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IntroduzioneIntroduzione

La morte nel raccontoLa morte nel racconto

I morti invitano a guardare; a indagare i procedimenti; a esplorare le I morti invitano a guardare; a indagare i procedimenti; a esplorare le 
zone di confi ne in cui lavora lo scrittore. Il corpo sfi gurato; la meta-zone di confi ne in cui lavora lo scrittore. Il corpo sfi gurato; la meta-
morfosi; l’agonia. La morte come evento narrabile; la sua esemplarità morfosi; l’agonia. La morte come evento narrabile; la sua esemplarità 
– sociale, o psicologica, o esistenziale: interrogato, il cadavere parla; – sociale, o psicologica, o esistenziale: interrogato, il cadavere parla; 
bisbigliando svela quello che gli uomini vivi non vedono ma che li ri-bisbigliando svela quello che gli uomini vivi non vedono ma che li ri-
guarda. Lo fa da una distanza necessaria, suffi ciente per essere degno guarda. Lo fa da una distanza necessaria, suffi ciente per essere degno 
di fede. Il suo morire, infatti, lo avvicina al dio onnisciente autore del di fede. Il suo morire, infatti, lo avvicina al dio onnisciente autore del 
testo. Ed è questa, innanzitutto, la sua ragione d’essere, nello spazio del testo. Ed è questa, innanzitutto, la sua ragione d’essere, nello spazio del 
racconto; il motivo della sua presenza critica, lì, di cadavere tra i vivi. racconto; il motivo della sua presenza critica, lì, di cadavere tra i vivi. 

Poi c’è ben altro; ma fuori dallo spazio rappresentato – o più dentro, Poi c’è ben altro; ma fuori dallo spazio rappresentato – o più dentro, 
prima – nei luoghi in cui si svolge il dramma della parola di fronte alla prima – nei luoghi in cui si svolge il dramma della parola di fronte alla 
morte. Lo scrittore sa d’essere condannato alla sconfi tta; a constatare morte. Lo scrittore sa d’essere condannato alla sconfi tta; a constatare 
in sé l’insuffi cienza del linguaggio. La sua strategia consisterà allora in sé l’insuffi cienza del linguaggio. La sua strategia consisterà allora 
nel produrre oggetti di fi nzione come segni intorno al vuoto. Segni che nel produrre oggetti di fi nzione come segni intorno al vuoto. Segni che 
non individuano, ma che del non individuano, ma che del silenziosilenzio estremo producono un’epifania.  estremo producono un’epifania. 
Il racconto come traccia (o residuo) di una «vibratile sparizione» 1. La 
morte è il vuoto prodotto dal testo; e non c’è realtà se non in quella morte è il vuoto prodotto dal testo; e non c’è realtà se non in quella 
fi nzione. fi nzione. 

Il primo dei romanzi verghiani dell’eros, Una peccatrice 2, comincia col 
funerale della protagonista. La corsa «funerale della protagonista. La corsa «matta e allegramatta e allegra» – in carrozza, a – in carrozza, a 

1. La «1. La «presque disparition vibratoirepresque disparition vibratoire» di Mallarmé («» di Mallarmé («vibratile sparizionevibratile sparizione» in » in 
S. S. AGOSTIAGOSTI, , Critica della testualitàCritica della testualità, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 167-178; cfr. anche , Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 167-178; cfr. anche 
M. M. BLANCHOTLANCHOT, , Lo spazio letterarioLo spazio letterario, Torino, Einaudi, 1975)., Torino, Einaudi, 1975).

2. G. V2. G. VERGAERGA, , Una peccatriceUna peccatrice, Torino, Negro, 1866, ora in Torino, Negro, 1866, ora in Tutti i romanziTutti i romanzi, a cura , a cura 
di E. di E. GHIDETTIHIDETTI, vol. I, Firenze, Sansoni, 1983 (da cui anche le prossime citazioni , vol. I, Firenze, Sansoni, 1983 (da cui anche le prossime citazioni 
del testo), pp. 441-549. Nella del testo), pp. 441-549. Nella Nota ai testiNota ai testi Ghidetti dichiara che «in assenza di  Ghidetti dichiara che «in assenza di 
edizioni critiche», la sua «si fonda sui testi delle prime edizioni che, come risulta edizioni critiche», la sua «si fonda sui testi delle prime edizioni che, come risulta 
dall’epistolario, il Verga seguì sempre da vicino». Per le vicende editoriali dei dall’epistolario, il Verga seguì sempre da vicino». Per le vicende editoriali dei 
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gara con un calesse – di tre giovani (fra i quali è il narratore) improvvi-gara con un calesse – di tre giovani (fra i quali è il narratore) improvvi-
samente s’arresta per l’attraversamento di un corteo funebre. L’effetto è samente s’arresta per l’attraversamento di un corteo funebre. L’effetto è 
raggelante: «raggelante: «…domandammo che c’era. – Un morto: fu la risposta laco-…domandammo che c’era. – Un morto: fu la risposta laco-
nica del cocchierenica del cocchiere» (443). E sùbito, il colpo di scena: il riconoscimento (443). E sùbito, il colpo di scena: il riconoscimento 
dell’amico Angiolini, testimone della vicenda, e il nome che egli fa di dell’amico Angiolini, testimone della vicenda, e il nome che egli fa di 
Narcisa Valderi rendono la morte terribilmente vicina. Narcisa Valderi rendono la morte terribilmente vicina. 

I due tristi amanti della storia entrano nel romanzo come “fanta-I due tristi amanti della storia entrano nel romanzo come “fanta-
smi”: Narcisa, contessa di Prato, «smi”: Narcisa, contessa di Prato, «quella fata, che aveva fatto il fascino quella fata, che aveva fatto il fascino 
di tuttidi tutti» (444)» (444), morta nel prologo, ricompare nel primo capitolo, e  morta nel prologo, ricompare nel primo capitolo, e 
proprio il contrasto tra quel suo essere morta e la sua vita di poi crea proprio il contrasto tra quel suo essere morta e la sua vita di poi crea 
l’effetto straniante e l’ombra ossimorica che le dà spessore (il feretro l’effetto straniante e l’ombra ossimorica che le dà spessore (il feretro 
è coperto di «è coperto di «raso biancoraso bianco» e «» e «velato di nerovelato di nero», 443); lo stesso vale per », 443); lo stesso vale per 
Pietro Brusio, che pure è morto solo metaforicamente: a fare della Pietro Brusio, che pure è morto solo metaforicamente: a fare della 
persona un personaggio – già in questo Verga giovane – è precisamente persona un personaggio – già in questo Verga giovane – è precisamente 
ciò che ne fa uno spettro. ciò che ne fa uno spettro. 

Anche se il racconto è gestito da un narratore sostanzialmente onni-Anche se il racconto è gestito da un narratore sostanzialmente onni-
sciente, sin dall’inizio la verità della storia appare rifl essa, e sfalsata, in un sciente, sin dall’inizio la verità della storia appare rifl essa, e sfalsata, in un 
gioco di specchi; la linea di comunicazione – dal fatto alla scrittura – è gioco di specchi; la linea di comunicazione – dal fatto alla scrittura – è 
continuamente spezzata, e riannodata, da una voce all’altra (da Brusio continuamente spezzata, e riannodata, da una voce all’altra (da Brusio 
e Narcisa all’Angiolini, fi no al narratore esterno) 3, al punto che non 

romanzi esaminati, vedi tra gli altri gli studi di C. romanzi esaminati, vedi tra gli altri gli studi di C. MUSUMARRAUSUMARRA, , Verga minoreVerga minore, Pisa, , Pisa, 
Nistri-Lischi, 1965; di G. Nistri-Lischi, 1965; di G. TELLINIELLINI, , IntroduzioneIntroduzione a G.  a G. VERGAERGA, , OpereOpere, volume da lui , volume da lui 
curato, Milano, Mursia, 1988; e, più recente, di S. curato, Milano, Mursia, 1988; e, più recente, di S. CIGLIANAIGLIANA, , L’immaginario di L’immaginario di 
VergaVerga, Roma, Salerno, 2006. Protagonisti di , Roma, Salerno, 2006. Protagonisti di Una peccatriceUna peccatrice sono Narcisa Valderi,  sono Narcisa Valderi, 
contessa di Prato, e Pietro Brusio, un giovane scrittore siciliano, che di lei s’inna-contessa di Prato, e Pietro Brusio, un giovane scrittore siciliano, che di lei s’inna-
mora follemente. Dopo vani tentativi di avvicinare la donna – e dopo una breve mora follemente. Dopo vani tentativi di avvicinare la donna – e dopo una breve 
fuga nell’abbrutimento – Brusio si trasferisce da Catania a Napoli, per tentare il fuga nell’abbrutimento – Brusio si trasferisce da Catania a Napoli, per tentare il 
successo letterario e conquistare, così, Narcisa. Ha fortuna, ma dopo l’esaltazio-successo letterario e conquistare, così, Narcisa. Ha fortuna, ma dopo l’esaltazio-
ne iniziale la sua passione amorosa si raffredda. Disperata, Narcisa muore ad Aci ne iniziale la sua passione amorosa si raffredda. Disperata, Narcisa muore ad Aci 
Castello, tra le sue braccia, uccisa dall’oppio, e Pietro scivola nel silenzio e nella Castello, tra le sue braccia, uccisa dall’oppio, e Pietro scivola nel silenzio e nella 
mediocrità. Il narratore ripercorre la vicenda con un’analessi, basandosi sulla mediocrità. Il narratore ripercorre la vicenda con un’analessi, basandosi sulla 
testimonianza di Raimondo Angiolini, medico e amico di Brusio, e inserendo testimonianza di Raimondo Angiolini, medico e amico di Brusio, e inserendo 
nella trama – come fossero documenti reali – le confessioni epistolari dei due nella trama – come fossero documenti reali – le confessioni epistolari dei due 
amanti. La narrazione comincia al momento del funerale della protagonista, con amanti. La narrazione comincia al momento del funerale della protagonista, con 
l’incontro fra il medico e il narratore. Fra le edizioni complete dei romanzi ver-l’incontro fra il medico e il narratore. Fra le edizioni complete dei romanzi ver-
ghiani dell’eros, vedi anche il volume curato da G. Lghiani dell’eros, vedi anche il volume curato da G. LEONELLIEONELLI, G. Verga, , G. Verga, Romanzi Romanzi 
giovaniligiovanili, Milano, Frassinelli, 1996., Milano, Frassinelli, 1996.

3. Nel complesso sistema dell’enunciazione della 3. Nel complesso sistema dell’enunciazione della PeccatricePeccatrice, col «procedi-, col «procedi-
mento del racconto entro il racconto, sotto forma però di una “confessione”, mento del racconto entro il racconto, sotto forma però di una “confessione”, 
che, svolgendosi anch’essa in prima persona, introduce un’ambiguità di fondo», che, svolgendosi anch’essa in prima persona, introduce un’ambiguità di fondo», 
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ne resta che una traccia, un segnale incerto e sùbito (preventivamente) ne resta che una traccia, un segnale incerto e sùbito (preventivamente) 
ricodifi cato: «ricodifi cato: «dirò come mi sia pervenuta questa storia, che convenienze dirò come mi sia pervenuta questa storia, che convenienze 
particolari mi obbligano a velare sotto la forma del romanzo» (446) 4. 

La catena di interposizioni determina un distacco netto tra storia e La catena di interposizioni determina un distacco netto tra storia e 
discorso. Ma più profondamente, è la morte a frapporsi, a stabilire la discorso. Ma più profondamente, è la morte a frapporsi, a stabilire la 
necessaria distanza tra il narratore e i personaggi. La storia come necessaria distanza tra il narratore e i personaggi. La storia come rovinarovina; ; 
la narrazione sarà condotta sull’ila narrazione sarà condotta sull’immaginemmagine di quella rovina: « di quella rovina: «non ho non ho 
fatto che coordinare i fatti fatto che coordinare i fatti […][…] aggiungendovi del mio soltanto la tinta  aggiungendovi del mio soltanto la tinta 
uniforme, che può chiamarsi la vernice del romanzouniforme, che può chiamarsi la vernice del romanzo» (446). » (446). 

Il prologo della Il prologo della PeccatricePeccatrice è per questi versi una velata (implicita,  è per questi versi una velata (implicita, 
embrionale) dichiarazione di poetica, fondata sul contrapporsi – espli-embrionale) dichiarazione di poetica, fondata sul contrapporsi – espli-
citamente messo in scena – della storia vera alla rappresentazione della citamente messo in scena – della storia vera alla rappresentazione della 
storia, che comincerà col primo capitolo. In mezzo, il regno di Ade 5.

A distanza di anni Verga scriverà un racconto, A distanza di anni Verga scriverà un racconto, L’ultima giornataL’ultima giornata, in , in 
cui i principi di questa “poetica della morte” – riformulati e applicati cui i principi di questa “poetica della morte” – riformulati e applicati 
con la lucidità di una lunga esperienza – divengono allo stesso tempo con la lucidità di una lunga esperienza – divengono allo stesso tempo 

G. G. ZACCARIA ACCARIA (Il primo VergaIl primo Verga, in , in La fabbrica del romanzoLa fabbrica del romanzo, Genève-Paris, Editions , Genève-Paris, Editions 
Slatkine, 1984) ipotizza il confi gurarsi di «una sorta di sdoppiamento dell’autore, Slatkine, 1984) ipotizza il confi gurarsi di «una sorta di sdoppiamento dell’autore, 
[…] immagine archetipica dell’artista romantico, insieme depositario della verità […] immagine archetipica dell’artista romantico, insieme depositario della verità 
e irrimediabilmente macchiato dalla colpa» (p. 129). Sull’“autobiografi smo” di e irrimediabilmente macchiato dalla colpa» (p. 129). Sull’“autobiografi smo” di 
questi romanzi e sulla carriera verghiana dalla «volontà» alla «necessità di scrive-questi romanzi e sulla carriera verghiana dalla «volontà» alla «necessità di scrive-
re», cfr. G. re», cfr. G. DEBENEDETTIEBENEDETTI, , Verga e il naturalismoVerga e il naturalismo, Milano, Garzanti, 1976 (soprat-, Milano, Garzanti, 1976 (soprat-
tutto i capp. II-IV) e Itutto i capp. II-IV) e ID., ., Presagi del VergaPresagi del Verga, in , in Saggi criticiSaggi critici, terza serie, a cura di , terza serie, a cura di 
M. LM. LAVAGETTOAVAGETTO, Venezia, Marsilio, 1994. Qui il critico articola l’interpretazione del , Venezia, Marsilio, 1994. Qui il critico articola l’interpretazione del 
romanzo (come «rivelazione anticipata» della «storia di Giovanni Verga artista», romanzo (come «rivelazione anticipata» della «storia di Giovanni Verga artista», 
p. 182) a partire dal ripudio operato dall’autore già in una lettera a Treves del 20 p. 182) a partire dal ripudio operato dall’autore già in una lettera a Treves del 20 
settembre 1873, e poi in un’altra del 14 aprile 1898: «dissotterrare simili peccati e settembre 1873, e poi in un’altra del 14 aprile 1898: «dissotterrare simili peccati e 
simili Peccatrici è un brutto scherzo che si fa al pubblico e all’autore».simili Peccatrici è un brutto scherzo che si fa al pubblico e all’autore».

4. Avverte R. S4. Avverte R. SCRIVANOCRIVANO, in , in Strutture narrative da Manzoni a VergaStrutture narrative da Manzoni a Verga, Napoli, , Napoli, ESIESI, , 
1994: «il desiderio di spacciar per vero, accaduto, quanto racconta, non è che un 1994: «il desiderio di spacciar per vero, accaduto, quanto racconta, non è che un 
recupero abituale a parecchia letteratura romanzesca di impostazione romantica, recupero abituale a parecchia letteratura romanzesca di impostazione romantica, 
applicato al “romanzo contemporaneo”, dell’invenzione manzoniana dell’antica applicato al “romanzo contemporaneo”, dell’invenzione manzoniana dell’antica 
cronaca da cui trarre il proprio racconto. Per non dire di più remote ascendenze. cronaca da cui trarre il proprio racconto. Per non dire di più remote ascendenze. 
[…] La menzogna consta di quegli elementi romantici […] La verità consiste nel […] La menzogna consta di quegli elementi romantici […] La verità consiste nel 
dar corpo e concretezza sulla pagina scritta a quella rete di menzogne. Ma come dar corpo e concretezza sulla pagina scritta a quella rete di menzogne. Ma come 
verità e menzogna restano confuse, inseparate, questa concretezza non nasce. Un verità e menzogna restano confuse, inseparate, questa concretezza non nasce. Un 
buon motivo per rifi utare il romanzo giovanile» (pp. 130, 137).buon motivo per rifi utare il romanzo giovanile» (pp. 130, 137).

5. I territori esplorati da J. H5. I territori esplorati da J. HILLMAN ILLMAN nene Il sogno e il mondo infero Il sogno e il mondo infero, Milano, Milano, 
Adelphi, 1984.Adelphi, 1984.
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struttura e tema essenziale della narrazione. Un racconto dell’83struttura e tema essenziale della narrazione. Un racconto dell’83 6 6, dun-, dun-
que, come possibile (ipotetica) chiave di lettura per certi aspetti e fasi que, come possibile (ipotetica) chiave di lettura per certi aspetti e fasi 
dell’opera verghiana, a partire dai “romanzi giovanili”.dell’opera verghiana, a partire dai “romanzi giovanili”.

Nell’Nell’Ultima giornata Ultima giornata – attraverso lo “sguardo di Ade” – lo scrittore – attraverso lo “sguardo di Ade” – lo scrittore 
va, mi pare, oltre l’oggettività. Nella scomposizione dei punti di vista, va, mi pare, oltre l’oggettività. Nella scomposizione dei punti di vista, 
nella dinamica delle voci l’“impersonalità” della sua narrazione diviene nella dinamica delle voci l’“impersonalità” della sua narrazione diviene 
assoluta, quasi “disumana” 7. 

Evento centrale, nella novella, è il ritrovamento (durante la festa Evento centrale, nella novella, è il ritrovamento (durante la festa 
dell’ascensione) del cadavere di uno sconosciuto, fra i binari del treno dell’ascensione) del cadavere di uno sconosciuto, fra i binari del treno 
per Como. La narrazione si svolge come ricostruzione dell’ultima per Como. La narrazione si svolge come ricostruzione dell’ultima 
giornata del suicida (la sua identità, le cause della tragedia). Il che, per giornata del suicida (la sua identità, le cause della tragedia). Il che, per 
raffi nata strategia narrativa, non coincide con l’oggetto del racconto, raffi nata strategia narrativa, non coincide con l’oggetto del racconto, 
col vuoto prodotto per effetto del silenzio, nel fi nale. Sotto il controllo col vuoto prodotto per effetto del silenzio, nel fi nale. Sotto il controllo 
(impersonale) del narratore, l’episodio va in frantumi; si disperde in (impersonale) del narratore, l’episodio va in frantumi; si disperde in 
brevi spezzoni temporali, rifl ettendosi sulla retina di chi vi assiste, nelle brevi spezzoni temporali, rifl ettendosi sulla retina di chi vi assiste, nelle 
reazioni che provoca, nei discorsi cui dà origine; si sfalda reiterandosi, reazioni che provoca, nei discorsi cui dà origine; si sfalda reiterandosi, 
s’assottiglia nella ripetizione. D’altra parte, chi legge ricostruisce l’even-s’assottiglia nella ripetizione. D’altra parte, chi legge ricostruisce l’even-
to proprio combinando insieme quelle schegge: fatto e voci.to proprio combinando insieme quelle schegge: fatto e voci.

Ora, se il cadavere è mostrato dal punto di vista dei personaggi Ora, se il cadavere è mostrato dal punto di vista dei personaggi 
che lo circondano, è invece il suo sguardo opaco 8 a illuminare le loro 
fi gure. Quella che il narratore verghiano ha scelto è una prospettiva fi gure. Quella che il narratore verghiano ha scelto è una prospettiva 
“infernale”: il mondo dei vivi è contemplato dal regno dei morti. “infernale”: il mondo dei vivi è contemplato dal regno dei morti. 
E ciò che si vede da lì è la trama notturna (E ciò che si vede da lì è la trama notturna (ctoniactonia) del reale. Guar-del reale. Guar-
dando dal basso, con gli occhi nella polvere tra i binari, o fra l’erba dando dal basso, con gli occhi nella polvere tra i binari, o fra l’erba 
del prato, si scorge la “verità umana” che sta sotto le fi nzioni – o del prato, si scorge la “verità umana” che sta sotto le fi nzioni – o 
illusioni – della galanteria, della giovinezza, del lusso, della cronaca, illusioni – della galanteria, della giovinezza, del lusso, della cronaca, 
della legge, dello stato civile, delle prove giudiziarie, dell’integrità della legge, dello stato civile, delle prove giudiziarie, dell’integrità 
fi sica, della fortuna, dell’ordine, del pudore, della festa, dell’amore, fi sica, della fortuna, dell’ordine, del pudore, della festa, dell’amore, 
dell’amicizia. È l’inferno dei personaggi: l’indifferenza, l’emargina-dell’amicizia. È l’inferno dei personaggi: l’indifferenza, l’emargina-

6. G. 6. G. VERGAERGA, , L’ultima giornataL’ultima giornata, in , in Per le viePer le vie, Milano, Treves, 1883 (, Milano, Treves, 1883 (Tutte le Tutte le 
novellenovelle, a cura di C. , a cura di C. RICCARDIICCARDI, Milano 1987). , Milano 1987). 

7. Ovviamente, è solo (non vuole essere che) la suggestione – nella radicale 7. Ovviamente, è solo (non vuole essere che) la suggestione – nella radicale 
divergenza e anacronia – di un “presagio” verista della “disumanizzazione” orte-divergenza e anacronia – di un “presagio” verista della “disumanizzazione” orte-
ghiana (cfr. ghiana (cfr. J. OJ. ORTEGA YRTEGA Y GASSETASSET, , La deshumanización del arte La deshumanización del arte [1925], [1925], La disuma-La disuma-
nizzazione dell’artenizzazione dell’arte, tr. S. , tr. S. BATTAGLIAATTAGLIA, Forlì, Ethica, 1964)., Forlì, Ethica, 1964).

8. Ancora 8. Ancora HILLMANHILLMAN, cit., cit.
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zione, l’isolamento; il vuoto, cui la «zione, l’isolamento; il vuoto, cui la «lotta per la vitalotta per la vita» 9 9 (la  (la mareamarea del  del 
progresso) li condanna. progresso) li condanna. 

Come nelle altre storie milanesi di Come nelle altre storie milanesi di Per le viePer le vie, lo scenario rappresen-, lo scenario rappresen-
tato nell’tato nell’Ultima giornataltima giornata – ultimo testo di questa raccolta – è la realtà  – ultimo testo di questa raccolta – è la realtà 
desolata della grande periferia urbana: il degrado e l’alienazione, la desolata della grande periferia urbana: il degrado e l’alienazione, la 
vita inconsapevole 10, senza illusioni e senza possibilità di riscatto, dei 
ceti popolari che vivono – respinti e attratti – ai margini dei teatri e dei ceti popolari che vivono – respinti e attratti – ai margini dei teatri e dei 
salotti (del “mondo di lusso” in cui sono ambientati i romanzi erotici salotti (del “mondo di lusso” in cui sono ambientati i romanzi erotici 
di Verga), dei veglioni e dei “larghi viali” della città. Ma è l’assunzione, di Verga), dei veglioni e dei “larghi viali” della città. Ma è l’assunzione, 
da parte del narratore, del punto di vista del cadavere (proiettato su da parte del narratore, del punto di vista del cadavere (proiettato su 
quello degli altri personaggi) a «trasfi gurare in mito» 11 il «documento 
umano» 12; a riorientare tutto il libro secondo una prospettiva verticale, 
interna, di interna, di erosioneerosione del dato oggettivo (della  del dato oggettivo (della tranche de vietranche de vie) e ) e vibratilevibratile 
ricostruzionericostruzione delle fi gure e delle vicende,delle fi gure e delle vicende, come epifanie di drammi ed come epifanie di drammi ed 
eroi archetipici. eroi archetipici. 

Lo sguardo dal basso del cadavere, con cui si chiude la raccolta, Lo sguardo dal basso del cadavere, con cui si chiude la raccolta, 
è speculare a quello del narratore della prima novella (il è speculare a quello del narratore della prima novella (il Bastione di Bastione di 
MonforteMonforte), dove la città è osservata dall’alto, da uno spettatore estra-), dove la città è osservata dall’alto, da uno spettatore estra-
neo e partecipe. Come nel neo e partecipe. Come nel Bastione di MonforteBastione di Monforte, nell’, nell’Ultima giornataltima giornata 
i personaggi vengono spiati a distanza (quella – ora è evidente – che i personaggi vengono spiati a distanza (quella – ora è evidente – che 
separa vita e morte). Tale distanza rende il personaggio che guarda un separa vita e morte). Tale distanza rende il personaggio che guarda un 
narratore davvero onnisciente, per la consapevolezza infernale, narratore davvero onnisciente, per la consapevolezza infernale, sottilesottile, , 
che egli – proprio dalla morte – ha acquistato. Un distacco catatonico, che egli – proprio dalla morte – ha acquistato. Un distacco catatonico, 
dunque, quale strumento essenziale della visione poetica – dunque, quale strumento essenziale della visione poetica – disumanadisumana 
(verista) – dello scrittore siciliano: lo sguardo del cadavere è il suo, di (verista) – dello scrittore siciliano: lo sguardo del cadavere è il suo, di 
lui “morto” a (quel) mondo. Per creare la Sicilia di lui “morto” a (quel) mondo. Per creare la Sicilia di Vita dei campiVita dei campi e  e 
dei dei Malavoglia Malavoglia Verga ha dovuto prima allontanarsi dalla Sicilia reale, Verga ha dovuto prima allontanarsi dalla Sicilia reale, 
e “distruggerla” in sé (per quella «e “distruggerla” in sé (per quella «volontà di scriverevolontà di scrivere» che già dal ’71 » che già dal ’71 
ne ha fatto un autore di successo); quindi, ha dovuto inventare un ne ha fatto un autore di successo); quindi, ha dovuto inventare un 
narratore sottile come un’ombra, capace di scivolare fra i personaggi, narratore sottile come un’ombra, capace di scivolare fra i personaggi, 

9. Cfr. la lettera di Verga al Verdura, 21 aprile 1878 (in N. 9. Cfr. la lettera di Verga al Verdura, 21 aprile 1878 (in N. CAPPELLANIAPPELLANI, , Vita di Vita di 
G. VergaG. Verga, Firenze, Le Monnier, 1940)., Firenze, Le Monnier, 1940).

10. Cfr. R. 10. Cfr. R. BIGAZZIBIGAZZI, , Su Verga novelliereSu Verga novelliere, Pisa, Nistri-Lischi, 1975., Pisa, Nistri-Lischi, 1975.
11. Cfr. G. 11. Cfr. G. DEBENEDETTIDEBENEDETTI, , Il romanzo del NovecentoIl romanzo del Novecento, [1966] Milano, Garzanti, , [1966] Milano, Garzanti, 

1987, pp. 687-703 (su Verga, pp. 698-701).1987, pp. 687-703 (su Verga, pp. 698-701).
12. Cfr. l’introduzione di 12. Cfr. l’introduzione di VERGAVERGA all’ all’Amante di GramignaAmante di Gramigna, in , in Vita dei campi Vita dei campi 

(Tutte le novelleTutte le novelle, cit., p. 203)., cit., p. 203).
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quasi uno di loro, e restarne, allo stesso tempo, separato; a una distanza quasi uno di loro, e restarne, allo stesso tempo, separato; a una distanza 
che ora, in che ora, in Per le vie Per le vie (come nelle (come nelle RusticaneRusticane, e poi nel e poi nel GesualdoGesualdo), egli ), egli 
ristabilisce pienamente (e rappresenta, secondo un’apertura metate-ristabilisce pienamente (e rappresenta, secondo un’apertura metate-
stuale che è costante e che sin dall’inizio articola il suo intero corpus stuale che è costante e che sin dall’inizio articola il suo intero corpus 
narrativo).arrativo). Dalla memoria all’immaginario; dalla realtà alla scrittura Dalla memoria all’immaginario; dalla realtà alla scrittura 
(c’è un inferno di mezzo): ciò che avvicina il personaggio-cadavere (e (c’è un inferno di mezzo): ciò che avvicina il personaggio-cadavere (e 
spettatore) al narratore-autore del testo (dandogli la necessaria, supe-spettatore) al narratore-autore del testo (dandogli la necessaria, supe-
riore acuità visiva) è proprio questa distanza, il comune esilio dalla vita riore acuità visiva) è proprio questa distanza, il comune esilio dalla vita 
(o da quella vita) che non gli appartiene più. La morte è il presupposto (o da quella vita) che non gli appartiene più. La morte è il presupposto 
del racconto.del racconto.

L’ultima novella di L’ultima novella di Per le viePer le vie dà unità al libro, al di là delle affi nità  dà unità al libro, al di là delle affi nità 
tematiche e dell’ambientazione. Lo sguardo del suicida penetra nei tematiche e dell’ambientazione. Lo sguardo del suicida penetra nei 
corpi dei personaggi, nella trama delle «faccenduole umane» 13 (come, 
ai tempi di Firenze e Milano, l’obiettivo del narratore – puntato sugli ai tempi di Firenze e Milano, l’obiettivo del narratore – puntato sugli 
amori dei personaggi – indagava le «fi bre del cuore umano») 14, e ne rivela 
il destino comune, le ragioni più intime delle sofferenze: il vuoto e la il destino comune, le ragioni più intime delle sofferenze: il vuoto e la 
solitudine essenziali del personaggio, che emergono e si manifestano solitudine essenziali del personaggio, che emergono e si manifestano 
al confronto con la storia, ed esposte ai rigori dell’ambiente, alle leggi al confronto con la storia, ed esposte ai rigori dell’ambiente, alle leggi 
più dure della lotta per la sopravvivenza, reagiscono, fi no a esplodere in più dure della lotta per la sopravvivenza, reagiscono, fi no a esplodere in 
tragedia; oppure a implodere, schiacciandolo e soffocandolo. Sin dagli tragedia; oppure a implodere, schiacciandolo e soffocandolo. Sin dagli 
esordi dello scrittore catanese i personaggi muoiono, o sono sconfi tti, esordi dello scrittore catanese i personaggi muoiono, o sono sconfi tti, 
per il loro isolamento (che non è, poi, solo un fatto “sociale”: ma ciò per il loro isolamento (che non è, poi, solo un fatto “sociale”: ma ciò 
riguarda un residuo d’ombra che nemmeno lo sguardo di Ade può riguarda un residuo d’ombra che nemmeno lo sguardo di Ade può 
dissipare). Sono abbandonati dalla vita, dal consorzio dei vivi, proprio dissipare). Sono abbandonati dalla vita, dal consorzio dei vivi, proprio 
come lo è ora il cadavere; ed è questo come lo è ora il cadavere; ed è questo memento morimemento mori ciò che essi davvero  ciò che essi davvero 
non vogliono vedere negli occhi medusei del suicida: l’immagine della non vogliono vedere negli occhi medusei del suicida: l’immagine della 
propria «solitudine di morenti» 15. 

Non solo il cadavere viene espulso; la comunità lo respinge prima an-Non solo il cadavere viene espulso; la comunità lo respinge prima an-
cora che muoia: «cora che muoia: «I cristiani pareva che sentissero già l’odor del morto, I cristiani pareva che sentissero già l’odor del morto, 
e lo evitavanoe lo evitavano».». Questa del suicida nell’Questa del suicida nell’Ultima giornata Ultima giornata è la sorte dei è la sorte dei 
tragici, solitari eroi verghiani (di cui i personaggi dei romanzi giova-tragici, solitari eroi verghiani (di cui i personaggi dei romanzi giova-
nili sono le larve forse rimosse) la cui “disdetta” pare impressa, con nili sono le larve forse rimosse) la cui “disdetta” pare impressa, con 

13. G. 13. G. VERGAVERGA, , Il bastione di MonforteIl bastione di Monforte, in , in Per le viePer le vie, cit., cit.
14. I14. ID., ., Una peccatriceUna peccatrice, cit., p. 445., cit., p. 445.
15. Cfr. N. 15. Cfr. N. ELIASELIAS, , La solitudine del morenteLa solitudine del morente, Bologna, Il Mulino, 1985., Bologna, Il Mulino, 1985.
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simili contrassegni, nei loro stessi corpi 16. È da tali segni visibili che gli 
altri – decifrandone il carattere e il destino dall’aspetto – giudicano il altri – decifrandone il carattere e il destino dall’aspetto – giudicano il 
personaggio, e non a torto. Ogni azione – e pensiero, o desiderio – nei personaggio, e non a torto. Ogni azione – e pensiero, o desiderio – nei 
personaggi è generata da un’ombra. È una forza che preme, da dentro, personaggi è generata da un’ombra. È una forza che preme, da dentro, 
e li sovrasta; una logica fatale, indecifrabile, alla quale è impossibile e li sovrasta; una logica fatale, indecifrabile, alla quale è impossibile 
sfuggire (in mare come per le vie, nei salotti o nei campi, a teatro, sfuggire (in mare come per le vie, nei salotti o nei campi, a teatro, 
nelle ville sul lago, in guerra e in amore, nei conventi come nei caffè nelle ville sul lago, in guerra e in amore, nei conventi come nei caffè 
concerto o nelle zolfare). Ha a che fare con un distacco, un naufragio, concerto o nelle zolfare). Ha a che fare con un distacco, un naufragio, 
una sconfi tta di cui i vinti conservano pallide, indistinte tracce nella una sconfi tta di cui i vinti conservano pallide, indistinte tracce nella 
memoria (memoria involontaria, più dei sensi che della mente), come memoria (memoria involontaria, più dei sensi che della mente), come 
il senso indefi nito di una colpa (nemmeno sua, ma che il personaggio il senso indefi nito di una colpa (nemmeno sua, ma che il personaggio 
semplicemente incarna). Forse è ancora il fato dei greci; o la forza mi-semplicemente incarna). Forse è ancora il fato dei greci; o la forza mi-
steriosa (romantica) della passione; o è già il presagio dell’«steriosa (romantica) della passione; o è già il presagio dell’«oltreoltre, , ilil di là di là 
da se stesso che abitada se stesso che abita» il personaggio da romanzo del Novecento, e ne » il personaggio da romanzo del Novecento, e ne 
«deforma i tratti» (ne parla Debenedetti) 17: l’altro come ombra infernale 
di sé, o minaccia aliena – reale, benché illogica – per la comunità (come di sé, o minaccia aliena – reale, benché illogica – per la comunità (come 
Nata o Maria, ad es.; come poi Rosso o la Lupa).Nata o Maria, ad es.; come poi Rosso o la Lupa).

La causa principale di morte, anche nel mondo dei romanzi verghiani La causa principale di morte, anche nel mondo dei romanzi verghiani 
dell’eros, è proprio riconducibile a questo isolamento (e ai conseguenti dell’eros, è proprio riconducibile a questo isolamento (e ai conseguenti 
sensi di colpa). Muore chi è lontano da casa (è il proverbio della “mano” sensi di colpa). Muore chi è lontano da casa (è il proverbio della “mano” 
di Padron ’Ntoni). di Padron ’Ntoni). 

