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L’agile libretto di Elio Gioanola ha una tesi chiara: Verga deve essere considerato un grande 
scrittore solo per una fase breve, forse brevissima della sua produzione; l’opera rimanente è da 
considerarsi mediocre, oggetto al più per studi accademici, ma non degna dell’attenzione dei lettori 
e del critico che cerca la qualità letteraria. Si tratta in verità di una tesi che in passato ha avuto una 
buona fortuna e che in anni recenti è rimasta prevalentemente sottotraccia, in un clima di apertura 
all’indagine delle opere minori; Gioanola, in ogni caso, la radicalizza, sottolineando quella che 
definisce una sorta di apparizione momentanea e miracolosa per I Malavoglia e Vita dei campi. Il 
volume sostiene questo assunto da varie angolazioni e con esibito ribadimento; si propone dunque 
come un pamphlet a tesi, più che apportare un contributo di analisi interpretativa. In un clima di 
studi letterari permeati da orientamenti accademici descrittivi e di indagini tecnicamente 
ineccepibili, spesso dedicate ad argomenti marginali, va dato atto a Elio Gioanola del coraggio di 
mettere al centro una questione che appartiene in primo luogo al giudizio di valore, alla forza con 
cui l’opera d’arte agisce sul lettore. 
I vari capitoletti del libro, incentrati costantemente sullo stesso tema fulcro, sembrano frutto di una 
riflessione sorta in tempi remoti e danno conto di uno stato degli studi verghiani fino ai primissimi 
inizi di questo secolo, all’edizione dei Malavoglia di Cecco (2014, ma già uscita in prima edizione 
nel 1995), a quella del Mastro di Mazzacurati con le due redazioni del romanzo (1998), fino al 
Verga moderno di Luperini (2005), con cui il volume in buona parte polemizza. Si tratta così di una 
probabile ripresa per la pubblicazione di un lavoro elaborato diversi anni fa. 
Secondo l’orientamento interpretativo di Gioanola, Verga dunque, per ragioni biografiche e 
psicologiche additate anche sulla scorta di Debenedetti, assurge di diritto nel pantheon della nostra 
letteratura, solo grazie ai Malavoglia, e a un pugno di novelle (neanche tutte) della raccolta Vita dei 
campi, per poi subire un’immediata e drastica involuzione fuori dall’ambientazione siciliana con 
Per le vie, e in parte anche con le Rusticane, che ne «contraffanno lo stile» (p. 104). Di queste 
Gioanola apprezza solo Malaria («il racconto ha la cadenza di una tragedia rapida e inesorabile, 
senza una parola superflua […]» p. 81) e la «parabola perfetta» (p. 83) della Roba. Concepito nello 
stesso torno di anni e condotto a termine solo 8-9 anni dopo, persino il Mastro sarebbe, oltre che 
meno riuscito dei Malavoglia, da considerarsi più lontano dalle autentiche fonti d’ispirazione 
verghiane: «La distanza rispetto ai Malavoglia è molto netta e, soprattutto, si dilegua quella musica 
di sottofondo che fa da basso continuo nel romanzo sinfonico, qui perduta per l’intenzione di 
procedere col tradizionale passo consecutivo, una cosa dopo l’altra, la prosa invece del ritmo lirico. 
Un cambio decisivo di narrazione, obbligatorio per l’intenzione di procedere per eventi e non più 
per accordi musicali, gli unici capaci di seguire la tonalità delle emozioni.» (p. 130). Si apprezzano 
soprattutto l’episodio del cosiddetto idillio con Diodata e il tema della roba e della sua implacabile 
provvisorietà di fronte alla morte. 
Così I Malavoglia si rivelano un «capolavoro isolato» (p. 76). C’è in questa diversa valutazione dei 
due grandi romanzi una sottintesa predilezione per la lirica rispetto alla prosa, nonché l’idea che 
Verga non abbia le qualità del narratore, piuttosto quelle del cantore di un mondo mitico. Una tesi 
che privilegiando l’«andamento assolutamente acronologico» e la «casualità delle cose che 
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accadono» (p. 7) dei Malavoglia – dunque uno sviluppo antinarrativo con un tempo senza 
evoluzioni –, non accoglie le novità strutturali del Mastro, ricondotto tout court a una linea di 
ritorno all’ordine temporale ‘classico’ della narrazione, e quasi ostacolato nei risultati estetici dalla 
necessità di ricorrere a una dimensione più storica e narrativa. 
