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Temprata da una pluriennale esperienza di scandaglio dei classici (Il “Crepuscolo” e la cultura 
lombarda dell’Ottocento; Giovanni Verga: prove d’autore; La rima gigante del Verga, sono solo 
alcuni dei suoi titoli, che abbracciano un vasto arco temporale), Lina Iannuzzi può vantare, in 
questo volume, il privilegio di una ricerca mai affannosa verso una presunta novità esegetica, forte 
dei tanti maestri avuti nel corso della sua attività e dell’essersi fatta a sua volta maestra, nella lunga 
carriera divisa tra licei e Università. 
Proprio per questo motivo, la sua pubblicazione risulta vieppiù apprezzabile, forte di una profonda e 
radicatissima conoscenza del primo periodo della produzione verghiana: quante volte, la stessa 
Iannuzzi con i suoi studenti avrà dovuto affrontare l’immarcescibile vulgata che cristallizza il 
grande catanese come verista tout court, dimentica del continuo processo evolutivo dai primi passi, 
sospesi tra romanticismo e patriottismo, sotto l’egida di Antonio Abate? 
Quel che sortì dagli studi giovanili fu una miscela, spesso originale, che dai romanzi storici (I 
Carbonari della montagna, Sulle lagune), dai primi approcci drammaturgici e dalla fase 
melodrammatica di Una peccatrice, confluisce prima nel tardo romanticismo di Eva e Tigre reale – 
i cosiddetti anni milanesi –, e poi, attraverso Nedda, nella piena e matura convinzione verista, scelta 
tanto stilistica quanto ideologica. Iannuzzi, naturalmente, non si limita ad analizzare, con un ideale 
quanto inutile bilancino, le prime prove letterarie di Verga, ma mostra sapientemente quanto di quei 
testi rimane nella produzione più conosciuta – e all’epoca non certo di maggior successo –; 
soprattutto per quello che concerne la matrice ispirativa dell’autore de I Malavoglia, che più volte la 
studiosa definisce mediterranea: quel complesso, cioè, di tradizione epica e leggendaria, da subito 
presente nell’immaginario del catanese, che è patrimonio culturale di fondo di una ben definita area 
geografica, divenuta poi oggetto privilegiato della prosa verghiana. Da questa congerie di leggende 
e miti, partirà sin dai primi suoi vagiti letterari la sofferta sfida di Verga, pronto ad innestare su quel 
sostrato, gli sviluppi e le variazioni delle storie che intende narrare.  
Parlare di un momento, ben definito nella storia personale dello scrittore, tanto fecondo quanto 
foriero di sviluppi ancor più importanti, significa, tra le mani di una lettrice esperta come Iannuzzi, 
portare alla luce delle innegabili linee di continuità, distanti magari trenta e più anni, così come 
tentativi solo abbozzati e mai portati a termine.  
Della cultura italiana e isolana di Verga, l’autore stesso non ha mai fatto mistero; uno dei meriti di 
questo testo, invece, è di provare a chiarire le influenze e le suggestioni più propriamente europee, 
massime quelle francesi.  
É ben conosciuto, ad esempio, il viaggio che Verga intraprese alla volta di Parigi, durante la 
primavera del 1882: grazie all’incontro che ebbe colà con lo scrittore svizzero di lingua francese 
Louis Edouard Rod, conosciuto per la verità un anno prima, I Malavoglia poterono essere pubblicati 
in lingua francese, anche se solo nel 1887. Dopo Parigi, però, memorabile fu il viaggio a Médan, 
per incontrare Zola, da sempre al centro dei suoi interessi stilistici, come peraltro Flaubert, Balzac e 
Maupassant; e ancora, non pago, nel giugno dello stesso 1882, Verga non si fece mancare una 
parentesi londinese, rivelandosi un uomo ben diverso da quello che pure sarebbe divenuto 
successivamente per le difficoltà finanziarie in cui si trovò: un uomo curioso, aperto alle più 
disparate influenze, pronto a rimettere in gioco ogni acquisita certezza, ma saldissimo nei suoi 
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convincimenti e, soprattutto, ben consapevole di aver fornito un contributo imprescindibile alla 
letteratura italiana. 
Abbiamo finora tralasciato volutamente ogni menzione all’attività teatrale di Giovanni Verga, 
perché Lina Iannuzzi dedica ad essa la parte forse più riuscita dell’intero suo volume.  
In principio furono le teorizzazioni del duca Giorgio II di Meiningen, siamo già nel 1870, atte a 
rivoluzionare le scene teatrali in senso verista, dagli astratti scenari della classicità all’immagine 
vera che rappresenta l’essere umano moderno e la sua vita, «fin nei particolari, l’ambiente, 
l’abbigliamento, persino le suppellettili della casa» (p. 68); dopodiché, circa dieci anni dopo, fu 
Émile Zola a diffondere, per l’intera Europa, l’idea del naturalismo a teatro, fino a quel momento 
confinata alla sola narrativa. Prodromi della diffusione in Italia, via Milano, di posizioni più 
avanzate, autenticamente moderne, all’insegna di una visione sociale dell’arte drammatica (p. 72). 
Verga non si sottrasse, giunto com’era alla confluenza tra l’insoddisfazione per una produzione 
letteraria che rischiava ormai di avvitarsi su sé stessa, e l’entusiasmo del neofita per la marea 
naturalista, foriera di ulteriori sviluppi, incogniti e proprio per questo fecondissimi. Per delineare il 
quadro più generale – e scendere nel particolare del suo vissuto –, Lina Iannuzzi si serve di 
numerose lettere dello stesso autore, da cui traspare il senso di una scoperta illuminante e luminosa 
e la felice consapevolezza d’essere al posto giusto nel momento giusto. 
Questo Sul primo Verga insegna che un’analisi seria, in qualsiasi ambito scientifico, parte dai 
documenti e ad essi ritorna, in un processo osmotico sempre basato sulla tradizione esegetica più 
seria e argomentata; e trasmette l’amore indefettibile per la ricerca, di una studiosa seria e ancora 
motivatissima, che anni e anni di confronto con colleghi e discenti hanno incrementato e sublimato 
e che ora consegna, in pieno 2012, una monografia moderna e aggiornata con i più recenti contributi 
critici e, al contempo, dal gustosissimo sapore antico.  


