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come rallentata, dilazionata, e riordinata nel-
le sue parti rispetto al testo di Apuleio. Alla
crescita delle orecchie, seguono l’incontro e il
confronto con Lucignolo, afflitto dalla mede-
sima “disgrazia”; solo dopo il riconoscimento
reciproco di una fratellanza, sancita da gran-
di risate, la trasformazione può proseguire,
agendo sulle singole membra, per completar-
si con l’imbarazzante spuntare della coda»
(p. 198). 

In questo quadro, ovviamente, anche su
quella che è la «morale» del romanzo collodia-
no B. sa dire cose interessanti, analizzando ad
es. la funzione narrativa della Fata: «Parole
che suonano come una “morale” anticipata
della storia di Pinocchio, e che messe in boc-
ca alla Fata, anziché attribuite al narratore,
prendono un tono soave nonostante la loro
sentenziosità. Un discorso incoraggiante per i
piccoli lettori, in quanto non indica un model-
lo perfetto e irraggiungibile, ma un esempio
da seguire, malgrado i difetti, per i buoni risul-
tati raggiunti. Il percorso religioso di Lucio è
così convertito in un percorso tutto umano,
che ne mantiene però la struttura iniziatica»
(p. 204). La ricerca di B. investe tutta la pro-
duzione collodiana nel suo complesso, sia
quella precedente a Pinocchio, sia quella suc-
cessiva, come Pipì o lo scimmiottino color di ro-
sa, vera e propria «continuazione» della storia
di un burattino, che non consente però, a giu-
dizio di B., una interpretazione «antieducati-
va» di Pinocchio; dal momento che «neppure
alla luce di Pipì o lo scimmiottino color di rosa,
allora, è possibile una lettura anarchica del fi-
nale di Pinocchio, in cui si celebrerebbe il rifiu-
to di diventare adulti. Semmai, in questa con-
tinuazione del romanzo, l’educazione si con-
ferma come un processo di sradicamento dal-
la natura, e la crescita come la rinuncia a una
parte di sé stessi, dolorosa ma inevitabile se si
vuole sopravvivere nella società umana» (p.
236). [Antonio Carrannante]

GIUSEPPE SAVOCA, Verga cristiano dal
privato al vero, Firenze, Olschki, 2022,
pp. 234.

L’autore di questo libro è troppo noto agli
studiosi per aver bisogno di presentazioni
(basterà il rinvio alle tante e tante occasioni in
cui la nostra rassegna ha dato conto di suoi la-

vori che spaziano in tutti i secoli della nostra
letteratura: su Petrarca: 2009, 1, pp.175-176;
su Ungaretti: 2004, 2, p. 637, sulle concor-
danze leopardiane: 2000, 2, p. 630 e 2008, 1,
pp. 341-343; su Saba: 2005, 1, pp. 300-301),
tanto per citare i primi riferimenti che mi ven-
gono in mente.

