
DI FRONTE AL “SEMPLICE FATTO UMANO” LA PENNA TREMA. 

Proposte di rilettura di alcuni passaggi verghiani. 

!  

Bambina alla finestra di una casa di Novalucello. 
La foto, scattata da G. Verga, risale al 1911. 

  Noi, da parte nostra, abbiamo cominciato dalla plebaglia, perché le donne e gli uomini 

del popolo sono più prossimi allo stato di natura e alla condizione selvaggia, sono creature 

semplici, poco complicate, mentre il parigino e la parigina dell’alta società – persone che 

vivono nell’eccesso e sono caratterizzate da una spiccata originalità fatta di sfumature e 

mezzetinte, di quelle inafferrabili minuzie in tutto simili alle inezie che compongono lo stile di 

una raffinata acconciatura femminile – si riesce a metterli a nudo, a comprenderli, ad afferrarli 

soltanto dopo molti anni di applicazione. E anche il più geniale dei romanzieri, siatene certi, 

non potrà mai apprezzare i frequentatori dei salotti attraverso le “chiacchiere” di amici che si 

dedicano a esplorare il bel mondo in vece sua. […] L’“interno” di un operaio o di un’operaia 

un semplice osservatore lo può far suo con una visita; in un salotto parigino, invece, è 

necessario logorare la seta delle poltrone per coglierne l’anima, ed essere fini conoscitori dei 

suoi palissandri e delle sue dorature. […] Soltanto i “documenti umani” fanno i buoni libri: i 

libri in cui si muova, con le proprie gambe, un’umanità vera. 

Nel marzo del 1879 Edmond de Goncourt pubblica il suo romanzo Les freres Zemganno, 

premettendo al testo del romanzo una prefazione, di cui il passo or ora citato (della cui lunghezza 

ci scusiamo) costituisce una sequenza. Le convinzioni estetiche di uno tra i principali teorici del 

Naturalismo francese, che tradiscono le sue idee in fatto di antropologia, sembrano trasfondersi, 
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mutatis mutandis, nella concezione della vita e dell’arte di un galantuomo dell’estremo sud 

d’Italia, scaltritosi e cresciuto a contatto con il bel mondo della società borghese del Centro e del 

Nord della penisola di fin de siècle. Le parole che si leggono nella prefazione ai Malavoglia, già 

debitrici delle considerazioni affidate alle pagine della prefazione a L’amante di Gramigna, per 

quanto attiene alla convinzione che il fatto umano “avrà sempre l’efficacia dell’essere stato, 

delle lagrime vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne”, riecheggiano, a 

tratti scopertamente riprendendo, il precedente francese. Verga, in qualità di ortodosso interprete 

della Weltanschauung positivista prima ancora che naturalista, intende col suo progettato Ciclo 

dei vinti dare vita a uno studio “sincero e spassionato” delle prime inquietudini per il benessere e 

del “meccanismo delle passioni che la (“bramosia dell’ignoto”, ndr) determinano”, convinto che 

detto meccanismo sia più facilmente osservabile nelle basse sfere, perché meno complicato. 

“Basta lasciare al quadro le sue tinte schiette e tranquille e il suo disegno semplice” per ritrarre 

l’ansia di avanzamento delle classi cosiddette “natura”, laddove, invece, per rappresentare gli 

“uomini cultura” (si perdoni la grossolanità delle categorie, qui usate per mero bisogno di 

sintetica icasticità), per i quali “l’azione […] si allarga, il congegno delle passioni va 

complicandosi” e che si disegnano “più curiosi, per la sottile influenza che esercita sui caratteri 

l’educazione, ed anche tutto ciò che ci può essere di artificiale nell’educazione”, occorre far 

ricorso alle nuances, alle mezze tinte dei mezzi sentimenti. Solo allorché si fosse stati capaci di 

applicare il codice naturalista al regno della mondanità, in cui la comunicazione è farcita di petit 

riens, per dirla ancora con E. de Goncourt, e ogni tragedia è racchiusa nel silenzio e nella 

dissimulazione, in cui i corpi non parlano più una lingua eloquente, ma sono mascherati e 

ricoperti di coltri ingannevoli, si sarebbe riusciti a spazzare via dall’arte del racconto ogni 

cascame classicheggiante e ogni traccia di romanticume falsificante la realtà. 