Le reazioni dei vivi, nell’Le reazioni dei vivi, nell’Ultima giornataltima giornata, defi niscono un primo piano , defi niscono un primo piano 
della rappresentazione: il “come si muore” in città, per le vie. È il di-della rappresentazione: il “come si muore” in città, per le vie. È il di-
segno più fedelmente zoliano del racconto. Ma, a un livello ulteriore segno più fedelmente zoliano del racconto. Ma, a un livello ulteriore 
– sommerso e notturno – muta, per rotazione, l’oggetto del racconto; – sommerso e notturno – muta, per rotazione, l’oggetto del racconto; 
la città diviene lo sfondo, e la tensione narrativa investe il confronto la città diviene lo sfondo, e la tensione narrativa investe il confronto 
dei personaggi con l’ombra della morte. Se prima il cadavere parlava ai dei personaggi con l’ombra della morte. Se prima il cadavere parlava ai 
vivi della vita, ora nel suo sguardo di trapassato – consumata la distanza vivi della vita, ora nel suo sguardo di trapassato – consumata la distanza 
che separava il loro dal suo mondo – questi contemplano il vuoto che li che separava il loro dal suo mondo – questi contemplano il vuoto che li 
assedia. La morte irrompe nelle storie e le trasforma in linee di fuga, i assedia. La morte irrompe nelle storie e le trasforma in linee di fuga, i 
cui tracciati il narratore segue e governa. È la tessitura profonda del rac-cui tracciati il narratore segue e governa. È la tessitura profonda del rac-
conto, cui corrisponde – nelle venature del metatesto – la formulazione conto, cui corrisponde – nelle venature del metatesto – la formulazione 
di una poetica sotterranea, sottostante al verismo (i germi della quale di una poetica sotterranea, sottostante al verismo (i germi della quale 

16. Segni che nei romanzi giovanili i personaggi tentavano di nascondere. 16. Segni che nei romanzi giovanili i personaggi tentavano di nascondere. 
17. Cfr. 17. Cfr. infrainfra, p. 23, n. 6., p. 23, n. 6.
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erano in coltura già da quasi vent’anni): la morte come fondamento e erano in coltura già da quasi vent’anni): la morte come fondamento e 
presupposto di ogni testo. La verità non detta, svelata dal corpo del presupposto di ogni testo. La verità non detta, svelata dal corpo del 
cadavere, è proprio l’ombra – la vibratile sparizione, memoria d’una cadavere, è proprio l’ombra – la vibratile sparizione, memoria d’una 
antica rovina – da cui il personaggio verghiano trae origine; ed è in antica rovina – da cui il personaggio verghiano trae origine; ed è in 
quell’ombra che i personaggi di Verga ci somigliano. La vita si specchia quell’ombra che i personaggi di Verga ci somigliano. La vita si specchia 
nell’arte, ma come in un’acqua nera. nell’arte, ma come in un’acqua nera. 

Il sistema assiologico dell’Il sistema assiologico dell’Ultima giornata ltima giornata si fonda sull’antitesi festa-si fonda sull’antitesi festa-
morte. È lo stesso procedimento costruttivo del prologo di morte. È lo stesso procedimento costruttivo del prologo di Una Una 
peccatricepeccatrice: l’irruzione della morte raggela le emozioni, producendo : l’irruzione della morte raggela le emozioni, producendo 
il necessarioil necessario distacco (nella distacco (nella PeccatricePeccatrice è solo l’illusione, la fi nzione ro- è solo l’illusione, la fi nzione ro-
mantica del distacco; più tardi diverrà sperimentazione consapevole di mantica del distacco; più tardi diverrà sperimentazione consapevole di 
un procedimento), la distanza che permetterà al narratore di osservare un procedimento), la distanza che permetterà al narratore di osservare 
il dramma con clinica 18 obiettività (e di aggiungervi «soltanto la tinta 
uniforme, che può chiamarsi la vernice del romanzo») 19. 

Gli effetti della presenza del cadavere, sui personaggi, sono più Gli effetti della presenza del cadavere, sui personaggi, sono più 
gravi e profondi di quanto a loro stessi possano apparire. La crisi gravi e profondi di quanto a loro stessi possano apparire. La crisi 
deriva dall’irruzione del tempo nelle loro vite (altro motivo cardine deriva dall’irruzione del tempo nelle loro vite (altro motivo cardine 
del Verga erotico), e dall’allegria interrotta; dall’offesa recata alle loro del Verga erotico), e dall’allegria interrotta; dall’offesa recata alle loro 
spensieratezze (e, in defi nitiva, al loro bisogno e diritto alla leggerezza e spensieratezze (e, in defi nitiva, al loro bisogno e diritto alla leggerezza e 
al riposo). Questo è il vero motivo per cui il morto nell’al riposo). Questo è il vero motivo per cui il morto nell’Ultima giornata ltima giornata 
(come il feretro della peccatrice, nel romanzo del ’66, o in (come il feretro della peccatrice, nel romanzo del ’66, o in Tigre realeTigre reale) 
dovrà essere espulso.dovrà essere espulso.

Le trame dei personaggi, in questa novella, ispirate dal loro artefi ce Le trame dei personaggi, in questa novella, ispirate dal loro artefi ce 
nascosto, mirano a sgombrare il cadavere dai binari, allontanando il nascosto, mirano a sgombrare il cadavere dai binari, allontanando il 
pensiero del morire. In realtà, sono quelle stesse manovre (e negazioni) pensiero del morire. In realtà, sono quelle stesse manovre (e negazioni) 
a produrre il testo come spazio della morte. L’immagine del vuoto, nel a produrre il testo come spazio della morte. L’immagine del vuoto, nel 
fi nale, sarà il culmine di uno svelamento progressivo (ma in nessun fi nale, sarà il culmine di uno svelamento progressivo (ma in nessun 
momento i protagonisti sembreranno averne cognizione).momento i protagonisti sembreranno averne cognizione).

Il suicida ha occupato lo spazio dei vivi, e «Il suicida ha occupato lo spazio dei vivi, e «questo luogo diviene a questo luogo diviene a 
sua volta cadavere sua volta cadavere […] […] diviene la profondità della sua presenza come diviene la profondità della sua presenza come 

18. Il motivo dell’“analisi clinica” è già evidente nella caratterizzazione del 18. Il motivo dell’“analisi clinica” è già evidente nella caratterizzazione del 
narratore intradiegetico (Angiolini), che è un medico, e che da medico (penetran-narratore intradiegetico (Angiolini), che è un medico, e che da medico (penetran-
do col suo «do col suo «coltello anatomico coltello anatomico […][…] nelle fi bre del cuore umano nelle fi bre del cuore umano») osserva il ») osserva il misteromistero 
della passione, che ha invaso e distrutto la vita dei due protagonisti. della passione, che ha invaso e distrutto la vita dei due protagonisti. 

19. 19. Una peccatriceUna peccatrice, p. 446., p. 446.



LA MORTE NEL RACCONTOLA MORTE NEL RACCONTO 1313

mortemorte» 20 20. È pur vero, d’altronde, che i personaggi verghiani, come il . È pur vero, d’altronde, che i personaggi verghiani, come il 
narratore, sanno che il prezzo da pagare «narratore, sanno che il prezzo da pagare «per la realtà di questa vitaper la realtà di questa vita» (ma » (ma 
anche della loro fi nzione di vita) «anche della loro fi nzione di vita) «è il fantasma continuo della morteè il fantasma continuo della morte» 21 21. . 
Il cadavere sussurra alle loro orecchie. La persistenza, dunque, non del Il cadavere sussurra alle loro orecchie. La persistenza, dunque, non del 
corpo, è dell’immagine. Dell’ombra. L’immagine è l’essere degli inferi corpo, è dell’immagine. Dell’ombra. L’immagine è l’essere degli inferi 
nello spazio dei vivi. Dello spazio l’immagine è la forma stessa − infera, nello spazio dei vivi. Dello spazio l’immagine è la forma stessa − infera, 
poetica.poetica.

La quiete avanza, e s’allarga, mentre i vivi sgombrano la scena. Il La quiete avanza, e s’allarga, mentre i vivi sgombrano la scena. Il 
clamore della giornata si va smorzando, fi no a calmarsi del tutto, col clamore della giornata si va smorzando, fi no a calmarsi del tutto, col 
canto del grillo. Ma proprio qui, nel fi nale, l’energia accumulata nel canto del grillo. Ma proprio qui, nel fi nale, l’energia accumulata nel 
racconto (per combustione, svuotamento, disumanizzazione) si scarica racconto (per combustione, svuotamento, disumanizzazione) si scarica 
d’un tratto, tutta nel brevissimo spazio di quel canto: «d’un tratto, tutta nel brevissimo spazio di quel canto: «Tutto intorno, Tutto intorno, 
sotto il cielo stellato, si faceva un gran silenzio, e il grillo canterino si mise sotto il cielo stellato, si faceva un gran silenzio, e il grillo canterino si mise 
a stridere sul ciglio della ferrovia» 22. Di nuovo i binari, però manca il 
cadavere. È il vuoto, l’epifania del silenzio. cadavere. È il vuoto, l’epifania del silenzio. 

 Il silenzio è il nucleo del racconto, da cui si sprigiona il calore nero  Il silenzio è il nucleo del racconto, da cui si sprigiona il calore nero 
di quest’ultima immagine; che ora, in un istante, brucia tutto lo spazio e di quest’ultima immagine; che ora, in un istante, brucia tutto lo spazio e 
spalanca un vuoto, sul cui ciglio il grillo canta, e stridendo gli dà forma. spalanca un vuoto, sul cui ciglio il grillo canta, e stridendo gli dà forma. 
Verga ha prodotto la sua fi nzione del nulla. Nomina la morte al limite Verga ha prodotto la sua fi nzione del nulla. Nomina la morte al limite 
estremo del verismo: disumanizzandola. Ha dunque fatto propria la estremo del verismo: disumanizzandola. Ha dunque fatto propria la 
strategia che il narratore e i personaggi adottavano per lo scopo esatta-strategia che il narratore e i personaggi adottavano per lo scopo esatta-
mente opposto – evitarla, fuggirne anche l’ombra – proprio cancellan-mente opposto – evitarla, fuggirne anche l’ombra – proprio cancellan-
dola, mostrandone la più semplice, terribile, evidenza: il vuoto. dola, mostrandone la più semplice, terribile, evidenza: il vuoto. 

L’assenza del cadavere è l’immagine della sua presenza 23; lo spazio 
del testo. Lo sguardo del suicida ha tessuto la trama di quello spazio, del testo. Lo sguardo del suicida ha tessuto la trama di quello spazio, 
stabilendo «stabilendo «un rapporto fra questo luogo e nessun luogoun rapporto fra questo luogo e nessun luogo», e il suo mo-», e il suo mo-
rire si è propagato, attraverso le voci dei vivi, all’intatta compagine del rire si è propagato, attraverso le voci dei vivi, all’intatta compagine del 
mondo circostante, denotandolo come luogo dell’assenza, della morte. mondo circostante, denotandolo come luogo dell’assenza, della morte. 
La realtà è divenuta «La realtà è divenuta «a sua volta cadaverea sua volta cadavere» – dunque, visione – poiché » – dunque, visione – poiché 
il morto vi si è unito «gelosamente […] fi no in fondo» 24. Cosicché, lo 
spazio della morte (la morte essenziale) e quello della fi nzione (del testo) spazio della morte (la morte essenziale) e quello della fi nzione (del testo) 
coincidono. L’epifania è uno svelamento metatestuale. coincidono. L’epifania è uno svelamento metatestuale. 

20. M. 20. M. BLANCHOTBLANCHOT, , Lo spazio letterarioLo spazio letterario, cit., p. 224., cit., p. 224.
21. J. 21. J. BAUDRILLARDBAUDRILLARD, , Lo scambio simbolico e la morteLo scambio simbolico e la morte, Milano 1984, p. 146., Milano 1984, p. 146.
22. G. 22. G. VERGAVERGA, , L’ultima giornataL’ultima giornata, cit, p. 454., cit, p. 454.
23. La «23. La «sua propria immaginesua propria immagine», cfr. M. », cfr. M. BLANCHOTBLANCHOT, cit., p. 226., cit., p. 226.
24. Ivi, p. 224.24. Ivi, p. 224.
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La “sparizione” del suicida – del suo corpo, della sua ombra – è La “sparizione” del suicida – del suo corpo, della sua ombra – è 
il fondo cavo dell’il fondo cavo dell’Ultima giornataUltima giornata, della verità del racconto, della sua , della verità del racconto, della sua 
vibratile testualità. La morte – distruzione e svuotamento dello spazio – vibratile testualità. La morte – distruzione e svuotamento dello spazio – 
è il presupposto, la necessità costruttiva del realismo verghiano.è il presupposto, la necessità costruttiva del realismo verghiano.

È un limite estremo 25. Ma già nella Peccatrice e negli altri romanzi del 
ciclo dell’eros la morte – reale o simbolica, bella o sporca, improvvisa ciclo dell’eros la morte – reale o simbolica, bella o sporca, improvvisa 
o dopo lunghe agonie fi siche o spirituali – era il fondamento del testo; o dopo lunghe agonie fi siche o spirituali – era il fondamento del testo; 
la rivelazione di un destino (della verità della vita), al culmine di uno la rivelazione di un destino (della verità della vita), al culmine di uno 
svelamento progressivo. La condizione primaria della scrittura.svelamento progressivo. La condizione primaria della scrittura.

25. Scrive E. 25. Scrive E. GIACHERYGIACHERY in  in Verga e D’AnnunzioVerga e D’Annunzio, Milano, Silva, 1968, che è , Milano, Silva, 1968, che è 
«sempre discutibile criterio di metodo valutare una serie di opere come presagi e «sempre discutibile criterio di metodo valutare una serie di opere come presagi e 
prodromi di opere maggiori. Si cede alla comprensibile tentazione di semplifi ca-prodromi di opere maggiori. Si cede alla comprensibile tentazione di semplifi ca-
re in diagrammi di sviluppo una realtà che è sempre tanto più sfumata, contrad-re in diagrammi di sviluppo una realtà che è sempre tanto più sfumata, contrad-
dittoria, complessa che non appaia, a perenne sfi da di tutti i possibili schemi […] dittoria, complessa che non appaia, a perenne sfi da di tutti i possibili schemi […] 
Tuttavia è anche possibile. a chi sia consapevole dell’arbitrarietà dell’operazione, Tuttavia è anche possibile. a chi sia consapevole dell’arbitrarietà dell’operazione, 
di considerare un senso totale dell’intero arco della produzione di uno scrittore, di considerare un senso totale dell’intero arco della produzione di uno scrittore, 
[…] con l’occhio non tanto a progressi e preannunzi, quanto a linee di insieme, […] con l’occhio non tanto a progressi e preannunzi, quanto a linee di insieme, 
a costanti che prendono corpo in situazioni e contesti diversi. […] Nelle novelle a costanti che prendono corpo in situazioni e contesti diversi. […] Nelle novelle 
mondane si potrebbero reperire residui di tali personaggi, ma in fase di riduzio-mondane si potrebbero reperire residui di tali personaggi, ma in fase di riduzio-
ne e di spegnimento, in momenti frammentari e marginali, validi tuttavia come ne e di spegnimento, in momenti frammentari e marginali, validi tuttavia come 
monito a non semplifi care e schematizzare troppo, a tener conto sempre della monito a non semplifi care e schematizzare troppo, a tener conto sempre della 
complessità, d’una personalità e d’una attività di scrittorecomplessità, d’una personalità e d’una attività di scrittore» » (119, 138).(119, 138).



I. I. 

La verità della vitaLa verità della vita





La morte, in questi romanzi d’amore, è il motore nascosto del racconto; La morte, in questi romanzi d’amore, è il motore nascosto del racconto; 
è un vuoto che attrae e indirizza le azioni dei personaggi, che ne fi ssa i è un vuoto che attrae e indirizza le azioni dei personaggi, che ne fi ssa i 
ritratti e la sorte. È il fattore codifi cante che permette al giovane autore ritratti e la sorte. È il fattore codifi cante che permette al giovane autore 
di sciogliere, gestendo le voci implicate nell’intreccio, un groppo di de-di sciogliere, gestendo le voci implicate nell’intreccio, un groppo di de-
stini, caratteri, rapporti, azioni; di eroi da romanzo che la sua «stini, caratteri, rapporti, azioni; di eroi da romanzo che la sua «volontà volontà 
di scrivere» 1 non riesce del tutto a incastrare nelle convenzioni della 
narrativa sentimentale allora di moda 2. 

SeSe nell’intreccio di nell’intreccio di Una peccatrice Una peccatrice la morte della contessa di Prato è già la morte della contessa di Prato è già 
nell’nell’incipitincipit (cui segue tutto il romanzo, secondo il modello dumasiano,  (cui segue tutto il romanzo, secondo il modello dumasiano, 
in forma d’analessi), nella in forma d’analessi), nella fabula fabula la sua posizione è alla fi ne, come polo la sua posizione è alla fi ne, come polo 
al quale punta il racconto (proprio da quest’al quale punta il racconto (proprio da quest’incipitincipit il lettore sa che la  il lettore sa che la 
protagonista dovrà morire). Varcata la soglia del prologo, la contessa protagonista dovrà morire). Varcata la soglia del prologo, la contessa 
di Prato compare nel romanzo viva e potente. La sua ombra spettrale, di Prato compare nel romanzo viva e potente. La sua ombra spettrale, 
tuttavia, è proiettata dal prologo alle pagine successive, con forte ef-tuttavia, è proiettata dal prologo alle pagine successive, con forte ef-

1. Cfr. 1. Cfr. suprasupra, Introduzione, p. 6, n. 3., Introduzione, p. 6, n. 3.
2. Cfr. R. 2. Cfr. R. BIGAZZIBIGAZZI, , I colori del vero. Vent’anni di narrativa: 1860-1880I colori del vero. Vent’anni di narrativa: 1860-1880, Pisa, , Pisa, 

Nistri-Lischi, 1978: «Nistri-Lischi, 1978: «Una peccatrice Una peccatrice è decisamente illeggibile, tuttavia il fatto di è decisamente illeggibile, tuttavia il fatto di 
essere opera di chiaro stampo dumasiano – il Dumas della essere opera di chiaro stampo dumasiano – il Dumas della Signora delle Camelie Signora delle Camelie – – 
lele dà le carte per sedersi al tavolo letterario del tempo»; Verga vi segue i «precetti dà le carte per sedersi al tavolo letterario del tempo»; Verga vi segue i «precetti 
che la cultura specie fi orentina stava ricavando da Dumas e dal teatro francese in che la cultura specie fi orentina stava ricavando da Dumas e dal teatro francese in 
genere» (pp. 361, 362). Le citazioni di Bellini e Verdi come del genere» (pp. 361, 362). Le citazioni di Bellini e Verdi come del Bacio Bacio di Arditi, e di Arditi, e 
didi Giacometti e Gherardi del Testa, annota M. MGiacometti e Gherardi del Testa, annota M. MUSCARIELLO USCARIELLO in in Le passioni della Le passioni della 
scrittura. Studio sul primo Vergascrittura. Studio sul primo Verga, Napoli, Liguori, 1989, «variamente interpolate al , Napoli, Liguori, 1989, «variamente interpolate al 
testo», sono «altrettanti indizi sparsi per un’atmosfera d’epoca, per un racconto testo», sono «altrettanti indizi sparsi per un’atmosfera d’epoca, per un racconto 
simultaneo, gradito ad un pubblico di lettori della “quotidianità”, ma anche e simultaneo, gradito ad un pubblico di lettori della “quotidianità”, ma anche e 
soprattutto, alla società letteraria. Rispetto a quest’ultima, infatti, gli indizi dive-soprattutto, alla società letteraria. Rispetto a quest’ultima, infatti, gli indizi dive-
nivano termini di una nivano termini di una langue, langue, segnali ripetuti del possesso di codici di riferimento, segnali ripetuti del possesso di codici di riferimento, 
su cui, allora, si defi niva lo specifi co della letteratura» (p. 19).su cui, allora, si defi niva lo specifi co della letteratura» (p. 19).
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fetto straniante (la sua morte “anticipata” sarà parte essenziale del suo fetto straniante (la sua morte “anticipata” sarà parte essenziale del suo 
fascino), e rende ambigua tutta la storia.fascino), e rende ambigua tutta la storia.

La morale, che l’autore mette in bocca al narratore principale (quan-La morale, che l’autore mette in bocca al narratore principale (quan-
do tutto ciò che è accaduto deve ancora svolgersi per il lettore), è che il do tutto ciò che è accaduto deve ancora svolgersi per il lettore), è che il 
confronto con la morte è la prova da affrontare per formarsi (confronto con la morte è la prova da affrontare per formarsi (formarsiformarsi, , 
si intenda, non solo come narratore, ma già come personaggio roman-si intenda, non solo come narratore, ma già come personaggio roman-
zesco) facendo esperienza della vita: «zesco) facendo esperienza della vita: «giammai la morte ci era sembrata giammai la morte ci era sembrata 
più imponente e più possibile nello stesso tempo prima d’allorapiù imponente e più possibile nello stesso tempo prima d’allora» (445). » (445). 
La morte determina uno spiazzamento, e produce la distanza e l’ottica La morte determina uno spiazzamento, e produce la distanza e l’ottica 
necessarie a costruire il racconto, ovvero (per i personaggi e per lo necessarie a costruire il racconto, ovvero (per i personaggi e per lo 
scrittore-«scrittore-«anatomistaanatomista») conoscere la verità. È una verità che il narratore ») conoscere la verità. È una verità che il narratore 
(controfi gura del Verga «scrittore di racconti») 3 conosce dall’inizio (sin 
dall’incontro con la morte di Narcisa), e che il personaggio, simme-dall’incontro con la morte di Narcisa), e che il personaggio, simme-
tricamente, conquisterà soltanto alla fi ne. Tutto il romanzo non è che tricamente, conquisterà soltanto alla fi ne. Tutto il romanzo non è che 
un un antefattoantefatto dell’ultimo capitolo, di quella rivelazione estrema della  dell’ultimo capitolo, di quella rivelazione estrema della 
morte – gli effetti della passione – come verità della vita: morte – gli effetti della passione – come verità della vita: 

scorgemmo tutto l’abisso che dovea separare Brusio dalla società, in quel scorgemmo tutto l’abisso che dovea separare Brusio dalla società, in quel 
momento in cui lo immaginammo solo e annientato in quelle camere ancora momento in cui lo immaginammo solo e annientato in quelle camere ancora 
profumate da lei, ancora stillanti di quell’amore che inebriandoli aveva profumate da lei, ancora stillanti di quell’amore che inebriandoli aveva 
ucciso il più fragile dei due esseri; ora solo, perduto nell’immensità di quel ucciso il più fragile dei due esseri; ora solo, perduto nell’immensità di quel 
dolore profondo che sbalordisce come il fulmine (445-446). dolore profondo che sbalordisce come il fulmine (445-446). 

Dopo l’incipitDopo l’incipit-introduzione, il romanzo comincia con un’azione (la cor-introduzione, il romanzo comincia con un’azione (la cor-
sa matta in carrozza) bruscamente interrotta dall’incontro con la morte sa matta in carrozza) bruscamente interrotta dall’incontro con la morte 
(l’attraversamento di un corteo funebre). A partire da quest’evento si (l’attraversamento di un corteo funebre). A partire da quest’evento si 
svolge la narrazione; ma il passaggio – dal corpo consumato della svolge la narrazione; ma il passaggio – dal corpo consumato della storiastoria 

3. Cfr. G. 3. Cfr. G. DEBENEDETTIDEBENEDETTI, , Verga e il naturalismoVerga e il naturalismo, cit.: «Nel , cit.: «Nel raccontoracconto, prima che , prima che 
l’autore prenda la penna, tutto è stato consumato. […] Non si tratta ormai che di l’autore prenda la penna, tutto è stato consumato. […] Non si tratta ormai che di 
guardare e riferire […] di far vedere agli altri ciò che si è già visto. […] guardare e riferire […] di far vedere agli altri ciò che si è già visto. […] RomanzoRomanzo 
invece è quello in cui la posizione dell’autore è precaria quanto i destini che si stan-invece è quello in cui la posizione dell’autore è precaria quanto i destini che si stan-
no maturando. Il miracolo è che, vivendo in questa oscurità che di passo in passo si no maturando. Il miracolo è che, vivendo in questa oscurità che di passo in passo si 
illumina, il romanziere riesca a farci vedere le cose: a renderle oggettive e staccate, illumina, il romanziere riesca a farci vedere le cose: a renderle oggettive e staccate, 
pure essendone partecipe» (p. 106, corsivo mio). Il Verga esordiente, invece, secon-pure essendone partecipe» (p. 106, corsivo mio). Il Verga esordiente, invece, secon-
do il critico «mescola nel suo libro [do il critico «mescola nel suo libro [Storia di una capineraStoria di una capinera] la posizione romanzo e ] la posizione romanzo e 
la posizione racconto. La forma epistolare […] dovrebbe fruttargli il romanzo. […] la posizione racconto. La forma epistolare […] dovrebbe fruttargli il romanzo. […] 
Ma il Verga invece sa già tutto fi n dall’inizio, e allora interviene sul romanzo come Ma il Verga invece sa già tutto fi n dall’inizio, e allora interviene sul romanzo come 
autore di racconto: […] si sostituisce surrentiziamente a Maria. […] Non trovando autore di racconto: […] si sostituisce surrentiziamente a Maria. […] Non trovando 
posto dove insediarsi, si colloca nella buca del suggeritore» (p. 109).posto dove insediarsi, si colloca nella buca del suggeritore» (p. 109).
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alla sua reinvenzione nella alla sua reinvenzione nella scritturascrittura – avviene per gradi: la dichiarazione  – avviene per gradi: la dichiarazione 
di morte («di morte («Domandammo chi era mortoDomandammo chi era morto […]  […] ci fu risposto: la contessa di ci fu risposto: la contessa di 
Prato. – Ella!Prato. – Ella!», 444); il distanziamento («», 444); il distanziamento («Tre mesi dopo rividi Angiolini Tre mesi dopo rividi Angiolini 
al Caffè di Sicilia. Gli domandai di Brusio»al Caffè di Sicilia. Gli domandai di Brusio», 446); la documentazione «, 446); la documentazione «i i 
dettagli e le lettere che mi aveva promesso Angiolini, due o tre fotografi edettagli e le lettere che mi aveva promesso Angiolini, due o tre fotografi e» » 
(446); la trasposizione poetica «(446); la trasposizione poetica «salvare rigorosamente le apparenze, in salvare rigorosamente le apparenze, in 
modo che neanche gli amici di Brusio potessero penetrarne il segretomodo che neanche gli amici di Brusio potessero penetrarne il segreto»; la »; la 
vernice del romanzo: «vernice del romanzo: «aggiungendovi del mio soltanto la tinta uniforme, aggiungendovi del mio soltanto la tinta uniforme, 
che può chiamarsi la vernice del romanzoche può chiamarsi la vernice del romanzo» (446). La fi ne di Narcisa chiu-» (446). La fi ne di Narcisa chiu-
derà il racconto, completando il cerchio della narrazione: il romanzo è derà il racconto, completando il cerchio della narrazione: il romanzo è 
un fi lo teso tra le due morti della protagonista. Ma nell’epilogo, a morire un fi lo teso tra le due morti della protagonista. Ma nell’epilogo, a morire 
sarà una Narcisa diversa da quella dell’incipit; sarà diverso il punto di sarà una Narcisa diversa da quella dell’incipit; sarà diverso il punto di 
vista di chi contempla, prima di raccontare, quella morte: all’inizio, una vista di chi contempla, prima di raccontare, quella morte: all’inizio, una 
morte improvvisa, che irrompe e sgomenta; poi, una morte rallentata, morte improvvisa, che irrompe e sgomenta; poi, una morte rallentata, 
che il narratore prepara per tutto il racconto, e descrive come un’ago-che il narratore prepara per tutto il racconto, e descrive come un’ago-
nia già cominciata nel primo capitolo. Ciò che distanzia le due morti è nia già cominciata nel primo capitolo. Ciò che distanzia le due morti è 
appunto l’esperienza, che permette il distacco necessario alla narrazione. appunto l’esperienza, che permette il distacco necessario alla narrazione. 
Eppure, la morte di Narcisa rimarrà avvolta nel mistero, malgrado sia stata Eppure, la morte di Narcisa rimarrà avvolta nel mistero, malgrado sia stata 
sviscerata col più spietato bisturi analitico-descrittivo, poiché misterioso sviscerata col più spietato bisturi analitico-descrittivo, poiché misterioso 
ne è il movente profondo: la passione («ne è il movente profondo: la passione («Misteri del cuore!Misteri del cuore!», 549).», 549).

In questi romanzi d’amore la rivelazione della morte è il principio In questi romanzi d’amore la rivelazione della morte è il principio 
ordinatore del racconto, ed è altresì la soglia da varcare per accedere alla ordinatore del racconto, ed è altresì la soglia da varcare per accedere alla 
metamorfosi: dall’innocenza alla verità della vita; metamorfosi di cui le metamorfosi: dall’innocenza alla verità della vita; metamorfosi di cui le 
azioni dell’intreccio costituiscono le diverse tappe. Nella azioni dell’intreccio costituiscono le diverse tappe. Nella PeccatricePeccatrice, fi n , fi n 
dalla sua prima comparsa in scena Brusio mostra i caratteri dell’uomo dalla sua prima comparsa in scena Brusio mostra i caratteri dell’uomo 
mediocre e vano che lo rendono così adatto alla parte di personaggio mediocre e vano che lo rendono così adatto alla parte di personaggio 
secondario: passivo, smanioso e volubile ma proprio per questo capa-secondario: passivo, smanioso e volubile ma proprio per questo capa-
ce di far risaltare – come per impressione su una lastra esilissima – la ce di far risaltare – come per impressione su una lastra esilissima – la 
vitalità spettrale della protagonista: vitalità spettrale della protagonista: 

È un giovane quale se ne incontrano molti in Sici lia: sangue arabo in vene È un giovane quale se ne incontrano molti in Sici lia: sangue arabo in vene 
andaluse: orgoglioso come un andaluse: orgoglioso come un CydCyd egli non dissimula menomamente le sue  egli non dissimula menomamente le sue 
pretensioni di supe riorità, che nulla sembra autorizzare nel suo esteriore. pretensioni di supe riorità, che nulla sembra autorizzare nel suo esteriore. 
[…] troppo nobile forse per tro varsi in contatto colla società del giorno […] troppo nobile forse per tro varsi in contatto colla società del giorno 
senza risentirne gli urti, egli passa colla maggior facilità dall’estrema confi -senza risentirne gli urti, egli passa colla maggior facilità dall’estrema confi -
denza nella sua denza nella sua stellastella, nel suo avvenire […] allo sco raggiamento massimo, , nel suo avvenire […] allo sco raggiamento massimo, 
alla disillusione più completa di tutti quei sogni rosati, che pur riempiono alla disillusione più completa di tutti quei sogni rosati, che pur riempiono 
un gran vuoto, rispon dono ad un gran bisogno in quell’età in cui il cuore un gran vuoto, rispon dono ad un gran bisogno in quell’età in cui il cuore 
e l’immaginazione vivono anch’essi la loro vita (449). e l’immaginazione vivono anch’essi la loro vita (449). 
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È un personaggio cavo quanto più costruito (costruito per contrasti: È un personaggio cavo quanto più costruito (costruito per contrasti: 
disilluso esperto, o che si fi nge tale, cui piace far molta teoria, che mira disilluso esperto, o che si fi nge tale, cui piace far molta teoria, che mira 
alla trasgressione a buon mercato, allo scandalo da salotto; debole ma alla trasgressione a buon mercato, allo scandalo da salotto; debole ma 
sensuale e presuntuoso; e fragile, destinato all’isolamento autodistrutti-sensuale e presuntuoso; e fragile, destinato all’isolamento autodistrutti-
vo e alla frustrazione). Presunzione e fantasia sono i tratti che ne faranno vo e alla frustrazione). Presunzione e fantasia sono i tratti che ne faranno 
il carnefi ce di Narcisa. Il bel profi lo è d’altronde lui stesso a disegnarselo, il carnefi ce di Narcisa. Il bel profi lo è d’altronde lui stesso a disegnarselo, 
con la famigerata “dichiarazione di poetica” dell’amore. con la famigerata “dichiarazione di poetica” dell’amore. 

– Sì, lo confesso… Chiamala anche civetteria, o ciò che vuoi; nella donna – Sì, lo confesso… Chiamala anche civetteria, o ciò che vuoi; nella donna 
che dovrei amare io vorrei tutte queste cure minute, tutte queste precauzio-che dovrei amare io vorrei tutte queste cure minute, tutte queste precauzio-
ni delicate, tutte le perfezioni dello spirito e le squisitezze dell’educazione, ni delicate, tutte le perfezioni dello spirito e le squisitezze dell’educazione, 
tutti questi dettagli dell’assieme, insomma, che servirebbero a formarmi tutti questi dettagli dell’assieme, insomma, che servirebbero a formarmi 
l’aureola della donna che dovrei avvicinare colla riverenza e il delirio dei l’aureola della donna che dovrei avvicinare colla riverenza e il delirio dei 
sensi, che tal prestigio dovrebbe recarmi, poiché la riverenza del cuore io sensi, che tal prestigio dovrebbe recarmi, poiché la riverenza del cuore io 
non l’ho più. Io amo nella donna i velluti, i veli, i diamanti, il profumo, la non l’ho più. Io amo nella donna i velluti, i veli, i diamanti, il profumo, la 
mezza luce, il lusso… tutto ciò che brilla ed affascina, tutto ciò che seduce mezza luce, il lusso… tutto ciò che brilla ed affascina, tutto ciò che seduce 
e addormenta… tutto ciò che può farmi credere, per mezzo dei sensi, che e addormenta… tutto ciò che può farmi credere, per mezzo dei sensi, che 
questo fi ore delicato, del cui odore m’inebbrio, che mi trastullo fra le mani, questo fi ore delicato, del cui odore m’inebbrio, che mi trastullo fra le mani, 
non nasconde un verme; che quest’essere non è, come il mio, debole, e non nasconde un verme; che quest’essere non è, come il mio, debole, e 
creta… E allora io l’amerei… un giorno, un’ora, ma l’amerei… (455). creta… E allora io l’amerei… un giorno, un’ora, ma l’amerei… (455). 

A questa, segue la dichiarazione di guerra:A questa, segue la dichiarazione di guerra: «…Quanto alle altre donne, …Quanto alle altre donne, 
le amerò allorché scoprirò un cuore nella donnale amerò allorché scoprirò un cuore nella donna» (455). La rivelazione » (455). La rivelazione 
della sua indole di torturatore avviene con l’inversione dei ruoli tra della sua indole di torturatore avviene con l’inversione dei ruoli tra 
lui e Narcisa: già quando scrive un biglietto sarcastico (alla Dumas),lui e Narcisa: già quando scrive un biglietto sarcastico (alla Dumas), 
«pungente ed amaro velato dalla forma più delicatapungente ed amaro velato dalla forma più delicata», fi no poi alla cattura  fi no poi alla cattura 
della vittima: della vittima: 

La signora si sprofondò in una delle poltroncine che erano vicine ad un La signora si sprofondò in una delle poltroncine che erano vicine ad un 
elegante tavolino da elegante tavolino da albumsalbums, piccolo capolavoro nel suo genere; subendo , piccolo capolavoro nel suo genere; subendo 
anch’essa, senza accorgersene, il fascino che esercitava sui sensi quel luogo anch’essa, senza accorgersene, il fascino che esercitava sui sensi quel luogo 
ricco di dorature, di sete, di specchi e di profumi: fascino al quale forse ricco di dorature, di sete, di specchi e di profumi: fascino al quale forse 
ella era disposta (509).ella era disposta (509).

Qui Brusio se ne impossessa, imponendole le regole del gioco (per poi Qui Brusio se ne impossessa, imponendole le regole del gioco (per poi 
farla fuori): farla fuori): 

… bisogna che noi ritorniamo a Catania […] Bisogna che mi metta con … bisogna che noi ritorniamo a Catania […] Bisogna che mi metta con 
te, di notte […] bisogna che le tue mani ripetano su quel pianoforte […] te, di notte […] bisogna che le tue mani ripetano su quel pianoforte […] 
e che la tua voce […] e che i tuoi labbri, posandosi sulla mia fronte, mi e che la tua voce […] e che i tuoi labbri, posandosi sulla mia fronte, mi 
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scaccino questo turbine affannoso che mi sconvolge la mente, che mi fa scaccino questo turbine affannoso che mi sconvolge la mente, che mi fa 
dubitare della mia felicità… (514).dubitare della mia felicità… (514).

Ma Brusio aveva intravisto l’abisso fi n dal primo incontro (un’impres-Ma Brusio aveva intravisto l’abisso fi n dal primo incontro (un’impres-
sione tanto forte da farlo arrossire e poi – per difesa – «sione tanto forte da farlo arrossire e poi – per difesa – «ridere fragoro-ridere fragoro-
samentesamente», d’una «», d’una «forzata allegriaforzata allegria», 455):», 455):

…egli affrettavasi, trascinava quasi il suo compagno per giungere a quest’at-…egli affrettavasi, trascinava quasi il suo compagno per giungere a quest’at-
timo in cui quella silfi de dovea passargli dinanzi, in cui quella veste doveva timo in cui quella silfi de dovea passargli dinanzi, in cui quella veste doveva 
sfi orarlo, in cui quegli occhi dalla pupilla trasparente dovevano fi ssarsi sui sfi orarlo, in cui quegli occhi dalla pupilla trasparente dovevano fi ssarsi sui 
suoi, sebbene come non vedendolo (458). suoi, sebbene come non vedendolo (458). 

