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Il Verga di Andrea Manganaro ha inaugurato la collana «Scrittori d’Italia» della Bonanno Editore, 
proponendo una rilettura aggiornata dell’intero percorso biografico e letterario dello scrittore 
catanese, con attenzione alle valutazioni contestuali e con meditati rinvii teorici. Tra le peculiarità 
dello studio vi è l’interrogazione posta all’opera verghiana per evidenziarne la capacità di parlare al 
presente. Fin dalla quarta di copertina, essenziale soglia al testo, è messa in evidenza questa 
particolare lettura: «Con il suo demistificante realismo, con la sua sconsolata forza conoscitiva, con 
la pietà immanente nella sua opera, e mai gridata, Verga entra nella nostra vita. E, a volerlo 
interrogare, “parla” anche al nostro presente».  
Il libro è articolato in nove capitoli di cui il primo ha valore introduttivo, mentre i successivi 
scandiscono la vita dello scrittore per grandi tappe biografiche e letterarie: gli anni della formazione 
catanese; il periodo fiorentino e milanese; l’adesione al verismo e la pubblicazione di Vita dei 
campi; il momento culminante de I Malavoglia; la seconda fase del verismo verghiano e il Mastro-
don Gesualdo; il momento del «cruccio» in cui lo scrittore si sentiva superato e riteneva di non aver 
conseguito il successo desiderato, ma continuava a lavorare ad opere diverse dal grande progetto 
ciclico iniziato con I Malavoglia. Infine gli apparati, gli Orientamenti bibliografici efficaci e 
sintetici e la Cronologia della vita e delle opere. 
Il primo capitolo, Giovanni Verga tra storia e letteratura, funge da introduzione generale alla 
monografia. L’abbrivio è letterario e condensa gli eventi e le circolarità simboliche che hanno 
segnato la vita del romanziere: «Fu lunga l’esistenza di Giovanni Verga. Nacque a Catania nel 
1840. E nella sua città, nella stessa abitazione in cui era nato, si spense nel 1922. Durante l’arco 
della sua vita fece a tempo a spedire un proprio romanzo all’ormai morente Manzoni, ma anche a 
ricevere i Canti Orfici di un esordiente poeta novecentesco, Dino Campana. Nel primo caso senza 
averne risposta; nel secondo senza darne. Due “emblematici silenzi”». Nonostante la lunghezza 
della sua vita, lo scrittore catanese realizzò le sue opere maggiori in un arco di tempo piuttosto 
limitato, il solo decennio compreso tra il 1878 e il 1889. Manganaro sottolinea come, dopo la 
produzione di romanzi patriottici e sentimentali, guardando al mondo contadino della sua terra dalla 
Milano delle banche e delle industrie, un Verga ormai quarantenne realizzò opere di indiscutibile 
valore estetico. Essenziale, nel suo percorso creativo, il regresso memoriale, la capacità di 
ricostruire «con la mente» una particolare realtà sociale in grado di caricarsi di valori universali. 
Nella città ambrosiana, capitale economica e culturale dell’Italia unita, lo scrittore ha dato del 
mondo siciliano una rappresentazione che rispondeva anche ad un’esigenza conoscitiva della realtà 
meridionale, pur non limitandosi ad essa: non a caso gli anni Settanta del XIX secolo avevano visto 
la pubblicazione delle Lettere meridionali di Villari e la famosa Inchiesta sulla Sicilia nel 1876 di 
Franchetti e Sonnino, atti fondativi della riflessione sulla questione meridionale. Andando oltre le 
valutazioni contestuali, nel paragrafo Noi e loro lo studioso guarda all’universale umano immanente 
negli scritti verghiani ed ai temi che parlano alla nostra contemporaneità, inaugurando uno schema 
che attraversa la sua monografia e che ne è certamente elemento di originalità: si vedano i paragrafi 
Le partenze senza ritorno. Noi e i Malavoglia del VI capitolo o Morte, destino, senso della vita. Noi 
e Gesualdo dell’VIII capitolo. I romanzi verghiani sono considerati portatori di un significato che si 
spinge ben oltre la rappresentazione di una particolare realtà sociale: così il trapasso dalla saldezza 
dei valori antichi ad una modernità priva di centri e di certezze interroga anche il lettore 
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contemporaneo. Questo, afferma Manganaro, è il significato di un Verga ancora «tra noi», secondo 
la nota espressione usata da Tozzi. Quanto alla ricezione critica dell’opera si evidenzia come certe 
periodizzazioni storico-letterarie degli anni Settanta del Novecento risultino oggi poco persuasive, 
in particolare l’idea che la «barriera del naturalismo» costituisca un netto confine, varcato il quale si 
approda alla modernità letteraria. Se da un lato, in sede critica, si è progressivamente acuita la 
distanza tra Manzoni e Verga, dall’altro si è decisamente ridotto lo scarto tra Verga e i narratori del 
Novecento, in particolare Pirandello, Tozzi e Svevo: in questo senso basterebbe pensare ai 
riferimenti verghiani sottesi al «tempo di ricostruire» di Tozzi e, ancora più vicino a noi, al dibattito 
neorealista, dove tornava ripetutamente il modello verghiano e in termini di mimesi linguistica e di 
contenuto. 