È proprio l’ossessione per la trasparenza e per la presentazione di ambienti, oggetti e 

corpi, sottratti a qualunque deformazione di ogni superfluo medium (in relazione alla quale si 

spiega altresì la passione verghiana per i documentari fotografici, chiamati a ritrarre un reale 

scarnificato e immediato), che consente di definire la svolta verista verghiana nei termini di una 

vera e propria conversione. Come accade per una confessione religiosa, la devozione per il vero 

aspira a essere totalizzante, sostituendo, come qualcuno ha acutamente osservato, al fato classico 

i principi di ereditarietà biologica e influenza ambientale, come fondativi dello stare al mondo 

dell’uomo e del suo muoversi in esso. 
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Solo persuadendosi che il mondo sia regolato dalle ferree leggi del determinismo 

biologico prima ancora che sociale, diventano comprensibili, ancorché sempre più inaccettabili 

per la sensibilità dei lettori specie più giovani, viepiù incapaci di cogliere le logiche degli eventi 

e dei comportamenti, le storie di Mena Malavoglia e di Diodata (solo per citare quelle che più 

sentiamo esemplari dei sacrifici che questo tipo di realtà impone). Tuttavia proprio nei luoghi in 

cui la rigidità dei principi meccanicistici si mostra con maggiore spietatezza, imponendosi 

inflessibilmente nelle vite di chi appare ontologicamente impossibilitato alla rivolta, del tutto 

inopinatamente e solo in filigrana appare l’ombra di impercettibili trasalimenti e di malcelate 

complicità da parte di chi scrive, che sembra per un attimo tradire piccoli segni della sua umana 

partecipazione affettiva agli eventi descritti. È sulla traccia di questi tremori della penna 

verghiana che ci siamo messi, convinti che oltre che il “pensare”, “il semplice fatto umano” 

imponga altresì il “sentire”, e con urgenza anche maggiore.   

Nel primo romanzo del Ciclo, in cui l’adesione ai canoni dell’estetica verista appare 

sostanzialmente priva di crepe, è più difficile sorprendere simili momenti, che, invece, nel 

Mastro-don Gesualdo si lasciano scorgere più scopertamente. Ne I Malavoglia uno dei rari 

momenti in cui “più scoperta si fa la presenza partecipe del narratore-autore” (F. Cecco) è 

costituito dalla sequenza descrittivo-dialogica che precede e, in certa misura, prepara il 

celeberrimo finale con il racconto del ritorno impossibile da parte di ‘Ntoni alla casa del nespolo, 

di nuovo riscattata da Alessi. 

Siamo nel XV capitolo del romanzo, protagonista della scena, come si annunciava in 

precedenza, è Mena, sorella di Alessi e ‘Ntoni, e l’autore, attraverso una raffinata tecnica 

narrativa che “nello spazio di poche righe” riassume “eventi cronologicamente lontani tra loro (il 

matrimonio tra Alessi e Nunziata e la nascita dei loro figli),” realizza “un ingannevole ma 

suggestivo effetto di continuità per un dialogo, quello fra Alfio e Mena, che in realtà avviene in 

momenti molto diversi e lontani nel tempo” (F. Cecco) . 1

Giacché tutti si maritavano, Alfio Mosca avrebbe voluto prendersi comare Mena, che nessuno la 
voleva più, dacché la casa dei Malavoglia s’era sfasciata, e compar Alfio avrebbe potuto dirsi un bel 
partito per lei, col mulo che ci aveva; così la domenica ruminava fra di sé tutte le ragioni per farsi 
animo, mentre stava accanto a lei, seduto davanti alla casa, colle spalle al muro, a sminuzzare gli 

 Cfr. edizione critica de I Malavoglia, a cura di F. Cecco, ed. Einaudi, Torino 1995,  pp. 365-367.1
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sterpolini della siepe per ingannare il tempo. Anche lei guardava la gente che passava, e così 
facevano festa la domenica: - Se voi mi volete ancora, comare Mena, disse finalmente, io per me son 
qua.                          
                      I Malavoglia, XV, 52.  

Alfio Mosca, come dimentico della ineluttabilità dei principi che generano e governano 

quel mondo, dà voce alle urgenze del cuore e, nonostante i suoi atti siano presentati, come quelli 

di tutti nel romanzo (fa eccezione, forse, il solo ‘Ntoni), con la ripetitività tipica del mondo 

animale (“ruminava fra di sé”, si legge), segnata da un’ineludibile fissità ciclica che inchioda i 

soggetti a una vita etero-diretta, rivolge a Mena una proposta “distratta”. Quest’ultima, come 

frastornata da una richiesta visibilmente eretica rispetto alla situazione determinatasi, malgrado 

conservi come un tempo il suo interesse per Alfio, indovinato da lui, sulle prime rifiuta, 

motivando il suo “no” in base all’età avanzata.   

- Se voi siete vecchia, anch’io sono vecchio, ché avevo degli anni più di voi, quando stavamo a 

chiacchierare dalla finestra, e mi pare che sia stato ieri, tanto m’è rimasto in cuore. Ma devono esser 
passati più di otto anni. E ora quando si sarà maritato vostro fratello Alessi, voi restate in mezzo alla 
strada. 