L’eccitazione rivela sùbito il contagio: «L’eccitazione rivela sùbito il contagio: «La signora Brusio, coll’occhio La signora Brusio, coll’occhio 
della madre, osservò che il suo Pietro, quella sera, era più pallido e distratto della madre, osservò che il suo Pietro, quella sera, era più pallido e distratto 
del solitodel solito» (460). È un sintomo, questa sua » (460). È un sintomo, questa sua distrazionedistrazione, l’inizio d’una , l’inizio d’una 
fuga: dal dovere e dalla casa materna, verso il disordine della passione. fuga: dal dovere e dalla casa materna, verso il disordine della passione. 
È il nodo drammatico del romanzo: la formazione del protagonista È il nodo drammatico del romanzo: la formazione del protagonista 
si svolge come progressiva deviazione e allontanamento; una discesa si svolge come progressiva deviazione e allontanamento; una discesa 
agli inferi: «agli inferi: «allora soltanto scoperse lo spaventoso abisso del precipizio allora soltanto scoperse lo spaventoso abisso del precipizio 
su cui egli si cullavasu cui egli si cullava» (472). La furia amorosa rende irriconoscibile » (472). La furia amorosa rende irriconoscibile 
il fi glio alla madre; come un estraneo: «il fi glio alla madre; come un estraneo: «L’istinto materno fu atterrito L’istinto materno fu atterrito 
dallo stato di quel giovanetto che in un’ora avea potuto dimenticare dallo stato di quel giovanetto che in un’ora avea potuto dimenticare 
siffattamente il culto che nudriva della madresiffattamente il culto che nudriva della madre» (474)» (474). Per obbligarlo a Per obbligarlo a 
tornare, lei gli mostra persino degli “ostaggi”: «tornare, lei gli mostra persino degli “ostaggi”: «Andiamo, fi glio mio, Andiamo, fi glio mio, 
le tue sorelle ti aspettanole tue sorelle ti aspettano» (474). Ma Pietro» (474). Ma Pietro «non s’accorgeva nemmeno non s’accorgeva nemmeno 
del pallore di lei e della sua cera malaticciadel pallore di lei e della sua cera malaticcia» (476). La prima prova » (476). La prima prova 
superata dall’eroe Brusio è dunque il distacco dal proprio mondo superata dall’eroe Brusio è dunque il distacco dal proprio mondo 
affettivo, fi no a odiare «affettivo, fi no a odiare «anche il pensiero di esser vicino alla famigliaanche il pensiero di esser vicino alla famiglia», , 
e ad allontanarsi pure dall’amico: «ad allontanarsi pure dall’amico: «Raimondo non lo vedeva quasi Raimondo non lo vedeva quasi 
piùpiù» (476). A questo punto è già sostanzialmente (simbolicamente) » (476). A questo punto è già sostanzialmente (simbolicamente) 
morto; dovrà poi rendersene conto; se n’è invece accorta la madre: morto; dovrà poi rendersene conto; se n’è invece accorta la madre: 
«comprendeva come qualche cosa di terribile passasse nell’animo del comprendeva come qualche cosa di terribile passasse nell’animo del 
fi glio, e lo allontanassefi glio, e lo allontanasse» (481). » (481). 

«Qualcosa di terribileQualcosa di terribile», è la passione amorosa. È una fi ssazione », è la passione amorosa. È una fi ssazione 
ossessiva:ossessiva:

Era un martirio spaventevole che s’imponeva senza saperlo; che l’attraeva Era un martirio spaventevole che s’imponeva senza saperlo; che l’attraeva 
però col fascino del precipizio; che alimentava il parossismo febbrile, il però col fascino del precipizio; che alimentava il parossismo febbrile, il 
quale divorava le sue forze e la sua vita, colle sue triste gioie, coi suoi acri quale divorava le sue forze e la sua vita, colle sue triste gioie, coi suoi acri 
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godimenti, coi suoi sogni febbricitanti. […] coll’occhio arido, lucido, di godimenti, coi suoi sogni febbricitanti. […] coll’occhio arido, lucido, di 
una straordinaria fi ssazione (477, 481).una straordinaria fi ssazione (477, 481).

La passione trasforma l’eroe in “mostro”; letteralmente pericoloso: «La passione trasforma l’eroe in “mostro”; letteralmente pericoloso: «la la 
madre ebbe timore che questo fi glio adorato, buono un tempo ed affet-madre ebbe timore che questo fi glio adorato, buono un tempo ed affet-
tuoso, che ella non riconosceva più ora allo sguardo fosco e al carattere tuoso, che ella non riconosceva più ora allo sguardo fosco e al carattere 
aspro e violento, non commettesse qualche scena brutaleaspro e violento, non commettesse qualche scena brutale» (481). E l’ab-» (481). E l’ab-
brutimento è lo stadio successivo della metamorfosi; l’attraversamento brutimento è lo stadio successivo della metamorfosi; l’attraversamento 
iniziatico dell’abiezione, dello stordimento nell’“orgia”, cui seguiranno iniziatico dell’abiezione, dello stordimento nell’“orgia”, cui seguiranno 
la purifi cazione (secondo la prospettiva della passione) e la “scelta la purifi cazione (secondo la prospettiva della passione) e la “scelta 
dell’arma”, cioè la carriera artistica come strumento per rendersi degno dell’arma”, cioè la carriera artistica come strumento per rendersi degno 
d’avvicinare la donna amata: «d’avvicinare la donna amata: «Questa donna anderà superba un giorno Questa donna anderà superba un giorno 
dell’amore di Pietro Brusio!!dell’amore di Pietro Brusio!!» (491). Furioso come Orlando, Brusio » (491). Furioso come Orlando, Brusio 
è inseguito dalle Furie come Oreste (ha “ucciso” la propria madre e è inseguito dalle Furie come Oreste (ha “ucciso” la propria madre e 
chiama l’amico Pilade): «…chiama l’amico Pilade): «…sentiva crescere e giganteggiare un fantasma sentiva crescere e giganteggiare un fantasma 
che voleva scacciare con tutte le forze dell’essere suo… che l’atterrivache voleva scacciare con tutte le forze dell’essere suo… che l’atterriva» » 
(482). È l’immagine-fantasma di Narcisa, in cui specchiandosi scorge (482). È l’immagine-fantasma di Narcisa, in cui specchiandosi scorge 
la propria fi gura spettrale: la propria fi gura spettrale: 

Pietro fu quasi atterrito, quando, rifl essa dirimpetto a lui, su di uno spec-Pietro fu quasi atterrito, quando, rifl essa dirimpetto a lui, su di uno spec-
chio, vide una sinistra fi gura da spettro, col cappello ammaccato, i capelli chio, vide una sinistra fi gura da spettro, col cappello ammaccato, i capelli 
incollati e cadenti sul volto di un pallore che sembrava terreo, magro in incollati e cadenti sul volto di un pallore che sembrava terreo, magro in 
modo da far lucciccare straordinariamente il bagliore che la febbre dava ai modo da far lucciccare straordinariamente il bagliore che la febbre dava ai 
suoi occhi, i quali sembravano più grandi; cogli abiti scomposti; egli stentò suoi occhi, i quali sembravano più grandi; cogli abiti scomposti; egli stentò 
un pezzo a riconoscere se stesso, e fi nalmente un riso amarissimo errò sui un pezzo a riconoscere se stesso, e fi nalmente un riso amarissimo errò sui 
suoi labbri violacei (483). suoi labbri violacei (483). 

Atterrito e sovrastato dal debenedettiano «Altro» 4 che la forza della 
passione ha fatto emergere in lui, si rifugia nello stordimento: «passione ha fatto emergere in lui, si rifugia nello stordimento: «an-an-
negarne la memoria… annegarla fra il vino… le donne… l’orgia!…negarne la memoria… annegarla fra il vino… le donne… l’orgia!…» » 
(482). Per non recedere (è l’amore a imporglielo), stravolge se stesso, il (482). Per non recedere (è l’amore a imporglielo), stravolge se stesso, il 

4. Cfr. G. 4. Cfr. G. DEBENEDETTIDEBENEDETTI, , Il romanzo del NovecentoIl romanzo del Novecento, cit., p. 452 e sgg. Scrive pe-, cit., p. 452 e sgg. Scrive pe-
raltro E. Graltro E. GIACHERYIACHERY, in , in Verga e D’AnnunzioVerga e D’Annunzio, cit.: «Il “diverso” in questo ciclo è una , cit.: «Il “diverso” in questo ciclo è una 
più elevata condizione sociale, ma soprattutto è il mondo della donna. Che il fascino più elevata condizione sociale, ma soprattutto è il mondo della donna. Che il fascino 
della donna nell’esperienza amorosa consista soprattutto nel “diverso”, non può della donna nell’esperienza amorosa consista soprattutto nel “diverso”, non può 
esservi dubbio. […] Certo è che in questa serie di romanzi, del mondo della donna esservi dubbio. […] Certo è che in questa serie di romanzi, del mondo della donna 
è soprattutto prospettato, esaminato e poi in parte smitizzato, proprio l’aspetto del è soprattutto prospettato, esaminato e poi in parte smitizzato, proprio l’aspetto del 
diverso. Della più elevata condizione bramata dagli eroi maschili di questi romanzi, diverso. Della più elevata condizione bramata dagli eroi maschili di questi romanzi, 
la donna è il più completo e desiderabile simbolo incarnato» (p. 131).la donna è il più completo e desiderabile simbolo incarnato» (p. 131).
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proprio comportamento (da signorino a canaglia); si trasforma anche 
fi sicamente, mascherandosi, come nella scena del ballo di carnevale 5: 

indossando un travestimento tutto suo, composto di cappuccio, casacca e indossando un travestimento tutto suo, composto di cappuccio, casacca e 
pantaloni di pelle di montone (vestito che egli avea denominato da orso), pantaloni di pelle di montone (vestito che egli avea denominato da orso), 
si occupava metodicamente a dar fi ato ad un enorme corno ad ogni scena si occupava metodicamente a dar fi ato ad un enorme corno ad ogni scena 
nuova (488).nuova (488).

La maschera rivela il volto mostruoso del doppio-La maschera rivela il volto mostruoso del doppio-altro altro che s’è impos-che s’è impos-
sessato di lui: «sessato di lui: «alzò la testa orribile a vedersi col suo pallore cadaverico alzò la testa orribile a vedersi col suo pallore cadaverico 
sui suoi lineamenti dimagriti, collo scintillare dei suoi occhi infuocati fra sui suoi lineamenti dimagriti, collo scintillare dei suoi occhi infuocati fra 
i peli che gli cadevano dal cappuccio sulla frontei peli che gli cadevano dal cappuccio sulla fronte» (489).(489). Ma quella del Ma quella del 
bruto è appunto una maschera; Brusio manterrà intatte le prerogative bruto è appunto una maschera; Brusio manterrà intatte le prerogative 
di eroe anche quando, per es., dovrà sostenere lo scontro fi sico, il duello di eroe anche quando, per es., dovrà sostenere lo scontro fi sico, il duello 
iniziatico che farà di lui il capobanda di iniziatico che farà di lui il capobanda di Porta MarinaPorta Marina; batterà l’avver-; batterà l’avver-
sario con le armi improprie caratteristiche del campione borghese: sario con le armi improprie caratteristiche del campione borghese: 
freddezza, intelligenza ed elasticità, contrapposte alla forza bestiale. freddezza, intelligenza ed elasticità, contrapposte alla forza bestiale. 
Con ciò è dimostrata la superiorità “genetica” del personaggio: quella Con ciò è dimostrata la superiorità “genetica” del personaggio: quella 
nobiltà che lo potrà avvicinare infi ne all’oggetto del desiderio. L’aman-nobiltà che lo potrà avvicinare infi ne all’oggetto del desiderio. L’aman-
te furioso diviene sì un bruto, ma per gioco e temporaneamente; e te furioso diviene sì un bruto, ma per gioco e temporaneamente; e 
sarà, comunque, il re dei bruti: un re mascherato da orso. Brusio è sarà, comunque, il re dei bruti: un re mascherato da orso. Brusio è 
insomma un tipico eroe romantico-ottocentesco 6, che resta bello e 
senza cicatrici anche quando – esposto alle pressioni del sottosuolo – senza cicatrici anche quando – esposto alle pressioni del sottosuolo – 
s’abbrutisce. s’abbrutisce. 

5. Ancora 5. Ancora GIACHERYGIACHERY, in , in Verga e D’AnnunzioVerga e D’Annunzio, cit.: «la mascherata è quasi un , cit.: «la mascherata è quasi un 
topos topos di certa letteratura ottocentesca: non soltanto di livello dumasiano, ma an-di certa letteratura ottocentesca: non soltanto di livello dumasiano, ma an-
che di qualità più nobile, dall’importante ballo mascherato dei che di qualità più nobile, dall’importante ballo mascherato dei Cento anni Cento anni del del 
Rovani sino al giovedì grasso che nel Rovani sino al giovedì grasso che nel Demetrio Pianelli Demetrio Pianelli fa da contrappunto alla fa da contrappunto alla 
tragedia di Cesarino, e senza contare il famoso tragedia di Cesarino, e senza contare il famoso Ballo in maschera Ballo in maschera verdiano. Se ciò verdiano. Se ciò 
fosse per la sensazione di evasione in una sorta di illusoria libertà dionisiaca che il fosse per la sensazione di evasione in una sorta di illusoria libertà dionisiaca che il 
carnevale offriva a una società coartata da convenzioni ipocrite o dal quotidiano carnevale offriva a una società coartata da convenzioni ipocrite o dal quotidiano 
grigiore, o fosse per il fascino vagamente demoniaco, per l’occasione di schizzare grigiore, o fosse per il fascino vagamente demoniaco, per l’occasione di schizzare 
un’acquaforte goyesca che offriva a scrittori romanticheggianti – e anche il Verga un’acquaforte goyesca che offriva a scrittori romanticheggianti – e anche il Verga 
se ne compiacque – non ci interessa in questa sede» (p. 141).se ne compiacque – non ci interessa in questa sede» (p. 141).

6. Cfr. le pagine (440-460) dedicate da G. 6. Cfr. le pagine (440-460) dedicate da G. DEBENEDETTIDEBENEDETTI, nel , nel Romanzo del No-Romanzo del No-
vecentovecento, cit., all’«invasione dei brutti» nella letteratura del secolo scorso, e alla , cit., all’«invasione dei brutti» nella letteratura del secolo scorso, e alla 
perdita, per effetto dell’«oltre» (cfr. perdita, per effetto dell’«oltre» (cfr. suprasupra, n. 4) di «ogni traccia di bellezza fi sica» , n. 4) di «ogni traccia di bellezza fi sica» 
nei personaggi che invece, nell’Ottocento, avevano in genere una fi sionomia «ag-nei personaggi che invece, nell’Ottocento, avevano in genere una fi sionomia «ag-
graziata, piacevole, armonica» (p. 440).graziata, piacevole, armonica» (p. 440).
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Tornato lucido (ma non risanato) dopo il ballo a teatro, Brusio Tornato lucido (ma non risanato) dopo il ballo a teatro, Brusio 
diventa scrittore per sedurre Narcisa; ne deriverà un’inversione del rap-diventa scrittore per sedurre Narcisa; ne deriverà un’inversione del rap-
porto fra l’eroe (fi nalmente riconosciuto tale) e l’oggetto del desiderio: porto fra l’eroe (fi nalmente riconosciuto tale) e l’oggetto del desiderio: 
nei capitoli VI e VII la donna-sirena è ridotta a vittima della passione nei capitoli VI e VII la donna-sirena è ridotta a vittima della passione 
distruttiva, poiché narcisistica, che ha suscitato. La qualità narcisistica distruttiva, poiché narcisistica, che ha suscitato. La qualità narcisistica 
(e feticista) dell’amore di Brusio (Debenedetti 7 parla di «surrogati» 
del «del «possessopossesso» della «» della «VitaVita con la iniziale maiuscolacon la iniziale maiuscola») appare in effetti  ») appare in effetti  
evidente sin dall’inizio, quando, dopo il primo incontro con la donna, evidente sin dall’inizio, quando, dopo il primo incontro con la donna, 
egli detta il suo proclama all’amico perplesso: «egli detta il suo proclama all’amico perplesso: «Io amo nella donna Io amo nella donna 
i velluti, i veli, i diamanti…i velluti, i veli, i diamanti…» (455). In seguito, e fi no all’“uccisione” » (455). In seguito, e fi no all’“uccisione” 
di Narcisa, la patologia dell’amore di Brusio si renderà via via più di Narcisa, la patologia dell’amore di Brusio si renderà via via più 
manifesta. manifesta. 

Napoli è lo spazio in cui si compie la trasformazione del personag-Napoli è lo spazio in cui si compie la trasformazione del personag-
gio: da Napoli Brusio non tornerà mai davvero; vi si perde. Quando gio: da Napoli Brusio non tornerà mai davvero; vi si perde. Quando 
infatti rifarà il viaggio per Catania insieme a Narcisa, andrà in cerca infatti rifarà il viaggio per Catania insieme a Narcisa, andrà in cerca 
non di un luogo reale, ma di uno spazio utopico-immaginario; uno non di un luogo reale, ma di uno spazio utopico-immaginario; uno 
spazio artefatto, come la casa in stile “pre-dannunziano” 8 dove i due 

7. In 7. In Verga e il naturalismoVerga e il naturalismo, cit., pp. 35-36. Il critico vi scorge «una specie di , cit., pp. 35-36. Il critico vi scorge «una specie di 
chisciottismo del successo e della felicità» che segretamente Verga avrebbe con-chisciottismo del successo e della felicità» che segretamente Verga avrebbe con-
diviso col suo personaggio. E ancora, in diviso col suo personaggio. E ancora, in Presagi del VergaPresagi del Verga, cit., defi nisce quello in , cit., defi nisce quello in 
cui Brusio e Verga si rispecchiano il progetto irrealizzato di «un riscatto dell’io, e cui Brusio e Verga si rispecchiano il progetto irrealizzato di «un riscatto dell’io, e 
non solo individuale; ma dell’io collettivo, provinciale, isolano» (p. 186). Dunque, non solo individuale; ma dell’io collettivo, provinciale, isolano» (p. 186). Dunque, 
«quei romanzi, con tutte le loro indulgenze magari riottose ai gusti del tempo, «quei romanzi, con tutte le loro indulgenze magari riottose ai gusti del tempo, 
dovevano procurargli la fama, e di conseguenza la conquista effettiva, personale dovevano procurargli la fama, e di conseguenza la conquista effettiva, personale 
del mondo che egli aveva rappresentato. […] Quando si accorse che le cose non del mondo che egli aveva rappresentato. […] Quando si accorse che le cose non 
andavano più, tra lui e quelle storie di gente eccelsa», progettò «il ciclo dei andavano più, tra lui e quelle storie di gente eccelsa», progettò «il ciclo dei VintiVinti, , 
con le prime stazioni […], destinate a ricreare la distanza tra lui e le fi gure mon-con le prime stazioni […], destinate a ricreare la distanza tra lui e le fi gure mon-
dane: la Duchessa di Leyra, l’Onorevole Scipioni, l’Uomo di lusso. […] Il resto dane: la Duchessa di Leyra, l’Onorevole Scipioni, l’Uomo di lusso. […] Il resto 
è noto. Quei personaggi non si ripresentarono» (pp. 188, 190, 191). Ed è questa è noto. Quei personaggi non si ripresentarono» (pp. 188, 190, 191). Ed è questa 
linea di destino il presagio inscritto nella linea di destino il presagio inscritto nella PeccatricePeccatrice. Ma cfr. poi G. P. M. Ma cfr. poi G. P. MARCHIARCHI, , 
citato da citato da R. SCRIVANO (R. SCRIVANO (p. 131 n. 9), «secondo cui il ripudio di quest’opera era p. 131 n. 9), «secondo cui il ripudio di quest’opera era 
principalmente motivato dall’averne il Verga perduto i diritti d’autore che resta-principalmente motivato dall’averne il Verga perduto i diritti d’autore che resta-
vano per intero all’editore».vano per intero all’editore».

8. Di Pietro Brusio come personaggio pre-dannunziano parla tra gli altri G. 8. Di Pietro Brusio come personaggio pre-dannunziano parla tra gli altri G. 
MARIANIARIANI, in , in Storia della ScapigliaturaStoria della Scapigliatura, Caltanissetta-Roma, S. Sciascia, 1967, rife-, Caltanissetta-Roma, S. Sciascia, 1967, rife-
rendosi in particolare alle «toilettes» di Narcisa, descritte «con gusto che sembra rendosi in particolare alle «toilettes» di Narcisa, descritte «con gusto che sembra 
già del D’Annunzio» (p. 588). Come ricorda S. Cgià del D’Annunzio» (p. 588). Come ricorda S. CAMPAILLAAMPAILLA, in , in Autobiografi a e Autobiografi a e 
simboli nella “Storia di una capinera”simboli nella “Storia di una capinera” (in  (in AA.VVAA.VV.,., I romanzi fi orentini di Giovanni  I romanzi fi orentini di Giovanni 
VergaVerga, Catania, Fondazione Verga, 1981), di quella retorica e di quei velluti pre-, Catania, Fondazione Verga, 1981), di quella retorica e di quei velluti pre-
dannunziani «parecchi decenni più avanti, un altro scrittore catanese, Brancati, dannunziani «parecchi decenni più avanti, un altro scrittore catanese, Brancati, 
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amanti andranno a vivere (una fi nzione di vita: immagine bloccata e amanti andranno a vivere (una fi nzione di vita: immagine bloccata e 
riprodotta ossessivamente; dunque, un’immagine di morte): una vera riprodotta ossessivamente; dunque, un’immagine di morte): una vera 
e propria camera della tortura per entrambi i personaggi. La Catania e propria camera della tortura per entrambi i personaggi. La Catania 
reale è stata ormai distrutta (dal desiderio, dalla verità della vita) e reale è stata ormai distrutta (dal desiderio, dalla verità della vita) e 
sostituita da uno spazio fabbricato dalla brama erotica di Brusio, già sostituita da uno spazio fabbricato dalla brama erotica di Brusio, già 
prima di accedervi: prima di accedervi: 

bisogna che noi ritorniamo a Catania, che noi abitiamo quella stessa casa, bisogna che noi ritorniamo a Catania, che noi abitiamo quella stessa casa, 
che io guardai con più venerazione della casa di Dio; che io respiri l’aria che io guardai con più venerazione della casa di Dio; che io respiri l’aria 
istessa di quelle camere, che mi metta a quel verone, con te, al posto che istessa di quelle camere, che mi metta a quel verone, con te, al posto che 
occupavi seduta sulla poltrona; e che io ti legga, seduto accanto alle tue occupavi seduta sulla poltrona; e che io ti legga, seduto accanto alle tue 
ginocchia, come quell’uomo… Bisogna che mi metta con te, di notte, a ginocchia, come quell’uomo… Bisogna che mi metta con te, di notte, a 
quell’ora, a quel verone; e che tu ripeta quelle parole infami che io anne-quell’ora, a quel verone; e che tu ripeta quelle parole infami che io anne-
gherei sulle tue labbra coi miei baci; bisogna che le tue mani ripetano su gherei sulle tue labbra coi miei baci; bisogna che le tue mani ripetano su 
quel pianoforte le note di quel valtzer che m’inseguirono spietatamente quel pianoforte le note di quel valtzer che m’inseguirono spietatamente 
quando fuggivo delirante come se fuggissi il cuore che sanguinava dirotto; quando fuggivo delirante come se fuggissi il cuore che sanguinava dirotto; 
bisogna che io mi segga su quel marciapiede, colla fronte fra le mani, come bisogna che io mi segga su quel marciapiede, colla fronte fra le mani, come 
allora; e che io ascolti lo stormire di quegli alberi, il suono di quell’orologio, allora; e che io ascolti lo stormire di quegli alberi, il suono di quell’orologio, 
il murmure lontano di quel mare, il fruscio della tua veste;… e che io vegga il murmure lontano di quel mare, il fruscio della tua veste;… e che io vegga 
il lume che rischiara la tua camera;… e che la tua voce sopratutto, la tua il lume che rischiara la tua camera;… e che la tua voce sopratutto, la tua 
voce inebbriante, mi ripeta ad ogni ora, ad ogni minuto, che quello non è voce inebbriante, mi ripeta ad ogni ora, ad ogni minuto, che quello non è 
un sogno, che io non son pazzo (514).un sogno, che io non son pazzo (514).

Con lo scambio dei ruoli, tra Napoli e Catania, entra in primo piano Con lo scambio dei ruoli, tra Napoli e Catania, entra in primo piano 
Narcisa. La curva è ora discendente, in modo speculare alla prima Narcisa. La curva è ora discendente, in modo speculare alla prima 
parte: lì si disegnava il progressivo avvicinamento dell’eroe all’oggetto parte: lì si disegnava il progressivo avvicinamento dell’eroe all’oggetto 
del desiderio; di qui in poi, fi n quasi all’epilogo, l’allontanamento, la del desiderio; di qui in poi, fi n quasi all’epilogo, l’allontanamento, la 
“fuga nelle tenebre” dell’eroina, sacrifi cata all’ordine e ai rimorsi del “fuga nelle tenebre” dell’eroina, sacrifi cata all’ordine e ai rimorsi del 
trasgressore pentito. Il che la condurrà al suicidio, attraverso una serie trasgressore pentito. Il che la condurrà al suicidio, attraverso una serie 
di prove. È lo stesso Brusio a osservare (per riferire all’amico medico di prove. È lo stesso Brusio a osservare (per riferire all’amico medico 
e sottoporre al suo «e sottoporre al suo «coltello anatomicocoltello anatomico», 445) l’evolversi del caso; a », 445) l’evolversi del caso; a 
cominciare dalla perdita (dal cedimento) del potere di seduzione: cominciare dalla perdita (dal cedimento) del potere di seduzione: 

Questa donna che vivea pei piaceri, della quale il lusso era il bisogno come Questa donna che vivea pei piaceri, della quale il lusso era il bisogno come 
l’aria è il bisogno dell’uomo, questa donna non esce più quasi mai; rifi uta l’aria è il bisogno dell’uomo, questa donna non esce più quasi mai; rifi uta 

farà la satira» (p. 77); si pensi al personaggio di Maria Sapuppo, la «peccante» farà la satira» (p. 77); si pensi al personaggio di Maria Sapuppo, la «peccante» 
siculo-dannunziana del racconto siculo-dannunziana del racconto Singolare avventura di Francesco Maria Singolare avventura di Francesco Maria (1941),(1941), 
nel nel Vecchio con gli stivaliVecchio con gli stivali, Milano, Bompiani, 1946., Milano, Bompiani, 1946.
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tutti gli inviti; si alza all’alba, per venire ad appoggiare la sua testa sulla mia tutti gli inviti; si alza all’alba, per venire ad appoggiare la sua testa sulla mia 
spalla, mentre io lavoro; per venire a spargermi il tavolino di fi ori ch’ella spalla, mentre io lavoro; per venire a spargermi il tavolino di fi ori ch’ella 
ha colti per me… (516).ha colti per me… (516).

Qui già traspare, ma ancora inespresso, il rimpianto di Brusio per le Qui già traspare, ma ancora inespresso, il rimpianto di Brusio per le 
attrattive dell’amante, che si fondavano e si esaurivano, per lui, proprio attrattive dell’amante, che si fondavano e si esaurivano, per lui, proprio 
in quel «in quel «lussolusso». Ed è già – come un’ombra più densa nella penombra ». Ed è già – come un’ombra più densa nella penombra 
delle stanze chiuse – il presentimento dell’agonia, e della fi ne. La ve-delle stanze chiuse – il presentimento dell’agonia, e della fi ne. La ve-
rità svelata dalla passione, come poi dal cadavere, è dunque la natura rità svelata dalla passione, come poi dal cadavere, è dunque la natura 
patologica della relazione tra «patologica della relazione tra «questi due esseriquesti due esseri» (444); o piuttosto, di » (444); o piuttosto, di 
Brusio nei confronti del reale (di cui appunto la contessa di Prato non Brusio nei confronti del reale (di cui appunto la contessa di Prato non 
è per lui che un surrogato simbolico): è la scissione – che egli investe è per lui che un surrogato simbolico): è la scissione – che egli investe 
ogni energia a mantenere e alimentare – tra il desiderio (tutto bruciato ogni energia a mantenere e alimentare – tra il desiderio (tutto bruciato 
in sospiri e fantasie) 9 e la vita (intesa come un misto d’amor proprio, 
senso del dovere e frustrazione sociale); è l’ambiguità che gli permette senso del dovere e frustrazione sociale); è l’ambiguità che gli permette 
di rimproverare all’amante: «di rimproverare all’amante: «Non puoi vivere sempre come vivi!…Non puoi vivere sempre come vivi!…» » 
(521) (passata la tempesta, avvertendo in sé – come un’eco della voce (521) (passata la tempesta, avvertendo in sé – come un’eco della voce 
materna – il richiamo all’ordine, vorrebbe già tornare indietro), e al materna – il richiamo all’ordine, vorrebbe già tornare indietro), e al 
contempo di imporle il travestimento, per eccitarlo ancora rievocando contempo di imporle il travestimento, per eccitarlo ancora rievocando 
il fantasma, il il fantasma, il simulacrosimulacro di sé (di come lui l’ha immaginata):  di sé (di come lui l’ha immaginata): 

Ora voglio che tu ti vesta di quegli abiti, Narcisa; che quel cappuccio Ora voglio che tu ti vesta di quegli abiti, Narcisa; che quel cappuccio 
bianco copra i tuoi capelli. Io non posso esprimerti quegli atomi, quelle bianco copra i tuoi capelli. Io non posso esprimerti quegli atomi, quelle 
percezioni di sensazioni ineffabili che provo in queste reminiscenze; cer-percezioni di sensazioni ineffabili che provo in queste reminiscenze; cer-
cando d’illudermi spesso sino alla realtà del dolore che provai, per sentire cando d’illudermi spesso sino alla realtà del dolore che provai, per sentire 
più viva l’ebbrezza della felicità che tu mi dai ora! (521).più viva l’ebbrezza della felicità che tu mi dai ora! (521). 

Se la prima descrizione dell’agonia è nel prologo («Se la prima descrizione dell’agonia è nel prologo («La sua malattia fu La sua malattia fu 
brevissimabrevissima; – ; – rispose Raimondo –, è morta per Pietro Brusiorispose Raimondo –, è morta per Pietro Brusio», 444), a », 444), a 
descriverne l’intimità sarà poi, con un rovesciamento prospettico, Nar-descriverne l’intimità sarà poi, con un rovesciamento prospettico, Nar-
cisa stessa, promossa a sua volta – con gli inserti epistolari – narratore cisa stessa, promossa a sua volta – con gli inserti epistolari – narratore 
autodiegetico (la morte dell’amore l’ha resa capace di contemplare autodiegetico (la morte dell’amore l’ha resa capace di contemplare 
l’approssimarsi della fi ne):l’approssimarsi della fi ne):

9. «Potrebbe forse dirsi», secondo L. F9. «Potrebbe forse dirsi», secondo L. FAVA GUZZETTA AVA GUZZETTA (in (in Verga fra Manzoni e Verga fra Manzoni e 
FlaubertFlaubert, Roma, Studium, 1997), «che viene capovolto qui il rapporto col reale, il , Roma, Studium, 1997), «che viene capovolto qui il rapporto col reale, il 
quale non è causa ma effetto del moto intimo, il quale, però, a sua volta, acquista quale non è causa ma effetto del moto intimo, il quale, però, a sua volta, acquista 
un valore di incontestabile e irrinunciabile un valore di incontestabile e irrinunciabile realtàrealtà» (p. 51).» (p. 51).
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quei fi ori dei quali egli avea detto di aver bisogno come dell’aria per lavo-quei fi ori dei quali egli avea detto di aver bisogno come dell’aria per lavo-
rare e per pensare a me, erano appassiti; […] Io l’ho veduto quell’uomo, rare e per pensare a me, erano appassiti; […] Io l’ho veduto quell’uomo, 
quel cuore, chiudere gli occhi, immergersi nel vortice delle più tempestose quel cuore, chiudere gli occhi, immergersi nel vortice delle più tempestose 
carezze, soffocarmi coi più febbrili trasporti… frenetico… furibondo quasi, carezze, soffocarmi coi più febbrili trasporti… frenetico… furibondo quasi, 
cercando quelle illusioni che avea adorato in me… e nulla!!… nulla!!… e cercando quelle illusioni che avea adorato in me… e nulla!!… nulla!!… e 
staccarsene pallido, annichilato… […] No!… tale martirio non può durare staccarsene pallido, annichilato… […] No!… tale martirio non può durare 
per entrambi… (530, 533) 10.

Anche da Narcisa, Angiolini è peraltro chiamato a testimoniare, e a Anche da Narcisa, Angiolini è peraltro chiamato a testimoniare, e a 
esaminare – «nella sua qualità di medico» (444) 11, di indagatore «nelle 
fi bre del cuore umanofi bre del cuore umano» (444) – il triste caso di «(444) – il triste caso di «questi due esseri che questi due esseri che 
hanno fi nito per assorbire l’uno la vitalità dell’altrohanno fi nito per assorbire l’uno la vitalità dell’altro» (444);» (444); a seguire il a seguire il 
progressivo ma rapido svelamento delle verità nascoste dell’amore, e progressivo ma rapido svelamento delle verità nascoste dell’amore, e 
l’esaurimento del desiderio:l’esaurimento del desiderio:

Qual vita ho fatta!… Dio! Dio mio!… Mi pareva impazzire della felicità; Qual vita ho fatta!… Dio! Dio mio!… Mi pareva impazzire della felicità; 
come ora mi pare impazzire del dolore, quando penso a quelle ore trascorse come ora mi pare impazzire del dolore, quando penso a quelle ore trascorse 
come baleni nelle sue braccia, a quei suoi baci che sembravano divorarmi, come baleni nelle sue braccia, a quei suoi baci che sembravano divorarmi, 
a quelle sue ferventi parole che mi atterrivano quasi colla violenza della sua a quelle sue ferventi parole che mi atterrivano quasi colla violenza della sua 
passione … a quei sei mesi tutti d’amore di cui noi assorbivamo i giorni con passione … a quei sei mesi tutti d’amore di cui noi assorbivamo i giorni con 
disperato anelito di piacere […] Ed ora… Quella vita che aveva formato disperato anelito di piacere […] Ed ora… Quella vita che aveva formato 
il mio paradiso, adunque, quella vita che noi non avevamo vissuto che per il mio paradiso, adunque, quella vita che noi non avevamo vissuto che per 
amarci, che per comunicarcela l’un l’altro coi baci, non poteva sempre amarci, che per comunicarcela l’un l’altro coi baci, non poteva sempre 
durare… non era stata che la durare… non era stata che la luna di mieleluna di miele!… (518-519, 522). !… (518-519, 522). 

10. Il Verga dei primi romanzi del ciclo, nota G. R10. Il Verga dei primi romanzi del ciclo, nota G. RAYA AYA in in La lingua del VergaLa lingua del Verga, , 
Firenze, Le Monnier, 1969, «non sa guardarsi da quell’eloquio rotto singhiozzan-Firenze, Le Monnier, 1969, «non sa guardarsi da quell’eloquio rotto singhiozzan-
te, che proviene dall’te, che proviene dall’OrtisOrtis e dalle  e dalle Veglie del TassoVeglie del Tasso, […] e che non gli fa disdegnare […] e che non gli fa disdegnare 
neanche il doppio punto esclamativo e i puntini di reticenza» (p. 23).neanche il doppio punto esclamativo e i puntini di reticenza» (p. 23).