Il secondo capitolo della monografia, A Catania, si sofferma sugli anni della formazione giovanile 
del romanziere. La città etnea, come poche altre città italiane, è stata caratterizzata da una forte 
continuità intellettuale e culturale. La tradizione letteraria laica e tendenzialmente materialista, 
attenta alle tematiche sociali, si era manifestata nella pubblicazione de La caristia di Domenico 
Tempio e nei romanzi di Salvatore Brancaleone, i cui personaggi erano ispirati all’ambiente dei 
pescatori del Golfo di Catania. La tendenza realista, caratterizzata da una forte attenzione ai ceti 
sociali marginali, ha connotato anche la ricerca pittorica della città etnea nel secondo XIX secolo, in 
particolare le tele di Antonino Gandolfo e Calcedonio Reina con cui lo scrittore era in stretto 
contatto. Gli incunaboli catanesi dell’opera verghiana sono stati studiati pionieristicamente da 
Carmelo Musumarra nel suo Vigilia della narrativa verghiana, ma sono efficacemente riproposti e 
rimeditati nello studio di Manganaro. Verga ha tratto i primi insegnamenti da un ambiente letterario 
improntato ad una forte aspirazione nazionale unitaria, dalla scuola privata di Antonino Abate, 
partecipe delle rivolte antiborboniche del 1848-49, e da quella corrente culturale che De Sanctis 
definì «scuola democratica». Da questa temperie scaturiscono l’esordiale Amore e patria, scritto a 
sedici anni, e gli altri due romanzi storici, I carbonari della montagna e Sulle lagune.  
Il terzo e quarto capitolo della monografia sono dedicati agli anni fiorentini e milanesi di Verga che, 
dopo la delusione postrisorgimentale, avendo interrotto il servizio nella Guardia nazionale e gli 
studi di giurisprudenza, ha scelto con determinazione di farsi scrittore trasferendosi prima a Firenze, 
capitale dello stato unitario, e poi a Milano, sua capitale economica. Generalmente ascritto agli anni 
fiorentini è Una peccatrice, romanzo cui Verga lavorava già a Catania; del periodo trascorso nel 
capoluogo toscano sono invece I nuovi tartufi, prima prova teatrale caratterizzata dalla denunzia del 
trasformismo parlamentare e da un tratto marcatamente anticlericale, e Storia di una capinera che 
ha conosciuto a lungo la fortuna maggiore tra le opere del siciliano, per la tradizionale materia 
romantica, la situazione patetica e la forma epistolare che consentiva monologiche effusioni liriche 
e sentimentali. Manganaro si sofferma non solo sulle note ascendenze del tema della malmonacata, 
ma anche sullo schema elegiaco della confessione epistolare, sulle descrizioni idilliache della vita 
dei contadini, sull’ascendenza scapigliata del tema della suora pazza. Significativo il capitolo 
dedicato al soggiorno milanese di Verga, alle ambiguità della città moderna pervasa dalla «febbre di 
fare», ricca di seduzioni che imponevano allo scrittore un duro esercizio di volontà per rimanere al 
suo tavolo di lavoro. È qui che Verga concepisce i romanzi Eva, Eros e Tigre reale, ricchi di 
suggestioni che rinviano alla scapigliatura democratica lombarda e di riflessioni sui processi di 
mercificazione artistica. Già nel 1874, com’è noto, lo scrittore si dedicava al bozzetto siciliano 
Nedda, cambiando decisamente l’oggetto della sua narrazione. Se tradizionalmente Nedda è stata 
vista come un netto discrimen nel percorso letterario verghiano, il saggio mette in evidenza anche 
gli elementi di continuità con la produzione letteraria precedente. La novella, ancora tradizionale 
nella forma narrativa, prospetta i futuri sviluppi dell’opera verghiana ed alcuni suoi nuclei 
contenutistici: l’estraneità della protagonista al suo stesso mondo; l’urgenza dei condizionamenti 
economici e materiali; l’accettazione pessimista e rassegnata della sua condizione. 
Il quinto capitolo è dedicato all’adesione al verismo di Verga: dopo la crisi creativa del 1876 è nel 
1878 che lo scrittore trova una risposta al suo travaglio artistico, approdando alla poetica del 
verismo e pubblicando la novella Rosso Malpelo. Manganaro sottolinea l’importanza del modello 
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zoliano nell’itinerarium intellettuale di Verga e mette in evidenza come la riflessione critico-
letteraria di De Sanctis, la sua esortazione agli scrittori italiani perché rappresentassero le «lacrime 
delle cose» e non le loro proprie lacrime suonava come una condanna degli estenuati epigoni 
romantici e come un’implicita legittimazione del realismo e dell’impersonalità narrativa. L’esito del 
tormentato percorso dello scrittore è evidente nella raccolta di novelle Vita dei campi e in 
particolare in Rosso Malpelo. Manganaro afferma che rispetto all’interpretazione di un Verga del 
tutto insensibile alla questione sociale, diffusa dalla critica degli anni Settanta del secolo scorso, 
nuove acquisizioni consentono oggi di riconoscere nell’opera dedicata al caruso siciliano diversi 
livelli ideologici. Se alla sua genesi, infatti, non era estranea l’attenzione alla questione sociale 
propria della destra più illuminata, la novella scaturisce dalla coscienza dei condizionamenti 
oggettivi e naturali della vita umana connessa al pessimismo materialista. Ma Rosso Malpelo è 
capitale anche perché segna la nascita della novellistica moderna nel panorama letterario italiano 
attraverso l’impersonalità, la narrazione scorciata e soprattutto la rappresentazione di un fatto 
straordinario nella quotidianità ponendosi come modello per l’opera pirandelliana.               