Mena si strinse nelle spalle, perché era avvezza a fare la volontà di Dio, come la cugina Anna; e 
compare Alfio, vedendo così, riprese: 

- Allora vuol dire che non mi volete bene, comare Mena, e scusatemi se vi ho detto che vi avrei 
sposata. Lo so che voi siete nata meglio di me, e siete figlia di padroni; ma ora non avete più nulla, e 
se si marita vostro fratello Alessi, rimarrete in mezzo alla strada. Io ci ho il mulo e il mio carro, e il 
pane non ve lo farei mancare giammai, comare Mena. Ora perdonatemi la libertà!  
                                                             Ibidem, 53-54 

Compresa la pretestuosità della prima risposta della donna, compare Alfio, ancora 

mostrando un’insospettabile, ancorché ben camuffata, capacità eversiva rispetto al sistema 

normativo che disciplina il mondo in cui è inserito, sembra voler forzare gli anelli di una catena 

di necessità che mortifica i desideri umani, o andare alla ricerca di quello che non tiene, 

addirittura chiedendo perdono per “la libertà”. Che cosa impedisce realmente a questi due 

ragazzi (si tratta di due giovani, checché ne dica la stessa Mena, la quale afferma: “Ho 26 anni, 

ed è passato il tempo di maritarmi”) di dire “sì”, un sonoro e roboante “sì” alla vita e alla 

possibilità della gioia reciproca? Quali sono gli ostacoli? Se è vero, per dirla con Rousseau, che 

il matrimonio è metafora del patto sociale, dell’accordo tra due individui e il mondo che è 

chiamato a vidimarne l’unione, sancendone la ammissibilità, il matrimonio tra Mena e Alfio si 

presenta irrealizzabile. Quel mondo, retto dalle leggi del post hoc propter hoc, non può tollerare 
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che una Malavoglia (nome nel quale si concentra, sin dal titolo del romanzo, il destino 

ineluttabile di un’intera stirpe) prenda marito, dopo tutto ciò che è accaduto.  

Come aveva detto Alfio Mosca, Alessi s’era tolta in moglie la Nunziata, e aveva riscattata la casa del 
nespolo. 

- Io non son da maritare, aveva tornato a dire la Mena; - maritati tu che sei da maritare ancora; - e 
così ella era salita nella soffitta della casa del nespolo, come le casseruole vecchie, e s’era messo il 
cuore in pace, aspettando i figliuoli della Nunziata per far la mamma. Ci avevano pure le galline nel 
pollaio, e il vitello nella stalla, e la legna e il mangime sotto la tettoia, e le reti e ogni sorta di attrezzi 
appesi, il tutto come aveva detto padron ’Ntoni; e la Nunziata aveva ripiantato nell’orto i broccoli ed i 
cavoli, con quelle braccia delicate che non si sapeva come ci fosse passata tanta tela da imbiancare, e 
come avesse fatti quei marmocchi grassi e rossi che la Mena si portava in collo pel vicinato, quasi li 
avesse messi al mondo lei, quando faceva la mamma. Compare Mosca scrollava il capo, mentre la 
vedeva passare, e si voltava dall’altra parte, colle spalle grosse. - A me non mi avete creduto degno di 
quest’onore! le disse alfine quando non ne poté più, col cuore più grosso delle spalle. - Io non ero 
degno di sentirmi dir di sì! 

- No, compar Alfio! - rispose Mena la quale si sentiva spuntare le lagrime. - Per quest’anima pura che 
tengo sulle braccia! Non è per questo motivo. Ma io non son più da maritare. 

- Perché non siete più da maritare, comare Mena? 

- No! no! - ripeteva comare Mena, che quasi piangeva. - Non me lo fate dire, compar Alfio! Non mi 
fate parlare! Ora se io mi maritassi, la gente tornerebbe a parlare di mia sorella Lia, giacché 
nessuno oserebbe prendersela una Malavoglia, dopo quello che è successo. Voi pel primo ve ne 
pentireste. Lasciatemi stare, che non sono da maritare, e mettetevi il cuore in pace.            
                   Ibidem, 56-59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

A lungo rinviata e come protetta da un pudore resistente, finalmente arriva la motivazione 

dell’impossibilità di quel “sì”, preceduta da una breve e intensissima descrizione che, in pieno 

stile verista, equipara Mena a una casseruola vecchia, una di quelle che vanno in soffitta, 

estromessa definitivamente da un ruolo attivo e da protagonista nell’esistenza e condannata a una 

perpetua supplenza di vita. In quel “quasi” e in quel “faceva” di “quasi li avesse messi al mondo 

lei, quando faceva la mamma”, si legge con struggimento, uno struggimento che fa tremare la 

penna di chi scrive, tutta la eventualità di un mondo che avrebbe potuto essere e non è stato, che 

Mena avrebbe potuto vivere e non ha vissuto. Il principio di realtà, per come lo intende Verga, 

schiaccia definitivamente e fa fuori il principio di possibilità, relegandolo alla condizione 

perenne di rimpianto e inane vagheggiamento. Mena non può assecondare le ragioni dell’io, 

perché le ragioni dell’impersonalità, del “si dice”, del “si pensa” sono inappellabili. Ma ciò che 

strazia ancor di più sono le parole di risposta pronunciate da un Alfio, immediatamente rientrato 

nei ranghi di un mondo senza rivolta possibile: 
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 - Avete ragione, comare Mena! rispose compare Mosca; - a questo non ci avevo mai pensato. 
Maledetta la sorte che ha fatto nascere tanti guai! 