11. Scrive M. 11. Scrive M. MUSCARIELLOMUSCARIELLO ( (Un intellettuale verghianoUn intellettuale verghiano, in , in Gli inganni della Gli inganni della 
scienzascienza, Napoli, Liguori, 2001): «In anticipo sulle teorie zoliane del , Napoli, Liguori, 2001): «In anticipo sulle teorie zoliane del Roman ex-Roman ex-
périmental périmental e dell’equazione naturalistica tra medicina e arte, fi siologia e romanzo, e dell’equazione naturalistica tra medicina e arte, fi siologia e romanzo, 
già in già in Una peccatriceUna peccatrice, , Storia di una capinera, Eva, Tigre reale Storia di una capinera, Eva, Tigre reale eded Eros Eros – storie di  – storie di 
passioni vissute o solo immaginate – Verga costruiva intrighi che, raccontando passioni vissute o solo immaginate – Verga costruiva intrighi che, raccontando 
le patologie emotive di personaggi desideranti, coincidevano con il decorso di le patologie emotive di personaggi desideranti, coincidevano con il decorso di 
malattie che degeneravano, fatalmente, in esiti letali. Sicché, […] il medico nel-malattie che degeneravano, fatalmente, in esiti letali. Sicché, […] il medico nel-
la sua qualità di osservatore ed interprete del reale contende all’artista il ruolo la sua qualità di osservatore ed interprete del reale contende all’artista il ruolo 
dell’intellettuale, e, come questo, consente che su di sé si addensino e si stratifi -dell’intellettuale, e, come questo, consente che su di sé si addensino e si stratifi -
chino gli umori di un autore sensibile alle variazioni del gusto e alle dinamiche chino gli umori di un autore sensibile alle variazioni del gusto e alle dinamiche 
della cultura. […] Lo sguardo clinico […] è uno sguardo che vede per “sapere” della cultura. […] Lo sguardo clinico […] è uno sguardo che vede per “sapere” 
e non “per sentire”, non è un linguaggio del corpo ma il silenzio su di un corpo e non “per sentire”, non è un linguaggio del corpo ma il silenzio su di un corpo 
che parla attraverso sintomi successivi» (pp. 4-5, 8, 9).che parla attraverso sintomi successivi» (pp. 4-5, 8, 9).
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L’accesso alla metamorfosi, per Narcisa – la sua breve agonia – si L’accesso alla metamorfosi, per Narcisa – la sua breve agonia – si 
svolge a partire non dalla trasgressione (come invece per Brusio), da svolge a partire non dalla trasgressione (come invece per Brusio), da 
lei consumata repentinamente e senza rimorsi, ma dalla rivelazione del lei consumata repentinamente e senza rimorsi, ma dalla rivelazione del 
proprio destino, per effetto dell’azione distruttiva (normalizzatrice) proprio destino, per effetto dell’azione distruttiva (normalizzatrice) 
del tempo:del tempo:

Nei primi mesi che noi passammo assieme Pietro non avrebbe pensato a Nei primi mesi che noi passammo assieme Pietro non avrebbe pensato a 
ciò. Quel fervente amore di lui cominciava dunque a dar luogo ai calmi ciò. Quel fervente amore di lui cominciava dunque a dar luogo ai calmi 
pensieri dell’avvenire… Non osai gettare uno sguardo su quel baratro che pensieri dell’avvenire… Non osai gettare uno sguardo su quel baratro che 
si spalancava lentamente ad inghiottire la mia felicità (520). si spalancava lentamente ad inghiottire la mia felicità (520). 

Lo scioglimento tragico è fi ssato; le tappe successive non saranno che Lo scioglimento tragico è fi ssato; le tappe successive non saranno che 
un estenuante ritardamento: un estenuante ritardamento: 

Uscimmo a piedi lungo la cinta esterna della città, per godere di un magni-Uscimmo a piedi lungo la cinta esterna della città, per godere di un magni-
fi co lume di luna. Pietro si mostrò sì allegro, sì contento della nostra felicità, fi co lume di luna. Pietro si mostrò sì allegro, sì contento della nostra felicità, 
che per qualche tempo riuscì a scacciare anche i miei tristi presentimenti. che per qualche tempo riuscì a scacciare anche i miei tristi presentimenti. 
Non seppi nascondergli la penosa impressione che mi avevano lasciato le Non seppi nascondergli la penosa impressione che mi avevano lasciato le 
sue parole: sue parole: Non puoi vivere sempre come viviNon puoi vivere sempre come vivi (522).  (522). 

La peccatrice morirà per aver violato non l’ordine sociale (il matrimonio La peccatrice morirà per aver violato non l’ordine sociale (il matrimonio 
col conte) ma le regole del gioco di Brusio, cioè per incapacità a soste-col conte) ma le regole del gioco di Brusio, cioè per incapacità a soste-
nere, tra le mura di casa, la parte di «nere, tra le mura di casa, la parte di «maliardamaliarda», di feticcio della vita:», di feticcio della vita:

…ma Pietro stanco del mio affetto, di me… Pietro disilluso del prestigio che …ma Pietro stanco del mio affetto, di me… Pietro disilluso del prestigio che 
mi faceva bella ai suoi occhi… io non l’avrò più!… mai… mai più!!..mi faceva bella ai suoi occhi… io non l’avrò più!… mai… mai più!!..
Dio! Dio mio!… la morte… piuttosto la morte!…(525). Dio! Dio mio!… la morte… piuttosto la morte!…(525). 

Ecco defi nito il termine delle peripezie dei due appassionati; e il raccon-Ecco defi nito il termine delle peripezie dei due appassionati; e il raccon-
to degli ultimi giorni, di qui alla ricongiunzione col prologo, si svolge to degli ultimi giorni, di qui alla ricongiunzione col prologo, si svolge 
come descrizione di un’agonia: morale («come descrizione di un’agonia: morale («Dio non ha pietà di questo Dio non ha pietà di questo 
dolore sovrumano!dolore sovrumano!»,», 534) e fi sica: (534) e fi sica: («Addio!… gli mormorarono ancora «Addio!… gli mormorarono ancora 
i miei labbri palpitanti nei suoi. E svenni fra le sue bracciai miei labbri palpitanti nei suoi. E svenni fra le sue braccia», 112), fi no al », 112), fi no al 
coma per avvelenamento da oppio. Già simulacro della vita, Narcisa coma per avvelenamento da oppio. Già simulacro della vita, Narcisa 
non rifi uterà di farsi, per Brusio, simulacro di morte; di sostituirlo sim-non rifi uterà di farsi, per Brusio, simulacro di morte; di sostituirlo sim-
bolicamente, morendo cioè da “peccatrice”, assumendo come propria bolicamente, morendo cioè da “peccatrice”, assumendo come propria 
la prospettiva di giudizio dell’amante: «la prospettiva di giudizio dell’amante: «Ho peccato! e Dio mi punisce Ho peccato! e Dio mi punisce 
col mio peccatocol mio peccato!» (541). Consumato il sacrifi cio, egli se la caverà con !» (541). Consumato il sacrifi cio, egli se la caverà con 
una facile morte metaforica (l’esilio). una facile morte metaforica (l’esilio). 
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Come Brusio s’era stordito con Come Brusio s’era stordito con l’orgial’orgia, così Narcisa, ora, con l’oppio , così Narcisa, ora, con l’oppio 
(sono gli effetti della passione). L’agonia causata dall’(sono gli effetti della passione). L’agonia causata dall’overdoseoverdose comincia  comincia 
con uno stato euforico (Narcisa è «con uno stato euforico (Narcisa è «pallida del suo delicato pallore di pallida del suo delicato pallore di 
cera, coll’occhio brillante di un inusitato splendore che avea dei lampi cera, coll’occhio brillante di un inusitato splendore che avea dei lampi 
di felicitàdi felicità», 542); un’allegria non diversa dalla disperazione di prima: è », 542); un’allegria non diversa dalla disperazione di prima: è 
febbrile, rigida, innaturale; ha la fi ssità disperata della passione; un’al-febbrile, rigida, innaturale; ha la fi ssità disperata della passione; un’al-
legria per così dire svuotata della legria per così dire svuotata della persona, persona, della quale Brusio sùbito della quale Brusio sùbito 
s’impossessa, di nuovo paralizzandola nella maschera della s’impossessa, di nuovo paralizzandola nella maschera della femme fatalefemme fatale 
(l’amore che Brusio ritrova per lei è insomma proprio un rifl esso della (l’amore che Brusio ritrova per lei è insomma proprio un rifl esso della 
morte che la sta invadendo): morte che la sta invadendo): 

Giammai la donna amante avea sussultato di tale amore fra le braccia Giammai la donna amante avea sussultato di tale amore fra le braccia 
dell’uomo amato; giammai la sirena si era abbandonata più molle, più dell’uomo amato; giammai la sirena si era abbandonata più molle, più 
languente; giammai la maliarda avea avuto sguardo più inebbriante da fare languente; giammai la maliarda avea avuto sguardo più inebbriante da fare 
oscillare convulsivamente le più intime fi bre del cuore di lui. Sembrava oscillare convulsivamente le più intime fi bre del cuore di lui. Sembrava 
che qualche cosa di più che mortale eccitasse in lei tutte le più squisite che qualche cosa di più che mortale eccitasse in lei tutte le più squisite 
risorse, le ispirazioni più ardenti della donna affascinante, della donna risorse, le ispirazioni più ardenti della donna affascinante, della donna 
ebbra anch’essa di questa voluttà che ispirava e, che cercava, per formarne ebbra anch’essa di questa voluttà che ispirava e, che cercava, per formarne 
un fascino irresistibile, divorante (542). un fascino irresistibile, divorante (542). 

Delirio e fi nzione uniscono, per qualche momento ancora, i due amanti Delirio e fi nzione uniscono, per qualche momento ancora, i due amanti 
(«(«Oh! Narcisa! Narcisa! – esclamava egli come un pazzo, – Narcisa di Oh! Narcisa! Narcisa! – esclamava egli come un pazzo, – Narcisa di 
Napoli… di Catania!… t’ho trovata alfi ne! sì, t’ho trovata!!…», 542) 12 
in una fi nzione di vita, protratta fi no all’estremo, allo stordimento in una fi nzione di vita, protratta fi no all’estremo, allo stordimento 
dell’immaginazione e del desiderio: dell’immaginazione e del desiderio: 

Narcisa, come per nascondergli quel triste spettacolo inebbriandolo fra le Narcisa, come per nascondergli quel triste spettacolo inebbriandolo fra le 
sue carezze, lo attirò fra le sue braccia, baciandolo del suo bacio languido sue carezze, lo attirò fra le sue braccia, baciandolo del suo bacio languido 

12. Nota V. 12. Nota V. RODA RODA in in Verga e le patologie della casaVerga e le patologie della casa, Bologna, , Bologna, CLUEBCLUEB, 2002: «Si , 2002: «Si 
direbbe, a leggere i romanzi che vanno da direbbe, a leggere i romanzi che vanno da Una peccatrice Una peccatrice ad ad ErosEros, che l’amore , che l’amore 
interrotto e frustrato esiga una prova d’appello, reclami per sé, esauritosi il primo interrotto e frustrato esiga una prova d’appello, reclami per sé, esauritosi il primo 
esperimento, la concessione d’una seconda possibilità, […] postumo prolunga-esperimento, la concessione d’una seconda possibilità, […] postumo prolunga-
mento e rilancio che ripropone il mento e rilancio che ripropone il pattern pattern della ripetizione, e nel riproporlo divide della ripetizione, e nel riproporlo divide 
la storia dell’amore romantico fra un prima ed un dopo, una primitiva defl agra-la storia dell’amore romantico fra un prima ed un dopo, una primitiva defl agra-
zione e la sua tentata riesumazione e rivitalizzazione. […] Grava su questi amori di zione e la sua tentata riesumazione e rivitalizzazione. […] Grava su questi amori di 
secondo grado un’atmosfera di morte; […] d’un ricominciare che si tramuta rapi-secondo grado un’atmosfera di morte; […] d’un ricominciare che si tramuta rapi-
damente in decadere, in deperire. […] Le antiche sinopie non si lasciano ricalcare, damente in decadere, in deperire. […] Le antiche sinopie non si lasciano ricalcare, 
ed ai loro esumatori non offrono che il diagramma d’un fallimento da ridipingere a ed ai loro esumatori non offrono che il diagramma d’un fallimento da ridipingere a 
tinte più fosche e da allargare al patologico ed al mortuario» (pp. 213-214, 215, 217).tinte più fosche e da allargare al patologico ed al mortuario» (pp. 213-214, 215, 217).
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e divorante nella sua molle seduzione; e posò il suo viso sul volto, di lui, e divorante nella sua molle seduzione; e posò il suo viso sul volto, di lui, 
mischiando i ricci dei suoi capelli ai suoi… (543). mischiando i ricci dei suoi capelli ai suoi… (543). 

Ma la morte rivelatrice dissipa gli autoinganni («Ma la morte rivelatrice dissipa gli autoinganni («Tutt’a un tratto quel Tutt’a un tratto quel 
corpo affascinante di mille seduzioni ebbe un fremito che non seppe corpo affascinante di mille seduzioni ebbe un fremito che non seppe 
reprimere, e quasi una dolorosa contrazionereprimere, e quasi una dolorosa contrazione», 543); sfi bra e sfi gura la », 543); sfi bra e sfi gura la 
fi sonomiafi sonomia di Narcisa (l’agonia denuda e svela il personaggio, scarnifi - di Narcisa (l’agonia denuda e svela il personaggio, scarnifi -
candolo, divorandolo, come divorante è stata la passione) 13: 

quel bel corpo, fattosi di un’inerte pesantezza […] Le pulsazioni deboli, quel bel corpo, fattosi di un’inerte pesantezza […] Le pulsazioni deboli, 
lente, mancanti; […] la pelle arida, picchettata in alcuni punti delle braccia lente, mancanti; […] la pelle arida, picchettata in alcuni punti delle braccia 
di bollicine incolori; il volto acceso e che cominciava a farsi livido; gli occhi di bollicine incolori; il volto acceso e che cominciava a farsi livido; gli occhi 
fi ssi, che operavano uno sforzo prodigioso per non cedere alla pesantezza fi ssi, che operavano uno sforzo prodigioso per non cedere alla pesantezza 
delle palpebre, […] quella pupilla cerulea, dilatata, senza sguardo. […] Ella delle palpebre, […] quella pupilla cerulea, dilatata, senza sguardo. […] Ella 
mormorava frasi interrotte, appena sensibili, in cui spesso le sue labbra si mormorava frasi interrotte, appena sensibili, in cui spesso le sue labbra si 
agitavano come per sorridere. […] i suoi tratti esprimevano un immenso agitavano come per sorridere. […] i suoi tratti esprimevano un immenso 
affanno […] E non poté più proferire, quantunque agitasse ancora peno-affanno […] E non poté più proferire, quantunque agitasse ancora peno-
samente le labbra, e alcuni suoni rochi e interrotti scappassero dalla sua samente le labbra, e alcuni suoni rochi e interrotti scappassero dalla sua 
gola arida […] Era orribile a vedersi la rapida decomposizione di quella gola arida […] Era orribile a vedersi la rapida decomposizione di quella 
fi sonomia. Finalmente sopraggiunse il sonno (545, 546, 548). fi sonomia. Finalmente sopraggiunse il sonno (545, 546, 548). 

 I dati della descrizione sono precisi, freddi, nitidamente illuminati,  I dati della descrizione sono precisi, freddi, nitidamente illuminati, 
e alternandosi e incrociandosi con le note indeterminate ed effusive e alternandosi e incrociandosi con le note indeterminate ed effusive 
dell’osservazione psicologica, del dialogo tra i due amanti («dell’osservazione psicologica, del dialogo tra i due amanti («Oh, qual Oh, qual 
felicità, Pietro!… Mi pare di aver sonno… di dover sognare questi squisiti felicità, Pietro!… Mi pare di aver sonno… di dover sognare questi squisiti 
diletti… Avevo tanto sofferto!..diletti… Avevo tanto sofferto!..», , 543), producono un effetto straniante. 543), producono un effetto straniante. 
Narcisa, smessi i panni della seduttrice, ne esce trasformata; la sua verità Narcisa, smessi i panni della seduttrice, ne esce trasformata; la sua verità 
intima diviene immediatamente presente: «i intima diviene immediatamente presente: «i delicati lineamenti di lei delicati lineamenti di lei 
tradivano qualche lievissima contrazione spasmodica, e cominciavano a tradivano qualche lievissima contrazione spasmodica, e cominciavano a 
bagnarsi di fredde stille di sudore a fi or di pelle alla radice dei capellibagnarsi di fredde stille di sudore a fi or di pelle alla radice dei capelli» » 
(543). E ancora: «(543). E ancora: «La pelle del suo viso si era fatta arida, e le vene comin-La pelle del suo viso si era fatta arida, e le vene comin-
ciavano ad iniettarsi di sangue.ciavano ad iniettarsi di sangue. […]  […] EllaElla rimase come profondamente rimase come profondamente 
assopita; riscossa di tratto in tratto da sussulti convulsiviassopita; riscossa di tratto in tratto da sussulti convulsivi» (544-545). Il » (544-545). Il 

13. «La descrizione della morte di Narcisa è lunga, macabra, secondo i càno-13. «La descrizione della morte di Narcisa è lunga, macabra, secondo i càno-
ni di un impressionismo meccanico e materialistico. Cosí era morto il traditore ni di un impressionismo meccanico e materialistico. Cosí era morto il traditore 
Guiscard nei Guiscard nei Carbonari della montagnaCarbonari della montagna, e anche il prete Gontini in e anche il prete Gontini in Sulle laguneSulle lagune» » 
(C. M(C. MUSUMARRAUSUMARRA, , Verga minoreVerga minore, cit., p. 64)., cit., p. 64).
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bel corpo morente mostra a Brusio la «bel corpo morente mostra a Brusio la «spaventevole fi ssazionespaventevole fi ssazione» (544); » (544); 
e lui vi si specchiae lui vi si specchia 14 14: : 

Le sue pupille azzurre, chiare, quasi fosforescenti, si fi ssavano in volto a Le sue pupille azzurre, chiare, quasi fosforescenti, si fi ssavano in volto a 
lui, senza sguardo, […] i suoi lineamenti, che cominciavano a contrarsi, lui, senza sguardo, […] i suoi lineamenti, che cominciavano a contrarsi, 
espressero l’angoscia…un terrore nuovo, incomprensibile. […] espressero l’angoscia…un terrore nuovo, incomprensibile. […] Egli era gli era 
come affascinato da quell’orribile spettacolo che impietrava le lagrime nel come affascinato da quell’orribile spettacolo che impietrava le lagrime nel 
suo occhio ardente e dilatato quasi al pari di quello di lei (544).suo occhio ardente e dilatato quasi al pari di quello di lei (544).

Per Brusio è un’epifania della morte: «Per Brusio è un’epifania della morte: «Egli si tacque sorpreso, allarmato Egli si tacque sorpreso, allarmato 
del pallore che copriva i delicati lineamenti di lei; – Che hai, Narcisa? le del pallore che copriva i delicati lineamenti di lei; – Che hai, Narcisa? le 
gridò Pietro spaventato» gridò Pietro spaventato» (543). (543). 

…sembrò ch’ella non potesse rompere quel velo che le annebbiava la vista, …sembrò ch’ella non potesse rompere quel velo che le annebbiava la vista, 
che le impediva di pascersi nelle sembianze di lui (544).che le impediva di pascersi nelle sembianze di lui (544).

È un orribile spettacolo: il motivo dello sguardo (che connotava le scene È un orribile spettacolo: il motivo dello sguardo (che connotava le scene 
dell’innamoramento di Brusio), e del suo offuscarsi e perdersi 15, ha 
qui (in modo speculare a quelle prime pagine) una funzione primaria, qui (in modo speculare a quelle prime pagine) una funzione primaria, 
essenziale nel suo contrapporsi – controcanto allusivo, per immagini – essenziale nel suo contrapporsi – controcanto allusivo, per immagini – 
ai discorsi dei personaggi, all’obiettività del medico (alla nudità fredda ai discorsi dei personaggi, all’obiettività del medico (alla nudità fredda 
del suo referto), alla logica stessa del narratore: «del suo referto), alla logica stessa del narratore: «Oh! la vista!… Dio Oh! la vista!… Dio 
mio! la vista!… vederlo almeno!..mio! la vista!… vederlo almeno!..» (546). Guardare, vorrebbe ancora (546). Guardare, vorrebbe ancora 
Narcisa, quando già il suo sguardo, «Narcisa, quando già il suo sguardo, «colla sua larga e lucida fi ssazione colla sua larga e lucida fi ssazione 
faceva prevedere la mortefaceva prevedere la morte» (548).» (548). 

14. La fi ne di Narcisa rappresenta una «tacita condanna, in re, d’ogni paz-14. La fi ne di Narcisa rappresenta una «tacita condanna, in re, d’ogni paz-
zo idealismo», osserva L. zo idealismo», osserva L. RUSSO RUSSO in in Giovanni VergaGiovanni Verga, [1920] Bari, Laterza, 1995, il , [1920] Bari, Laterza, 1995, il 
quale considera quale considera Una peccatriceUna peccatrice «un vero e proprio museo degli orrori romantici,  «un vero e proprio museo degli orrori romantici, 
radunato e custodito, con coraggioso cattivo gusto, da un provinciale d’ingegno» radunato e custodito, con coraggioso cattivo gusto, da un provinciale d’ingegno» 
(p. 33). Scrive E. (p. 33). Scrive E. PELLEGRINIPELLEGRINI in  in La morte deiLa morte dei vintivinti, Ravenna, Essegi, 1989, a propo-, Ravenna, Essegi, 1989, a propo-
sito dei romanzi giovanili di Verga: «certe descrizioni di agonie, nella ricercatezza sito dei romanzi giovanili di Verga: «certe descrizioni di agonie, nella ricercatezza 
e precisione dei dettagli fi siologici, controbilanciano il tono melodrammatico con e precisione dei dettagli fi siologici, controbilanciano il tono melodrammatico con 
effetti di straniamento. […] Il tema della morte agisce come reagente antiroman-effetti di straniamento. […] Il tema della morte agisce come reagente antiroman-
tico: […] lo scrittore assume uno sguardo critico, corrosivo, che fa sorgere dalle tico: […] lo scrittore assume uno sguardo critico, corrosivo, che fa sorgere dalle 
ceneri delle eroine romantiche, vittime della passione, la larva dell’antieroe mo-ceneri delle eroine romantiche, vittime della passione, la larva dell’antieroe mo-
derno». Dunque, la morte di Narcisa «non ha niente di esaltante, e non la rende derno». Dunque, la morte di Narcisa «non ha niente di esaltante, e non la rende 
eterna, anzi rivela la deperibilità stessa del mito muliebre e dell’amore immorta-eterna, anzi rivela la deperibilità stessa del mito muliebre e dell’amore immorta-
le» (pp. 25, 26, 27). Su questo, e sulle modalità di enunciazione del romanzo, vedi le» (pp. 25, 26, 27). Su questo, e sulle modalità di enunciazione del romanzo, vedi 
anche M. anche M. MUSCARIELLOMUSCARIELLO, , Un intellettuale verghianoUn intellettuale verghiano, cit., cit.

15. Vedi 15. Vedi infrainfra le pagine sull’agonia della  le pagine sull’agonia della CapineraCapinera.
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Il precipitare della situazione coglie impreparato Brusio (che non Il precipitare della situazione coglie impreparato Brusio (che non 
vuol vedere, fi no all’ultimo), e lo coinvolge «vuol vedere, fi no all’ultimo), e lo coinvolge «suo malgradosuo malgrado»; è «»; è «stordi-stordi-
to, spaventatoto, spaventato» (544), e così stavolta è lui a chiamare l’amico (mentre » (544), e così stavolta è lui a chiamare l’amico (mentre 
prima ne aveva rifi utato, o meglio fuggito, i consigli): «prima ne aveva rifi utato, o meglio fuggito, i consigli): «Presto! presto! Presto! presto! 
che corra… soccorso! che corra… soccorso! […][…] Ma salvala, Raimondo!… fratello mio!… Non  Ma salvala, Raimondo!… fratello mio!… Non 
vedi che muore!… Bisogna che ella non muoia!… Non voglio che ella vedi che muore!… Bisogna che ella non muoia!… Non voglio che ella 
muoia!…muoia!…» (545, 546). Ma Angiolini non può ormai che contemplare il (545, 546). Ma Angiolini non può ormai che contemplare il 
manifestarsi e il progredire della morte: « manifestarsi e il progredire della morte: « Con un solo sguardo egli vide Con un solo sguardo egli vide 
di che si trattava, di che si trattava, […][…] rimase muto, disanimato. Poco dopo mormorò,  rimase muto, disanimato. Poco dopo mormorò, 
come parlando a se stessocome parlando a se stesso: – : – È l’oppio in forti dosi… Ora il delirio… dopo È l’oppio in forti dosi… Ora il delirio… dopo 
la coma …la coma …» (545, 546, 547).(545, 546, 547). Può salvare almeno Brusio, strappandolo Può salvare almeno Brusio, strappandolo 
a Narcisa, la quale – « a Narcisa, la quale – « aggrappandosi al suo collo, nelle convulsioni aggrappandosi al suo collo, nelle convulsioni 
dell’agonia, con quel moto incerto e straziante del volto e delle labbra dell’agonia, con quel moto incerto e straziante del volto e delle labbra 
che cercavano il volto di lui per baciarlo» che cercavano il volto di lui per baciarlo» (547) – rischia di trascinarlo (547) – rischia di trascinarlo 
con sé in un «con sé in un «amplesso di morteamplesso di morte» (548).» (548).

Già prima, volontariamente, Narcisa aveva tentato di ucciderlo Già prima, volontariamente, Narcisa aveva tentato di ucciderlo 
(uccidendosi), sognando – e proponendogli – una morte insieme (ma (uccidendosi), sognando – e proponendogli – una morte insieme (ma 
lui s’era sottratto bruscamente, ormai rinsavito): lui s’era sottratto bruscamente, ormai rinsavito): 

– Se cadessimo qui, abbracciati!» esclamai io quasi involontariamente, – Se cadessimo qui, abbracciati!» esclamai io quasi involontariamente, 
stringendo la mano di Pietro che mi guidava.stringendo la mano di Pietro che mi guidava.
Mi pareva più dolce quella morte, e preferibile alle torture che provavo, e Mi pareva più dolce quella morte, e preferibile alle torture che provavo, e 
che supponevo anche in lui.che supponevo anche in lui.
– Quale pazzia!» mormorò egli stringendo il mio braccio, come per pre-– Quale pazzia!» mormorò egli stringendo il mio braccio, come per pre-
venire l’effetto di un capogiro, e accelerando il passo (536). venire l’effetto di un capogiro, e accelerando il passo (536). 

A differenza dei racconti veristi, dove si consuma sùbito e tutta A differenza dei racconti veristi, dove si consuma sùbito e tutta 
nell’azione, in questi romanzi la passione si dissipa in atti virtuali (al nell’azione, in questi romanzi la passione si dissipa in atti virtuali (al 
più, simbolici), in gesti sterili e ossessivi: è quanto avviene per es. a più, simbolici), in gesti sterili e ossessivi: è quanto avviene per es. a 
Brusio con l’assassinio “mancato” (parodia notturna e carnevalesca di Brusio con l’assassinio “mancato” (parodia notturna e carnevalesca di 
un delitto passionale) della futura amante, a teatro: «un delitto passionale) della futura amante, a teatro: «Pietro aveva avuto Pietro aveva avuto 
uno sguardo, un solo, per lei; il coltello gli era caduto di manouno sguardo, un solo, per lei; il coltello gli era caduto di mano» (490). » (490). 
Che la scena si svolga a carnevale, è ancora un indizio della qualità Che la scena si svolga a carnevale, è ancora un indizio della qualità 
artifi ciale della smania erotica del protagonista.artifi ciale della smania erotica del protagonista.

Anche il duello tra Brusio e il conte di Prato rientra nella categoria. Anche il duello tra Brusio e il conte di Prato rientra nella categoria. 
A presentarlo come omicidio virtuale è, intanto, la stessa contessa 16. 

16. «Signore, Il conte l’ha sfi dato. Le condizioni di questo duello sono orribili: 16. «Signore, Il conte l’ha sfi dato. Le condizioni di questo duello sono orribili: 
due uomini che si battono alla pistola non si battono per una semplice ripara-due uomini che si battono alla pistola non si battono per una semplice ripara-
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È vero che poi il duello si svolge realmente, ma a prevalere sono il È vero che poi il duello si svolge realmente, ma a prevalere sono il 
carattere formale e il signifi cato simbolico dell’episodio. Il conte sfi da carattere formale e il signifi cato simbolico dell’episodio. Il conte sfi da 
Brusio “per decenza” (movente ben più astratto non solo del duello Brusio “per decenza” (movente ben più astratto non solo del duello 
di di CavalleriaCavalleria, ma anche di quello di Brusio all’osteria). Pietro, invece, , ma anche di quello di Brusio all’osteria). Pietro, invece, 
carica la sfi da di altri signifi cati: la vendetta e l’autodistruzione 17. Il 
duello è per lui una vendetta trasversale: vuol compiere sul conte ciò duello è per lui una vendetta trasversale: vuol compiere sul conte ciò 
che non ha avuto la forza di fare col coltello in mano, a teatro (Brusio che non ha avuto la forza di fare col coltello in mano, a teatro (Brusio 
non è affatto guarito; la maschera d’onore che ora s’è imposto è anche non è affatto guarito; la maschera d’onore che ora s’è imposto è anche 
più falsa e posticcia di quella da più falsa e posticcia di quella da orso orso e da bruto che aveva prima). e da bruto che aveva prima). 
L’autodistruzione è il secondo movente del duello: è una messa in scena L’autodistruzione è il secondo movente del duello: è una messa in scena 
(una scenata) di suicidio. Angosciato dallo spossessamento di sé 18, che 
avverte come conseguenza della passione, accetta l’idea di morire, ma a avverte come conseguenza della passione, accetta l’idea di morire, ma a 
patto che il sangue sia sparso davanti ai testimoni del suo sacrifi cio, in patto che il sangue sia sparso davanti ai testimoni del suo sacrifi cio, in 
modo melodrammatico. Temeva la follia, ma se l’era procurata artifi cial-modo melodrammatico. Temeva la follia, ma se l’era procurata artifi cial-
mente, mascherandosi, per poter smettere al momento opportuno. Ora mente, mascherandosi, per poter smettere al momento opportuno. Ora 
che può distruggersi clamorosamente – come vendetta e risarcimento che può distruggersi clamorosamente – come vendetta e risarcimento 
narcisistico –, non esita: narcisistico –, non esita: 

Quest’uomo che non sapeva se la sera del domani dovesse venire per lui; Quest’uomo che non sapeva se la sera del domani dovesse venire per lui; 
quest’uomo che andava fra poche ore a barattare una vita giovane e ricca quest’uomo che andava fra poche ore a barattare una vita giovane e ricca 
d’avvenire, acclamata, festeggiata, contro un colpo di pistola, dormì tran-d’avvenire, acclamata, festeggiata, contro un colpo di pistola, dormì tran-
quillo tutta la notte, poiché si sentiva più vicino a Narcisa, la sirena che gli quillo tutta la notte, poiché si sentiva più vicino a Narcisa, la sirena che gli 
avrebbe fatto adorare l’inferno per mezzo delle sue seduzioni (502).avrebbe fatto adorare l’inferno per mezzo delle sue seduzioni (502).

zione: si battono per uccidersi. Questo duello è un delitto. E questi due uomini, zione: si battono per uccidersi. Questo duello è un delitto. E questi due uomini, 
che si odiano a morte, andranno, domani, dopo essersi abbigliati freddamente, che si odiano a morte, andranno, domani, dopo essersi abbigliati freddamente, 
come al solito, dopo di aver fatto attaccare la carrozza, dopo di essersi salutati come al solito, dopo di aver fatto attaccare la carrozza, dopo di essersi salutati 
civilmente, a mettersi a 15 o 20 passi di distanza, colle pistole in mano, mirando civilmente, a mettersi a 15 o 20 passi di distanza, colle pistole in mano, mirando 
col triste sangue freddo che deve dare in mano dell’uno la vita dell’altro… col triste sangue freddo che deve dare in mano dell’uno la vita dell’altro… 
Oh! signore!… lo ripeto: questo è delitto!… questo è il più spietato assassinio Oh! signore!… lo ripeto: questo è delitto!… questo è il più spietato assassinio 
legale!» (500).legale!» (500).

17. «Sì, egli l’amava tanto, colei, malgrado tutto quello che aveva sofferto per 17. «Sì, egli l’amava tanto, colei, malgrado tutto quello che aveva sofferto per 
lei, e forse a causa di ciò, malgrado i torti che si fi gurava aver ella verso di lui, lei, e forse a causa di ciò, malgrado i torti che si fi gurava aver ella verso di lui, 
da farle il sacrifi zio della vita senza neanche pensarci, senza neanche farglielo da farle il sacrifi zio della vita senza neanche pensarci, senza neanche farglielo 
indovinare; mentre l’assicurava della vita di suo marito, ricusandosi nel tempo indovinare; mentre l’assicurava della vita di suo marito, ricusandosi nel tempo 
istesso a far le sue scuse al conte, ciò che valeva offrirsi come un bersaglio ai colpi istesso a far le sue scuse al conte, ciò che valeva offrirsi come un bersaglio ai colpi 
di lui» (502).di lui» (502).

18. Una sorta di demartiniana «crisi della presenza»: cfr. E. D18. Una sorta di demartiniana «crisi della presenza»: cfr. E. DE MARTINOE MARTINO, , Il Il 
mondo magicomondo magico, Torino, Bollati Boringhieri, 1973., Torino, Bollati Boringhieri, 1973.
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Compiuto il proprio dovere di “aiutante”, e ancora di medico («Compiuto il proprio dovere di “aiutante”, e ancora di medico («colla colla 
mano sul petto di lei a numerare i battiti del cuore, poté discernere il punto mano sul petto di lei a numerare i battiti del cuore, poté discernere il punto 
in cui il sonno del veleno si mischiò al sonno della mortein cui il sonno del veleno si mischiò al sonno della morte»,», 548), Angiolini 548), Angiolini 
riprende la veste che aveva nel prologo, di narratore-testimone, per riprende la veste che aveva nel prologo, di narratore-testimone, per 
chiudere il racconto col ritorno impossibile di Brusio 19: 

Pietro Brusio è meno di una mediocrità, che trascina la vita nel suo paese Pietro Brusio è meno di una mediocrità, che trascina la vita nel suo paese 
natale rimando qualche sterile verso per gli onomastici dei suoi parenti, e natale rimando qualche sterile verso per gli onomastici dei suoi parenti, e 
dissipando il più allegramente possibile lo scarso suo patrimonio (549). dissipando il più allegramente possibile lo scarso suo patrimonio (549). 

Infi ne, la dichiarazione di resa del buon senso alla passione: «Infi ne, la dichiarazione di resa del buon senso alla passione: «Misteri Misteri 
del cuore!» (549) 20. 

Consumata l’agonia degli amanti, la storia è consegnata («Consumata l’agonia degli amanti, la storia è consegnata («egli mi egli mi 
narrònarrò») alla voce-fi ltro dello scrittore, alter ego del Verga romanziere: ») alla voce-fi ltro dello scrittore, alter ego del Verga romanziere: 
sin da ora quella di Verga è una ricerca della giusta distanza dall’og-sin da ora quella di Verga è una ricerca della giusta distanza dall’og-
getto, contro la propria giovanile tendenza al coinvolgimento e all’au-getto, contro la propria giovanile tendenza al coinvolgimento e all’au-
toritratto 21.

19. Osserva G. R19. Osserva G. RAGONESEAGONESE, , Interpretazione del Verga: saggi e ricercheInterpretazione del Verga: saggi e ricerche, Roma, , Roma, 
Bulzoni, 1977: «Il tremito di passione con cui enfaticamente è narrato l’amore dei Bulzoni, 1977: «Il tremito di passione con cui enfaticamente è narrato l’amore dei 
due protagonisti, se conserverà fi no ad due protagonisti, se conserverà fi no ad ErosEros la sua intatta irruenza, sarà segnato  la sua intatta irruenza, sarà segnato 
ogni volta dallo stesso destino, quando sarà messo bruscamente a contatto con il ogni volta dallo stesso destino, quando sarà messo bruscamente a contatto con il 
reale» (p. 25). E N. Mreale» (p. 25). E N. MEROLAEROLA, in , in Giovanni VergaGiovanni Verga, Teramo, Giunti & Lisciani, 1993: , Teramo, Giunti & Lisciani, 1993: 
«Una peccatriceUna peccatrice è un romanzo nel quale, a grossolanità come quelle contenute  è un romanzo nel quale, a grossolanità come quelle contenute 
nelle lettere di Narcisa o nella maggior parte dei dialoghi, all’ingenuo narcisismo nelle lettere di Narcisa o nella maggior parte dei dialoghi, all’ingenuo narcisismo 
di certe presentazioni del protagonista o agli espedienti più bassi del reperto-di certe presentazioni del protagonista o agli espedienti più bassi del reperto-
rio melodrammatico, fanno fronte le vere e proprie fi nezze registiche e il rigore rio melodrammatico, fanno fronte le vere e proprie fi nezze registiche e il rigore 
con cui viene perseguita la canonizzazione romantica dell’eroe all’interno di una con cui viene perseguita la canonizzazione romantica dell’eroe all’interno di una 
vicenda esemplarmente circolare: un viaggio dall’identico all’identico nel quale vicenda esemplarmente circolare: un viaggio dall’identico all’identico nel quale 
possono essere inserite quante trasformazioni si vogliono, nella prospettiva della possono essere inserite quante trasformazioni si vogliono, nella prospettiva della 
loro presunta secondarietà e contingenza» (p. 41).loro presunta secondarietà e contingenza» (p. 41).