Raccogliendo una preziosa indicazione
(1918) di Federigo Tozzi, interprete acutissi-
mo di Verga, S. pone subito il lettore davanti
a quella che è l’idea-guida, il nucleo critico
fondamentale del volume: «ritengo che un
nuovo rapporto di lettura con Verga non può
che avvenire sotto il segno amplissimo, anzi
totalizzante, del tema della “coscienza”. Que-
sto elemento a me sembra inclusivo e signifi-
cativo di tutti i territori della interiorità e del-
la storia artistica di Giovanni Verga» (p. 2). A
questo scopo lo studioso segue un itinerario
critico che sulle orme di Pirandello, di Ge-
sualdo Bufalino, di Giacomo Debendetti, in-
tende avvicinarsi il più possibile al «segreto»
del poeta, al segreto di Verga, nella convinzio-
ne che non nella morte («vissuta in silenzio»,
da Verga come da don Gesualdo…) ma nella
vita, nella biografia, vada se mai cercata l’i-
dentificazione dello scrittore con un suo per-
sonaggio, e in definitiva, quindi, il suo «segre-
to» (p. 8). In questo itinerario una tappa fon-
damentale è l’idea di «peccato» (pp. 10-11)
che si può ricavare da una lettura capillare
dell’opera verghiana. S. è critico troppo
esperto ed avveduto per cadere nella trappo-
la della sovrapposizione o dell’identificazione
di «vita» ed «opera» (cfr. ad es. p. 86), e la sua
proposta si mantiene sempre nei limiti del
suggerimento e della suggestione: «Ritengo
possibile ritornare a sentire Verga nostro con-
temporaneo sulla base di quella legge del cuo-
re che Pirandello chiamava “norma affetti-
va”, e che ha il suo fondamento nella scoper-
ta primaria della caducità e miseria storico-
naturale dell’uomo. Che questa rivelazione e
cognizione originaria sia naturaliter christiana
è un dato testuale onnipresente in Verga, ma
costantemente rimosso dalla critica» (p. 13).
E qualche pagina più in là leggiamo: «si vuo-
le avviare e suggerire una lettura del Verga
che metta in discussione la rigidità delle con-
vinzioni di tanti sul terreno che genericamen-
te si potrebbe indicare con l’espressione “Ver-
ga e la religione”» (p. 15). Lo studioso ricono-
sce come «uno dei caratteri ricorrenti della
rappresentazione verghiana» la «resa mimeti-
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ca della fede popolare del mondo paesano og-
getto della narrazione» (p. 17). Attraverso
una ricerca linguistica molto approfondita
(sul termine «cristiano», ad es., che pur essen-
do usato da Verga per lo più nel senso gene-
rico di «essere umano», non smette mai tutta-
via di portare in sé «anche la componente re-
ligiosa e confessionale»; p. 19). Tra l’altro (il
filologo sa che anche in particolari così minu-
ti si nasconde a volte un significato di porta-
ta più ampia) S. ci dice d’aver condotto per-
sonalmente un controllo sul manoscritto dei
Malavoglia, e d’aver accertato che nelle escla-
mazioni di ’Ntoni, la «Madonna» è sempre
scritta con la lettera minuscola (p. 20). Anche
il termine «sacramento» (p. 21) viene sottopo-
sto alla lente d’ingrandimento di S., che osser-
va come, pur parlando spesso di bestemmie e
di «sacramenti», lo scrittore non riporta mai,
in presa diretta, un messaggio blasfemo (p.
23); così come l’espressione «la volontà di
Dio» è sempre una spia di fede sinceramente
vissuta (tutti ricordiamo le parole di padron
’Ntoni rivolte al nipote nella tempesta: «il ti-
mone al vento verso greco, e poi alla volontà
di Dio»; p. 23). Nell’ambito del grande tema
della benedizione divina, S. osserva un fatto
interessante: «che il vero ministro della bene-
dizione divina è la madre. Anzi si può in sin-
tesi rilevare che quello della benedizione ma-
terna (simile alla benedizione di Dio) è uno
dei nuclei invarianti del mondo narrativo e
personale di Verga, presente in tutte le fasi
della sua carriera di narratore (e anche, come
si vede dalle lettere alla famiglia, della sua vi-
ta privata)» (p. 26). Il ragionamento di S. è co-
stellato di annotazioni critiche non scontate, e
a volte molto acute, come quella che nei Ma-
lavoglia nessun personaggio «dà la colpa» a
Dio delle disgrazie, e che anche la morte vie-
ne accettata in assoluta obbedienza alla vo-
lontà divina (p. 33). Anche nel passaggio di
una doppia stesura (da novella a dramma, ad
es.) lo studioso fa osservare che «si nota un in-
cremento dell’elemento ascrivibile al terreno
del religioso cristiano» (p. 39). È quello che
succede, ad esempio, con Cavalleria rusticana,
da novella (1880) a dramma (1883-84). 