Il capitolo dedicato a I Malavoglia passa in rassegna i tempi di composizione dell’opera, l’intreccio, 
il rapporto tra il «tempo della storia» e il «tempo del racconto», il contesto storico, la sentenziosità, 
le caratteristiche lessicali e linguistiche del romanzo, quell’«italiano di cui il dialetto costituisce la 
“forma interna”» di cui tanto si è detto. Dettagliata è l’analisi narratologica incentrata sulla 
focalizzazione ristretta del romanzo, sul «coro di voci» che determina un inedito «chiacchierio» di 
parlanti popolari. I Malavoglia inscenano una narrazione a più voci, una visione multiprospettica 
che ha come presupposto il venir meno del narratore onnisciente e che, come sottolinea Manganaro 
con peculiare attenzione alla ricezione, vuole il concorso attivo del lettore nell’interpretazione. Sono 
chiose vergate in punta di penna quelle in cui lo studioso evoca Auerbach e sottolinea come tra 
l’opera che «sembra essersi fatta da sé» e il silenzio del giudizio dell’autore si determina lo spazio 
di una comunicazione implicita e immanente al testo, attuata dalla regia autoriale. Conclude l’ampio 
capitolo la riflessione sul personaggio di ‘Ntoni Malavoglia e sull’ultima e magistrale pagina del 
romanzo, sulle partenze senza ritorno che rimangono ancora oggi di cogente attualità: «Il consumo 
dei beni, imposto dal circolo di bisogni artificiali, non è compensato dalla progressiva perdita di 
relazioni umane fondamentali, dallo sfaldarsi dei vincoli di comunità. […] E il sogno di 
miglioramento, che per buona parte dell’umanità equivale al livello minimo di sopravvivenza, 
condanna i poveri del mondo a epocali migrazioni di massa verso i paesi ricchi, a un colossale 
sradicamento dalle comunità di provenienza». 
Il capitolo dedicato al Mastro-don Gesualdo approfondisce le vicende relative all’elaborazione del 
romanzo e mette in evidenza le differenze tra le due redazioni: il passaggio dalla prima alla seconda 
versione implica cambiamenti stilistici e strutturali, soprattutto determina rilevanti cambiamenti sul 
piano narrativo attraverso un uso dell’indiretto libero decisamente più ampio dell’indiretto normale, 
utile a filtrare la narrazione attraverso l’ottica del protagonista. Anche Mastro-don Gesualdo è letto 
con originalità come un «romanzo del presente», ambientato nel periodo preunitario ma già 
totalmente dominato dalla roba e dall’ossessione del suo accumulo, dalla mediazione mercificata 
dei rapporti umani, dal tempo convulso, dalla sofferenza e dal «cruccio ininterrotto del 
protagonista» che non trae dai suoi averi felicità o serenità familiare.  
Il capitolo conclusivo, come si diceva, è dedicato alla produzione dell’ultimo Verga. Lo scrittore 
non riesce a completare il progettato «ciclo dei vinti» ma licenzia due raccolte novellistiche, I 
ricordi del capitano d’Arce e Don Candeloro, si dedica al teatro con l’elaborazione di Dal tuo al 
mio e la trasposizione drammatica di alcune novelle, tra cui La lupa. Dopo Dal tuo al mio Verga si 
chiude in un assoluto silenzio artistico, fin troppo eloquente per un autore tanto fecondo negli anni 
giovanili. L’opinione di Manganaro è che attraverso il Mastro-don Gesualdo il romanziere sia 
riuscito a scorgere un vuoto esistenziale che in realtà va ben oltre il destino del protagonista. Di quel 
vuoto Verga aveva individuato la genesi, avendo scandagliato con profondità lo sconvolgimento 
prodotto dai valori di mercato e dai loro gelidi miraggi, la guerra economica e la deformità delle 
passioni. Secondo lo studioso nella sua opera di demistificazione il catanese non sarebbe potuto 
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andare oltre, trattenuto dalla concezione poetica verista, dai «paradigmi della neutralità», dai 
«doveri del naturalista», ma certamente è riuscito ad anticipare inquietudini e nuclei tematici che 
hanno percorso e segnato la letteratura del Novecento. È in virtù di tale lettura che Manganaro 
chiude, con coerenza, il suo ricco lavoro dedicato alla vita ed all’opera verghiana.  
  


