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Verga spiato nel mistero del cuore
Nel centenario della morte dello scrittore, il 27 gennaio, lo studio di Giuseppe Savoca propone
un ritratto che individua una matrice cristiana nei prodromi della rappresentazione verista
PIETRO RUSSO

Al di là della tesi inedita e per
certi aspetti rivoluzionaria, il
recente studio di Giuseppe Sa-

voca, Verga cristiano. Dal privato al
vero (Olschki, 2021), si interroga in-
nanzitutto su una modalità di lettura
dei testi che non appiattisca la nostra
interpretazione del mondo in formu-
le e stereotipi – tag o hashtag, si di-
rebbe di questi tempi – assunti in ma-
niera acritica nonché definitiva. Nel-
lo specifico, il “caso” verghiano con-
sente all’autore, Professore emerito
di Letteratura italiana moderna e
contemporanea all’Università di Ca-
tania, di definire un modello erme-
neutico che si avvale dell’integrazio-
ne di strumenti lessicografici e di una
prospettiva filologica tout court fun-
zionale all’indagine critica. Il ritratto
dello scrittore dei Malavoglia che ci
consegna Savoca collima quindi solo
in parte con la vulgata critica e scola-
stica che lo fissa nelle vesti dell’ideo-
logo princeps del naturalismo nostra-
no; qui Giovanni Verga è un autore
spiato nel mistero “privato” del pro-
prio cuore, ovvero in quei sommovi-
menti interiori da cui scaturisce la
creazione artistica, laddove con il
“privato” del titolo non si intende
una discesa nella palude del biografi-
smo bensì (anche con l’avallo di Scia-
scia) una focalizzazione più stretta
sulla «memoria personale» che si ri-
frange «nella genesi delle opere del
Verga più grande».

In questa direzione, i suoi prece-

denti lavori sull’epistolario familiare
verghiano sostengono puntualmen-
te la tesi dello studioso, il quale ravvi-
sa in un immaginario (e in un lessico)
di matrice evidentemente cristiana i
prodromi della rappresentazione ve-
rista della realtà. Dietro la posa
“mondana” dell’ateo e del materiali-
sta si cela dunque, secondo la rico-
struzione di Savoca, un Verga più in-
timo che mette sulla pagina, pur
«senza mai condividerla, la cattiveria
del mondo umano e della natura». Ed
è questa, a conti fatti, la risposta del
romanziere ottocentesco al grido
della morte di Dio che si leva dallo
scenario indifferente della moderni-
tà, se è vero che questa rappresenta-
zione artistica viene perseguita fino
in fondo «con dolore prima che con
ironia ‘difensiva’». Il nucleo del di-

scorso quindi verte ancora sul cano-
ne dell’impersonalità e sulla tecnica
dello straniamento come escamotage
narratologico per regredire a un
mondo pre-moderno, arcaico in sen-
so stretto; tuttavia il libro in questio-
ne tende a riequilibrare il rapporto
tra Autore, Narratore e Personaggio
– la sacra trinità al centro della scena
verista verghiana – in una prospetti-
va per cui questa triangolazione non
risulta più scalena, asimmetrica, sbi-
lanciata verso uno dei tre, ma ordina-
ta secondo un principio di pietas (in-
visibile con la lente d’ingrandimento
della formulazione asettica del veri-
smo) che è quanto di più prossimo a
quel logos cristiano che incide, for-
malmente e non solo, sull’esperienza
umana di Verga.

L’analisi lessicografica del «Verga
cristiano» – e si ricordi, en passant,
che Savoca è un pioniere di questo ti-
po di studi – ci riporta infatti la pre-
senza di sedimenti linguistici di un
cristianesimo maturo, anche negli a-
spetti sacramentali, che attraversa
sia gli scritti letterari, già dagli anni
della Scapigliatura, sia il carteggio
con familiari e confidenti. Ma è nella
centratura più propriamente filolo-
gica che questo lavoro dimostra co-
me il metodo dello studioso, lontano
dallo scindere la ‘lettera’ dallo ‘spiri-
to’ (per usare i termini del famoso
passo della seconda lettera ai Corin-
zi), accordi al dato pragmatico del
confronto diretto e materiale dei te-
sti la funzione di pilastro della conse-
guente architettura ermeneutica.

L’esempio della prefazione all’Aman-
te di Gramigna da questo punto di vi-
sta è altamente significativo, oltre a
costituire un punto di assoluta novità
per la critica verghiana. Con un’inda-
gine sinottica sui manoscritti e sulle
tre redazioni a stampa, il commento
di Savoca segnala che nel 1897 scom-
pare il sintagma «fiat creatore» su cui
si fonda «il vertice biblico-creazioni-
stico» della poetica verghiana del ve-
rismo, ovvero il modello scritturale
di Genesi 2, 4-7 che informa la narrati-
va del romanziere ad altezza dei Ma-
lavoglia. Al suo posto, appare una
«macchia del peccato d’origine» che
mette sotto i riflettori non la lotta per
la sopravvivenza rappresentata nel
capolavoro, bensì la lotta col Creato-
re, speculare a quella di Giacobbe, per
trionfare infine – parole di Verga –
«nella rappresentazione della vita».