20. Scrive G. P. 20. Scrive G. P. BIASINBIASIN, (, (Il veleno di NarcisaIl veleno di Narcisa, in , in Malattie letterarieMalattie letterarie, Milano, , Milano, 
Bompiani, 1976: «“Misteri del cuore!”. L’eco romantica del “genio nella sua Bompiani, 1976: «“Misteri del cuore!”. L’eco romantica del “genio nella sua 
anima fervente” è qui usata da Verga come sferzante contrario di “meno di una anima fervente” è qui usata da Verga come sferzante contrario di “meno di una 
mediocrità”; e la vita che Pietro “strascina” è descritta in tanti particolari poco mediocrità”; e la vita che Pietro “strascina” è descritta in tanti particolari poco 
lusinghieri ma adatti alla sua fi gura di uomo senza qualità. La conclusione, pur lusinghieri ma adatti alla sua fi gura di uomo senza qualità. La conclusione, pur 
enfatica ed esclamativa com’è, riprende il tema della conoscenza “anatomica” del enfatica ed esclamativa com’è, riprende il tema della conoscenza “anatomica” del 
cuore umano proclamata dal medico all’inizio del romanzo» (p. 71).cuore umano proclamata dal medico all’inizio del romanzo» (p. 71).

21. Scriveva 21. Scriveva VERGAVERGA in una lettera del 17 maggio 1878: «… in una lettera del 17 maggio 1878: «…dada lontanolontano in questo  in questo 
genere di lavori l’ottica qualche volta, quasi sempre, è più effi cace ed artistica» genere di lavori l’ottica qualche volta, quasi sempre, è più effi cace ed artistica» 
(ora in G. (ora in G. VERGAVERGA, , OpereOpere, cit., p. 1359. Il corsivo è mio); N. S, cit., p. 1359. Il corsivo è mio); N. SAPEGNOAPEGNO, in , in Appunti Appunti 
per un saggio sul Vergaper un saggio sul Verga, in , in Ritratto del Manzoni e altri saggiRitratto del Manzoni e altri saggi, [1961] Bari, Laterza, , [1961] Bari, Laterza, 
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Anche la Storia di una capinera 22 comincia con una morte – epilogo 
d’una vicenda d’amore – che diviene il prologo del racconto, anticipato-d’una vicenda d’amore – che diviene il prologo del racconto, anticipato-
re dello svolgimento e della sua conclusione: «re dello svolgimento e della sua conclusione: «storia di un cuore tenero, storia di un cuore tenero, 
timido, che aveva amato e pianto e pregato senza osare di far scorrere le timido, che aveva amato e pianto e pregato senza osare di far scorrere le 
sue lagrime o di far sentire la sua preghiera; che infi ne si era chiuso nel sue lagrime o di far sentire la sua preghiera; che infi ne si era chiuso nel 
suo dolore ed era mortosuo dolore ed era morto» (3).» (3). 

Lo schema introduttivo riprende quello della Lo schema introduttivo riprende quello della PeccatricePeccatrice: la storia è : la storia è 
riferita al narratore-scrittore da un narratore secondario: «riferita al narratore-scrittore da un narratore secondario: «la madre dei la madre dei 

1981, riconosce che «il proposito scientifi co, di un’analisi psicologica oggettiva, 1981, riconosce che «il proposito scientifi co, di un’analisi psicologica oggettiva, 
ricompariva anche già nelle prime pagine di ricompariva anche già nelle prime pagine di Una peccatrice Una peccatrice e di e di EvaEva, a conferma a conferma 
di un’esigenza costante e non mai dimenticata della poetica verghiana. Quel che di un’esigenza costante e non mai dimenticata della poetica verghiana. Quel che 
oggi suona romantico in quei libri giovanili è, come si sa, una certa invadenza oggi suona romantico in quei libri giovanili è, come si sa, una certa invadenza 
autobiografi ca, un soprappiú di giovinezza appunto, focosa, appassionata, esube-autobiografi ca, un soprappiú di giovinezza appunto, focosa, appassionata, esube-
rante, che intorbida e corrompe il rigore dell’analisi, falsa e deforma i fatti e i per-rante, che intorbida e corrompe il rigore dell’analisi, falsa e deforma i fatti e i per-
sonaggi, distrugge insomma quella “verità” che era nell’intento dello scrittore. sonaggi, distrugge insomma quella “verità” che era nell’intento dello scrittore. 
[…] La conversione e l’inizio dell’arte grande di Verga nacque proprio da una re-[…] La conversione e l’inizio dell’arte grande di Verga nacque proprio da una re-
azione intima contro questo fervore giovanile: donde la dottrina dell’impersona-azione intima contro questo fervore giovanile: donde la dottrina dell’impersona-
lità, che era in sostanza un ripudio dell’autobiografi smo» (p. 233). E G. Plità, che era in sostanza un ripudio dell’autobiografi smo» (p. 233). E G. PATRIZI ATRIZI (Il Il 
mondo da lontano. Il fatto e il racconto nella poetica verghianamondo da lontano. Il fatto e il racconto nella poetica verghiana, Catania, Biblioteca , Catania, Biblioteca 
della Fondazione Verga, 1989) vede in quello «della Fondazione Verga, 1989) vede in quello «sguardo da lontanosguardo da lontano» il fulcro della » il fulcro della 
poetica verghiana, già a partire dai romanzi fi orentini: «L’osservazione oggettiva poetica verghiana, già a partire dai romanzi fi orentini: «L’osservazione oggettiva 
e l’artifi cio rappresentativo: due tensioni, due momenti correlati, interagenti, che e l’artifi cio rappresentativo: due tensioni, due momenti correlati, interagenti, che 
presiedono all’atto narrativo, gli forniscono motivazioni e modalità misurandone presiedono all’atto narrativo, gli forniscono motivazioni e modalità misurandone 
conseguentemente la portata conoscitiva, l’impegno culturale, la stessa conseguentemente la portata conoscitiva, l’impegno culturale, la stessa Weltan-Weltan-
schauung schauung che ad esso è sottesa ed a cui esso rimanda come momento originario che ad esso è sottesa ed a cui esso rimanda come momento originario 
del proprio senso. In questa fi tta rete di relazioni in cui si inscrive la narrazione del proprio senso. In questa fi tta rete di relazioni in cui si inscrive la narrazione 
verghiana, nella bipolarità tra verghiana, nella bipolarità tra oggettivo oggettivo e e artifi cioso artifi cioso capace di attivare dinamiche capace di attivare dinamiche 
che attraversano le pagine dei racconti e dei romanzi, è da ravvisare la caratteri-che attraversano le pagine dei racconti e dei romanzi, è da ravvisare la caratteri-
stica più originale e fondante del sistema narrativo in esame…» (pp. 70, 71).stica più originale e fondante del sistema narrativo in esame…» (pp. 70, 71).

22. 22. Storia di una capineraStoria di una capinera, in «Il Corriere delle Damein «Il Corriere delle Dame», Milano, 1870; Milano, , Milano, 1870; Milano, 
Lampugnani, s.d. ma 1871, ora in Lampugnani, s.d. ma 1871, ora in Tutti i romanziTutti i romanzi, a cura di E. , a cura di E. GHIDETTIGHIDETTI, vol. II, , vol. II, 
Firenze, Sansoni, 1983 (da cui anche le prossime citazioni dal testo), pp. 1-86. Firenze, Sansoni, 1983 (da cui anche le prossime citazioni dal testo), pp. 1-86. È 
la storia della diciannovenne Maria, la quale, cresciuta in convento, a Catania, è la storia della diciannovenne Maria, la quale, cresciuta in convento, a Catania, è 
poi costretta – dagli interessi della famiglia, da un padre debole e da una matri-poi costretta – dagli interessi della famiglia, da un padre debole e da una matri-
gna gelosa – a farsi suora. Sconvolta dal desiderio di libertà e dalla passione per gna gelosa – a farsi suora. Sconvolta dal desiderio di libertà e dalla passione per 
Nino – il giovane di cui s’è innamorata, durante un’interruzione del noviziato, Nino – il giovane di cui s’è innamorata, durante un’interruzione del noviziato, 
e che vedrà sposo della sorella – la “capinera” si lascia distruggere dalla follia. e che vedrà sposo della sorella – la “capinera” si lascia distruggere dalla follia. 
Lo scrittore fi nge di aver appreso la vicenda da un documento autentico (da lui Lo scrittore fi nge di aver appreso la vicenda da un documento autentico (da lui 
riportato fedelmente e senza commenti), venuto in suo possesso dopo la morte riportato fedelmente e senza commenti), venuto in suo possesso dopo la morte 
di Maria: un fascicolo di lettere scritte dalla monacanda alla ex compagna di di Maria: un fascicolo di lettere scritte dalla monacanda alla ex compagna di 
convento Marianna.convento Marianna.
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due bimbi, innocenti e spietati carnefi ci del povero uccelletto, mi narrò due bimbi, innocenti e spietati carnefi ci del povero uccelletto, mi narrò 
la storia di una infelicela storia di una infelice» (3). Il racconto serve – come nella » (3). Il racconto serve – come nella Peccatrice Peccatrice 
(come poi in (come poi in EvaEva e in  e in Tigre RealeTigre Reale),), ma qui solo in funzione retorico-ma qui solo in funzione retorico-
allegoricaallegorica – a fronteggiare la malinconia del compiersi di un destino: – a fronteggiare la malinconia del compiersi di un destino: 
«povera capinera che guardava il cielo attraverso le grate della sua pri-povera capinera che guardava il cielo attraverso le grate della sua pri-
gione, che non cantava, che beccava tristamente il suo miglio, che aveva gione, che non cantava, che beccava tristamente il suo miglio, che aveva 
piegato la testolina sotto l’ala ed era mortapiegato la testolina sotto l’ala ed era morta» (3).» (3).

La morte, ancora, rende il narratore saggio, imponendogli il neces-La morte, ancora, rende il narratore saggio, imponendogli il neces-
sario distacco; manca però la dichiarazione di poetica: lo scrittore offre sario distacco; manca però la dichiarazione di poetica: lo scrittore offre 
direttamente i documenti, senza denunciare la direttamente i documenti, senza denunciare la vernice del romanzovernice del romanzo. . 
Tutto il suo spazio se l’è riservato in questo prologo, dove ricava la Tutto il suo spazio se l’è riservato in questo prologo, dove ricava la 
morale e trova la chiave di lettura della vicenda nell’analogia con la morale e trova la chiave di lettura della vicenda nell’analogia con la 
storia dell’uccello in gabbia: storia dell’uccello in gabbia: 

Avevo visto una povera capinera chiusa in gabbia: era timida, triste, malatic-Avevo visto una povera capinera chiusa in gabbia: era timida, triste, malatic-
cia; ci guardava con occhio spaventato; si rifugiava nell’angolo più lontano cia; ci guardava con occhio spaventato; si rifugiava nell’angolo più lontano 
della sua gabbia, e allorché udiva il canto allegro deglidella sua gabbia, e allorché udiva il canto allegro degli altri uccelletti che altri uccelletti che 
cinguettavano sul verde del prato o nell’ azzurro del cielo, li seguiva con cinguettavano sul verde del prato o nell’ azzurro del cielo, li seguiva con 
uno sguardo che avrebbe potuto dirsi pieno di lagrime. Ma non osava ri-uno sguardo che avrebbe potuto dirsi pieno di lagrime. Ma non osava ri-
bellarsi, non osava tentare di rompere il fi l di ferro che la teneva carcerata, bellarsi, non osava tentare di rompere il fi l di ferro che la teneva carcerata, 
la povera prigioniera. Eppure le volevano bene i suoi custodi, cari bimbi la povera prigioniera. Eppure le volevano bene i suoi custodi, cari bimbi 
che si trastullavano col suo dolore e le pagavano la sua malinconia con che si trastullavano col suo dolore e le pagavano la sua malinconia con 
miche di pane e con parole gentili (3).miche di pane e con parole gentili (3).

La protagonista è una donna vinta, uccisa dalla violenza di chi la La protagonista è una donna vinta, uccisa dalla violenza di chi la 
emargina, la tortura e la reclude: è ancora il tema della passione di una emargina, la tortura e la reclude: è ancora il tema della passione di una 
peccatrice. Maria ha la colpa d’essersi innamorata, ma lo spossessa-peccatrice. Maria ha la colpa d’essersi innamorata, ma lo spossessa-
mento e la prigionia saranno piuttosto la punizione del suo desiderio mento e la prigionia saranno piuttosto la punizione del suo desiderio 
di affetti familiari, di libertà e naturalezza 23. La passione amorosa è 
per lei lo spiraglio di fuga dal dovere impostole come destino, come per lei lo spiraglio di fuga dal dovere impostole come destino, come 
forza che sovrasta la volontà e le scelte (il racconto è il ritardamento forza che sovrasta la volontà e le scelte (il racconto è il ritardamento 
del suo compiersi): del suo compiersi): 

23. Maria, osserva G. 23. Maria, osserva G. TELLINI TELLINI nell’nell’IntroduzioneIntroduzione a G. Verga,  a G. Verga, OpereOpere, cit., «è la , cit., «è la 
casta eroina, l’“innocente tortorella” belliniana, protesa al mite vagheggiamento casta eroina, l’“innocente tortorella” belliniana, protesa al mite vagheggiamento 
di dolcezze casalinghe che per lei rimarranno, fi no al parossismo e alla follia, di dolcezze casalinghe che per lei rimarranno, fi no al parossismo e alla follia, 
miraggio non raggiungibile» (p. XIV). miraggio non raggiungibile» (p. XIV). 
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La povera capinera cercava rassegnarsi, la meschinella; non era cattiva; La povera capinera cercava rassegnarsi, la meschinella; non era cattiva; 
non voleva rimproverarli neanche col suo dolore, poiché tentava di non voleva rimproverarli neanche col suo dolore, poiché tentava di 
beccare tristamente quel miglio e quelle miche di pane; ma non poteva beccare tristamente quel miglio e quelle miche di pane; ma non poteva 
inghiottirle. […] Era morta, povera capinera! Eppure il suo scodellino inghiottirle. […] Era morta, povera capinera! Eppure il suo scodellino 
era pieno. Era morta perché in quel corpicino c’era qualche cosa che era pieno. Era morta perché in quel corpicino c’era qualche cosa che 
non si nutriva soltanto di miglio, e che soffriva qualche cosa oltre la non si nutriva soltanto di miglio, e che soffriva qualche cosa oltre la 
fame e la sete (3). fame e la sete (3). 

 
Se lo scioglimento dell’intreccio è già anticipato nel prologo, nelle Se lo scioglimento dell’intreccio è già anticipato nel prologo, nelle 
pagine successive il presagio della fi ne torna di continuo come motivo pagine successive il presagio della fi ne torna di continuo come motivo 
di terrore e d’attrazione abissale (lo sgomento dell’amore): di terrore e d’attrazione abissale (lo sgomento dell’amore): 

Marianna mia, se non temessi di far peccato e di addolorare mio padre, Marianna mia, se non temessi di far peccato e di addolorare mio padre, 
Giuditta, mio fratello, te… e tutti quelli che mi vogliono bene… io vorrei Giuditta, mio fratello, te… e tutti quelli che mi vogliono bene… io vorrei 
morire di coléra… […] Vorrei morire per lui. Tutto ciò che sento per morire di coléra… […] Vorrei morire per lui. Tutto ciò che sento per 
quell’uomo è nuovo, è strano, è spaventoso… E più ardente dell’amore che quell’uomo è nuovo, è strano, è spaventoso… E più ardente dell’amore che 
porto a mio padre; è più forte di quello che porto al mio Dio!… Questo porto a mio padre; è più forte di quello che porto al mio Dio!… Questo 
è quello che al mondo chiamano è quello che al mondo chiamano amoreamore… L’ho conosciuto; lo veggo… … L’ho conosciuto; lo veggo… 
È orribile! è orribile!… È il castigo di Dio, la perdizione, la bestemmia! È orribile! è orribile!… È il castigo di Dio, la perdizione, la bestemmia! 
Marianna, io son perduta! Marianna, prega per me!… (28). Marianna, io son perduta! Marianna, prega per me!… (28). 

È anche il presagio di un’eredità: «È anche il presagio di un’eredità: «Anche mia madre, poverina! era Anche mia madre, poverina! era 
di salute delicata ed è morta giovanedi salute delicata ed è morta giovane» (41). Poi, il destino si compie; il » (41). Poi, il destino si compie; il 
nodo, nelle ultime pagine, si scioglie; il che avviene con una rotazione nodo, nelle ultime pagine, si scioglie; il che avviene con una rotazione 
prospettica, dalla voce di Maria a quella di un nuovo narratore, in terza prospettica, dalla voce di Maria a quella di un nuovo narratore, in terza 
persona: suor Filomena. È il confl uire delle due opposte prospettive, persona: suor Filomena. È il confl uire delle due opposte prospettive, 
interna ed esterna, a rendere drammaticamente oggettiva la descrizione interna ed esterna, a rendere drammaticamente oggettiva la descrizione 
di questa morte. Ma il punto è che la morte di Maria è còlta e presentata di questa morte. Ma il punto è che la morte di Maria è còlta e presentata 
al lettore (da narratore e scrivente, tramite il narratario) già confezio-al lettore (da narratore e scrivente, tramite il narratario) già confezio-
nata, come l’involto delle “reliquie”; dunque, già risolta: nata, come l’involto delle “reliquie”; dunque, già risolta: 

Io non so che cosa contengano quei fogli. Dubito però che il permesso di Io non so che cosa contengano quei fogli. Dubito però che il permesso di 
farli pervenire a persone estranee non sarebbe stato concesso giammai se farli pervenire a persone estranee non sarebbe stato concesso giammai se 
fossero stati letti. Dall’altro canto se mai fossero stati trovati in convento fossero stati letti. Dall’altro canto se mai fossero stati trovati in convento 
temo che avrebbero potuto essere motivo di scandalo con molto pregiudizio temo che avrebbero potuto essere motivo di scandalo con molto pregiudizio 
della memoria dell’estinta e grave danno dell’anima sua. […] l’involto è della memoria dell’estinta e grave danno dell’anima sua. […] l’involto è 
legato con un cordoncino nero e contiene:legato con un cordoncino nero e contiene:
1.° Un piccolo crocifi sso d’argento.1.° Un piccolo crocifi sso d’argento.
2.° Una ciocca di capelli.2.° Una ciocca di capelli.
3.° Alcune foglie di rosa 3.° Alcune foglie di rosa 
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[…] la moribonda voleva baciarle quando i dolori che l’hanno consunta […] la moribonda voleva baciarle quando i dolori che l’hanno consunta 
si facevano più atroci ed è spirata con quelle foglie morte fra le labbra si facevano più atroci ed è spirata con quelle foglie morte fra le labbra 
(84).(84).

All’interno della confezione, la morte e l’agonia possono essere descritte All’interno della confezione, la morte e l’agonia possono essere descritte 
in tutta la loro drammaticità e spettacolare crudeltà, e rivelarsi il glorioso in tutta la loro drammaticità e spettacolare crudeltà, e rivelarsi il glorioso 
(quanto più umile) compimento della sorte di una (quanto più umile) compimento della sorte di una capineracapinera. Saranno . Saranno 
per questo signifi cativi i fraintendimenti eufemizzanti, a consolidare per questo signifi cativi i fraintendimenti eufemizzanti, a consolidare 
la barriera che separa dal mondo dei vivi questa reietta predestinata; la barriera che separa dal mondo dei vivi questa reietta predestinata; 
ecco la funzione del rovesciamento prospettico: ecco la funzione del rovesciamento prospettico: 

È morta come una santa. Beata lei!È morta come una santa. Beata lei! […] pareva che tutti i santi e gli an-[…] pareva che tutti i santi e gli an-
geli del paradiso facessero corona attorno al suo letto. […] Parve che si geli del paradiso facessero corona attorno al suo letto. […] Parve che si 
addormentasse… e si addormentò per sempre.addormentasse… e si addormentò per sempre.
Però ella adesso è fra i beati e prega il Signore per noi miseri peccatori che Però ella adesso è fra i beati e prega il Signore per noi miseri peccatori che 
abbiamo la debolezza di piangere la sua morte (85, 86). abbiamo la debolezza di piangere la sua morte (85, 86). 

D’altro canto, è appunto l’eufemizzazione ad autorizzare – a marcare, D’altro canto, è appunto l’eufemizzazione ad autorizzare – a marcare, 
anzi – il gusto macabro-romantico della descrizione, che – rispetto alla anzi – il gusto macabro-romantico della descrizione, che – rispetto alla 
menzogna dei vivi – risalta nella sua paradossale e cruda verità:menzogna dei vivi – risalta nella sua paradossale e cruda verità: 

Quanto soffrì la poveretta! Era così gracile, così debole! si reggeva appena, Quanto soffrì la poveretta! Era così gracile, così debole! si reggeva appena, 
e quattro converse non bastavano a strascinarla alla cella destinata alle e quattro converse non bastavano a strascinarla alla cella destinata alle 
mentecatte! Mi sembra di avere ancora nelle orecchie quegli urli disperati mentecatte! Mi sembra di avere ancora nelle orecchie quegli urli disperati 
che non avevano più nulla di umano, e di vedere quel suo viso delirante che non avevano più nulla di umano, e di vedere quel suo viso delirante 
di terrore e inondato di lagrime che spezzavano il cuore […] non poteva di terrore e inondato di lagrime che spezzavano il cuore […] non poteva 
più muoversi, la poverina! Le sue forze erano esaurite. […] Parve che si più muoversi, la poverina! Le sue forze erano esaurite. […] Parve che si 
addormentasse… e si addormentò per sempre (85, 86).addormentasse… e si addormentò per sempre (85, 86).

Col risultato, infi ne – proprio per contrasto ironico tra la voce sofferente Col risultato, infi ne – proprio per contrasto ironico tra la voce sofferente 
della protagonista, sin lì ascoltata, e questa, di ipocrita glorifi cazione – di della protagonista, sin lì ascoltata, e questa, di ipocrita glorifi cazione – di 
recuperare e imprimere al romanzo il sigillo diderottiano-manzoniano recuperare e imprimere al romanzo il sigillo diderottiano-manzoniano 
di denuncia 24, con la scoperta dell’ultima falsifi cazione del convento: 

24. Annota L. 24. Annota L. RUSSO RUSSO inin Giovanni VergaGiovanni Verga, cit.: «I critici del tempo tirarono fuori cit.: «I critici del tempo tirarono fuori 
la manzoniana monaca di Monza, e l’la manzoniana monaca di Monza, e l’Ildegonda Ildegonda del Grossi, e del Grossi, e La suoraLa suora del Carrer,  del Carrer, 
e La monaca di Monza  La monaca di Monza del Rosini. Con più ragione, si sarebbe potuto parlare del Rosini. Con più ragione, si sarebbe potuto parlare 
dell’Ermengarda manzoniana, ma di un’Ermengarda contaminata con frasi, e ge-dell’Ermengarda manzoniana, ma di un’Ermengarda contaminata con frasi, e ge-
sti, e movenze delle eroine dei romanzi francesi contemporanei. Per questo anzi, sti, e movenze delle eroine dei romanzi francesi contemporanei. Per questo anzi, 
la Capinera verghiana può considerarsi l’ultima e la meno infelice reincarnazione la Capinera verghiana può considerarsi l’ultima e la meno infelice reincarnazione 
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Devo anche aggiungere, a lode della madre abbadessa e di tutta la comunità, Devo anche aggiungere, a lode della madre abbadessa e di tutta la comunità, 
e a conforto di tutti coloro che l’amarono in vita, che le sue esequie furono e a conforto di tutti coloro che l’amarono in vita, che le sue esequie furono 
commoventissime. Più di trenta messe furono celebrate a tutti gli altari commoventissime. Più di trenta messe furono celebrate a tutti gli altari 
della chiesa e al della chiesa e al De profundis De profundis ardevano più di cento candele… (86) ardevano più di cento candele… (86) 

Il racconto della Il racconto della CapineraCapinera è costruito, allo stesso modo della  è costruito, allo stesso modo della PeccatricePeccatrice, , 
sulla deviazione del personaggio da una “retta via” e sul conseguente sulla deviazione del personaggio da una “retta via” e sul conseguente 
senso di colpa, fi no alla cognizione dell’inesorabilità della pena e alla senso di colpa, fi no alla cognizione dell’inesorabilità della pena e alla 
morte come sacrifi cio all’ordine (ma è come se qui i ruoli opposti di morte come sacrifi cio all’ordine (ma è come se qui i ruoli opposti di 
Pietro e Narcisa si fondessero in quello di Maria): il romanzo quale Pietro e Narcisa si fondessero in quello di Maria): il romanzo quale 
defi nizione di un destino («defi nizione di un destino («il sentimento di una fatalità che stritola il sentimento di una fatalità che stritola 
l’individuo») 25 – prima che di un carattere – di cui il personaggio diverrà 
solo in ritardo consapevole.solo in ritardo consapevole.

delle varie Ermengarde ricostruite dai seguaci del Manzoni; la meno infelice, delle varie Ermengarde ricostruite dai seguaci del Manzoni; la meno infelice, 
perché la più lontana dal suo modello». D’altra parte, Russo rileva che «il roman-perché la più lontana dal suo modello». D’altra parte, Russo rileva che «il roman-
zo ha avuto il successo che tutti sanno, e per la sua vena di sentimentalità […] e zo ha avuto il successo che tutti sanno, e per la sua vena di sentimentalità […] e 
perché se ne allargò il signifi cato, leggendosi un fi ne sociale dove non c’era. Parve perché se ne allargò il signifi cato, leggendosi un fi ne sociale dove non c’era. Parve 
quel libretto ancora una battaglia contro le torture e l’ingiustizia pedagogica della quel libretto ancora una battaglia contro le torture e l’ingiustizia pedagogica della 
vita claustrale, e i contemporanei videro in esso vita claustrale, e i contemporanei videro in esso Le mie prigioniLe mie prigioni di una vittima,  di una vittima, 
non politica, ma sociale del vecchio regime cattolico feudale. Ma il paragone non politica, ma sociale del vecchio regime cattolico feudale. Ma il paragone 
con il libro del Pellico reggeva soltanto per assenza di oratoria accusatrice; se il con il libro del Pellico reggeva soltanto per assenza di oratoria accusatrice; se il 
Pellico raggiungeva la pacata rassegnazione del suo stile, in virtù della sua morale Pellico raggiungeva la pacata rassegnazione del suo stile, in virtù della sua morale 
cristiana che lo reggeva e mortifi cava, il Verga per suo conto alieno da ogni reto-cristiana che lo reggeva e mortifi cava, il Verga per suo conto alieno da ogni reto-
rica accusatrice, soltanto perché preso ancora una volta da quel mito dell’amo-rica accusatrice, soltanto perché preso ancora una volta da quel mito dell’amo-
re, che non comporta mescolamenti di interessi pratici. La Capinera è un’altra re, che non comporta mescolamenti di interessi pratici. La Capinera è un’altra 
eroina e un’altra vinta di quella religione dell’amore, che fu sempre un miraggio eroina e un’altra vinta di quella religione dell’amore, che fu sempre un miraggio 
della fantasia dello scrittore, e che doveva concludersi in una rinunzia all’amore della fantasia dello scrittore, e che doveva concludersi in una rinunzia all’amore 
stesso. Mena Malavoglia sarà l’incarnazione più delicata e più acutamente poeti-stesso. Mena Malavoglia sarà l’incarnazione più delicata e più acutamente poeti-
ca di questo mito negativo» (p. 41). Accanto ai precedenti menzionati da Russo, ca di questo mito negativo» (p. 41). Accanto ai precedenti menzionati da Russo, 
C. MC. MUSUMARRAUSUMARRA, , Verga minoreVerga minore, cit., vede anche , cit., vede anche LEOPARDILEOPARDI, che «aveva annotato , che «aveva annotato 
nello nello ZibaldoneZibaldone: “Storia: “Storia di una povera monaca nativa di Osimo che disperata di una povera monaca nativa di Osimo che disperata 
essendo monacata per forza, si uccise gettandosi da una fi nestra del suo mo-essendo monacata per forza, si uccise gettandosi da una fi nestra del suo mo-
nastero di S. Stefano in Recanati”» (pp. 66-67). Sul tema era incentrato – con nastero di S. Stefano in Recanati”» (pp. 66-67). Sul tema era incentrato – con 
forza ed effi cacia documentaria notevoli rispetto alla maggior parte dei testi che forza ed effi cacia documentaria notevoli rispetto alla maggior parte dei testi che 
formarono in epoca romantica una tradizione di genere – il libro verità dell’ex formarono in epoca romantica una tradizione di genere – il libro verità dell’ex 
monaca Enrichetta monaca Enrichetta CARACCIOLO, CARACCIOLO, I misteri del chiostro napoletanomisteri del chiostro napoletano, pubblicato con , pubblicato con 
straordinario successo a Firenze da Barbèra nel 1864.straordinario successo a Firenze da Barbèra nel 1864.

25. R. S25. R. SCRIVANOCRIVANO, in , in Strutture narrative da Manzoni a VergaStrutture narrative da Manzoni a Verga, cit., p. 141. Il tema , cit., p. 141. Il tema 
del destino è ampiamente presente già in questi romanzi (e già Pietro Brusio se ne del destino è ampiamente presente già in questi romanzi (e già Pietro Brusio se ne 
professava «professava «credente come un maomettanocredente come un maomettano»); è ancora, come rileva G. »); è ancora, come rileva G. MARZOTMARZOT in  in 
Preverismo. Verga e la generazione verghianaPreverismo. Verga e la generazione verghiana, Bologna, Cappelli, 1965, un «motivo Bologna, Cappelli, 1965, un «motivo 
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L’accesso di Maria alla morte procede per diversi stadi: comincia L’accesso di Maria alla morte procede per diversi stadi: comincia 
dalla vacanza boccacciana-dalla vacanza boccacciana-carnevalescacarnevalesca 26 26, nel tempo del colera, con i , nel tempo del colera, con i 
diversi confronti da lei fatti tra la vita libera in campagna e l’immagine diversi confronti da lei fatti tra la vita libera in campagna e l’immagine 
funerea-opprimente del convento, cui seguono la passione, il ritorno funerea-opprimente del convento, cui seguono la passione, il ritorno 
a Catania, la monacazione, sino alla follia e all’agonia. Così, la prima a Catania, la monacazione, sino alla follia e all’agonia. Così, la prima 
parte del racconto, se in apparenza descrive una fuga, in realtà rivela parte del racconto, se in apparenza descrive una fuga, in realtà rivela 
un percorso a tappe d’avvicinamento al convento, dove poi si avvera il un percorso a tappe d’avvicinamento al convento, dove poi si avvera il 
destino di morte della protagonista. Prima della vacanza non sarebbe destino di morte della protagonista. Prima della vacanza non sarebbe 
stata possibile la percezione straniata, da parte di Maria, dello spessore stata possibile la percezione straniata, da parte di Maria, dello spessore 
della gabbia: il soggiorno in campagna ha la funzione di della gabbia: il soggiorno in campagna ha la funzione di formareformare la  la 
capinera; e con lei, il narratore.capinera; e con lei, il narratore.

Anche in Maria, come capitava a Brusio, l’ebbrezza della trasgres-Anche in Maria, come capitava a Brusio, l’ebbrezza della trasgres-
sione è offuscata dalla prima percezione negativa, dal senso di colpa: sione è offuscata dalla prima percezione negativa, dal senso di colpa: 

Mio Dio! Se queste gioie fossero un peccato! Se il Signore si sdegnasse di Mio Dio! Se queste gioie fossero un peccato! Se il Signore si sdegnasse di 
vedermi preferire al convento, al silenzio, alla solitudine, al raccoglimento, vedermi preferire al convento, al silenzio, alla solitudine, al raccoglimento, 
la campagna, l’aria libera, la fa miglia!… (8).la campagna, l’aria libera, la fa miglia!… (8).

Dio è il divieto, l’ordine introiettato che già la condanna, pur nell’euforia Dio è il divieto, l’ordine introiettato che già la condanna, pur nell’euforia 
(«(«Sono una stordita, sono una matta!… Perdonami, mia cara Marianna, Sono una stordita, sono una matta!… Perdonami, mia cara Marianna, 
Non mi guardare in viso!… Abbracciami e ascolta… Ho ballato!… Non mi guardare in viso!… Abbracciami e ascolta… Ho ballato!… 
intendi? ho ballato!intendi? ho ballato!», 17). Sin da ora la sua vita è soffocata, senza vie », 17). Sin da ora la sua vita è soffocata, senza vie 
di fuga. Il motivo della passione amorosa non sarà che accidentale (e di fuga. Il motivo della passione amorosa non sarà che accidentale (e 
strategico) 27; quello di Maria è piuttosto già un desiderio di sopravvi-
venza 28, sostanzialmente non troppo diverso dalla tensione dei vinti del 
Verga maturo; il tentativo di nuotare controcorrente nella Verga maturo; il tentativo di nuotare controcorrente nella fi umanafi umana della  della 
vita (tentativo ingenuo, e più incerto, irrazionale, inespresso – perciò vita (tentativo ingenuo, e più incerto, irrazionale, inespresso – perciò 

superfi ciale, pieno di falsa enfasi ora; ma che diventerà poi ispirazione profonda, superfi ciale, pieno di falsa enfasi ora; ma che diventerà poi ispirazione profonda, 
nelle nude, tragiche parole di Ntoni» (p. 32).nelle nude, tragiche parole di Ntoni» (p. 32).

26. Cfr. M. 26. Cfr. M. BACHTIN, BACHTIN, L’opera di Rabelais e la cultura popolare: riso, carnevale e L’opera di Rabelais e la cultura popolare: riso, carnevale e 
festa nella tradizione medievale e rinascimentalefesta nella tradizione medievale e rinascimentale, Torino, Einaudi, 1995., Torino, Einaudi, 1995.

27. Cfr. G. 27. Cfr. G. DEBENEDETTIDEBENEDETTI, , Verga e il naturalismoVerga e il naturalismo, cit.: «Diderot e Manzoni non , cit.: «Diderot e Manzoni non 
avevano avuto bisogno dell’amore per rendere i loro personaggi ostili al chiostro avevano avuto bisogno dell’amore per rendere i loro personaggi ostili al chiostro 
[…] Il Verga, per drammatizzare, per intenerirci, ha dovuto farla vittima di un […] Il Verga, per drammatizzare, per intenerirci, ha dovuto farla vittima di un 
amore spezzato. Cioè è ricorso alla più facile delle molle: la prima che viene in amore spezzato. Cioè è ricorso alla più facile delle molle: la prima che viene in 
mente» (p. 121).mente» (p. 121).

28. Scrive C. 28. Scrive C. MUSUMARRA, MUSUMARRA, in in Verga minoreVerga minore, cit.: «Maria è un ribelle anarchico, , cit.: «Maria è un ribelle anarchico, 
che respinge tutte le regole di un gioco, umano convenzionale e per questa ragio-che respinge tutte le regole di un gioco, umano convenzionale e per questa ragio-
ne rimane schiacciato dalla società in cui vive» (p. 70).ne rimane schiacciato dalla società in cui vive» (p. 70).
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votato ad ancor peggiore sconfi tta – rispetto a quelli di Gertrude o di 
Suzanne) 29: 

ti confesso all’orecchio un gran peccataccio! … Se mi facessero una bella ti confesso all’orecchio un gran peccataccio! … Se mi facessero una bella 
vestina color caffè!… senza crinolina veh! Oh! questo poi no!… Ma una vestina color caffè!… senza crinolina veh! Oh! questo poi no!… Ma una 
vestina che non fosse nera, con cui potessi correre e scavalvare i muriccioli, vestina che non fosse nera, con cui potessi correre e scavalvare i muriccioli, 
che non mi rammentasse ad ogni momento, come questa brutta tonaca, che non mi rammentasse ad ogni momento, come questa brutta tonaca, 
che laggiù a Catania, quando sarà fi nito il coléra, mi attende il convento!… che laggiù a Catania, quando sarà fi nito il coléra, mi attende il convento!… 
Non ci pensiamo (11).Non ci pensiamo (11).
 