Di fronte alla svolta verista, poi, Gioanola non nasconde un atteggiamento di stupore. Se Nedda è 
ancora ben lontana da ogni immedesimazione fra autore e personaggio, con un materiale siciliano 
«del tutto vigilato dai filtri del mestiere» (p. 14), e dunque estranea alle soluzioni vincenti di Rosso 
Malpelo e dei Malavoglia, anche le successive fasi redazionali del romanzo dei pescatori di Aci 
Trezza palesano uno scarto imprevedibile rispetto all’esito finale, frutto di una grande e improvvisa 
impennata dell’ultima revisione: «Sempre più mi sembra miracoloso il salto che ha portato questa 
serie di tentativi più o meno lunghi e felici al capolavoro, nel quale peraltro rimane qualche segno 
delle difficoltà incontrate lungo il cammino» (p. 68). 
A parziale spiegazione si adduce la già nominata congiuntura biografica, connettendo questa 
ristretta «stagione felice» alla morte della madre e alle conseguenze di uno choc affettivo che 
favorisce il distacco da orientamenti più letterari e la liberazione di un’energia e ‘autentiticità’ 
creativa. Più che di conversione allora per Gioanola si tratta di aver assecondato il vero fondo 
biografico della propria creatività, di contro a una progettualità letteraria in cui Verga si riconosce 
scrittore solo a partire da una letteratura amorosa e mondana di successo in una prima fase o 
perseguendo un progetto di ampio respiro, il ciclo naturalista, nella fase più matura. Sussiste uno 
scarto di livello, tematico e formale, e di tensione letteraria che conserva agli occhi del critico 
qualcosa di inspiegabile. Una sorta di mistero creativo avvolge infatti I Malavoglia e la gran parte 
delle novelle di Vita dei campi, distinguendoli da quanto li circonda. Le novelle di Per le vie scritte 
nella stessa stagione non confermano quei grandi risultati, vi «manca l’essenziale, il senso di una 
vita personalmente partecipata, sofferta e condivisa, malgrado l’apparente distacco» (pp. 78-79). 
Gioanola lo ripete più volte: in Verga «extra Siciliam nulla salus». Il tentativo di allargare il campo 
dell’indagine letteraria corrisponde a un allontanamento dal motivo più profondo della scrittura.  
La tesi di Gioanola ci riporta a letture del passato: non si discosta nella sostanza dalle valutazioni di 
Luigi Russo, corrette da uno psicologismo di matrice debenedettiana, e trova riscontro in una 
osservazione di Contini citata nella premessa: «La carriera del Verga ha qualcosa di misterioso […] 
concentrata in un decennio, e quanto precede o segue è letteratura mediocre quando non bassa» (p. 
8). Nell’esprimere il giudizio di valore Gioanola ricorre a una terminologia di matrice romantica, 
puntando su concetti un po’ vaghi come ispirazione, vocazione, partecipazione, sincerità, «materia 
memoriale profonda», senza temere di utilizzare in più occasioni l’aggettivo «autentico». Quanto 
non corrisponde in Verga a una «identificazione» nel personaggio, magari per radicale differenza, 
sarebbe frutto di una scrittura di mestiere, risultato mal riuscito della fedeltà a un progetto letterario, 
il ciclo dei Vinti, in conflitto con la vera natura dello scrittore. Si tratta di un’impostazione 
decisamente parziale. A Verga è negato l’elemento sostanziale della sua indagine letteraria: la 
tensione a dare conto delle trasformazioni sociali e antropologiche, l’indagine intorno alla natura dei 
rapporti sociali, alla disgregazione della famiglia, agli effetti di nuove aspirazioni e desideri 
alimentati dal «progresso». Se il progetto totale del ciclo si scontra con la difficoltà di rappresentare 
gli ambienti più elevati, non per questo l’approccio analitico di Verga può essere ridotto al solo 
piano esistenziale e psicologico; anzi anche questo è in relazione con le mutate condizioni sociali. 