S. concentra ora la sua ricerca sul tema
dell’impersonalità, che impediva a Verga di
esprimere «a un di presso», come invece ave-
va potuto fare il Manzoni, i sentimenti più in-
timi dei suoi personaggi: «Diciamolo senza
perifrasi. Se Manzoni poteva interpretare i

pensieri di Lucia (“Di tal genere…”), il Ver-
ga impersonale dei Malavoglia si precludeva
volontariamente la libertà propria del narra-
tore onnisciente» (p. 58). Proprio qui stava,
secondo S., il nodo irrisolto della poetica ve-
rista, perché soprattutto nelle novelle più tar-
de, «si ha la riprova che sempre più Verga è
come risucchiato dai modi narrativi della tra-
dizione. Probabilmente, l’impossibilità di
mantenere la narrazione al livello ‘impersona-
le’, oggettivo e insieme partecipante, dei Ma-
lavoglia è una delle cause dell’esaurimento
della spinta a compiere il ciclo dei vinti»
(p. 66).

Molto importante, nell’architettura del vo-
lume, risulta il quarto capitolo (Il verismo, la
scuola siciliana e la critica di De Sanctis e Cro-
ce; pp. 69-82) in cui S. affronta alcuni dei no-
di critici ancora aperti, come il rapporto di De
Sanctis col realismo, e le sfumature che le pre-
se di posizioni di Croce verso Verga e Capua-
na richiedono.

Ma è nel capitolo V (Dal privato ai «Mala-
voglia». Lettere alla famiglia; pp. 83-sgg.) che
lo studio di S. si fa particolarmente interessan-
te, sia per le notizie biografiche precise e non
facilmente reperibili che fornisce in merito ai
genitori di Verga, ai suoi fratelli e ai suoi nipo-
ti, sia per l’idea di famiglia ristretta coltivata
da Verga (pp. 85-86). Più in particolare, S. ri-
corda che il tema del denaro, così centrale nei
romanzi, lo era anche nella vita dello scritto-
re (pp. 90-92); e che anche per questo Verga
poteva vivere la «lontananza» da casa e da
Catania come una «condanna» voluta dalla
«fatalità». Ma noi sappiamo (e S. lo sa meglio
di noi) che quella lontananza era in realtà con-
seguenza di precise e decisive scelte esisten-
ziali, ben consapevoli, dell’autore. C’è insom-
ma, secondo S., una sorta di «parallelismo»
fra la biografia di Verga e la vita di certi suoi
personaggi (p. 102 e p. 130). Molto approfon-
dita è l’analisi di Pane nero (pp. 135-sgg.), in
cui S. sa cogliere e mettere in risalto certi pas-
saggi struggenti (particolarmente pp. 138-
139). Questo largo ragionamento critico, in
certi snodi cruciali viene sintetizzato, quasi a
volerlo chiudere in un guscio di noce: «osser-
vo soltanto che il pessimismo, la tristezza, la
malinconia che emanano dai suoi testi più al-
ti, e di cui Verga era ben consapevole, riven-
dicandone talvolta l’essenzialità per la com-
prensione di tutto il suo mondo, sono senza
dubbio legati a un immanente sentimento del-
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la morte, che era proprio della sua visione
della vita, del suo sentimento del lutto perma-
nente dell’esistenza» (p. 165). 

Spesso penetranti e sempre interessanti ri-
sultano le Quattro postille (pp. 187-sgg.) e
l’Appendice, in cui spiccano per diligenza e
coerenza gli Spunti per una filologia e paleo-
grafia delle lettere (pp. 213-sgg.). [Antonio
Carrannante]

CARLO CENINI, Nel nome dei «Mala-
voglia». Onomastica verghiana, Padova,
Cleup, 2020, pp. 218. 

Nell’universo linguisticamente compatto
dei Malavoglia i nomi propri e i nomignoli
dei personaggi hanno una loro precisa collo-
cazione, immersa in una ragnatela di echi, di
rimandi testuali e extratestuali fitta come una
foresta, dove possiamo sempre più inoltrarci.
Questo ha fatto il giovane autore del volume
(accolto dall’editore nella «Collana Romani-
stica Patavina»), attraverso una minuziosa di-
samina, in cui si è anzitutto avvalso della tra-
dizione critica della scuola da cui proviene,
quella padovana di Gianfranco Folena, il qua-
le a sua volta ha avuto alle spalle uno dei pio-
nieri degli studi di onomastica, Bruno Miglio-
rini (Dal nome proprio al nome comune,
Genève, Leo S. Olschki, 1927).