Un’inquietudine che diviene già quasi una “crisi della presenza”: «Un’inquietudine che diviene già quasi una “crisi della presenza”: «Oh, Oh, 
mio Dio! ci son dei momenti in cui quasi ho paura di me stessa…mio Dio! ci son dei momenti in cui quasi ho paura di me stessa…» (21). » (21). 
La passione è una terribile forza straniante, una minaccia all’equilibrio La passione è una terribile forza straniante, una minaccia all’equilibrio 
e alla vita: e alla vita: 

Perché adunque allorché ascolto la sua voce mi confondo? Perché quando Perché adunque allorché ascolto la sua voce mi confondo? Perché quando 
incontro il suo sguardo fi sso su di me mi sento a un tratto una vampa al incontro il suo sguardo fi sso su di me mi sento a un tratto una vampa al 
viso e come un brivido al cuore? […] Tutte le volte che l’incontro provo viso e come un brivido al cuore? […] Tutte le volte che l’incontro provo 
lo stesso turbamento (24, 26). lo stesso turbamento (24, 26). 

E allora, anche l’odiata reclusione diviene un rifugio desiderabile: «E allora, anche l’odiata reclusione diviene un rifugio desiderabile: «Oh! Oh! 
il convento! il convento! Ecco quello che mi abbisogna, che è fatto per il convento! il convento! Ecco quello che mi abbisogna, che è fatto per 
me. Al di fuori non c’è che turbamento e sofferenzeme. Al di fuori non c’è che turbamento e sofferenze» (25). » (25). 

Maria somiglia ad altri grandi personaggi verghiani anche per la sua Maria somiglia ad altri grandi personaggi verghiani anche per la sua 
estraneitàestraneità, che la emargina; il suo isolamento è per così dire congenito: , che la emargina; il suo isolamento è per così dire congenito: 
«Io sono la più disgraziata di tutte le educande, è vero, perché ho perduta la Io sono la più disgraziata di tutte le educande, è vero, perché ho perduta la 

29. Cfr. S. 29. Cfr. S. CAMPAILLA, CAMPAILLA, in in Autobiografi a e simboli nella “Storia di una capinera”Autobiografi a e simboli nella “Storia di una capinera”, , 
cit.: «la Capinera verghiana non ha l’intrepidezza e il disprezzo della Monaca di cit.: «la Capinera verghiana non ha l’intrepidezza e il disprezzo della Monaca di 
Monza, che a questa derivano dal suo prestigioso ceto sociale, dall’orgoglio di Monza, che a questa derivano dal suo prestigioso ceto sociale, dall’orgoglio di 
discendere dalla “costola d’Adamo”. Meno drastica, ma ancora sensibile, è la discendere dalla “costola d’Adamo”. Meno drastica, ma ancora sensibile, è la 
differenza di classe rispetto alla differenza di classe rispetto alla ReligieuseReligieuse; di cui condivide l’infortunio di una di cui condivide l’infortunio di una 
nascita colpevole (o colpevolizzabile), ma di cui non possiede affatto la stringente nascita colpevole (o colpevolizzabile), ma di cui non possiede affatto la stringente 
cultura illuministica e femministica. La specifi cità della Capinera sta in ciò: che cultura illuministica e femministica. La specifi cità della Capinera sta in ciò: che 
essa non può né peccare come la Monaca di Monza, né contestare impavida-essa non può né peccare come la Monaca di Monza, né contestare impavida-
mente e ragionatamente il giogo delle inibizioni, come succede alla consorella mente e ragionatamente il giogo delle inibizioni, come succede alla consorella 
d’Oltralpe. Invece della storia di una trasgressione abbiamo, per conseguenza, la d’Oltralpe. Invece della storia di una trasgressione abbiamo, per conseguenza, la 
storia di una repressione. […] è ben verghiana questa repressa, questa «vinta», storia di una repressione. […] è ben verghiana questa repressa, questa «vinta», 
che al posto dello scialle nero della donna siciliana addolorata porta per adesso la che al posto dello scialle nero della donna siciliana addolorata porta per adesso la 
tonaca nera. E la storia di questa repressione non può che essere la storia di una tonaca nera. E la storia di questa repressione non può che essere la storia di una 
nevrosi» (pp. 81, 88).nevrosi» (pp. 81, 88).
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mamma!…mamma!…[…][…] mi par di essere straniera nella casa di mio padre mi par di essere straniera nella casa di mio padre» (5, 10). » (5, 10). 
La segregazione in convento – in apparenza impostale dall’esterno – non La segregazione in convento – in apparenza impostale dall’esterno – non 
sarà che il compimento della sua carriera di personaggio: «sarà che il compimento della sua carriera di personaggio: «Sarà forse un Sarà forse un 
cervellino strambo il mio, cui meglio conviensi la quiete del chiostro, e che cervellino strambo il mio, cui meglio conviensi la quiete del chiostro, e che 
qui trovasi fuori di posto, agitato, inquietoqui trovasi fuori di posto, agitato, inquieto» (20). L’evento scatenante la » (20). L’evento scatenante la 
crisi di Maria, l’innesco dell’azione, è proprio il suo inconfessato rifi uto crisi di Maria, l’innesco dell’azione, è proprio il suo inconfessato rifi uto 
del posto assegnatole (negatole) nel mondo: del posto assegnatole (negatole) nel mondo: 

Ci chiamano le Ci chiamano le elette elette perché siamo destinate a divenire spose del Signore: perché siamo destinate a divenire spose del Signore: 
ma il buon Dio non ha forse fatto per tutti queste belle cose? E perché ma il buon Dio non ha forse fatto per tutti queste belle cose? E perché 
soltanto le sue spose dovrebbero esserne prive? […] Vorrei essere sol-soltanto le sue spose dovrebbero esserne prive? […] Vorrei essere sol-
tanto come tutti gli altri, nulla di più; e godere codeste benedizioni che il tanto come tutti gli altri, nulla di più; e godere codeste benedizioni che il 
buon Dio ha dato a tutti: l’aria, la luce, la libertà! […] Il convento! Mio buon Dio ha dato a tutti: l’aria, la luce, la libertà! […] Il convento! Mio 
Dio!… Ecco la sola nube che offuschi codesto ridente orizzonte. Ma non Dio!… Ecco la sola nube che offuschi codesto ridente orizzonte. Ma non 
ci pensiamo per ora, Marianna mia. Siamo allegri e felici; sia poi quel che ci pensiamo per ora, Marianna mia. Siamo allegri e felici; sia poi quel che 
Dio vuole! (5, 6, 16).Dio vuole! (5, 6, 16).

Sotto quest’aspetto, anche il motivo della monacazione forzata è piut-Sotto quest’aspetto, anche il motivo della monacazione forzata è piut-
tosto funzionale che poeticamente necessario 30.

Verga articola il racconto su due livelli: il dissidio interiore del per-Verga articola il racconto su due livelli: il dissidio interiore del per-
sonaggio, rivelato dalla fi nzione narrativa dell’epistolario 31; lo svolgersi 

30. Ritennero centrale il tema della denuncia già F. 30. Ritennero centrale il tema della denuncia già F. DALL’ONGARODALL’ONGARO e C.  e C. PER-PER-
COTO,COTO, alla quale Dall’Ongaro indirizzava – «con abile scelta editoriale», nota  alla quale Dall’Ongaro indirizzava – «con abile scelta editoriale», nota 
S. S. PAUTASSOPAUTASSO (Introduzione a G. Verga,  (Introduzione a G. Verga, Storia di una capineraStoria di una capinera, Milano, Mondado-, Milano, Mondado-
ri, 1991)ri, 1991), per «sfruttare le corde di una risentita polemica sociale sull’ingiustizia  per «sfruttare le corde di una risentita polemica sociale sull’ingiustizia 
della condizione femminile dell’epoca» (pp. VI-VII) – la lettera-prefazione al della condizione femminile dell’epoca» (pp. VI-VII) – la lettera-prefazione al 
romanzo. Invece romanzo. Invece VERGAVERGA confessava d’aver voluto scrivere una « confessava d’aver voluto scrivere una «storia intimastoria intima». ». 
L’autore ne parlerà a Capuana in una lettera del 18 febbraio 1872 (cfr. L’autore ne parlerà a Capuana in una lettera del 18 febbraio 1872 (cfr. Carteggio Carteggio 
Verga-CapuanaVerga-Capuana, a cura di G. R, a cura di G. RAYAAYA, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1984): «comincio , Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1984): «comincio 
a capire che quel povero libro è stato fortunato attirandosi tutto il merito dell’ar-a capire che quel povero libro è stato fortunato attirandosi tutto il merito dell’ar-
gomento che specialmente da noi non è privo affatto d’interesse» (pp. 18-19). È gomento che specialmente da noi non è privo affatto d’interesse» (pp. 18-19). È 
pur vero, come osserva I. Gpur vero, come osserva I. GAMBACORTI AMBACORTI (in (in Verga a Firenze. Nel laboratorio della Verga a Firenze. Nel laboratorio della 
«Storia di una capinera»«Storia di una capinera», Firenze, Le Lettere, 1994), che anche a Verga «non do-, Firenze, Le Lettere, 1994), che anche a Verga «non do-
vevano esser stati estranei motivi di opportunità nel determinare la scelta di un vevano esser stati estranei motivi di opportunità nel determinare la scelta di un 
tema di tanto favore di pubblico per un romanzo con cui il giovane scrittore con-tema di tanto favore di pubblico per un romanzo con cui il giovane scrittore con-
tava di affermarsi. Numerosi riferimenti contenuti nelle pagine della tava di affermarsi. Numerosi riferimenti contenuti nelle pagine della CapineraCapinera, 
anche se rare volte espressi in termini di denuncia dalla docile Maria, dovevano anche se rare volte espressi in termini di denuncia dalla docile Maria, dovevano 
richiamare all’immaginazione dei lettori fi gure, idee e luoghi comuni vulgati dalla richiamare all’immaginazione dei lettori fi gure, idee e luoghi comuni vulgati dalla 
pubblicistica contemporanea» (p. 191). pubblicistica contemporanea» (p. 191). 

31. Vedi in proposito N. 31. Vedi in proposito N. MEROLA, MEROLA, Giovanni VergaGiovanni Verga, , citcit.: «Egli utilizza i frainten-: «Egli utilizza i frainten-
dimenti palesi e le reazioni inconsulte della protagonista per dire indirettamente dimenti palesi e le reazioni inconsulte della protagonista per dire indirettamente 
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pubblico della vicenda, col contrasto tra la volontà della monacanda pubblico della vicenda, col contrasto tra la volontà della monacanda 
e la necessità sociale (familiare, morale, economica) che la comprime. e la necessità sociale (familiare, morale, economica) che la comprime. 
Obiettivo dello scrittore è far convergere, e far rispecchiare l’uno Obiettivo dello scrittore è far convergere, e far rispecchiare l’uno 
nell’altro, i due piani; mostrare come la legge che impone a Maria la re-nell’altro, i due piani; mostrare come la legge che impone a Maria la re-
clusione in convento non sia che il proiettarsi di una sua intima e coatta clusione in convento non sia che il proiettarsi di una sua intima e coatta 
disposizione (riconducibile al suo carattere-destino di orfana) 32. Maria 
vuole con tanta forza il convento quanto a parole, nell’immaginazione vuole con tanta forza il convento quanto a parole, nell’immaginazione 
(e non di fatto, come invece la Gertrude manzoniana), lo rifi uta 33. Non 
trasgredirà, ha troppa paura: paura di sé, innanzitutto (il mondo fuori trasgredirà, ha troppa paura: paura di sé, innanzitutto (il mondo fuori 
dalla gabbia le dà le vertigini) 34.

Tutto mi stanca, mi pesa, mi dà noia… tutto mi è argomento d’inquietudine, Tutto mi stanca, mi pesa, mi dà noia… tutto mi è argomento d’inquietudine, 
di turbamento… ed anche di sgomento… Lo stesso non saper trovare una di turbamento… ed anche di sgomento… Lo stesso non saper trovare una 
ragione agli impeti improvvisi di allegria folle e quasi deliranti, ed alle re-ragione agli impeti improvvisi di allegria folle e quasi deliranti, ed alle re-
pentine tristezze che mi assalgono mi spaventa. Mi sento infelice in mezzo pentine tristezze che mi assalgono mi spaventa. Mi sento infelice in mezzo 
a tutti cotesti doni del Creatore che benedissi altra volta…Vorrei ritornare a tutti cotesti doni del Creatore che benedissi altra volta…Vorrei ritornare 

la sua sulla reale meccanica degli avvenimenti (con un procedimento memore la sua sulla reale meccanica degli avvenimenti (con un procedimento memore 
più delle rivelazioni dell’abate Faria nel più delle rivelazioni dell’abate Faria nel Conte di MontecristoConte di Montecristo che della macchina- che della macchina-
zione della quale è vittima Gertrude nei zione della quale è vittima Gertrude nei Promessi SposiPromessi Sposi), ma ne condivide anche ), ma ne condivide anche 
troppo l’impaccio espressivo e la predilezione per i toni esasperati. Resta comun-troppo l’impaccio espressivo e la predilezione per i toni esasperati. Resta comun-
que, come un seme destinato ben presto a fruttifi care, l’intuizione delle grandi que, come un seme destinato ben presto a fruttifi care, l’intuizione delle grandi 
risorse contenute nell’adozione di un punto di vista fortemente scorciato, e per-risorse contenute nell’adozione di un punto di vista fortemente scorciato, e per-
ciò capace di rientrare a sua volta nella rappresentazione» (p. 42). Vedi anche M. ciò capace di rientrare a sua volta nella rappresentazione» (p. 42). Vedi anche M. 
MUSCARIELLO, MUSCARIELLO, Le passioni della scrittura. Studio sul primo VergaLe passioni della scrittura. Studio sul primo Verga, cit.: «Il romanzo cit.: «Il romanzo 
epistolare – un genere narrativo vincente della letteratura del XVIII secolo – […] epistolare – un genere narrativo vincente della letteratura del XVIII secolo – […] 
era sopravvissuto nella cultura romantica come linguaggio dell’isolamento e della era sopravvissuto nella cultura romantica come linguaggio dell’isolamento e della 
solitudine. La forma particolare di corrispondenza romanzesca adottata in solitudine. La forma particolare di corrispondenza romanzesca adottata in Storia Storia 
di una capinera di una capinera – la voce unica con destinatario assente ed estraneo alla vicenda – – la voce unica con destinatario assente ed estraneo alla vicenda – 
è certo funzionale ad una estremizzazione della visione del mondo e del modello è certo funzionale ad una estremizzazione della visione del mondo e del modello 
comportamentale impliciti nel genere» (p. 37).comportamentale impliciti nel genere» (p. 37).

32. Sul motivo verghiano dell’orfano, ricorrente già in questi romanzi, vedi 32. Sul motivo verghiano dell’orfano, ricorrente già in questi romanzi, vedi 
infrainfra, e specialmente nel prossimo capitolo., e specialmente nel prossimo capitolo.

33. V. 33. V. RODA RODA in in Verga e le patologie della casaVerga e le patologie della casa, defi nisce la defi nisce la Storia di una capinera Storia di una capinera 
«l’amaro resoconto d’un vivere alla fi nestra, effettivo e metaforico al tempo stesso «l’amaro resoconto d’un vivere alla fi nestra, effettivo e metaforico al tempo stesso 
[…] L’agucchiare alla fi nestra è il sintomo d’una fuga che non esclude il rapporto […] L’agucchiare alla fi nestra è il sintomo d’una fuga che non esclude il rapporto 
con l’esterno ma lo vuole, da immediato e ravvicinato che era, convertire in al-con l’esterno ma lo vuole, da immediato e ravvicinato che era, convertire in al-
cunché di schermato, di fi ltrato, di cautelosamente tenuto acunché di schermato, di fi ltrato, di cautelosamente tenuto a distanza» (pp. 13, 18).distanza» (pp. 13, 18).

34. Anche se, come ovviamente avverte 34. Anche se, come ovviamente avverte DEBENEDETTIDEBENEDETTI in  in Verga e il naturalismoVerga e il naturalismo, , 
cit., «voler leggere nei moti della Capinera l’involontaria allusione al sottosuolo cit., «voler leggere nei moti della Capinera l’involontaria allusione al sottosuolo 
della psiche, alle zone che invisibilmente comandano il visibile delle nostre sorti, della psiche, alle zone che invisibilmente comandano il visibile delle nostre sorti, 
questo sarebbe veramente un chiedere troppo» (p. 127).questo sarebbe veramente un chiedere troppo» (p. 127).
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fra quelle buone pareti del convento. Vorrei inginocchiarmi in quel coro. fra quelle buone pareti del convento. Vorrei inginocchiarmi in quel coro. 
Vorrei abbracciare i piedi di quel crocefi sso (21, 22).Vorrei abbracciare i piedi di quel crocefi sso (21, 22).

La debolezza e la fragilità di cui si accusa sembrano celare una sorta di La debolezza e la fragilità di cui si accusa sembrano celare una sorta di 
autocensura difensiva; un argine all’ansia: autocensura difensiva; un argine all’ansia: 

Marianna, son convinta che a noi, poveri cuori deboli e timidi, tutto codesto Marianna, son convinta che a noi, poveri cuori deboli e timidi, tutto codesto 
tumulto del mondo, tutte codeste sensazioni potenti, tutti codesti piaceri tumulto del mondo, tutte codeste sensazioni potenti, tutti codesti piaceri 
facciano un male immenso. Siamo degli umili fi orellini avvezzi alla dolce facciano un male immenso. Siamo degli umili fi orellini avvezzi alla dolce 
tutela della stufa, che l’aria libera uccide. […] Purtroppo è vero quello che tutela della stufa, che l’aria libera uccide. […] Purtroppo è vero quello che 
ci dicevano sempre le monache e che il padre Anselmo ripeteva dal pulpito: ci dicevano sempre le monache e che il padre Anselmo ripeteva dal pulpito: 
le vere gioie tranquille, serene, continue, son quelle del chiostro. Io non le vere gioie tranquille, serene, continue, son quelle del chiostro. Io non 
saprei spiegartene la ragione, ma quelle del mondo non durano sempre le saprei spiegartene la ragione, ma quelle del mondo non durano sempre le 
stesse. Io l’ho provato… io che mi trovo così cangiata! (21) stesse. Io l’ho provato… io che mi trovo così cangiata! (21) 

Il punto è proprio questo: il terrore della metamorfosi; il tentativo di Il punto è proprio questo: il terrore della metamorfosi; il tentativo di 
ritardare il confronto con la verità (con la morte). Le prove di Maria si ritardare il confronto con la verità (con la morte). Le prove di Maria si 
susseguono a formare una catena già tesa nel buio (dallo stanzino nella susseguono a formare una catena già tesa nel buio (dallo stanzino nella 
casa in campagna alla “cella della pazza”) che lei seguirà a tentoni – casa in campagna alla “cella della pazza”) che lei seguirà a tentoni – 
come per orientarsi nella sua discesa agli inferi – verso lo svelamento come per orientarsi nella sua discesa agli inferi – verso lo svelamento 
che infi ne l’avrà resa saggia.che infi ne l’avrà resa saggia.

 Angoscia del cambiamento, e senso di colpa, di un’« Angoscia del cambiamento, e senso di colpa, di un’«infelice e sen-infelice e sen-
timentale adolescente» (Giachery) 35. 

…sono forse cattiva e ingrata verso il buon Dio che mi ha colmata di tante …sono forse cattiva e ingrata verso il buon Dio che mi ha colmata di tante 
benedizioni; ingrata verso il mio caro babbo che si sforza di dissipare la benedizioni; ingrata verso il mio caro babbo che si sforza di dissipare la 
mia tristezza con mille carezze; ingrata verso la mia famiglia, verso i miei mia tristezza con mille carezze; ingrata verso la mia famiglia, verso i miei 
amici… (22).amici… (22).

Di qui, il tema della passione amorosa, secondo il modello sperimentato Di qui, il tema della passione amorosa, secondo il modello sperimentato 
nella Peccatrice 36; deviazione e trasgressione, segnate già all’inizio dal 
presentimento: presentimento: 

35. E. 35. E. GIACHERY,GIACHERY, in  in Verga e D’AnnunzioVerga e D’Annunzio, cit., p. 33., cit., p. 33.
36. Commentava G. A. 36. Commentava G. A. BORGESE BORGESE (Giovanni VergaGiovanni Verga, in, in Tempo di edifi careempo di edifi care, Mila-, Mila-

no, Treves, 1923): «Nella no, Treves, 1923): «Nella Capinera Capinera i lettorii lettori del tempo cui la lirica classicheggiante del tempo cui la lirica classicheggiante 
prometteva, tutt’al piú, Lalagi e Lesbie si dissetarono come viandanti a una pozza prometteva, tutt’al piú, Lalagi e Lesbie si dissetarono come viandanti a una pozza 
di sentimentalismo un po’ torbo» (p. 11).di sentimentalismo un po’ torbo» (p. 11).
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Non so quello che si agita dentro di me; ma dev’essere qualche cosa di Non so quello che si agita dentro di me; ma dev’essere qualche cosa di 
male, perché io abbia esitato a confi dartelo; perché io mi trovi, direi, come male, perché io abbia esitato a confi dartelo; perché io mi trovi, direi, come 
colpevole; perché io sia posseduta da una vergogna, da un’inquietudine, da colpevole; perché io sia posseduta da una vergogna, da un’inquietudine, da 
un timore inesplicabile, come se avessi un secreto da nascondere a tutti, e un timore inesplicabile, come se avessi un secreto da nascondere a tutti, e 
che tutti tenessero gli occhi fi ssi su di me per scoprirlo (23).che tutti tenessero gli occhi fi ssi su di me per scoprirlo (23).
 

Nella proiezione sugli altri del suo sguardo accusatorio («Nella proiezione sugli altri del suo sguardo accusatorio («Mi pare che Mi pare che 
tutti gli occhi sieno fi ssi su di me a domandarmi perché arrossiscotutti gli occhi sieno fi ssi su di me a domandarmi perché arrossisco», 26) », 26) 
si fonda l’impianto dialogico del romanzo di Maria, con la drammatiz-si fonda l’impianto dialogico del romanzo di Maria, con la drammatiz-
zazione del soliloquio-monologo epistolare 37:

No, non son cattiva, Marianna! Non mi condannare! una stravaganza, No, non son cattiva, Marianna! Non mi condannare! una stravaganza, 
una follia certamente. […] io non saprei spiegarti l’impressione che egli una follia certamente. […] io non saprei spiegarti l’impressione che egli 
produce in me… Non è antipatia, non è avversione… eppure lo temo… produce in me… Non è antipatia, non è avversione… eppure lo temo… 
eppure ogni volta che lo incontro arrossisco, impallidisco, tremo, e vorrei eppure ogni volta che lo incontro arrossisco, impallidisco, tremo, e vorrei 
fuggirmene… […] e penso al padre Anselmo, allorché ci parlava dal pulpito fuggirmene… […] e penso al padre Anselmo, allorché ci parlava dal pulpito 
del fascino dello spirito del male, ed ho paura… (23, 24). del fascino dello spirito del male, ed ho paura… (23, 24). 

Gli altri, nel suo discorso allucinato, vivono in quanto sommarie incar-Gli altri, nel suo discorso allucinato, vivono in quanto sommarie incar-
nazioni – senza vero spessore – di specifi che funzioni attanziali;nazioni – senza vero spessore – di specifi che funzioni attanziali; così così 
che un piccolo Montecchi da villeggiatura acquista il fascino invincibile che un piccolo Montecchi da villeggiatura acquista il fascino invincibile 
(ma quasi del tutto inconsapevole o almeno incolpevole, poiché nutrito (ma quasi del tutto inconsapevole o almeno incolpevole, poiché nutrito 
artifi cialmente dalle suggestioni patetiche e nervose della fanciulla) di artifi cialmente dalle suggestioni patetiche e nervose della fanciulla) di 
un Satana tentatore, e diventa persino – in risonanza con i temi della un Satana tentatore, e diventa persino – in risonanza con i temi della 
PeccatricePeccatrice – immagine della forza distruttiva della passione: – immagine della forza distruttiva della passione:

Tutte le volte che l’incontro provo lo stesso turbamento […] Tutto ciò Tutte le volte che l’incontro provo lo stesso turbamento […] Tutto ciò 
che sento per quell’uomo è nuovo, è strano, è spaventoso… […] L’amo! che sento per quell’uomo è nuovo, è strano, è spaventoso… […] L’amo! 
È un’orribile parola! è un peccato! è un delitto! ma è inutile dissimularlo È un’orribile parola! è un peccato! è un delitto! ma è inutile dissimularlo 
a me stessa. Il peccato è più forte di me. Ho tentato sfuggirgli, esso mi ha a me stessa. Il peccato è più forte di me. Ho tentato sfuggirgli, esso mi ha 
abbrancato, mi tiene il ginocchio sul petto, mi calpesta la faccia nel fango. abbrancato, mi tiene il ginocchio sul petto, mi calpesta la faccia nel fango. 
[…] È il castigo di Dio, la perdizione, la bestemmia! Marianna, io son […] È il castigo di Dio, la perdizione, la bestemmia! Marianna, io son 
perduta! Marianna, prega per me!… (26, 28, 29).perduta! Marianna, prega per me!… (26, 28, 29).

Maria trasgredendo si trasforma, e non riconosce più se stessa. Il de-Maria trasgredendo si trasforma, e non riconosce più se stessa. Il de-
siderio la sfi gura: «siderio la sfi gura: «Dacché codesta tentazione si è impossessata di me io Dacché codesta tentazione si è impossessata di me io 

37. Così L. 37. Così L. RUSSO, RUSSO, Giovanni VergaGiovanni Verga, cit, cit.: «I gesti dolorosi della protagonista : «I gesti dolorosi della protagonista 
sembrano fatti dinanzi ad uno specchio, quindi, in tanta sincerità passionale, sembrano fatti dinanzi ad uno specchio, quindi, in tanta sincerità passionale, 
sono pur essi artifi ciosi artisticamente» (p. 40).sono pur essi artifi ciosi artisticamente» (p. 40).
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non mi riconosco piùnon mi riconosco più» (31). Ne deriva una superiore acuità visiva, per » (31). Ne deriva una superiore acuità visiva, per 
l’approssimarsi della morte, che è il segno più inquietante del carattere l’approssimarsi della morte, che è il segno più inquietante del carattere 
infernale, rivelatore, della passione (quasi un’insostenibile estasi): infernale, rivelatore, della passione (quasi un’insostenibile estasi): 

I miei occhi vedono più chiaro, la mia mente scopre misteri che per me I miei occhi vedono più chiaro, la mia mente scopre misteri che per me 
avrebbero dovuto rimaner chiusi nell’abisso; il mio cuore prova sentimenti avrebbero dovuto rimaner chiusi nell’abisso; il mio cuore prova sentimenti 
nuovi, che non avrebbe mai provato, che non avrebbe dovuto provare nuovi, che non avrebbe mai provato, che non avrebbe dovuto provare 
giammai: è felice, si sente più vicino a Dio; piange, si trova piccolo, isolato, giammai: è felice, si sente più vicino a Dio; piange, si trova piccolo, isolato, 
debole. Tutto questo è spaventoso! (31).debole. Tutto questo è spaventoso! (31).

L’innamoramento – signifi cativamente correlato alla libertà carneva-L’innamoramento – signifi cativamente correlato alla libertà carneva-
lesca del colera – o meglio, la forza stessa del desiderio ha un effetto lesca del colera – o meglio, la forza stessa del desiderio ha un effetto 
devastante, che arriva a minare la devastante, che arriva a minare la presenzapresenza di Maria. Lo svolgersi della  di Maria. Lo svolgersi della 
coscienza è còlto per accumulazione e reiterazione di motivi-chiave (gli coscienza è còlto per accumulazione e reiterazione di motivi-chiave (gli 
effetti della passione): lo spettro-presentimento della follia («effetti della passione): lo spettro-presentimento della follia («Tu non Tu non 
mi comprenderai; tu mi crederai folle!… Mio Dio! se lo fossi come sarei mi comprenderai; tu mi crederai folle!… Mio Dio! se lo fossi come sarei 
felicefelice», 31), l’isolamento, l’estraneità, il senso di colpa: », 31), l’isolamento, l’estraneità, il senso di colpa: 

…minuzie insignifi canti che diventano torture: uno sguardo, un gesto, …minuzie insignifi canti che diventano torture: uno sguardo, un gesto, 
un’infl essione di voce, un passo; ch’egli segga a quel posto invece che a un’infl essione di voce, un passo; ch’egli segga a quel posto invece che a 
quell’altro; ch’egli parli a quella persona piuttosto che a quell’altra. […] quell’altro; ch’egli parli a quella persona piuttosto che a quell’altra. […] 
È un dubbio continuo, un’ansia, uno sgomento, una dolcezza indicibile. È un dubbio continuo, un’ansia, uno sgomento, una dolcezza indicibile. 
Aggiungi a tutto questo il pensiero della mia condizione, il rimorso del Aggiungi a tutto questo il pensiero della mia condizione, il rimorso del 
peccato, […] questo amore, questo peccato, questa mostruosità […] Ar-peccato, […] questo amore, questo peccato, questa mostruosità […] Ar-
rossisco di me stessa, arrossisco del mio rossore… […] Aver paura […] rossisco di me stessa, arrossisco del mio rossore… […] Aver paura […] 
che tutti stiano a spiarti… e sentirti presso a morir di vergogna se questa che tutti stiano a spiarti… e sentirti presso a morir di vergogna se questa 
disgrazia accadesse! (31, 32).disgrazia accadesse! (31, 32).

Qui la retorica del pudore amoroso («…Qui la retorica del pudore amoroso («…L’amo, così pazzamente e L’amo, così pazzamente e 
morrei di vergogna s’egli lo sapesse!morrei di vergogna s’egli lo sapesse!», 32) si sovrappone ambiguamente, », 32) si sovrappone ambiguamente, 
facendolo emergere, al motivo della trasgressione e del peccato contro facendolo emergere, al motivo della trasgressione e del peccato contro 
il destino (così rivelando la propria matrice). E ancora,il destino (così rivelando la propria matrice). E ancora, lo sgomento lo sgomento 
dell’innamorata: «…dell’innamorata: «…una mente inferma per tutto quello che oltrepassa una mente inferma per tutto quello che oltrepassa 
i limiti del chiostro, e l’immensità di quell’orizzonte che le si schiude im-i limiti del chiostro, e l’immensità di quell’orizzonte che le si schiude im-
provvisamente dinanzi l’acceca, la sbalordisceprovvisamente dinanzi l’acceca, la sbalordisce» (31). La spazializzazione (31). La spazializzazione 
dell’ansia generata dal desiderio, e in generale del fl usso psichico di dell’ansia generata dal desiderio, e in generale del fl usso psichico di 
Maria (nell’opposizione euforico-aperto Maria (nell’opposizione euforico-aperto vsvs disforico-chiuso, e nella  disforico-chiuso, e nella 
continua inversione simbolica dei poli), è – come vedremo – un continua inversione simbolica dei poli), è – come vedremo – un 
procedimento costruttivo fondamentale della procedimento costruttivo fondamentale della Capinera Capinera («(«confl itto, confl itto, 
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ambivalenza di agorafobia e di claustrofobia») 38. Accanto a questi, 
il tema patetico-sociale, defi nito per analogia 39 con le monache di 
Manzoni e Diderot: Manzoni e Diderot: 

Aggiungi a tutto questo il pensiero della mia condizione […] La desola-Aggiungi a tutto questo il pensiero della mia condizione […] La desola-
zione di trovarmi umile di trovarmi quella che sono… Io sono meno di una zione di trovarmi umile di trovarmi quella che sono… Io sono meno di una 
donna, io sono una povera monaca, un cuor meschino per tutto quello che donna, io sono una povera monaca, un cuor meschino per tutto quello che 
non è l’amor di Dio, una mente inferma per tutto quello che oltrepassa i non è l’amor di Dio, una mente inferma per tutto quello che oltrepassa i 
limiti del chiostro (31).limiti del chiostro (31).

Ma è chiaro che lo scontro è fra la coscienza e il destino che l’attanaglia; Ma è chiaro che lo scontro è fra la coscienza e il destino che l’attanaglia; 
una lotta che la condurrà alla morte:una lotta che la condurrà alla morte: 

– Ascoltatemi, Maria … e non diceva altro, […] Io tremai tutta come se – Ascoltatemi, Maria … e non diceva altro, […] Io tremai tutta come se 
quel nome mi penetrasse da tutti i pori nella viva carne. Mi diceva Maria!… quel nome mi penetrasse da tutti i pori nella viva carne. Mi diceva Maria!… 
[…] Perché mi faceva quell’effetto il sentirmi chiamare per nome? – As-[…] Perché mi faceva quell’effetto il sentirmi chiamare per nome? – As-
coltatemi, ripigliò: voi siete una vittima. coltatemi, ripigliò: voi siete una vittima. 
– Oh! no, signore! Sì, voi siete la vittima della vostra posizione, della cat-– Oh! no, signore! Sì, voi siete la vittima della vostra posizione, della cat-
tiveria di vostra matrigna, della debolezza di vostro padre, del destino!… tiveria di vostra matrigna, della debolezza di vostro padre, del destino!… 
[…] – Maria, mi diceva, perché andrete in convento? – lo so io forse? È […] – Maria, mi diceva, perché andrete in convento? – lo so io forse? È 
necessario, nacqui monaca (35, 36). necessario, nacqui monaca (35, 36). 

Una tappa d’avvicinamento alla fi ne è la piccola morte provvisoria che Una tappa d’avvicinamento alla fi ne è la piccola morte provvisoria che 
anticipa l’agonia in convento: anticipa l’agonia in convento: 

Il giorno dopo mi levai così pallida che il babbo voleva mandare pel Il giorno dopo mi levai così pallida che il babbo voleva mandare pel 
medico. Più tardi la mamma mi chiamò nella sua stanza e al solo guardarla medico. Più tardi la mamma mi chiamò nella sua stanza e al solo guardarla 
in viso mi sentii piegar le ginocchia […] Quando potei rimaner sola andai in viso mi sentii piegar le ginocchia […] Quando potei rimaner sola andai 
a mettermi in letto; la febbre mi aveva riassalito. Mi sentivo malata e avrei a mettermi in letto; la febbre mi aveva riassalito. Mi sentivo malata e avrei 
voluto morire (37, 38). voluto morire (37, 38). 