La passione e, diremmo pure, la
commozione dello scrittore, debita-
mente schermata dal solito narratore
popolare, ha modo di emergere co-
munque nonostante la distanza ideo-
logico-poetica, e anzi con intensità
maggiore; proprio come nell’inferno
ctonio di Rosso Malpelo in cui «una vi-
vissima esperienza, e una impossibile
nostalgia, della vita di sopra, della lu-
ce, dell’aria aperta» trapela dalla
scrittura in virtù del fatto che Verga
non solo si riflette nel giovane perso-
naggio, ma, se è lecito pensarlo, forse
addirittura si compiace, come il Pa-
dre del battesimo nel fiume Giorda-
no, di quel figlio gettato nella soffe-
renza del mondo. l

“I MIEI STUPIDI INTENTI”, AUDACE ESORDIO DI ZANNONI

CARLOTTA ROMANO

“I miei stupidi intenti” di Ber-
nardo Zannoni (ed. Sellerio),
è la storia della faina Archy,

raccontata di suo pugno. L’autore è al
suo esordio e lo fa con questa favola
sorprendente, in cui gli animali sono
protagonisti di una narrazione forte e
ben costruita, del tutto priva di artifi-
ci. Con gran gusto e partecipazione si
segue un’originale riflessione sull’e-
sistenza, descritta incisivamente co-
me lotta per la sopravvivenza, effica-
cemente come crudeltà, teneramente
come intesa bellezza e amore. Capaci-

tà di invenzione e ritmo di scrittura
legano chi legge alle avventure di un
protagonista zoppo, orfano di padre,
ceduto dalla madre all’usuraio Solo-
mon, una vecchia volpe che terroriz-
za il bosco. Qui Archy imparerà l’ub -
bidienza, la fatica, la solitudine, insie-
me al gusto di uccidere, all’affetto per
il suo mentore. Qui potrà sconfinare
verso domande che travalicano i con-
fini della sua natura animale, arri-
vando a interrogativi sull’uomo e
Dio, la morte e l’aldilà. Su tutto, soglia
di confine fra la natura umana e quel-
la animale, privilegio degli uomini e
mistero che avvicina all’infinito, la

scrittura: che qui riceve un tributo
personalissimo, in una storia fatta di
“cattiveria, sangue astuzie e inganni”
ma anche luce, meraviglia.

Audace intento per un autore appe-
na venticinquenne, che con grande
disinvoltura sa passare dalla incanta-
ta descrizione della natura, alla soli-
tudine di chi muore, dal gusto anima-
le di uccidere alla tenerezza per gli a-
mici e la famiglia. Lo fa nella forma di
una favola dei boschi, in cui gli ani-
mali si muovono come gli uomini cioè
vanno a letto, guardano dalla fine-
stra, lavano i piatti, imparano a scri-
vere. l

IL SAGGIO
La nostra storia

scritta seguendo
le tracce del Dna

degli antenati
LORENZO MAROTTA

È sorprendente come la pas-
sione della ricerca possa
portare a percorrere in

lungo e in largo il nostro pianeta
per conoscere la storia evolutiva
dell’uomo. Quello che fa la biologa
genetista Éveline Heyer che, con la
collaborazione di Xavier Müller, è
autrice del saggio “L’odissea dei ge-
ni”, edito con la traduzione di Al-
berto Folin da Neri Pozza 2021. Un
libro racconto che, sostenuto da da-
ti scientifici di tipo genetico e stori-
co, consente all’autrice di rispon-
dere alla domanda: «Come ha fatto
l’Uomo a conquistare il pianeta?
Come, da un pugno di sapiens er-
ranti nella savana, la specie umana
è diventata la specie dominante in
soli pochi milioni di anni?». Non
dunque una storia qualsiasi, ma la
storia dell’essere vivente attraver-
so l’investigazione del cammino
che il comune genoma ha compiuto
lungo il tempo.

«Ognuno possiede la stessa mac-
china molecolare, le stesse lettere
(A, C, T, e G), sia che si tratti di una
giunchiglia, di un’alga o di un uccel-
lo». Ma, scrive la studiosa, se «il co-
dice genetico è universale, l’ordine
nel quale le lettere sono disposte
costituisce la firma del genoma di
una specie». E aggiunge: «Grazie al-

la genetica, esploro la memoria del
nostro passato, laddove nessun ar-
chivio è disponibile». Una convin-
zione che l’ha portata nell’estate del
2011 sulle montagne dell’Altaj sibe-
riano per prelevare campioni di sa-
liva e ricostruire così la storia dei
popoli dell’Asia centrale a partire
dal loro dna. Un percorso a ritroso
per capire quali itinerari la specie
umana ha compiuto dall’originaria
culla africana, studiando tutte le
variabili di combinazioni e muta-
zioni genetiche. «Noi non discen-
diamo dalle grandi scimmie, ne sia-
mo i cugini». Un viaggio i cui primi
passi muovono dalla separazione
dell’uomo dagli scimpanzé, passan-
do per le migrazioni dall’Africa al
Medio Oriente, fino all’incontro in
Europa con Neanderthal. Perché in
fondo la storia genetica dell’uma -
nità è una storia di migrazioni che
spazza via ogni sorta di idea di razza
pura. E l’autrice lo spiega con studi e
dati scientifici consolidati.

Una visione non deterministica,
ma evoluzionistica, che tiene conto
del desiderio dei nostri antenati di
muoversi per esplorare nuove ter-
re sapendosi adattare a climi diver-
si. Una mappatura che corregge
credenze come quella che riguarda
la scoperta dell’America. «I dati ge-
netici hanno pronunciato l’ultima
parola senza incertezze: i primi a-
mericani provenivano dalla Sibe-
ria». Un libro da leggere ed esplora-
re per la ricchezza del contenuto,
per l’approccio critico comparato
delle interpretazioni divergenti,
per la chiarezza della scrittura.

La faina Archy si racconta nella sorprendente fiaba

Il professore Giuseppe Savoca

In alto “Verga cristiano. Dal privato
al vero” (Olschki, 2021, pp. 231)
di Giuseppe Savoca, professore
emerito di Letteratura italiana
moderna e contemporanea
all’Università di Catania
A sinistra Giovanni Verga
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