2015); la Biennale di Scultura
di Gubbio (Gubbio, 2016); Epigoni e
falsi di Rometti (Umbertide, 2016);
Fausto Melotti. Trappolando (Milano
2016); Politics (Gemonio, 2017); Non
in tinta con il divano (Milano 2018).
 MASSIMO GATTA
Massimo Gatta (Napoli, 1959) è bibliotecario dell’Università degli Studi
del Molise. Bibliografo, storico dell’editoria e della tipografia del Novecento, già collaboratore del «Sole 24
Ore-Domenica», è tra i primi collaboratori della rivista «Charta» e direttore editoriale della casa editrice Biblohaus. È autore di oltre 450 contributi,
tra articoli in riviste nazionali e internazionali e monografie. Tra le ultime
pubblicazioni la Bibliografia dei librai
e librerie, unica nel suo genere.
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 PIETRO GIBELLINI
Pietro Gibellini (1945), filologo e interprete di testi, ha insegnato letteratura italiana in varie università. Ha
curato opere di molti classici italiani.
Ha pubblicato volumi su Parini, Manzoni, Belli, Pirandello e sulla letteratura lombarda dal Sette al Novecento. Ha ideato e diretto due grandi
opere collettive, Il mito nella letteratura italiana (2003-2009) e La Bibbia
nella letteratura italiana (20092017). Di d’Annunzio ha curato il testo critico dell’Alcyone per l’Edizione
Nazionale da lui presieduta (1988) e
opere per Mondadori, Garzanti, Einaudi, Rizzoli. Consigliere del Vittoriale, dirige a Ca’ Foscari la rivista
«Archivio d’Annunzio».
 PIERO MELDINI
Piero Meldini è nato e vive a Rimini.
Già direttore della biblioteca riminese intitolata ad Alessandro Gambalunga e autore di numerosi saggi di
storia contemporanea e storia dell’alimentazione e della cucina, ha
scritto cinque romanzi, i primi tre
pubblicati da Adelphi e gli altri da
Mondadori: L’avvocata delle vertigini
(1994), L’antidoto della malinconia
(1996), Lune (1999), La falce dell’ultimo quarto (2004) e Italia. Una storia
d’amore (2012). I romanzi sono stati
tradotti in francese, spagnolo, tedesco, polacco, greco e turco.
 LUCA PIETRO NICOLETTI
Luca Pietro Nicoletti (1984) dottore
di ricerca in storia dell'arte, ha studiato nelle Università di Milano e
Udine. Dal 2015 dirige per Quodlibet
la collana "Biblioteca Passaré. Studi
di storia di arte contemporanea e arti
primarie". Si è occupato di arti visive
del Novecento fra Italia e Francia, di
storia della scultura, della critica
d'arte e di cultura editoriale. Ha collaborato con la GAM di Torino e l'Archivio Crispolti di Roma. Attualmente sta curando la redazione del catalogo ragionato di Piero Dorazio. Ha
pubblicato: Gualtieri di San Lazzaro
(2014); Argan e l'Einaudi (2018).
 ANDREA G.G. PARASILITI
Andrea G.G. Parasiliti, Post-doctoral
Fellow del Department of Italian Studies della Università di Toronto, è collaboratore della Canadian Association for Italian Studies, del CRELEB
dell’Università Cattolica di Milano e
del PRISMES dell’Université Sorbonne
Nouvelle-Paris 3. Fra i suoi ultimi libri: Breve guida pornhub per lettori
incalliti (Babbomorto, 2021), Gastroteca. Sottovuoto erotico alimentare

+ Sonnolenza. Impressioni dal Dormiveglia, con 22 fotografie di
Seba_Bnw, libro d’artista imbullonato in plexiglass (Blake & Pound,
2021), All’ombra del vulcano. Il Futurismo in Sicilia e l’Etna di Marinetti
(Olschki, 2020), Pagine roventi a temperatura ambiente (Algra, 2020).

 GIANCARLO PETRELLA

Giancarlo Petrella (1974) è ordinario
di Storia e conservazione del patrimonio librario e di Bibliografia presso
l’Università Federico II di Napoli; è
inoltre docente di Storia del libro
presso la Scuola Superiore Meridionale di Napoli. Ha fondato e dirige la
rivista «L’Illustrazione». È autore di
numerose monografie, tra le più recenti: À la chasse au bonheur. I libri ritrovati di Renzo Bonfiglioli, Firenze,
Olschki, 2016; L’impresa tipografica
di Battista Farfengo a Brescia fra cultura umanistica ed editoria popolare:
1489-1500, Firenze, Olschki, 2018;
Scrivere sui libri. Breve guida al libro a
stampa postillato, Roma, Salerno
editrice, 2022.

 GINO TELLINI

Gino Tellini, professore emerito di Letteratura italiana dell’Università di Firenze, ha fondato il Dottorato internazionale di ricerca in Italianistica e il
Centro di Studi «Aldo Palazzeschi»
dell’ateneo fiorentino. Insegna dal
1994 alla Italian School del Middlebury College (Usa, Vermont e California).
Ha tenuto corsi per vari anni all’Università di Bonn. Si è dedicato a ricerche sulla civiltà letteraria da Dante al
Novecento (Letteratura italiana. Un
metodo di studio, 2014; Natura e arte
nella letteratura italiana, 2015; Storia
del romanzo italiano, 2017; Metodi e
protagonisti della critica letteraria,
2019; Palazzeschi,i 2021).



GIANLUCA MONTINARO
Gianluca Montinaro (Milano, 1979) è
docente a contratto presso l’Università IULM di Milano. Storico delle
idee, si interessa ai rapporti fra pensiero politico e utopia legati alla nascita del mondo moderno. Collabora
alle pagine culturali del quotidiano
«il Giornale». Fra le sue monografie si
ricordano: Lettere di Guidobaldo II
della Rovere (2000); Il carteggio di
Guidobaldo II della Rovere e Fabio
Barignani (2006); L’epistolario di Ludovico Agostini (2006); Fra Urbino e
Firenze: politica e diplomazia nel tramonto dei della Rovere (2009); Ludovico Agostini, lettere inedite (2012);
Martin Lutero (2013); L’utopia di Polifilo (2015).