38. G. 38. G. DEBENEDETTIDEBENEDETTI, , Verga e il naturalismoVerga e il naturalismo, cit., p. 154., cit., p. 154.
39. C’è un’equivalente funzione narrativa, anche se una non pari condizione 39. C’è un’equivalente funzione narrativa, anche se una non pari condizione 

sociale, tra Maria, Gertrude e Suzanne. Sullo stato di Maria, notava già sociale, tra Maria, Gertrude e Suzanne. Sullo stato di Maria, notava già F. F. DE DE 
ROBERTOROBERTO in  in Storia della “Storia della Capinera” Storia della “Storia della Capinera” (Casa Verga e altri saggi verghianiCasa Verga e altri saggi verghiani, , 
a cura di C. Ma cura di C. MUSUMARRAUSUMARRA, Firenze, Le Monnier, 1964): «Giovanni Verga comprese , Firenze, Le Monnier, 1964): «Giovanni Verga comprese 
però la necessità di non ripetere la favola manzoniana. […] La protagonista del però la necessità di non ripetere la favola manzoniana. […] La protagonista del 
romanzo fu dunque una fanciulla di mediocrissima condizione, e al diritto della romanzo fu dunque una fanciulla di mediocrissima condizione, e al diritto della 
primogenitura andò sostituito un motivo meno contingente e più umano: la cieca primogenitura andò sostituito un motivo meno contingente e più umano: la cieca 
gelosia d’una matrigna e la non meno cieca debolezza di un padre» (p. 150).gelosia d’una matrigna e la non meno cieca debolezza di un padre» (p. 150).
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La ragione di questo malessere le è chiara: «La ragione di questo malessere le è chiara: «Sono odiosa a me stessa. Sono odiosa a me stessa. 
Hanno ragione: sono molto colpevole! Dio solo può perdonarmiHanno ragione: sono molto colpevole! Dio solo può perdonarmi» (38).(38). 
E poco dopo:E poco dopo: «Anche mia madre, poverina! era di salute delicata ed Anche mia madre, poverina! era di salute delicata ed 
è morta giovaneè morta giovane» (41). La malattia come presagio (del delirio e del » (41). La malattia come presagio (del delirio e del 
carcere-convento): carcere-convento): 

Non ho più lagrime e l’angoscia mi divora come un cane rabbioso. Provo Non ho più lagrime e l’angoscia mi divora come un cane rabbioso. Provo 
una smania, una febbre, un delirio!… Questa pioggia che cade, questo una smania, una febbre, un delirio!… Questa pioggia che cade, questo 
vento che sibila, questi lampi sono insoffribili; questo tetto mi schiaccia, vento che sibila, questi lampi sono insoffribili; questo tetto mi schiaccia, 
queste pareti mi soffocano. […] Se mi avessero, detto che doveva tanto queste pareti mi soffocano. […] Se mi avessero, detto che doveva tanto 
soffrire!… Perché mi hanno tratta fuori dal convento, codesta gente senza soffrire!… Perché mi hanno tratta fuori dal convento, codesta gente senza 
pietà? Perché non mi hanno lasciato morir colà, sola, senza aiuto, di colèra, pietà? Perché non mi hanno lasciato morir colà, sola, senza aiuto, di colèra, 
di abbandono… (45).di abbandono… (45).

La situazione ha cominciato a precipitare sin dallo scatenarsi – eviden-La situazione ha cominciato a precipitare sin dallo scatenarsi – eviden-
temente mal dissimulato – della passione amorosa, dallo scandalo di temente mal dissimulato – della passione amorosa, dallo scandalo di 
quella trasgressione, e quindi dalla condanna all’isolamento in casa: «quella trasgressione, e quindi dalla condanna all’isolamento in casa: «io io 
dovrò restarmene chiusa nel mio camerinodovrò restarmene chiusa nel mio camerino» (37). Con la fi ne del colera » (37). Con la fi ne del colera 
la crisi esplode, ed è un altro passo verso la morte: «la crisi esplode, ed è un altro passo verso la morte: «Non c’è più coléra! Non c’è più coléra! 
Non c’è più nulla!… Partiranno!… Non c’è più nulla!… Partiranno!… […][…] M’è sembrato di morire M’è sembrato di morire» (44). » (44). 
E ancora il senso di colpa: «E ancora il senso di colpa: «Sono una sfacciata! Non ho più ritegno; non Sono una sfacciata! Non ho più ritegno; non 
ho che un solo pensiero. ho che un solo pensiero. […] […] Avevo paura e non osavo segnarmi… sono Avevo paura e non osavo segnarmi… sono 
una maledetta, una scomunicata, poiché anche in quel momento non una maledetta, una scomunicata, poiché anche in quel momento non 
pensavo che a lui…pensavo che a lui…» (44). Infi ne, l’addio al mondo (alla vita): » (44). Infi ne, l’addio al mondo (alla vita): 

Questa sera ho fatto una ultima passeggiata nel bosco; mi sono assisa Questa sera ho fatto una ultima passeggiata nel bosco; mi sono assisa 
un’ultima volta su quel muricciuolo; ho contemplato quella capannuccia un’ultima volta su quel muricciuolo; ho contemplato quella capannuccia 
posta di faccia alla nostra porta, e stando alla fi nestra ho guardato con un posta di faccia alla nostra porta, e stando alla fi nestra ho guardato con un 
senso inesplicabile di mestizia gli alberi, i monti, quei burroni, il cielo ove senso inesplicabile di mestizia gli alberi, i monti, quei burroni, il cielo ove 
si spegneva il raggio del giorno… e li ho salutati per l’ultima volta, ed ho si spegneva il raggio del giorno… e li ho salutati per l’ultima volta, ed ho 
salutato persino la pietra coperta di musco, sin la grondaia che si stende sul salutato persino la pietra coperta di musco, sin la grondaia che si stende sul 
mio capo. Tutte queste cose hanno una fi sonomia particolare, la fi sonomia mio capo. Tutte queste cose hanno una fi sonomia particolare, la fi sonomia 
malinconica degli oggetti che sembrano dirci malinconica degli oggetti che sembrano dirci addioaddio… Ed il mio addio sarà Ed il mio addio sarà 
eterno. […] Io sarò lontana, chiusa in convento… e per sempre (47). eterno. […] Io sarò lontana, chiusa in convento… e per sempre (47). 

Dopo la “vacanza”, il tempo ricomincia a scorrere; l’addio «Dopo la “vacanza”, il tempo ricomincia a scorrere; l’addio «sarà eter-sarà eter-
nono», la prigionia durerà «», la prigionia durerà «perper sempresempre». Nella seconda parte del romanzo  Nella seconda parte del romanzo 
Maria torna a Catania, in convento, ma il confl itto tra ordine imposto Maria torna a Catania, in convento, ma il confl itto tra ordine imposto 
e desiderio continua. È determinante, a questo punto, la funzione e desiderio continua. È determinante, a questo punto, la funzione 
simbolica di Marianna, simbolica di Marianna, alter egoalter ego utopico della protagonista: il suo de- utopico della protagonista: il suo de-
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stino – antitetico a quello di Maria – realizza la possibilità non espressa stino – antitetico a quello di Maria – realizza la possibilità non espressa 
d’azione dell’eroina («d’azione dell’eroina («Tu non verrai più in convento!Tu non verrai più in convento!», 50). Marianna », 50). Marianna 
diviene addirittura la protagonista, se non della storia, della narrazione: diviene addirittura la protagonista, se non della storia, della narrazione: 
l’immagine di colei che, di ciò che, poteva essere e non è stato. l’immagine di colei che, di ciò che, poteva essere e non è stato. 

Si prova uno sgomento invincibile entrando qui, sentendosi chiudere alle Si prova uno sgomento invincibile entrando qui, sentendosi chiudere alle 
spalle quella porta, vedendosi mancare ad un tratto l’aria, la luce, e sotto spalle quella porta, vedendosi mancare ad un tratto l’aria, la luce, e sotto 
questi corridoi, fra questo silenzio di tomba e il suono monotono di queste questi corridoi, fra questo silenzio di tomba e il suono monotono di queste 
preci (50-51). preci (50-51). 

L’ingresso nel convento è già metafora della discesa in un sepolcro L’ingresso nel convento è già metafora della discesa in un sepolcro 
e nel regno dei morti. Nel discorso narrativo della e nel regno dei morti. Nel discorso narrativo della CapineraCapinera non c’è  non c’è 
discontinuità fra piani metaforici e di realtà: sarà proprio lo spazio-discontinuità fra piani metaforici e di realtà: sarà proprio lo spazio-
tomba a far ammalare e a uccidere la protagonista. La morte fi sica è tomba a far ammalare e a uccidere la protagonista. La morte fi sica è 
innanzitutto (essendone preceduta) una morte psichica, poiché è il innanzitutto (essendone preceduta) una morte psichica, poiché è il 
personaggio stesso, morente, nella cui prospettiva è gestito il racconto, personaggio stesso, morente, nella cui prospettiva è gestito il racconto, 
a produrre la metafora. Lo spazio del convento, osservato attraverso il a produrre la metafora. Lo spazio del convento, osservato attraverso il 
fi ltro della coscienza di Maria, è già proiettato in una lontananza che fi ltro della coscienza di Maria, è già proiettato in una lontananza che 
offusca la vista e ottunde i sensi; da lì, l’esterno (la vita) è un mondo offusca la vista e ottunde i sensi; da lì, l’esterno (la vita) è un mondo 
visto dall’agonizzante:visto dall’agonizzante:

 Tutto quello che viene dal di fuori è pallido e non fa strepito. Son sola  Tutto quello che viene dal di fuori è pallido e non fa strepito. Son sola 
in mezzo a cento altre derelitte. […] mi guardano attraverso i fori della in mezzo a cento altre derelitte. […] mi guardano attraverso i fori della 
gelosia come viventi che si affacciano alla tomba per vedere cadaveri che gelosia come viventi che si affacciano alla tomba per vedere cadaveri che 
parlano e si muovono (51).parlano e si muovono (51).

La segregazione come separazione dalla vita: La segregazione come separazione dalla vita: 

L’intimità domestica sparisce. Non restano che fantasmi che si parlano L’intimità domestica sparisce. Non restano che fantasmi che si parlano 
attraverso le gelosie: e ogni volta domando a me stessa se quello è mio attraverso le gelosie: e ogni volta domando a me stessa se quello è mio 
padre, quel padre che mi sorrideva e mipadre, quel padre che mi sorrideva e mi abbracciava, s’è quella stessa abbracciava, s’è quella stessa 
Giuditta che saltellava con me, s’è quello stesso Gigi ch’era così vispo e Giuditta che saltellava con me, s’è quello stesso Gigi ch’era così vispo e 
allegro. Ora son serii, freddi, malinconici (51). allegro. Ora son serii, freddi, malinconici (51). 

Sarà ancora la passione a oggettivare il senso di colpa nell’immagine Sarà ancora la passione a oggettivare il senso di colpa nell’immagine 
fi sica del desiderio, nella fi gura dell’amato come effi ge di morte: fi sica del desiderio, nella fi gura dell’amato come effi ge di morte: 

E poi un altro pensiero… un altro fantasma… lì… sempre lì, fi sso dinanzi E poi un altro pensiero… un altro fantasma… lì… sempre lì, fi sso dinanzi 
agli occhi… ai piedi della croce, in mezzo alla folla che ascolta la messa in agli occhi… ai piedi della croce, in mezzo alla folla che ascolta la messa in 
chiesa, al capezzale del mio letto, dietro quella cortina di saia verde!… la chiesa, al capezzale del mio letto, dietro quella cortina di saia verde!… la 
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tentazione che mi afferra pei capelli, che mi strappa dalla preghiera, che tentazione che mi afferra pei capelli, che mi strappa dalla preghiera, che 
mi fa piangere, che mi fa delirare… (53). mi fa piangere, che mi fa delirare… (53). 

Questo è un elemento primario nella rappresentazione della deriva Questo è un elemento primario nella rappresentazione della deriva 
psichica della protagonista: la presenza dell’psichica della protagonista: la presenza dell’altroaltro, alter ego infero (al , alter ego infero (al 
polo opposto, speculare, di Marianna), come spettro del desiderio: polo opposto, speculare, di Marianna), come spettro del desiderio: 
«Mi segno, corro ai piedi del confessore spaventata, piangenteMi segno, corro ai piedi del confessore spaventata, piangente […]  […] È il È il 
demone che mi assale quando meno me lo aspetto…demone che mi assale quando meno me lo aspetto…» (53). » (53). 

 Nelle fasi successive, sfruttando le risorse della narrazione in prima  Nelle fasi successive, sfruttando le risorse della narrazione in prima 
persona, lo scrittore continua a sviluppare la trama sul doppio piano persona, lo scrittore continua a sviluppare la trama sul doppio piano 
della successione degli eventi effettivi (i rituali che preparano la della successione degli eventi effettivi (i rituali che preparano la capineracapinera 
al convento, quindi la malattia, la follia, la reclusione, la morte) e dello al convento, quindi la malattia, la follia, la reclusione, la morte) e dello 
svolgersi della coscienza di Maria (la sua preparazione alla morte). Il svolgersi della coscienza di Maria (la sua preparazione alla morte). Il 
che avviene anche attraverso un’interessante scomposizione dei punti che avviene anche attraverso un’interessante scomposizione dei punti 
di vista: interno (lo sguardo della protagonista) ed esterno (come se, di vista: interno (lo sguardo della protagonista) ed esterno (come se, 
fatta già esperta dal presentimento della fi ne, Maria si staccasse da sé, fatta già esperta dal presentimento della fi ne, Maria si staccasse da sé, 
a oggettivare la propria storia in una prospettiva allargata, di denuncia: a oggettivare la propria storia in una prospettiva allargata, di denuncia: 
«Quei due cuori felici avranno pensato qualche momento, in mezzo al Quei due cuori felici avranno pensato qualche momento, in mezzo al 
turbine della loro felicità, a questa povera donna che si muore qui, sola, turbine della loro felicità, a questa povera donna che si muore qui, sola, 
derelitta?derelitta?» 57, 58). 57, 58). 

Si susseguono, alternandosi, le immagini della clausura come tomba Si susseguono, alternandosi, le immagini della clausura come tomba 
(«(«Quest’immenso sepolcreto si anima soltanto allorché si spalanca per Quest’immenso sepolcreto si anima soltanto allorché si spalanca per 
un’altra vittimaun’altra vittima»,», 58) e dell’accesso in convento come separazione dalla 58) e dell’accesso in convento come separazione dalla 
vita («vita («Fra me e tutta questa vita che mi circonda, domani, fra poche ore, Fra me e tutta questa vita che mi circonda, domani, fra poche ore, 
si leverà un muro insormontabile, un abisso, una parola, un voto…si leverà un muro insormontabile, un abisso, una parola, un voto…»,», 
58); l’autoritratto della protagonista come vittima agonizzante; fi no alla 58); l’autoritratto della protagonista come vittima agonizzante; fi no alla 
piena integrazione dei due piani, nella scena centrale della cerimonia di piena integrazione dei due piani, nella scena centrale della cerimonia di 
monacazione. Qui il motivo diderottiano-manzoniano viene assunto e monacazione. Qui il motivo diderottiano-manzoniano viene assunto e 
rielaborato in un effi cace procedimento di rappresentazione straniata: rielaborato in un effi cace procedimento di rappresentazione straniata: 
sciogliendo la metafora del funerale, cioè prendendo alla lettera la messa sciogliendo la metafora del funerale, cioè prendendo alla lettera la messa 
in scena rituale, lo sguardo della protagonista trasforma la cerimonia in scena rituale, lo sguardo della protagonista trasforma la cerimonia 
in fi gurazione del proprio ingresso nel regno dei morti. In effetti, da in fi gurazione del proprio ingresso nel regno dei morti. In effetti, da 
questo momento sempre più le lettere di Maria sembreranno spedite questo momento sempre più le lettere di Maria sembreranno spedite 
da un oltretomba (o dagli inferi della coscienza; ed è precisamente da un oltretomba (o dagli inferi della coscienza; ed è precisamente 
l’effetto che l’eroina-narratrice vuol produrre): l’effetto che l’eroina-narratrice vuol produrre): 

Sorella mia! Hai udito mai i defunti parlare dalla tomba? Son morta! La Sorella mia! Hai udito mai i defunti parlare dalla tomba? Son morta! La 
tua povera Maria è morta. M’hanno disteso sul cataletto, m’hanno coperto tua povera Maria è morta. M’hanno disteso sul cataletto, m’hanno coperto 
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del drappo mortuario, hanno recitato il requiem, le campane hanno suo-del drappo mortuario, hanno recitato il requiem, le campane hanno suo-
nato… (59). nato… (59). 

A dominare, anche in questa scena, sono i motivi dello spossessamento A dominare, anche in questa scena, sono i motivi dello spossessamento 
della volontà (sono gli altri a fare, lei è passiva) e della segregazione (i della volontà (sono gli altri a fare, lei è passiva) e della segregazione (i 
morti separati dal mondo dei vivi): morti separati dal mondo dei vivi): 

Mi pare che qualche cosa di funereo mi pesi sull’anima, e che le mie mem-Mi pare che qualche cosa di funereo mi pesi sull’anima, e che le mie mem-
bra sieno inerti. Fra me e il mondo, la natura, la vita, c’è qualche cosa di bra sieno inerti. Fra me e il mondo, la natura, la vita, c’è qualche cosa di 
più freddo del marmo, di più pesante di una lapide, di più muto di una più freddo del marmo, di più pesante di una lapide, di più muto di una 
tomba (59). tomba (59). 

E ancora, del convento come spazio infernale («E ancora, del convento come spazio infernale («Mi pare di aggirarmi in Mi pare di aggirarmi in 
un immenso sepolcretoun immenso sepolcreto», 59) e del distacco-alienazione da sé («», 59) e del distacco-alienazione da sé («Ho visto Ho visto 
tutti quei lugubri apparecchi che stringono il cuore, e si trattava di me?… tutti quei lugubri apparecchi che stringono il cuore, e si trattava di me?… 
ed ero io che morivo?…ed ero io che morivo?…», 59): un distacco che, pur mantenendone le », 59): un distacco che, pur mantenendone le 
tinte fortemente emozionali e sensuali, trasforma il documento vivo in tinte fortemente emozionali e sensuali, trasforma il documento vivo in 
visione lirico-metafi sica:visione lirico-metafi sica:

E uno spettacolo che atterrisce! La morte fra il rigoglio della vita, fra il E uno spettacolo che atterrisce! La morte fra il rigoglio della vita, fra il 
tumulto delle passioni, il corpo che vede morire l’anima, la materia che tumulto delle passioni, il corpo che vede morire l’anima, la materia che 
sopravvive allo spirito! […] Apro gli occhi come trasognata; spingo lo sopravvive allo spirito! […] Apro gli occhi come trasognata; spingo lo 
sguardo nell’immensità, fra quel buio, quel silenzio, quella quiete inerte… sguardo nell’immensità, fra quel buio, quel silenzio, quella quiete inerte… 
Tutto è ad una immensurabile distanza. Ti vedo come in sogno, al di là dei Tutto è ad una immensurabile distanza. Ti vedo come in sogno, al di là dei 
confi ni della realtà… Sei tu che sei svanita nel vuoto, oppure son io che confi ni della realtà… Sei tu che sei svanita nel vuoto, oppure son io che 
mi sono smarrita nel nulla? (59). mi sono smarrita nel nulla? (59). 

Ma è un distacco già catalettico («Ma è un distacco già catalettico («il corpo che vede morire l’animail corpo che vede morire l’anima»); »); 
una specie di orrenda fi ssazione, confrontabile con quella – effetto della una specie di orrenda fi ssazione, confrontabile con quella – effetto della 
passione – di Pietro e Narcisa; una passività caratterizzata dall’assenza passione – di Pietro e Narcisa; una passività caratterizzata dall’assenza 
dello sguardo: dello sguardo: 

Ho voluto morire? […] M’affacciarono alla grata della chiesa. Tu mi vedesti. Ho voluto morire? […] M’affacciarono alla grata della chiesa. Tu mi vedesti. 
Io non vidi nessuno […] Vidi una nube di incenso, un brulichìo, molte Io non vidi nessuno […] Vidi una nube di incenso, un brulichìo, molte 
torcie che ardevano, udii l’organo che suonava. Poi chiusero la cortina, mi torcie che ardevano, udii l’organo che suonava. Poi chiusero la cortina, mi 
spogliarono di quei begli abiti, mi tolsero il velo, i fi ori, mi vestirono della spogliarono di quei begli abiti, mi tolsero il velo, i fi ori, mi vestirono della 
tonaca senza che me ne avvedessi.tonaca senza che me ne avvedessi.
Io non udivo, non vedevo nulla… lasciavo fare, ma tremavo talmente che Io non udivo, non vedevo nulla… lasciavo fare, ma tremavo talmente che 
i denti mi sbattevano gli uni contro gli altri (59, 60). i denti mi sbattevano gli uni contro gli altri (59, 60). 
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Nel processo di straniamento e di trasfi gurazione simbolico-emozionale, Nel processo di straniamento e di trasfi gurazione simbolico-emozionale, 
il taglio dei capelli assume il valore di un’amputazione rituale: il taglio dei capelli assume il valore di un’amputazione rituale: 

 Mi sciolsero i capelli e me li sentii cadere fi n sulle mani che tenevo giunte.  Mi sciolsero i capelli e me li sentii cadere fi n sulle mani che tenevo giunte. 
Li raccolsero tutti in un pugno… e allora si udì uno stridere d’acciario… Li raccolsero tutti in un pugno… e allora si udì uno stridere d’acciario… 
Mi parve che mi cogliesse il ribrezzo della febbre, ma era quella sensazione Mi parve che mi cogliesse il ribrezzo della febbre, ma era quella sensazione 
di fresco che provai sul collo allorché quella cosa fredda s’introdusse fra di fresco che provai sul collo allorché quella cosa fredda s’introdusse fra 
il volume delle mie chiome; del resto non avevo che un’idea confusa di il volume delle mie chiome; del resto non avevo che un’idea confusa di 
quanto accadeva. Vidi mio padre che piangeva. Perché piangeva? […] In quanto accadeva. Vidi mio padre che piangeva. Perché piangeva? […] In 
quel punto lo stridere di quella cosa agghiacciata mi parve che superasse quel punto lo stridere di quella cosa agghiacciata mi parve che superasse 
il canto dei preti, il suono dell’organo, i singhiozzi di mio padre. I capelli il canto dei preti, il suono dell’organo, i singhiozzi di mio padre. I capelli 
mi cadevano da tutte le parti a ricci, a treccie intere… e le lagrime mi ca-mi cadevano da tutte le parti a ricci, a treccie intere… e le lagrime mi ca-
devano dagli occhi… Allora l’organo si fece mesto, le campane parvemi devano dagli occhi… Allora l’organo si fece mesto, le campane parvemi 
che piangessero (60). che piangessero (60). 

Sembra la scena di un’esecuzione: la partecipazione del pubblico e dei Sembra la scena di un’esecuzione: la partecipazione del pubblico e dei 
parenti, l’atmosfera cupa, lo stordimento del condannato, il cerimoniale parenti, l’atmosfera cupa, lo stordimento del condannato, il cerimoniale 
delle azioni: delle azioni: 

Tutta quella gente vestita a festa, tutti quei suoni, tutti quei lumi erano Tutta quella gente vestita a festa, tutti quei suoni, tutti quei lumi erano 
per me?… […] M’avevano abbigliata da sposa, col velo, la corona, i fi ori per me?… […] M’avevano abbigliata da sposa, col velo, la corona, i fi ori 
[…] Pensavo alla bella veste da sposa di mia sorella, alla cerimonia cui ella […] Pensavo alla bella veste da sposa di mia sorella, alla cerimonia cui ella 
avea dovuto assistere senza provare lo sgomento che allora m’invadeva. La avea dovuto assistere senza provare lo sgomento che allora m’invadeva. La 
cortina fu riaperta. Tutta quella gente era ancora lì. Guardava, ascoltava, cortina fu riaperta. Tutta quella gente era ancora lì. Guardava, ascoltava, 
con un’avida curiosità che mi agghiacciava di inesplicabile terrore. […] Mi con un’avida curiosità che mi agghiacciava di inesplicabile terrore. […] Mi 
stesero sul cataletto, mi coprirono colla coltre dei trapassati. Tutte quelle stesero sul cataletto, mi coprirono colla coltre dei trapassati. Tutte quelle 
fi gure nere mi circondarono, mi guardavano, pallide, impassibili come fi gure nere mi circondarono, mi guardavano, pallide, impassibili come 
spettri, salmodiando, colle torcie in mano. La cortina si rinchiuse (60).spettri, salmodiando, colle torcie in mano. La cortina si rinchiuse (60).

La struttura della rappresentazione – fondata, come si è visto, sulla La struttura della rappresentazione – fondata, come si è visto, sulla 
continuità tra descrizione realistica e interpretazione soggettivo-continuità tra descrizione realistica e interpretazione soggettivo-
metaforica – permette a Verga di rendere la scena – uno dei pezzi forti metaforica – permette a Verga di rendere la scena – uno dei pezzi forti 
del romanzo – pienamente funzionale al proprio disegno (defi nire la del romanzo – pienamente funzionale al proprio disegno (defi nire la 
traiettoria di un destino attraverso la graduale presa di coscienza del traiettoria di un destino attraverso la graduale presa di coscienza del 
personaggio): le impressioni e le violente emozioni della protagonista si personaggio): le impressioni e le violente emozioni della protagonista si 
trasformano immediatamente in giudizi, in dati acquisiti e interpretati trasformano immediatamente in giudizi, in dati acquisiti e interpretati 
dal narratore autodiegetico secondo una precisa selezione prospettica, dal narratore autodiegetico secondo una precisa selezione prospettica, 
cioè in relazione all’obiettivo fi nale di conoscenza della fatalità della cioè in relazione all’obiettivo fi nale di conoscenza della fatalità della 
propria morte:propria morte:
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In chiesa si udì lo scalpiccìo di tutta quella gente che se ne andava… Tutti In chiesa si udì lo scalpiccìo di tutta quella gente che se ne andava… Tutti 
mi abbandonavano… anche mio padre… Gli spettri mi abbracciavano, mi mi abbandonavano… anche mio padre… Gli spettri mi abbracciavano, mi 
baciavano, avevano le labbra fredde e sorridevano senza far rumore.baciavano, avevano le labbra fredde e sorridevano senza far rumore.
Tutto ciò signifi cava che io morivo! Tutto ciò signifi cava che io morivo! 
E com’è bastato questo solo ad addormentare tutti gli affetti che mi bol-E com’è bastato questo solo ad addormentare tutti gli affetti che mi bol-
livano in seno? a soffocarli? Quella cerimonia, quei lumi, quel cataletto, livano in seno? a soffocarli? Quella cerimonia, quei lumi, quel cataletto, 
quelle forbici, come hanno avuto il potere di lasciarmi il petto vuoto, i sensi quelle forbici, come hanno avuto il potere di lasciarmi il petto vuoto, i sensi 
inerti? di farmi discendere viva nella tomba? di farmi rinunziare a tutti i inerti? di farmi discendere viva nella tomba? di farmi rinunziare a tutti i 
beni di Dio, l’aria, la luce, la libertà, l’amore?… (60).beni di Dio, l’aria, la luce, la libertà, l’amore?… (60).

E poi: «E poi: «Non ho più la forza di piangere: il nullaNon ho più la forza di piangere: il nulla mi ha invasomi ha invaso» (61). Con » (61). Con 
questo, il piano delle azioni (il sacrifi cio del personaggio, la monaca-questo, il piano delle azioni (il sacrifi cio del personaggio, la monaca-
zione) potrebbe considerarsi completo, e il romanzo chiudersi con una zione) potrebbe considerarsi completo, e il romanzo chiudersi con una 
rapida agonia; sennonché, l’autore ha ancora a disposizione la «rapida agonia; sennonché, l’autore ha ancora a disposizione la «cella cella 
della pazzadella pazza». La follia della malmonacata (coerente con i deliri che della ». La follia della malmonacata (coerente con i deliri che della 
storia hanno sin qui fornito la possibilità sotterranea d’interpretazione) storia hanno sin qui fornito la possibilità sotterranea d’interpretazione) 
è un elemento necessario, come vedremo, all’impostazione dell’epilogo è un elemento necessario, come vedremo, all’impostazione dell’epilogo 
(e così alla struttura complessiva del testo). Il di più è giustifi cato, oltre (e così alla struttura complessiva del testo). Il di più è giustifi cato, oltre 
che come ritardamento (allo stesso modo della che come ritardamento (allo stesso modo della PeccatricePeccatrice), da esigenze ), da esigenze 
relative all’occasione, alla collocazione di genere della relative all’occasione, alla collocazione di genere della CapineraCapinera: in : in 
questo romanzo d’amore, Maria impazzisce e muore per passione: è il questo romanzo d’amore, Maria impazzisce e muore per passione: è il 
“tema-garanzia” 40 cui Verga s’affi da per rendere credibilmente unitario 
il dramma 41; rispetto al quale il motivo della prigionia e quello della 
monacazione forzata sono quasi dei corollari (che peraltro forniscono monacazione forzata sono quasi dei corollari (che peraltro forniscono 
al narratore materia ampia d’esercizio efferato-patetico).al narratore materia ampia d’esercizio efferato-patetico).

Di qui alla cella della pazza la narrazione è condotta sui tormenti Di qui alla cella della pazza la narrazione è condotta sui tormenti 
di coscienza di Maria: desiderio di libertà di coscienza di Maria: desiderio di libertà vsvs senso di colpa (legato alla  senso di colpa (legato alla 
qualità trasgressiva, che diviene sacrilega, dei suoi sentimenti): «qualità trasgressiva, che diviene sacrilega, dei suoi sentimenti): «Ancora Ancora 

40. Così F. 40. Così F. DALL’ONGARODALL’ONGARO presentava il romanzo verghiano a Treves, in una  presentava il romanzo verghiano a Treves, in una 
lettera da Firenze del 18 agosto 1869 (in lettera da Firenze del 18 agosto 1869 (in G. DG. Donna, onna, Verga e Dall’OngaroVerga e Dall’Ongaro, in «Me-in «Me-
ridiano di Roma», 27 marzo 1938): «argomento di attualità palpitante, e studio ridiano di Roma», 27 marzo 1938): «argomento di attualità palpitante, e studio 
fi siologico e patologico di un cuore che si spezza. Mi ha fatto piangere più volte fi siologico e patologico di un cuore che si spezza. Mi ha fatto piangere più volte 
leggendolo […] Il Verga sarà, credo, il migliore dei nostri romanzieri sociali» leggendolo […] Il Verga sarà, credo, il migliore dei nostri romanzieri sociali» 
(p. 4).(p. 4).

41. La passione, osservata dall’interno: come scrive S. P41. La passione, osservata dall’interno: come scrive S. PAUTASSO AUTASSO nell’Introdu-nell’Introdu-
zione alla zione alla Storia di una capineraStoria di una capinera, cit., «il taglio epistolare garantisce anche line-, cit., «il taglio epistolare garantisce anche line-
arità alla narrazione derivante da un punto di vista unico e unitario, quello del arità alla narrazione derivante da un punto di vista unico e unitario, quello del 
personaggio che scrive le lettere e a cui il narratore lascia libero tutto il campo» personaggio che scrive le lettere e a cui il narratore lascia libero tutto il campo» 
(p. VI).(p. VI).
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il peccato!… ancora!… dopo morta!… Ma anch’esso morràil peccato!… ancora!… dopo morta!… Ma anch’esso morrà» (60); con la » (60); con la 
persistenza del desiderio («persistenza del desiderio («Tutti quegli apparecchi mi parlavano dell’altra Tutti quegli apparecchi mi parlavano dell’altra 
vita, ed io pensavo ancora a lui!… Ed io avevo il nome di lui sulle labbravita, ed io pensavo ancora a lui!… Ed io avevo il nome di lui sulle labbra», », 
65) e65) e concon la straordinaria, allucinata acuità visiva dell’appassionata:la straordinaria, allucinata acuità visiva dell’appassionata:

Io ho visto quell’uomo abbracciare quella donna… quell’uomo, Nino! Io ho visto quell’uomo abbracciare quella donna… quell’uomo, Nino! 
lei, mia sorella! li ho visti sedersi accanto, parlarsi tenendosi per le mani, lei, mia sorella! li ho visti sedersi accanto, parlarsi tenendosi per le mani, 
sorridersi rubarsi i baci a vicenda… Ho indovinato tutte quelle dolci parole sorridersi rubarsi i baci a vicenda… Ho indovinato tutte quelle dolci parole 
che si dicevano, ho visto, per un miracolo di intuizione, i più piccoli moti che si dicevano, ho visto, per un miracolo di intuizione, i più piccoli moti 
della sua fi sonomia, quello che c’era nei suoi occhi. Nessuno ha potuto della sua fi sonomia, quello che c’era nei suoi occhi. Nessuno ha potuto 
vedere quello che io ho visto… (78-79).vedere quello che io ho visto… (78-79).

L’amore, dunque, è all’origine della colpa: L’amore, dunque, è all’origine della colpa: 

L’amo sempre! L’amo più di prima! L’amo sino alla pazzia… e son mona-L’amo sempre! L’amo più di prima! L’amo sino alla pazzia… e son mona-
ca!… ed egli è sposo!… sposo di mia sorella!… È orribile! è mostruoso!… ca!… ed egli è sposo!… sposo di mia sorella!… È orribile! è mostruoso!… 
sono perduta, sono maledetta!… Ma che colpa ci ho io?… Come ho potuto sono perduta, sono maledetta!… Ma che colpa ci ho io?… Come ho potuto 
meritarmi un castigo sì duro? Ora che son rinchiusa vivente nella tomba meritarmi un castigo sì duro? Ora che son rinchiusa vivente nella tomba 
quest’amore si è fatto un delirio, una collera, una rabbia!… […] Marianna! quest’amore si è fatto un delirio, una collera, una rabbia!… […] Marianna! 
Mi pare di esser pazza… Vorrei strapparmi i capelli; vorrei lacerarmi il Mi pare di esser pazza… Vorrei strapparmi i capelli; vorrei lacerarmi il 
petto con le unghie; vorrei urlare come una belva, e scuotere codeste grate petto con le unghie; vorrei urlare come una belva, e scuotere codeste grate 
di ferro che imprigionano il mio corpo, che torturano il mio spirito e che di ferro che imprigionano il mio corpo, che torturano il mio spirito e che 
irritano la mia sensibilità nervosa (69, 70).irritano la mia sensibilità nervosa (69, 70).

Una ribellione, per amore, stavolta anche contro il destino (contro l’or-Una ribellione, per amore, stavolta anche contro il destino (contro l’or-
dine stesso che il personaggio ha introiettato), con un salto di qualità dine stesso che il personaggio ha introiettato), con un salto di qualità 
che – proprio attraverso il conseguente senso di colpa – spinge ancora che – proprio attraverso il conseguente senso di colpa – spinge ancora 
avanti l’eroina nel suo percorso iniziatico, verso un grado di percezione avanti l’eroina nel suo percorso iniziatico, verso un grado di percezione 
della morte-verità che diviene abissale: «della morte-verità che diviene abissale: «Quello strano mistero che si Quello strano mistero che si 
è compiuto non mi ha avvicinato a Dio… Mi ha lanciato nel buio, nel è compiuto non mi ha avvicinato a Dio… Mi ha lanciato nel buio, nel 
vuoto; mi, ha annichilato. Non so che cosa ci sia più dentro di me… È vuoto; mi, ha annichilato. Non so che cosa ci sia più dentro di me… È 
un silenzio che mi spaventaun silenzio che mi spaventa» (61).» (61).

Poi, ancora il dramma dello scontro fra amore e dannazione:Poi, ancora il dramma dello scontro fra amore e dannazione:

Tutte le domeniche vado al confessionale, m’inginocchio ai piedi del Tutte le domeniche vado al confessionale, m’inginocchio ai piedi del 
tribunale di Dio… ma, ahimé! non ho la forza di confessare quella colpa tribunale di Dio… ma, ahimé! non ho la forza di confessare quella colpa 
mostruosa… Invento anche dei peccati che non ho mai commesso come per mostruosa… Invento anche dei peccati che non ho mai commesso come per 
farne un compenso con quello che non oso mai dire, che mi nascondo ge-farne un compenso con quello che non oso mai dire, che mi nascondo ge-
losamente nel cuore come una lupa nasconde i suoi fi gli nell’antro! (70).losamente nel cuore come una lupa nasconde i suoi fi gli nell’antro! (70).
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L’immagine dell’amato diviene quella di un demone spaventoso e L’immagine dell’amato diviene quella di un demone spaventoso e 
perturbante: perturbante: 

Ho sempre qui nella mente, nel cuore, dinanzi agli occhi, una fi gura spa-Ho sempre qui nella mente, nel cuore, dinanzi agli occhi, una fi gura spa-
ventosa che mi fa ardere d’angoscia e di passione… Sento una voce che ventosa che mi fa ardere d’angoscia e di passione… Sento una voce che 
viene d’oltre tomba, che mi chiama… Ascolta… Maria! Maria!… Il nome viene d’oltre tomba, che mi chiama… Ascolta… Maria! Maria!… Il nome 
con cui mi chiamavano al mondo… Adesso Maria è morta… e trema tutta, con cui mi chiamavano al mondo… Adesso Maria è morta… e trema tutta, 
e il sudore si agghiaccia pel terrore sulle sue membra perché sente la mano e il sudore si agghiaccia pel terrore sulle sue membra perché sente la mano 
del demone che l’afferra pei capelli e la strascina nell’abisso… (69).del demone che l’afferra pei capelli e la strascina nell’abisso… (69).