L’ipotesi di ribellione, dietro la quale ci era sembrato di scorgere una partecipazione 

complice da parte dello scrittore, è durata lo spazio di un momento, prima che la legge di una 

assurda e arresa “ragionevolezza” (“Avete ragione, comare Mena!” risponde Alfio Mosca) 

ritornasse imperiosa a esigere rispetto e prona dedizione. Non è un caso che la breve sequenza 

che cuce la scena appena descritta col finale del romanzo, costituito dal dialogo tra Alessi e 

‘Ntoni seguito dall’addio di quest’ultimo, racconti, sia pur di scorcio, la morte di padron ‘Ntoni.  

Invece padron ’Ntoni aveva fatto quel viaggio lontano, più lontano di Trieste e d’Alessandria d’Egitto, 
dal quale non si ritorna più; e quando il suo nome cadeva nel discorso, mentre si riposavano, tirando 
il conto della settimana e facendo i disegni per l’avvenire, all’ombra del nespolo e colle scodelle fra le 
ginocchia, le chiacchiere morivano di botto, che a tutti pareva d’avere il povero vecchio davanti agli 
occhi, come l’avevano visto l’ultima volta che erano andati a trovarlo in quella gran cameraccia coi 
letti in fila, che bisognava cercarlo per trovarlo, e il nonno li aspettava come un’anima del purgatorio, 
cogli occhi alla porta, sebbene non ci vedesse quasi, e li andava toccando, per accertarsi che erano 
loro, e poi non diceva più nulla, mentre gli si vedeva in faccia che aveva tante cose da dire, e spezzava 
il cuore con quella pena che gli si leggeva in faccia e non la poteva dire. Quando gli narrarono poi che 
avevano riscattata la casa del nespolo, e volevano portarselo a Trezza di nuovo, rispose di sì, e di sì, 
cogli occhi, che gli tornavano a luccicare, e quasi faceva la bocca a riso, quel riso della gente che non 
ride più, o che ride per l’ultima volta, e vi rimane fitto nel cuore come un coltello. Così successe ai 
Malavoglia quando il lunedì tornarono col carro di compar Alfio per riprendersi il nonno, e non lo 
trovarono più.          
                                                                                                   Ibidem, 61-62. 

Che il nume tutelare della famiglia, oltre che dell’intero mondo condensato nell’ideale 

dell’ostrica, muoia nel regno della neutralità informe, nel biancore ospedaliero in cui annega 

ogni pretesa di differenziazione, “come un’anima del purgatorio, cogli occhi alla porta, sebbene 

non ci vedesse quasi”, provando a toccare i suoi cari, per accertarsi che fossero loro, senza poi 

dire più nulla, “mentre gli si vedeva in faccia che aveva tante cose da dire, e spezzava il cuore 

con quella pena che gli si leggeva in faccia e non la poteva dire”, costituisce la prova più 

impietosa dello scacco di un’intera ipotesi di vita e, al tempo stesso, il più appropriato rituale 

preparatorio all’inizio del secondo romanzo del Ciclo dei vinti.  

L’atmosfera che si respira nel Mastro-don Gesualdo è quella di un universo in 

smobilitazione, nel quale è palpabile il senso di perdita e abbandono che accompagna la 

conclusione di una fiera. Se i resti della famiglia Malavoglia ancora caparbiamente difendevano, 
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nonostante l’impeto della Storia, un mondo privato della sua innocenza, “per quanto spietato e 

riarso già fosse” (Mazzacurati), i personaggi del secondo romanzo del Ciclo celebrano, a più 

riprese, il funerale proprio di quella dimensione degli affetti così tipicamente malavogliesca, e 

già delineata nei suoi contorni in Fantasticheria del 1879, condensata nella morale dell’ostrica. 

La ripresa della stessa immagine in Mastro-don Gesualdo, parte III 1, 229 , rifunzionalizzata nel 2

diverso contesto, sancisce con icasticità figurativa il crollo di un’idea di mondo, privato anche 

dei suoi lari tutelari, per far posto alla religione monoteistica della “roba”, un Dio che pretende 

devozione assoluta e il sacrificio ripetuto dei sentimenti. “Gli altri (i Malavoglia) han fatto in 

tempo a stringersi nell’antico recinto tribale, tra i vecchi riti e i loro simulacri, dopo la bufera che 

li aveva quasi sterminati; un gradino sopra di loro, inseguendo i miraggi dell’affrancamento e del 

benessere, Mastro-don Gesualdo trova una sterminata fiera, fitta di occasioni e di richiami, che a 

poco a poco viene però smontata, rivelando dietro di sé il deserto” . Prendendo a prestito queste 3

parole di Giancarlo Mazzacurati  che, nel denunciare il legame di diretta filiazione di Gesualdo 4

dall’universo malavogliesco, ne sanciscono l’irrimediabile esclusione, proviamo a leggere la 

scena che già Attilio Momigliano e, in una certa misura, Luigi Russo indicavano come “l’idillio 

della Canziria”, e a inscriverla nell’ambito di questa tragedia degli affetti. 