Trattandosi in questo caso di onomastica
letteraria, e di uno scrittore che, come sappia-
mo, «vuole rendere invisibile l’artificio» (p.
16), C. va dunque alla ricerca del sistema di
nomi che è sotteso alle scelte verghiane. Tra
gli obiettivi primari vi è quello di rintracciare
il rapporto tra il nomignolo e il nome: perché
«il nome in Verga esprime non tanto il desti-
no del personaggio quanto piuttosto il desti-
no che la società o la famiglia si attende da un
certo personaggio, ovvero un destino che a
vari livelli viene desiderato o temuto dal per-
sonaggio stesso» (p. 17). E affiora subito, in
tale osservazione, il complesso di forze anti-
nomiche che strutturano le scelte, non solo
onomastiche, del romanzo.

L’A. ricorda in limine alcuni importanti
contributi alle indagini sui nomignoli dei Ma-
lavoglia che si sono susseguiti nel tempo: i
saggi di Cirese, del 1955, di Wido Hempel,
del 1959, e soprattutto quello di Gabriella Al-
fieri, Lettera e figura nella scrittura dei «Mala-

voglia», del 1983. Ma allarga qui la sua atten-
zione, complice la vivacità degli studi di ono-
mastica degli ultimi decenni in Italia, all’inte-
ro corpus onomastico del romanzo. Premette
a tutte le analisi quella del titolo della serie, I
Vinti, rintracciando parallelismi tra passi chia-
ve dei due soli romanzi realizzati, I Malavoglia
e Mastro-don Gesualdo, in cui appunto vede
un rapporto di continuità strettissimo anche
dal punto di vista onomastico. Segue un’ana-
lisi del famoso passo iniziale del romanzo, do-
ve la voce del narratore dà un indizio impor-
tante, se non esaustivo, della natura antifrasti-
ca del nomignolo dato dalla comunità di Aci
Trezza. Mettendo a fuoco i successivi cam-
biamenti di significato che il nomignolo assu-
me, soprattutto quando è riferito al giovane
’Ntoni – significato che coinciderà letteral-
mente con «cattivo desiderio», «desiderio di
fare il male» – Cenini infine osserva: «la paro-
la mala voglia, se inizialmente è un’antifrasi
popolare per definire la buona volontà dei
personaggi, alla fine del romanzo, dopo il fal-
limento della famiglia e in ragione delle peri-
pezie semantiche sopra delineate, diviene
tutt’uno con la “vaga bramosia” che brucia le
forze di ’Ntoni» (p. 51). Da qui, con ulteriori
passaggi, la constatazione che la mala voglia è
il motore segreto dell’intero ciclo.

Seguono, nel lungo capitolo successivo, ar-
gomentazioni sui singoli nomi dei componen-
ti della famiglia Toscano – Malavoglia. L’A.
passa poi alle differenziazioni tra i nomi dei
due ’Ntoni; a questo si aggiunge un capitolo
dedicato esclusivamente al nomignolo Cetrio-
lo con cui il giovane ’Ntoni viene talvolta
chiamato. Segue poi un capitolo in cui si ana-
lizzano i nomi degli altri abitanti di Aci Trez-
za, quindi uno, più breve, tutto dedicato al
nome della barca, la Provvidenza. L’ultimo,
che chiude il volume, considera, avvalendosi
dell’edizione critica del romanzo apprestata
da Ferruccio Cecco, le varianti onomastiche
esistenti nelle carte preparatorie al romanzo.

Moltissimi sono, in questo volume, i riferi-
menti nascosti che l’autore porta alla luce, in
passaggi continui dal significato letterale a
quello metaforico, allusivo anche di altri, in
una catena polisemica dove tutto si tiene. So-
no scavi onomastici, sorretti dai documenti
sul folklore e sul dialetto siciliano, e, più in ge-
nerale, dalle attuali conoscenze antropologi-
che, talvolta sorprendenti. Mi limito a un
esempio. Nelle pagine dedicate al nome di
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