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PIÙ VERO DEL VERISMO
Una lettura innovativa di Giovanni Verga

G. Savoca, Verga cristiano, dal privato al vero, Leo S. Olschki editore, 
Firenze, 2021, pp. 232, € 28,00

Probabilmente Giovanni Verga è ancora più sfortunato di Dante 
e Manzoni. Questi ultimi due finiscono per essere detestati da 
milioni di italiani a causa del modo in cui vengono loro insegnati 
a scuola; poi però una buona percentuale di persone riscopre la 
Divina Commedia e/o I promessi sposi in età adulta. E Verga? 
Quanti lo “riscoprono”1?

Ecco ora, a firma di un esperto di letteratura italiana quale 
Giuseppe Savoca, un volume che fa il punto sul grande scrittore 
siciliano e lo rilancia, sfoderando anche alcune idee alternative. La 
principale delle quali è sintetizzata nel titolo, Verga cristiano, ma il 
gruppo di saggi contenuti nel libro affronta diverse questioni. Punto 
focale restano I Malavoglia, con però numerosi approfondimenti 
relativi a Mastro-don Gesualdo e agli altri romanzi e racconti. 

L’insistenza sulle basi cristiane della personalità e dell’opera di 
Verga implica, se non una polemica, almeno un forte slittamento 
rispetto ai luoghi comuni. In generale si ritiene infatti che l’autore 
dei Malavoglia avesse una visione radicalmente laica della vita, 
improntata a un pessimismo che non lasciava spazio alla fede. E 
certo, la fine che fa la Provvidenza nel romanzo sulla famiglia 
di padron ’Ntoni non ispira una particolare fiducia nel Divino. Il 
libro pubblicato da Olschki riapre però il processo alle intenzioni, 
analizzando sia il linguaggio e le tematiche che si ripropongono 
in tutta l’opera di Verga, sia la sua corrispondenza epistolare con 
i parenti. Il “privato” e il “vero” menzionati nel titolo. Risultato: 
su entrambi i fronti si rivela forte la presenza del cristianesimo.

Occorre un poeta per giudicare un poeta, e quindi occorrerebbe 
un esperto per valutarne un altro; e non è il nostro caso. Senza 

1  Esiste poi tutto un sottobosco “semiclandestino” di ammiratori di Giovanni 
Pascoli. E addirittura di Torquato Tasso.
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sbilanciarci, diciamo che proprio il “verismo” di Verga gli faceva 
utilizzare – in privato e in letteratura – le parole che gli aveva 
insegnato sua madre, il linguaggio diffuso, all’epoca ancora 
impregnato delle immagini di fede. Quanto però aderiva lui 
interiormente a quel vocabolario acquisito? Hic sunt leones. 
Quello che però è indubitabile è che esistono forme atipiche di 
adesione al messaggio del Vangelo anche in autori la cui idea del 
mondo è diversa, anzi tragica. Basti pensare ai “poemi cristiani”2 
di Giovanni Pascoli, per non parlare di Pier Paolo Pasolini3. 
Giovanni Verga può ben rientrare in quel numero.

Parlando di verismo, una delle tesi più rivelatrici nel saggio di 
Savoca è che lo scrittore catanese non è forse mai o quasi mai stato 
“verista”, e di sicuro non si è mai autodefinito così. Le etichette 
di qualunque genere gli davano perfino fastidio. Ma sono tante le 
sezioni del libro che offrono analisi di enorme interesse, ad esempio 
lo studio su quali personaggi, nelle opere di Verga, vengono descritti 
mentre pensano – e quali no, e perché. O ancora, il senso del breve 
terzo capitolo dei Malavoglia; il messaggio di Rosso Malpelo; la 
pertinenza e il significato della “scomparsa” del narratore dalla 
narrazione, come se il romanzo si fosse scritto da solo. 

Una cosa che Verga può aver avuto in comune con Cristo è la 
predilezione per il figliol prodigo, anche se era un po’ scapestrato. 
Insomma, la “morale dell’ostrica” rappresenta la salvaguardia dei 
valori più autentici (come vorrebbe padron ’Ntoni) o una gabbia 
soffocante (come vorrebbe il suo omonimo nipote ’Ntoni)? In teoria 
lo scrittore tifa per l’anziano patriarca; e tuttavia, sotto sotto, se si 
vanno a scartabellare la sua biografia e le sue lettere ai familiari, 
sorge il fondato sospetto che sia un bene staccarsi dallo scoglio e 
prendere il largo. Guarda caso, Verga visse vent’anni a Milano e 
ribadiva che, a restare in Sicilia, avrebbe solo passato degli stenti. 

2  Titolo postumo dato dai redattori. Pascoli aveva scritto una serie di poemi in 
latino sulla storia di Roma, parte dei quali di argomento cristiano.
3  Estremamente interessante in questo senso, nella sconfinata bibliografia sul-
lo scrittore/poeta/regista, il volume di L. Salvini, I frantumi del tutto, Clueb, 
Bologna, 2004.
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Che passò lo stesso, comunque. Il cantore dei poveri pescatori di Aci 
Trezza era sorprendentemente ammirato dai futuristi, che di solito 
non erano certo teneri con gli scrittori della generazione precedente. 
Per dire che le ragioni per riprendere e rileggere I Malavoglia, 
quattro decenni dopo il liceo, ci sarebbero tutte. E allora, cosa mi 
trattiene? Proprio il verismo: alla luce dell’esperienza – che ancora 
mancava all’epoca della scuola superiore –, la veridicità con cui 
Verga ha rappresentato la meschinità, la cattiveria dei compaesani 
dei Malavoglia sarebbe troppo dura da reggere. Ma non disperi, 
“don” Giovanni! Prima o poi arriveremo.

Dario Rivarossa

 

Recensioni