Il dialogo tra Mastro-don Gesualdo e Diodata, che occupa la sezione conclusiva del cap. IV Parte 

prima del libro, arriva dopo un affresco mirabile della frenesia agonistica del self-made man (la 

 In Fantasticheria si legge “ – Insomma l’ideale dell’ostrica! Direte voi (la novella è concepita come la 2

rievocazione di un dialogo con una donna francese, di passaggio a Aci Trezza). – Proprio l’ideale dell’ostrica, e noi 
non abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo che quello di non esser nati ostriche anche noi. Peraltro il tenace 
attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la fortuna li ha lasciati cadere mentre seminava principi di 
qua e duchesse di là, questa rassegnazione coraggiosa a una vita di stenti, questa religione della famiglia, che si 
riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui sassi che la circondano, mi sembrano […] cose serissime e rispettabilissime 
anch’esse. […] allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, volle staccarsi 
dal gruppo per vaghezza dell’ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo, il mondo da 
pesce vorace com’è, se l’ingoiò, e i suoi più prossimi con lui”. È questa la visione del mondo che padron ‘Ntoni 
incarna e prova con ogni mezzo a trasfondere nella sua famiglia e in ‘Ntoni soprattutto. Nel secondo romanzo del 
Ciclo, quasi a voler significare la definitiva impraticabilità di una simile condotta di vita, superata e spazzata via 
dalle dinamiche della Storia, Verga scrive, in riferimento alla baronessa Rubiera, madre di quel don Ninì che Bianca 
Trao ama disperatamente, “sepolta viva nel seggiolone, non lo (Ninì) lasciava padrone di un baiocco; si faceva dar 
conto di tutto; voleva che ogni cosa passasse sotto i suoi occhi; senza poter parlare, senza potersi muovere, si faceva 
ubbidire dalla sua gente meglio di prima. E attaccata alla sua roba come un’ostrica, ostinandosi a vivere per non 
pagare.”  

 Eppure, quanto sa di solo apparente ricomposizione quello stringersi dei pochi sopravvissuti Malavoglia!3

 Queste, come altre considerazioni citate nel presente saggio, sono contenute nella edizione critica del Mastro don 4

Gesualdo, pubblicata per i tipi dell’Einaudi nel 1992 e curata da G. Mazzacurati, che due anni più tardi avrebbe 
raccolto alcuni splendidi saggi sulla narrativa verghiana (oltre che su Pirandello e Svevo), in un testo dal titolo 
Stagioni dell’apocalisse, la cui geniale lucidità accresce il rimpianto per la prematura scomparsa dell’autore. Ci 
preme aggiungere che alcune posizioni critiche assunte in questo lavoro intrattengono un rapporto di dipendenza nei 
confronti delle considerazioni mazzacuratiane.
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descrizione della giornata tipo di un parvenu continuamente affaccendato nell’accumulo di 

“roba”, che scandisce i ritmi della fatica con esortazioni ed esclamazioni) e introduce 

un’atmosfera di quiete e di riposo.  

Come Dio volle finalmente, dopo un digiuno di ventiquattr’ore, don Gesualdo potè mettersi a tavola, 
seduto di faccia all’uscio, in maniche di camicia, le maniche rimboccate al disopra dei gomiti, coi 
piedi indolenziti nelle vecchie ciabatte ch’erano anch’esse una grazia di Dio. La ragazza gli aveva 
apparecchiata una minestra di fave novelle […] dall’uscio entrava un venticello fresco ch’era un 

piacere, insieme al trillare dei grilli e all’odore dei covoni nell’aia […].  

         Mastro-don Gesualdo, Parte prima, cap. IV, 375-385. 

Verga sta descrivendo inconfondibilmente una scena idillica in senso bachtiniano, dalla 

quale emerge la stretta contiguità tra vita idillica e concreto spazio del cantuccio. Che le cose 

stiano in questi termini è confermato dalla descrizione che di lì a poco viene fatta della vestale di 

quel luogo, ritratta, non a caso, mentre “stava zitta in un cantuccio, seduta su di un barile con un 

sorriso di cane accarezzato”. Diodata, un nomen che rivela scopertamente l’omen della fanciulla, 

sul quale lo stesso Gesualdo rifletterà, è descritta coi tratti di un essere tutto natura, ultima erede 

del mondo dei Malavoglia e “scaglia residua dell’antico idillio rusticale e delle sue dolenti 

complicità sentimentali” (Mazzacurati). Così Verga ne descrive le fattezze e gli atti: 

Aveva una massa di capelli morbidi e fini, malgrado le brinate ed il vento aspro della montagna: dei 
capelli di gente ricca, e degli occhi castagni, al pari dei capelli, timidi e dolci: de’ begli occhi di cane 
carezzevoli e pazienti, che si ostinavano a farsi voler bene, come tutto il viso supplichevole anch’esso. 
Un viso su cui erano passati gli stenti la fame, le percosse, le carezze brutali; limandolo, solcandolo, 
rodendolo; lasciandovi l’arsura del solleone, le rughe precoci dei giorni senza pane, il lividore delle 
notti stanche – gli occhi soli ancora giovani, in fondo a quelle occhiaie livide. Così raggomitolata 
sembrava proprio una ragazzetta, al busto esile e svelto, alla nuca che mostrava la pelle bianca dove il 
sole non aveva bruciato. Le mani, annerite, erano piccole e scarne: delle povere mani pel duro 
mestiere!.. 