Perseguendo questa tesi Gioanola si ferma, come la critica di inizio Novecento, a privilegiare 
Padron ’Ntoni, e magari Alessi, rispetto al destino più controverso e paradigmatico di ’Ntoni; ad 
attribuire a Fantasticheria una funzione prefativa rispetto al romanzo che non mi sembra competere 
a una novella scritta due anni prima. Tra la novella del ’79 e il romanzo infatti matura 
un’importante svolta ideologica: il mondo rusticano non può essere più considerato un’alternativa 
rasserenante («pace serena», e «fresco e sereno raccoglimento» della vita contadina sono evocati in 
Fantasticheria, anche se insieme negati) rispetto alla frenetica modernità, perché anch’esso ne fa 
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ormai decisamente parte. Questa impostazione di indagine sulle trasformazioni della società, per 
Gioanola non sarebbe il cuore emotivo profondo di Verga, e gli obiettivi di un’inchiesta globale non 
sarebbero intimamente sentiti. Così il Mastro viene valorizzato nelle sue parti più liriche o epiche 
negando valore alla modernità di una struttura per scene, con i suoi effetti di contrasto e di ironia; 
come pure alla fitta trama di bassi interessi che governa le relazioni sociali e persino affettive. 
Concentrandosi sull’immagine di un Verga cantore nostalgico di un mondo primitivo in via di 
sparizione, Gioanola non vede la coscienza di questa sparizione e la ricerca delle cause e dinamiche 
sociali e antropologiche che la attraversano. Così non coglie la potenza straniante dell’eroe negativo 
in una novella come Il Reverendo («il racconto concede troppo ai luoghi comuni sul clero corrotto 
per avere il pregio della sincerità e non risparmia le molte contraddizioni nel comportamento del 
protagonista, mentre l’ambiente siciliano è troppo generico e di maniera per dare vera efficacia 
espressiva al narrato», p. 80), o l’ironia tragica dell’apologo Cos’è il re; scredita la lezione del 
dramma di Pane nero, novella tragicamente (e ironicamente) sospesa tra la sopravvivenza 
economica e quella morale; e ignora una straordinaria novella ‘minore’ come la milanese - extra 
Siciliam - Tentazione!, come quanto confluisce in altre raccolte non del tutto secondarie quali 
Drammi intimi, Vagabondaggio, I ricordi del capitano d’Arce, don Candeloro & C.  
Tornando ai Malavoglia, a cui, s’è visto, va la netta predilezione nel giudizio di Gioanola, la lettura 
del romanzo radicalizza l’immobilismo del mondo arcaico («l’immobilità delle cose nel paese dei 
Malavoglia è assoluta e non prevede modificazioni, muoversi è la stessa cosa che rompere un 
incanto», p. 58), mentre accentua la visione nostalgica, secondo una visione che ha esercitato spesso 
una funzione normalizzante e moralizzante rispetto alla sottolineatura degli aspetti critico-negativi 
dell’opera, e attribuisce allo scrittore una tensione ancora romantica. Tale interpretazione confligge 
con la presenza di tanti personaggi, dallo zio Crocifisso, ovviamente, a Piedipapera, Santuzza, 
Zuppidda, Vespa, Fortunato Cipolla, Rocco Spatu, ecc., espressioni, al contrario, di un mondo e un 
paese non idealizzabile la cui deriva negativa presuppone un atteggiamento disincantato in cui 
anche Mena e Alfio non hanno diritto a un lieto fine, non solo il ‘colpevole’ ’Ntoni. La stessa 
battuta finale che, a mio parere - l’ho scritto altrove -, indica che nulla sarà più come prima e il 
paese sarà abitato dai Rocco Spatu, è letta con difficoltà da Gioanola: «Perché proprio quello 
sfaticato ubriacone è convocato in chiusura di romanzo, in un posto di così evidente rilievo? Forse 
perché è meglio restare in quella condizione (in un paese trova posto anche uno come Rocco, che fa 
risaltare col suo ribellismo la stasi generale) che uscirne con la certezza, confermata nell’estremo 
tentativo di reinserimento di ’Ntoni, di non poterci più rimanere.» (p. 124). Rocco – insieme agli 
altri prevalenti attori negativi – mi pare indicare che il paese non può più coincidere con l’ideale 
nostalgico cui pure il protagonista mentre se ne allontana vorrebbe ancora credere. Sfugge così nella 
lettura di Gioanola anche la dimensione paradigmatica del percorso esistenziale di ’Ntoni che, per 
rivalutare il mondo contadino, deve attraversare il sogno del moderno e scoprire quanto, non solo 
per lui, sarà ormai perduto. 