 Ibidem, 405-419. 

Impossibile non sorprendere in questo ritratto (luogo prediletto da Verga, e in genere dai 

veristi, per le proprie furtive intromissioni, o, se si preferisce, spazio di tradimento, talora 

addirittura involontario, del canone dell’impersonalità) la profonda simpatia dell’autore per 

questa ragazza precocemente cresciuta, ma sul corpo della quale resistono i segni della sua 
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natura incontaminata dalle dinamiche della Storia. Proprio laddove il più indifeso dei personaggi 

mostra, solo con il linguaggio del suo corpo (piangerà di qui a poco, anche se le sue parole 

suoneranno accondiscendenti alle novità comunicatele dal padrone, circa la sua intenzione di 

prender moglie), una resistenza silenziosa e melanconica all’assorbimento nel vortice 

dell’intransitività di un reale governato da meccanismi, che escludono la possibilità della libertà 

e del cambiamento, la penna dell’autore cede, intermettendo la consuetudine con l’impersonalità 

narrativa.  Ma, fedele al suo statuto di provvisorietà istantanea, l’epifania di una possibilità di 

vita autentica, che eccita la a stento accennata complicità autoriale, sparirà, immediatamente 

sostituita da altre dinamiche. 

Come si inserisce in questo cantuccio, dove il tempo è scandito dai ritmi lenti della Natura, 

colui che fino a qualche pagina prima era stato descritto come il campione dell’accumulo 

frenetico? Come appare ai suoi occhi quel paesaggio che si riflette sul corpo di Diodata?  

Gli venivano tanti ricordi piacevoli. Ne aveva portate delle pietre sulle spalle, prima di fabbricare quel 
magazzino! E ne aveva passati dei giorni senza pane, prima di possedere tutta quella roba! 
Ragazzetto…gli sembrava di tornarci ancora, quando portava il gesso dalla fornace di suo padre, a 
don Ferrante! Quante volte l’aveva fatta quella strada di Licodia, dietro gli asinelli […];  

                                                                                                                                                   Ibidem, 462-468. 

La vista del paesaggio della Canziria, inondato dal chiarore lunare, non si traduce in 

un’occasione di smemoramento e oblio, bensì offre ancora una volta lo spunto per la 

riconsiderazione del processo di accumulo agonistico della “roba”, seppure in una visione 

elegiaca, resa possibile dalla distanza di quel passato di sudore e fatica che rende più 

sopportabile la prospettiva futura. L’ossessione della “roba” è un filtro visivo che induce Mastro-

don Gesualdo a osservare quel paesaggio, e a scorgerne solo gli elementi che ad essa rinviano, o 

meglio che gli fa guardare ogni elemento di quel paesaggio nei termini della proprietà.  

Nell’ottica assorbente della “roba” anche la donna è vista come sua personificazione: la stessa 

Diodata si confonde, dinanzi allo sguardo del “padrone”, tra gli oggetti su cui egli esercita la 

proprietà. E se ogni aspetto della vita di Gesualdo è immolato sull’altare della “roba”, non fanno 

eccezione gli affetti, il più tragico dei sacrifici che l’unica divinità di questo mondo pretende per 

sé.  

L’improvvisa dichiarazione di Gesualdo – Sai? Vogliono che prenda moglie – si inserisce 

perfettamente nel sistema di idee del nostro personaggio, per il quale è ragionevole che anche il 
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matrimonio si inscriva nell’ottica della conservazione e dell’ulteriore accumulo di ricchezze. 

Inoltre quel “vogliono” rimanda ancora una volta alla dimensione dell’impersonalità, a cui si è 

già fatto a più riprese riferimento in precedenza, che priva gli individui di una reale possibilità di 

scelta (anche se qui Gesualdo non pare avere la benché minima intenzione di ostacolare il corso 

determinato degli eventi). 

Per Diodata, invece, suona come l’improvvisa rivelazione del crollo di un’illusione. 

La reazione stizzita di Mastro-don Gesualdo che, di fronte alle lacrime di lei, prorompe in un 

“Santo e santissimo! Santo e santissimo”, è la risposta consapevole di chi prende definitivamente 

congedo dall’universo degli affetti e dice addio ad un’ipotesi di mondo alternativo a quello 

dell’economicità sfrenata. A suggellare un sistema mentale che ha divorziato dai sentimenti 

arrivano le seguenti parole di Gesualdo: “Che vuoi? Non si può far sempre quel che si desidera. 

Non sono più padrone…come quando ero un povero diavolo senza nulla”; dalle quali emerge 

tutta la paradossalità della condizione del parvenu, divenuto schiavo delle proprie stesse 

ricchezze.  

L’impressione che si ricava dalla lettura di questa, come di altre scene nel corso del 

romanzo, è quella di un mondo senza alternative, nel quale tutti seguono la logica della difesa del 

proprio “particulare” e le uniche eccezioni appartengono a una realtà altra, irrimediabilmente 

separata dalla Storia, e forse mai veramente esistita, se non nell’illusione della famiglia 

Malavoglia e di una umile “cagna fedele”.   

Un mondo, quello descritto nei romanzi verghiani, in cui sull’altare dell’economicità e del 

miraggio dell’affrancamento da condizioni di vita indesiderate, o della semplice brama di 

accumulo, si è disposti a sacrificare ogni cosa, è un universo senza redenzione, in cui “sono vote 

le stanze d’Olimpo ”. Gli dèi “sono scesi nelle fibre organiche del mondo […]: tanto più 5

invincibili, quanto più avvinti al loro regno estremo, fatto ormai di terra, di sangue, di “roba”, di 

materia che rigermina con immobili regole, di cicli ineluttabili che vanno dalla vita fisica alla 

ripetizione delle sorti, su fino agli ordini violenti del possesso” (Mazzacurati). Spetta proprio a 

 Gli echi leopardiani a più riprese s’avvertono nell’opera di Verga, che sembra aver fatto atrocemente propria una 5

certa visione scarnificata e desertificata della storia umana, quale emerge in tanta parte della produzione del 
recanatese. Tuttavia, se in Leopardi la cognizione del dolore non è mai disgiunta da un insopprimibile bisogno di 
senso, che spinge, per esempio, il pastore errante dell’Asia a interrogare instancabilmente la Luna circa lo stato 
mortale, e diventa urgenza di incarnazione in Alla sua donna, in Verga la visione disingannata dell’umana 
condizione assume toni disperati. Anche l’ideale dell’ostrica, che per molti costituisce la trasposizione in ambiente 
faunistico del precedente floreale della ginestra leopardiana, a ben guardare mostra una radicalizzazione in senso 
negativo che nel modello manca.
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queste profane divinità, che hanno estromesso dal reale qualunque forma di provvidenza, 

reggerne le fila, stritolando nei propri meccanismi ogni valore autentico, condannandolo allo 

status di illusione. 

Per certificare il crollo definitivo di qualunque ipotesi di autenticità in seno a questa realtà, 

Verga colloca nella Parte prima, cap. III, del Mastro-don Gesualdo una vera e propria mise en 

abyme dell’intero romanzo, di cui ancora una volta è protagonista una donna, quasi a significare 

che solo alla dimensione del femminile possa spettare, nell’ottica verghiana, il compito di 

incarnare l’urgenza di verità del sentimento, quasi per definizione negata alla condizione 

maschile. Sono spesso le donne a pronunciare, talora senza mediazioni, il desiderio di 

autenticità. Spesso relegate ai margini della vita attiva, incarnano l'ipotesi ostinata e quasi 

clandestina, eppur sistematicamente condannata allo scacco, di una civiltà alternativa, libera dal 

dovere dell’ossequio a norme meccaniche e impersonali. Alcune di esse sembrano convinte che 

si potrebbe vivere in un modo diverso, e se non lo dicono, esprimono con i loro corpi, con i loro 

atti questa convinzione. In questo frangente, ancora una volta, la preghiera di una donna è 

mortificata, più ancora che dalla vile cialtroneria di un omuncolo, dalla ineluttabilità di una tyche 

che nasce dalla materia, dal corpo e dalle viscere della terra. Di fronte alla sconfitta di Bianca 

Trao, e del suo anelito a una vita riscaldata da un amore sincero, la voce del poeta non riesce a 

eclissarsi, ma urge negli aggettivi, negli avverbi e in tutta l’atmosfera che domina l’affresco 

dell’ampia distesa dell’Alia. 

In casa Sganci, dove si sta tenendo una festa nella festa, sono riuniti tutti i maggiorenti di 

San Giovanni, per assistere, affacciati ai balconi, alle celebrazioni in onore del santo patrono e 

gli incontri che ivi avvengono gettano luce sull’intera vicenda dell’Italia preunitaria. Tra gli altri 

presenti c’è anche Gesualdo, che fa il suo ingresso in società (oltre che nel romanzo) “tra i pezzi 

grossi del paese, raso di fresco, vestito di panno fine, con un cappello nuovo fiammante fra le 

mani mangiate di calcina”, ma tra gli invitati ce n’è una che non può proprio godere della festa e 

che vive la fine perentoria di un’illusione. Si tratta di quella Bianca Trao, destinata a diventare 

moglie di Gesualdo e a rinunciare al suo amore per il cugino, don Ninì Rubiera, di cui la 

descrizione fisica già chiarisce un destino opaco . Nel corso della festa Bianca prova a parlare 6

col cugino, a implorarne la complicità, ma è costretta a fare i conti con l’inevitabile sorte cui 

 […] e […] donna Bianca rincantucciata dietro di lui (il fratello, ndr) colle spalle un po’ curve, il busto magro e 6

piatto, i capelli lisci, il viso smunto e dilavato, vestita di lanetta in mezzo a tutto il parentado in gala.
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tutto questo universo è sottoposto, sentendosi dire da don Ninì, oramai spazientito dalle pressioni 

della donna:  

- Rientriamo anche noi, […].  Per allontanare i sospetti... 
[..] - Ecco!... Sei tu che fai parlare la gente! -  

Il “Sì! sì!... Credi che non ti voglia più bene?...” pronunciato dall’uomo, in risposta alle 

incalzanti interrogazioni della donna (“Che te ne importa? - rispose lei. - Che te ne importa?... 

Oramai!...) chiude, sui toni della pusillanime viltà, ogni prospettiva di un futuro insieme. A 

questo punto, lo scenario che si offre alla vista di Bianca, rimasta affacciata al balcone di casa 

Sganci, in preda al pianto, è questo: 

Uno struggimento, un’amarezza sconfinata venivano dall’ampia distesa nera dell’Alìa, dirimpetto, al 
di là delle case dei Barresi, dalle vigne e gli oliveti di Giolio, che si indovinavano confusamente, oltre 
la via del Rosario ancora formicolante di lumi, dal lungo altipiano del Casalgilardo, rotto dall’alta 
cantonata del Collegio, dal cielo profondo, ricamato di stelle - una più lucente, lassù, che sembrava 
guardasse, fredda, triste, solitaria. Il rumore della festa si dileguava e moriva lassù, verso San Vito. 
Un silenzio desolato cadeva di tanto in tanto, un silenzio che stringeva il cuore. Bianca era ritta 
contro il muro, immobile; le mani e il viso smorti di lei sembravano vacillare al chiarore incerto che 
saliva dal banco del venditore di torrone. Il cugino stava appoggiato alla ringhiera, fingendo di 
osservare attentamente l’uomo che andava spegnendo la luminaria, nella piazza deserta, e il giovane 
del paratore, il quale correva su e giù per l’impalcato della musica, come un gattone nero, 
schiodando, martellando, buttando giù i festoni e le ghirlande di carta. I razzi che scappavano ancora 
di tratto in tratto, lontano, dietro la massa nera del Palazzo di Città, i colpi di martello del paratore, 
le grida più rare, stanche e avvinazzate, sembravano spegnersi lontano, nella vasta campagna 
solitaria. Insieme all’acre odore di polvere che dileguava, andava sorgendo un dolce odor di 
garofani; passava della gente cantando; udivasi un baccano di chiacchiere e di risate nella sala, 
vicino a loro, nello schianto di quell’ultimo addio senza parole . loro, nello schianto di quell’ultimo 7

addio senza parole.                                               Mastro-don Gesualdo, Parte prima, cap. III, 701-726. 

                                                                                                                                                                                                                  

Anco Ancora una volta da una descrizione affiorano i tremori di una mano che sembra non 

reggere di fronte a un vero e proprio funerale degli affetti. Nella scena tutto concorre a delineare 

i tratti di quello che altrove abbiamo definito un universo in smobilitazione, dominato da 

un’atmosfera esiziale, tipica della fine di una festa (sembra di essere immersi in una sequenza di 

parata da Amarcord felliniano). I dettagli del paesaggio, gli elementi atmosferici e le sparute 

 Non apparirà, forse, superfluo far notare i rapporti intrattenuti da questa pagina, che Mazzacurati ebbe a definire 7

“l’elegia silenziosa di Bianca che coinvolge le cose quotidiane”, con il precedente rappresentato dalla vicenda di 
Mena Malavoglia, con alcuni passaggi de La sera del dì di festa di Leopardi e, in ultimo, con l’episodio celeberrimo 
che chiude l’VIII capitolo dei Promessi sposi, noto a tutti come l’addio ai monti di Lucia.
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figure animali e umane, che dominano il quadro, restituiscono l’immagine di una realtà desolata, 

degno correlativo oggettivo della condizione che vive Bianca. Tutto è “nero”, “triste”, “solitario” 

e immerso in un silenzio, rotto soltanto dagli echi lontani di una festa che è finita, perché la vita 

stessa, con i suoi sogni di gioia e appagamento, sembra essere esclusa dall’orizzonte del 

possibile, sostituita da “una fantasmagoria meccanica”. D’ora in avanti ci sarà spazio solo per il 

“baccano di chiacchiere e di risate”, perché per le parole vere in questo mondo non c’è luogo. 

L’addio, che non è solo l’addio all’eventualità di un amore, ma il congedo da tutta una possibilità 

esistenziale, che si mostra impraticabile, lascia muti, come “senza parole” rimarrà Verga dopo la 

chiusura del suo secondo romanzo. Di fronte a questo “schianto”, come restare neutrali, come 

poter ancora ritenere che la mano dell’artista debba rimanere “assolutamente invisibile”? Quella 

che altrove fu definita una “macchia del peccato d’origine” è l’ultima forma di resistenza 

dell’umano, che ostinatamente, pur riconoscendo la immedicabilità della ferita, non ne accetta la 

cancrena. 
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