È l’immagine dell’È l’immagine dell’altro altro che Maria scopre dentro di sé:che Maria scopre dentro di sé: «È il demonio È il demonio 
che mi suggerisce codesti dubbi. Il demonio che mi possiede!che mi suggerisce codesti dubbi. Il demonio che mi possiede!» (73). Nel » (73). Nel 
fi nale – già a un passo dal delirio – lo chiama per nome,fi nale – già a un passo dal delirio – lo chiama per nome, ma lo avvolge ma lo avvolge 
in un alone sempre più spettrale.in un alone sempre più spettrale.

… Mi sento perduta come Satana nell’immensità dell’abbandono di Dio… … Mi sento perduta come Satana nell’immensità dell’abbandono di Dio… 
e amo sempre il Nino! Ho paura dei demoni, e penso a e amo sempre il Nino! Ho paura dei demoni, e penso a luilui!… oso levare gli !… oso levare gli 
occhi supplichevoli verso l’altare e penso a occhi supplichevoli verso l’altare e penso a luilui! Ho la testa piena di larve, ! Ho la testa piena di larve, 
di fi amme, di visi atroci… e sorrido, ardo, con lui!… Lui ch’è il peccato, di fi amme, di visi atroci… e sorrido, ardo, con lui!… Lui ch’è il peccato, 
la tentazione, il demonio!!…(75). la tentazione, il demonio!!…(75). 

Lo sguardo si deforma in visione, terrifi ca quanto più allucinata:Lo sguardo si deforma in visione, terrifi ca quanto più allucinata:

ebbi paura di quel viso rivolto verso di me e che rimaneva nell’ombra… ebbi paura di quel viso rivolto verso di me e che rimaneva nell’ombra… 
mi celai dietro la cappelletta… come tremavo! […]… Io sono andata là mi celai dietro la cappelletta… come tremavo! […]… Io sono andata là 
tutte le sere, con quel pericolo, quella febbre, quel delirio… l’ho visto!… tutte le sere, con quel pericolo, quella febbre, quel delirio… l’ho visto!… 
Che conta il come? L’ho visto! (78, 79). Che conta il come? L’ho visto! (78, 79). 

Come nella Come nella PeccatricePeccatrice, la passione si converte in violenza; una violenza, , la passione si converte in violenza; una violenza, 
allo stesso modo, impotente: Maria non può rivolgerla che contro se allo stesso modo, impotente: Maria non può rivolgerla che contro se 
stessa; sarà solo virtuale e onirico, il delitto architettato dalla sua mente stessa; sarà solo virtuale e onirico, il delitto architettato dalla sua mente 
ormai vaneggiante: ormai vaneggiante: 

Andremo a nasconderci nel castagneto… soli… come le belve… Digli che Andremo a nasconderci nel castagneto… soli… come le belve… Digli che 
venga! che venga armato del suo fucile… così farà paura alle mie carce-venga! che venga armato del suo fucile… così farà paura alle mie carce-
riere… son donne… si lasceranno intimorire… Egli le ucciderà se occorre riere… son donne… si lasceranno intimorire… Egli le ucciderà se occorre 
… Mi salverà … Mi troverà qui, nella mia cella (82) 42. 

42. N. 42. N. BORSELLINO, BORSELLINO, in in Storia di VergaStoria di Verga, Bari, Laterza, 1992, rileva: «Il satanismo , Bari, Laterza, 1992, rileva: «Il satanismo 
di Maria non ha modo di svilupparsi se non mentalmente con allucinazioni cri-di Maria non ha modo di svilupparsi se non mentalmente con allucinazioni cri-
minose e infantilmente magiche» (p. 20).minose e infantilmente magiche» (p. 20).
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E ancora: E ancora: 

Ah! vorrei essere tigre! vorrei essere demonio! vorrei strapparmi a brani Ah! vorrei essere tigre! vorrei essere demonio! vorrei strapparmi a brani 
queste carni! vorrei avvelenare colla mia disperazione quest’aria! accecare queste carni! vorrei avvelenare colla mia disperazione quest’aria! accecare 
col mio lutto questo sole!… Maledizione! Maledizione su me, su lui, su col mio lutto questo sole!… Maledizione! Maledizione su me, su lui, su 
tutti! … (72).tutti! … (72).
 

Nelle fasi successive, la smania psichica è conclamata in malattia fi sica, Nelle fasi successive, la smania psichica è conclamata in malattia fi sica, 
come disfacimento di sé che Maria osserva progredire:come disfacimento di sé che Maria osserva progredire:

Ti scrivo dal letto. Sono assai malata. Se tu mi vedessi, cara Marianna, come Ti scrivo dal letto. Sono assai malata. Se tu mi vedessi, cara Marianna, come 
la febbre ha divorato le mie carni! Allorché guardo le mie povere mani la febbre ha divorato le mie carni! Allorché guardo le mie povere mani 
pallide e tremanti mi pare di vedervi il sangue circolare nelle vene, tanto pallide e tremanti mi pare di vedervi il sangue circolare nelle vene, tanto 
sono scarne. Ho un ardore, un bruciore qui, nel petto!…(61). sono scarne. Ho un ardore, un bruciore qui, nel petto!…(61). 

La nuova prova che Maria deve superare è quell’anticamera della fi ne La nuova prova che Maria deve superare è quell’anticamera della fi ne 
in cui si colloca, specie in Verga, 43 il letto del malato. È l’orrore tanto 
più inquietante in quanto l’infermeria sembra ipostatizzare l’immagi-più inquietante in quanto l’infermeria sembra ipostatizzare l’immagi-
ne stessa, l’isotopia, del convento; è il “convento essenziale”, dove le ne stessa, l’isotopia, del convento; è il “convento essenziale”, dove le 
persone diventano spettri, e ciò che vi accade è tutto un presagio di persone diventano spettri, e ciò che vi accade è tutto un presagio di 
morte: «morte: «veggo i fantasmi avvolti nel velo nero strisciare lievemente sulle veggo i fantasmi avvolti nel velo nero strisciare lievemente sulle 
pareti facendo vacillare il debole lume della lampada del corridoio… ed pareti facendo vacillare il debole lume della lampada del corridoio… ed 
ho paura, e nascondo il capo sotto i lenzuoliho paura, e nascondo il capo sotto i lenzuoli» (61). Torna il motivo del » (61). Torna il motivo del 
convento-inferno, precipizio che la separa dal mondo dei vivi (a sua convento-inferno, precipizio che la separa dal mondo dei vivi (a sua 
volta trasfi gurato in spazio utopico): volta trasfi gurato in spazio utopico): 

Anche il raggio che attraversa la fi nestra è pallido, scolorito, malaticcio. Anche il raggio che attraversa la fi nestra è pallido, scolorito, malaticcio. 
La primavera è passata ridendo sulla terra senza mandare un solo dei suoi La primavera è passata ridendo sulla terra senza mandare un solo dei suoi 
colori festosi su quest’angolo derelitto di pene e di miserie. […] Al di fuori colori festosi su quest’angolo derelitto di pene e di miserie. […] Al di fuori 
di quella fi nestra c’è ancora il sole che splende, si sente il rumore di tanta di quella fi nestra c’è ancora il sole che splende, si sente il rumore di tanta 
gente che si muove, che vive… Un raggio di sole ha attraversato i vetri e gente che si muove, che vive… Un raggio di sole ha attraversato i vetri e 
viene a posarsi sul mio letto…viene a posarsi sul mio letto…
Quante cose ci sono in un raggio di sole!… Tutte quelle cose che egli vede Quante cose ci sono in un raggio di sole!… Tutte quelle cose che egli vede 
ed illumina in questo istesso momento… tante gioie, tanti dolori, tante ed illumina in questo istesso momento… tante gioie, tanti dolori, tante 
persone che si amano… e lui!…(61, 64).persone che si amano… e lui!…(61, 64).

43. Vedi per es. le morti di Padron ‘Ntoni e di Mastro Don Gesualdo (cfr. sul 43. Vedi per es. le morti di Padron ‘Ntoni e di Mastro Don Gesualdo (cfr. sul 
tema E. Ptema E. PELLEGRINIELLEGRINI, cit.), cit.)
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La descrizione dell’agonia ricalca, signifi cativamente, le fasi della La descrizione dell’agonia ricalca, signifi cativamente, le fasi della 
cerimonia di monacazione, con ciò mettendo in cortocircuito realtà e cerimonia di monacazione, con ciò mettendo in cortocircuito realtà e 
simulazione liturgica:simulazione liturgica:

Oh! Marianna!… Domani mi recheranno il viatico!… Dunque il mio stato Oh! Marianna!… Domani mi recheranno il viatico!… Dunque il mio stato 
è davvero assai grave?… […] Mi son confessata. Che terrore! Che terrore, è davvero assai grave?… […] Mi son confessata. Che terrore! Che terrore, 
Marianna! […] mentre tutte le suore inginocchiate attorno al mio letto Marianna! […] mentre tutte le suore inginocchiate attorno al mio letto 
recitavano le litanie! (64, 65). recitavano le litanie! (64, 65). 

S’affaccia ora l’ombra della suora pazza, specchio nero della personalità S’affaccia ora l’ombra della suora pazza, specchio nero della personalità 
e del destino di Maria 44. C’è un’equivalenza (che era appena accenna-
ta nella ta nella PeccatricePeccatrice) tra follia e dannazione: la dannazione è l’estremo ) tra follia e dannazione: la dannazione è l’estremo 
spossessamento di sé: «spossessamento di sé: «Mio Dio! Se diventassi pazza davvero?… Ho Mio Dio! Se diventassi pazza davvero?… Ho 
paura!…Ho paura!… Un brivido mi ricerca tutte le fi bre, il sangue mi si paura!…Ho paura!… Un brivido mi ricerca tutte le fi bre, il sangue mi si 
agghiaccia nelle veneagghiaccia nelle vene» (70). La sembianza della folle è il presagio della » (70). La sembianza della folle è il presagio della 
prossima fi ne (e del tipo di dannazione) di Maria: prossima fi ne (e del tipo di dannazione) di Maria: 

Ho la febbre. Io morrò giovine! Oh, Dio non mi punirà a quelsegno!… Ho Ho la febbre. Io morrò giovine! Oh, Dio non mi punirà a quelsegno!… Ho 
paura, ho paura di quei capelli canuti, di quegli occhi, di quel pallore, di paura, ho paura di quei capelli canuti, di quegli occhi, di quel pallore, di 
quel ghigno, di quelle mani che si avvinchiano alle spranghe della grata… quel ghigno, di quelle mani che si avvinchiano alle spranghe della grata… 
Se diventassi così anch’io!… Dio mio!… Oh! no! no! […] La pazza! La Se diventassi così anch’io!… Dio mio!… Oh! no! no! […] La pazza! La 
pazza! Anche lei vuol fuggire, poverina!… La tengono chiusa… col cancello pazza! Anche lei vuol fuggire, poverina!… La tengono chiusa… col cancello 
di ferro… Non può dormire… non può morire … corre da mane a sera di ferro… Non può dormire… non può morire … corre da mane a sera 
per quel piccolo spazio che le è concesso, rabbiosa, ululante… Poverina! per quel piccolo spazio che le è concesso, rabbiosa, ululante… Poverina! 
Poverinal…Poverinal… E spaventevole!…E spaventevole!…
Se miSe mi chiudessero con suor Agata?…, Ah! Dio! Che ribrezzo! Che or-chiudessero con suor Agata?…, Ah! Dio! Che ribrezzo! Che or-
rore!… Se divenissi matta?!…(70, 80).rore!… Se divenissi matta?!…(70, 80).

Alla perdita della presenza fa così riscontro l’identifi cazione-sostituzione Alla perdita della presenza fa così riscontro l’identifi cazione-sostituzione 
con la “furiosa” (poiché è una furia, la passione): con la “furiosa” (poiché è una furia, la passione): 

44. Con questa fi gura, secondo L. 44. Con questa fi gura, secondo L. RUSSO, RUSSO, cit., comincia a «intravedersi un cit., comincia a «intravedersi un 
Verga interprete dei derelitti e degli abbrutiti: la luce dell’umanità non si oscura Verga interprete dei derelitti e degli abbrutiti: la luce dell’umanità non si oscura 
neanche nell’anima della creatura su cui più ha incrudelito la miseria, la schiavitù neanche nell’anima della creatura su cui più ha incrudelito la miseria, la schiavitù 
e la malattia. Quella povera suor Agata […] È un particolare questo, visto con e la malattia. Quella povera suor Agata […] È un particolare questo, visto con 
l’l’animusanimus del poeta, che creerà più tardi Rosso Malpelo, tormentatore malvagio  del poeta, che creerà più tardi Rosso Malpelo, tormentatore malvagio 
di Ranocchio, che ha pur un che di magnanimo e di affettuosamente brusco in di Ranocchio, che ha pur un che di magnanimo e di affettuosamente brusco in 
quella sua malvagità» (p. 42).quella sua malvagità» (p. 42).
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Essa si aggira senza tregua nel breve spazio della sua stanzuccia, abbranca Essa si aggira senza tregua nel breve spazio della sua stanzuccia, abbranca 
le sbarre di ferro e si affaccia alla grata come una bestia feroce, seminuda, le sbarre di ferro e si affaccia alla grata come una bestia feroce, seminuda, 
urlando, ringhiando!… […] Ti rammenti anche della paurosa tradizione urlando, ringhiando!… […] Ti rammenti anche della paurosa tradizione 
del convento che quella cella non debba rimaner mai vuota, e che alla morte del convento che quella cella non debba rimaner mai vuota, e che alla morte 
di una povera matta siavi sempre qualche altra disgraziata da dovervisi di una povera matta siavi sempre qualche altra disgraziata da dovervisi 
rinchiudere? Marianna! Ho paura che io debba succedere a suor Agata rinchiudere? Marianna! Ho paura che io debba succedere a suor Agata 
quando Dio le farà la carità di chiamarla a sé (70).quando Dio le farà la carità di chiamarla a sé (70).

La follia 45 è lo scandalo della rivolta impotente, del desiderio soffocato 
di libertà e di fuga: di libertà e di fuga: 

ho la febbre nel cervello; la testa mi arde. Odo dalla mia celletta gli urli di ho la febbre nel cervello; la testa mi arde. Odo dalla mia celletta gli urli di 
quella povera suor Agata…Mi pare che vorrei urlare anch’io come lei, e quella povera suor Agata…Mi pare che vorrei urlare anch’io come lei, e 
come lei strappare colle unghie l’intonaco dalle pareti… Perché m’hanno come lei strappare colle unghie l’intonaco dalle pareti… Perché m’hanno 
chiusa qui? Che ho fatto? Che ho fatto? Perché quelle grate, questi veli, chiusa qui? Che ho fatto? Che ho fatto? Perché quelle grate, questi veli, 
quei chiavistelli? (79). quei chiavistelli? (79). 

La passione e il senso di colpa, la follia e la dannazione; i diversi motivi La passione e il senso di colpa, la follia e la dannazione; i diversi motivi 
s’intrecciano e si confondono, in un parossismo che ucciderà davvero s’intrecciano e si confondono, in un parossismo che ucciderà davvero 
Maria: Maria: 

Oh, Dio mio! Perché mi avete abbandonata! […] Quella predica! quella Oh, Dio mio! Perché mi avete abbandonata! […] Quella predica! quella 
predica!… sempre quella voce terribile nelle orecchie!… Che orrore! predica!… sempre quella voce terribile nelle orecchie!… Che orrore! 
Veggo l’inferno che mi attende spalancato […] Ho paura dei demoni, e Veggo l’inferno che mi attende spalancato […] Ho paura dei demoni, e 
penso a penso a luilui! (75).! (75).

All’ultimo stadio la morte invade, letteralmente penetra nella mente All’ultimo stadio la morte invade, letteralmente penetra nella mente 
della protagonista e nel suo linguaggio; lo sguardo diviene allucinazione, della protagonista e nel suo linguaggio; lo sguardo diviene allucinazione, 
il discorso si disarticola.il discorso si disarticola.

Mi salverà… Mi troverà qui, nella mia cella…Mi salverà… Mi troverà qui, nella mia cella… […] C’è buio… la sabbia […] C’è buio… la sabbia 
del viale non farà rumore perché avrà compassione di me… Andrò alla del viale non farà rumore perché avrà compassione di me… Andrò alla 
porta… Quella cattiva porta dirà no!… Io piangerò, supplicherò, m’in-porta… Quella cattiva porta dirà no!… Io piangerò, supplicherò, m’in-
ginocchierò… Io le dirò che Nino mi aspetta, che bisogna ch’io vada a ginocchierò… Io le dirò che Nino mi aspetta, che bisogna ch’io vada a 

45. Annota I. S45. Annota I. SCARAMUCCI CARAMUCCI in in Verga lettore del Manzoni e altri saggiVerga lettore del Manzoni e altri saggi, Milano, , Milano, 
Edizioni Edizioni IPLIPL, 1969: «il motivo del delirio che, per molti aspetti è determinante, – e , 1969: «il motivo del delirio che, per molti aspetti è determinante, – e 
pur tanto contenuto – nella eroina del Manzoni [Ermenegarda] diventa predo-pur tanto contenuto – nella eroina del Manzoni [Ermenegarda] diventa predo-
minante e travolgente per la eroina del Verga» (p. 18).minante e travolgente per la eroina del Verga» (p. 18).
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trovarlo… Allora la porta avrà pietà di me… perché non è monaca… e mi trovarlo… Allora la porta avrà pietà di me… perché non è monaca… e mi 
farà passare pel buco della serratura… (82).farà passare pel buco della serratura… (82).

Verga rende effi cacemente quest’impazzimento ancora una volta sfrut-Verga rende effi cacemente quest’impazzimento ancora una volta sfrut-
tando la doppia natura del narratore autodiegetico, adottando una sorta tando la doppia natura del narratore autodiegetico, adottando una sorta 
di monologo interiore in cui però il fl usso psichico muove la penna di monologo interiore in cui però il fl usso psichico muove la penna 
dello stesso narratore (Maria, che delira e allo stesso tempo narra il dello stesso narratore (Maria, che delira e allo stesso tempo narra il 
proprio delirio, restituendone la forma-deformazione logico-linguistica: proprio delirio, restituendone la forma-deformazione logico-linguistica: 
un paradosso funzionale al progetto di realismo “diderottiano” 46 di 
questo romanzo):questo romanzo):

Aiuto! Aiuto, Marianna! Aiuto, padre mio! Nino! Níno!Aiuto! Aiuto, Marianna! Aiuto, padre mio! Nino! Níno!
uccidili! uccidilì! Gigi! Giuditta! aiuto! mi afferrano, mi strascinano pei ca-uccidili! uccidilì! Gigi! Giuditta! aiuto! mi afferrano, mi strascinano pei ca-
pelli!… Aiuto! Mi percuotono… Ahi! ahi! i miei capelli… le mie braccia!… pelli!… Aiuto! Mi percuotono… Ahi! ahi! i miei capelli… le mie braccia!… 
son tutte livide!… c’è del sangue! Mi dicono pazza!… Pazza!… Ah!… son tutte livide!… c’è del sangue! Mi dicono pazza!… Pazza!… Ah!… 
suor Agata! suor Agata!… […] Sono i morti… sono i demoni (83).suor Agata! suor Agata!… […] Sono i morti… sono i demoni (83).

L’agonia della protagonista è narrata proprio fi no all’ultima soglia del L’agonia della protagonista è narrata proprio fi no all’ultima soglia del 
dicibile; la concitazione, lo smembramento sintattico e il montaggio dicibile; la concitazione, lo smembramento sintattico e il montaggio 
caotico di frammenti d’immagine – come se la stanza di Maria, immersa caotico di frammenti d’immagine – come se la stanza di Maria, immersa 
nel buio, fosse illuminata da brevi fasci di luce – producono l’effetto im-nel buio, fosse illuminata da brevi fasci di luce – producono l’effetto im-
mediato del dissolversi della coscienza, in cui si proiettano, per l’ultima mediato del dissolversi della coscienza, in cui si proiettano, per l’ultima 
volta, se non i fatti (ché questi verranno poi riassunti e “interpretati” volta, se non i fatti (ché questi verranno poi riassunti e “interpretati” 
da da suor Filomenasuor Filomena), le ombre e gli spettri della verità: «), le ombre e gli spettri della verità: «Che urli! che Che urli! che 
strida quali lagrime! quanta schiuma sulla bocca! quanto sangue!…strida quali lagrime! quanta schiuma sulla bocca! quanto sangue!…» (83). » (83). 
Poi, l’interruzione improvvisa e la rotazione prospettica, col racconto Poi, l’interruzione improvvisa e la rotazione prospettica, col racconto 
in terza persona: «in terza persona: «Nel giorno fatale in cui per errore fu creduta pazza la Nel giorno fatale in cui per errore fu creduta pazza la 
sua salute rovinata ricevette l’ultimo colposua salute rovinata ricevette l’ultimo colpo» (85).(85).

La descrizione dell’agonia si fa, così, oggettiva e dettagliata (una La descrizione dell’agonia si fa, così, oggettiva e dettagliata (una 
relazione “clinica”): «relazione “clinica”): «Era così gracile, così debole!… si reggeva appena…, Era così gracile, così debole!… si reggeva appena…, 
nelle orecchie quegli urli disperati che non avevano più nulla di uma-nelle orecchie quegli urli disperati che non avevano più nulla di uma-
no… quel suo viso delirante di terrore e inondato di lagrimeno… quel suo viso delirante di terrore e inondato di lagrime» (85). Con » (85). Con 

46. Lo stesso 46. Lo stesso DALL’ONGARODALL’ONGARO, nella lettera-prefazione al romanzo, indirizzata , nella lettera-prefazione al romanzo, indirizzata 
a Caterina Percoto, sembra voler continuare il gioco dell’equivoco (del “falso a Caterina Percoto, sembra voler continuare il gioco dell’equivoco (del “falso 
d’autore”): «Un giovane siciliano, gentile di modi come d’aspetto, mi consegnava d’autore”): «Un giovane siciliano, gentile di modi come d’aspetto, mi consegnava 
un anno facerti fogli, pregandomi di volerli scorre, e proferire un giudicio sulla un anno facerti fogli, pregandomi di volerli scorre, e proferire un giudicio sulla 
dolente istoria che contenevano. Erano lettere di una monacella siciliana, scritte dolente istoria che contenevano. Erano lettere di una monacella siciliana, scritte 
e scambiate con una sua compagna ed amica» (p. 1). e scambiate con una sua compagna ed amica» (p. 1). 
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lo sdoppiamento focale, come per un’eco imprevista anche le torture lo sdoppiamento focale, come per un’eco imprevista anche le torture 
subite dal personaggio balzano in primo piano. La fi ne è preceduta (e subite dal personaggio balzano in primo piano. La fi ne è preceduta (e 
simboleggiata, in modo analogo alla simboleggiata, in modo analogo alla PeccatricePeccatrice) dall’amputazione (come, ) dall’amputazione (come, 
prima, dei capelli) della voce e dei movimenti: prima, dei capelli) della voce e dei movimenti: 

La povera malata rinvenne quando fu nell’infermeria. Non potrebbesi La povera malata rinvenne quando fu nell’infermeria. Non potrebbesi 
immaginare come spezzava il cuore con quel solo sguardo spaventato che immaginare come spezzava il cuore con quel solo sguardo spaventato che 
fi ssava su di noi… poiché non poteva più muoversi, la poverina! le sue forze fi ssava su di noi… poiché non poteva più muoversi, la poverina! le sue forze 
erano esaurite. Durò così tre giorni; tre giorni d’agonia. Non si mosse né erano esaurite. Durò così tre giorni; tre giorni d’agonia. Non si mosse né 
parlò più. Rimase come l’avevano distesa sul letto, cogli occhi spalancati, parlò più. Rimase come l’avevano distesa sul letto, cogli occhi spalancati, 
tremando sempre, e un rantolo affannoso nella gola. Soltanto all’alba del tremando sempre, e un rantolo affannoso nella gola. Soltanto all’alba del 
terzo giorno mi fece capire cogli occhi che voleva le volgessi il capo verso terzo giorno mi fece capire cogli occhi che voleva le volgessi il capo verso 
la fi nestra, e quando vide il cielo, gli occhi le si riempirono di lagrime.la fi nestra, e quando vide il cielo, gli occhi le si riempirono di lagrime.
Povera suor Maria! Non era più che un cadavere. Gli occhi soli erano ancor Povera suor Maria! Non era più che un cadavere. Gli occhi soli erano ancor 
vivi, erano i suoi begli occhi! Ella mi diceva tante cose guardandomi, e il vivi, erano i suoi begli occhi! Ella mi diceva tante cose guardandomi, e il 
dolore lacerava gli ultimi avanzi della sua misera vita. Quando le sollevai dolore lacerava gli ultimi avanzi della sua misera vita. Quando le sollevai 
il capo mi guardò in un certo modo… in un certo modo che mi strappò le il capo mi guardò in un certo modo… in un certo modo che mi strappò le 
lagrime. Volle alzare il braccio per gettarmelo al collo ma non ne ebbe la lagrime. Volle alzare il braccio per gettarmelo al collo ma non ne ebbe la 
forza e sospirò; allora io le presi la mano ed ella me la strinse, me la strinse forza e sospirò; allora io le presi la mano ed ella me la strinse, me la strinse 
come se mi parlasse (85).come se mi parlasse (85).

Nella scena Verga si ritaglia un Nella scena Verga si ritaglia un a partea parte col lettore, col quale condi- col lettore, col quale condi-
vide conoscenze (i motivi della malinconia e follia di Maria) che al vide conoscenze (i motivi della malinconia e follia di Maria) che al 
personaggio-testimone mancano: ne ricava il grande effetto fi nale, col personaggio-testimone mancano: ne ricava il grande effetto fi nale, col 
fraintendimento (o meglio, falsifi cazione), da parte di suor Filomena, fraintendimento (o meglio, falsifi cazione), da parte di suor Filomena, 
della morte di Maria («della morte di Maria («è morta come una santa. Beata lei!è morta come una santa. Beata lei!» 86), mas-» 86), mas-
sima sima disgiunzionedisgiunzione tra narratore e personaggio, a contenere e a dare  tra narratore e personaggio, a contenere e a dare 
spessore realistico alla spessore realistico alla congiunzionecongiunzione che lo ha preceduto (le pagine  che lo ha preceduto (le pagine 
del delirio): del delirio): 

Si comunicò con una serenità, una fede tale che pareva che tutti i santi e Si comunicò con una serenità, una fede tale che pareva che tutti i santi e 
gli angeli del paradiso facessero corona attorno al suo letto. Beata lei, […] gli angeli del paradiso facessero corona attorno al suo letto. Beata lei, […] 
Però ella adesso è fra i beati e prega il Signore per noi miseri peccatori che Però ella adesso è fra i beati e prega il Signore per noi miseri peccatori che 
abbiamo la debolezza di piangere la sua morte (85, 86). abbiamo la debolezza di piangere la sua morte (85, 86). 

E tanto più effi cace è la resa oggettiva del dramma, quanto più priva di E tanto più effi cace è la resa oggettiva del dramma, quanto più priva di 
pudore lirico è la descrizione della morte pudore lirico è la descrizione della morte sporcasporca del personaggio:  del personaggio: 

Tutto il giorno poi rimase così, mentre le si recitavano le litanie. Quando Tutto il giorno poi rimase così, mentre le si recitavano le litanie. Quando 
il sole tramontò parve che provasse un nuovo affanno, le sue lagrime il sole tramontò parve che provasse un nuovo affanno, le sue lagrime 
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scorrevano così abbondanti che una delle converse si mosse a pietà e le scorrevano così abbondanti che una delle converse si mosse a pietà e le 
asciugò il viso, ché la poveretta l’aveva tutto bagnato e non ci vedeva più. asciugò il viso, ché la poveretta l’aveva tutto bagnato e non ci vedeva più. 
Poi agitò le labbra come se chiamasse; io mi chinai su di lei; fece uno sforzo Poi agitò le labbra come se chiamasse; io mi chinai su di lei; fece uno sforzo 
per accostare il suo viso al mio, e mi susurrò all’orecchio quel suo ultimo per accostare il suo viso al mio, e mi susurrò all’orecchio quel suo ultimo 
desiderio con uno sforzo affannoso che spezzava il cuore… Il rantolo la desiderio con uno sforzo affannoso che spezzava il cuore… Il rantolo la 
soffocava. Indovinai più che non mi dicesse (86).soffocava. Indovinai più che non mi dicesse (86).

Ecco poi le reliquie: Ecco poi le reliquie: 

Corsi a prendere l’involto che mi avea designato, e allorché me lo vide fra Corsi a prendere l’involto che mi avea designato, e allorché me lo vide fra 
le mani sorrise come sorridono gli angeli del paradiso… […] Volle che le le mani sorrise come sorridono gli angeli del paradiso… […] Volle che le 
facessi veder tutto: i fogli, i capelli, il crocifi sso, le foglie secche; le baciò, facessi veder tutto: i fogli, i capelli, il crocifi sso, le foglie secche; le baciò, 
le baciò tanto che una di quelle foglie l’ho tolta dalle sue labbra dopo le baciò tanto che una di quelle foglie l’ho tolta dalle sue labbra dopo 
morta (86).morta (86).

 
Il contrasto fra la dannazione di Maria e l’eufemizzazione operata dai Il contrasto fra la dannazione di Maria e l’eufemizzazione operata dai 
vivi si rivela, così, il tema cardine del romanzo: «vivi si rivela, così, il tema cardine del romanzo: «Devo anche aggiungere, Devo anche aggiungere, 
a lode della madre abbadessa e di tutta la comunità, e a conforto di tutti a lode della madre abbadessa e di tutta la comunità, e a conforto di tutti 
coloro che l’amarono in vita, che le sue esequie furono commoventissi-coloro che l’amarono in vita, che le sue esequie furono commoventissi-
meme» (86).» (86).

Anche in Eva 47 la narrazione è mediata da una doppia voce 48: del pro-
tagonista Enrico Lanti e del testimone, suo confi dente, che scriverà il tagonista Enrico Lanti e del testimone, suo confi dente, che scriverà il 

47. G. V47. G. VERGAERGA, , EvaEva, Milano, Treves, 1873, ora in , Milano, Treves, 1873, ora in Tutti i romanziTutti i romanzi, a cura di E. , a cura di E. 
Ghidetti, vol. II, Firenze, Sansoni, 1983 (da cui anche le prossime citazioni del Ghidetti, vol. II, Firenze, Sansoni, 1983 (da cui anche le prossime citazioni del 
testo), pp. 87-171. È il romanzo dell’amore terribile che lega a Eva, una ballerina testo), pp. 87-171. È il romanzo dell’amore terribile che lega a Eva, una ballerina 
di varietà, il pittore catanese Enrico Lanti, mantenuto a Firenze dai concittadini di varietà, il pittore catanese Enrico Lanti, mantenuto a Firenze dai concittadini 
per perfezionare la sua arte. Travolto dalla passione e dalla gelosia ma incapace per perfezionare la sua arte. Travolto dalla passione e dalla gelosia ma incapace 
di amare, Enrico dimentica i doveri e tradisce la vocazione, fi nché, stremato dalla di amare, Enrico dimentica i doveri e tradisce la vocazione, fi nché, stremato dalla 
povertà, dalla tisi, dal ricordo della donna e dal senso di colpa, torna a morire povertà, dalla tisi, dal ricordo della donna e dal senso di colpa, torna a morire 
in Sicilia. La vicenda è raccontata dal protagonista a un vecchio compagno di in Sicilia. La vicenda è raccontata dal protagonista a un vecchio compagno di 
scuola, che è il narratore-scrittore.scuola, che è il narratore-scrittore.

48. Osserva N. M48. Osserva N. MEROLAEROLA, cit.: «Qui si riprende l’artifi cio di un narratore pro-, cit.: «Qui si riprende l’artifi cio di un narratore pro-
fessionale che raccoglie la testimonianza di un diretto interessato: ci troviamo fessionale che raccoglie la testimonianza di un diretto interessato: ci troviamo 
di fronte a una scissione del narratore fra la funzione neutrale del testimone au-di fronte a una scissione del narratore fra la funzione neutrale del testimone au-
torizzato e quella prevaricante del protagonista. La scissione è sintomo di una torizzato e quella prevaricante del protagonista. La scissione è sintomo di una 
incertezza di fondo, o quantomeno ancora dell’imbarazzo causato dall’obbligo incertezza di fondo, o quantomeno ancora dell’imbarazzo causato dall’obbligo 
di un investimento tanto diretto di sé. Verga crede di uscirne afferrando al volo di un investimento tanto diretto di sé. Verga crede di uscirne afferrando al volo 
il suggerimento che gli viene dalla protesta antiborghese degli scapigliati e giusti-il suggerimento che gli viene dalla protesta antiborghese degli scapigliati e giusti-
fi cando il proprio coinvolgimento in chiave polemica» (p. 43). E già G. Tfi cando il proprio coinvolgimento in chiave polemica» (p. 43). E già G. TELLINIELLINI, , 
nell’nell’IntroduzioneIntroduzione a G. Verga,  a G. Verga, EvaEva, da lui curato, Milano, Mursia, 1991: «La parola , da lui curato, Milano, Mursia, 1991: «La parola 



CAPITOLO PRIMOCAPITOLO PRIMO6262

racconto e che, replicando il procedimento costruttivo della racconto e che, replicando il procedimento costruttivo della PeccatricePeccatrice 
e della e della Capinera Capinera ma riformulando l’equazione verità del documento-ma riformulando l’equazione verità del documento-
vernicevernice del romanzo: (« del romanzo: («Eccovi una narrazione Eccovi una narrazione – – sogno o storia poco sogno o storia poco 
importa importa – ma vera, com’è stata o come potrebbe essere, senza rettorica e  ma vera, com’è stata o come potrebbe essere, senza rettorica e 
senza ipocrisiesenza ipocrisie», , 89), inscrive la vicenda narrata entro una cornice che 89), inscrive la vicenda narrata entro una cornice che 
ha già fi ssato nel prologo-avvertenza, spiegando la morale della storia ha già fi ssato nel prologo-avvertenza, spiegando la morale della storia 
prima ancora che questa si svolga nell’intreccio. Il che evidenzia un prima ancora che questa si svolga nell’intreccio. Il che evidenzia un 
ulteriore distacco tra l’autore del prologo e il narratore-testimone, che ulteriore distacco tra l’autore del prologo e il narratore-testimone, che 
pure sono la stessa persona: quello (che è scrittore anche come perso-pure sono la stessa persona: quello (che è scrittore anche come perso-
naggio, e il cui narratario parrebbe coincidere quasi perfettamente coi naggio, e il cui narratario parrebbe coincidere quasi perfettamente coi 
lettori virtuali del giovane Verga 49) è infatti l’evoluzione di questo; è 
il narratore “dopo la catastrofe”, dopo la contemplazione della morte il narratore “dopo la catastrofe”, dopo la contemplazione della morte 
per passione del Lanti. per passione del Lanti. 

di Enrico è sempre contrappuntata da quella dell’amico: l’uno e l’altro narrano di Enrico è sempre contrappuntata da quella dell’amico: l’uno e l’altro narrano 
in prima persona, di modo che sul proscenio si muovono due “io” che si fronteg-in prima persona, di modo che sul proscenio si muovono due “io” che si fronteg-
giano, due autobiografìe incomunicanti. Nell’economia dell’impianto strutturale giano, due autobiografìe incomunicanti. Nell’economia dell’impianto strutturale 
va considerata questa compresenza di due voci narranti, ma più ancora importa va considerata questa compresenza di due voci narranti, ma più ancora importa 
il fatto che esse sono contrapposte e antitetiche […] Al di là dell’esplicita re-il fatto che esse sono contrapposte e antitetiche […] Al di là dell’esplicita re-
quisitoria del proemio, il romanzo si muove, squilibrato e incerto, tra protesta e quisitoria del proemio, il romanzo si muove, squilibrato e incerto, tra protesta e 
adesione nei confronti del costume contemporaneo, tra dissidenza e consenso, adesione nei confronti del costume contemporaneo, tra dissidenza e consenso, 
tra rifi uto e integrazione, tra la «scienza» desolante di Enrico e la saggezza mo-tra rifi uto e integrazione, tra la «scienza» desolante di Enrico e la saggezza mo-
ralistica del suo alter ego […] Il dissidio inconciliabile tra le due distinte voci ralistica del suo alter ego […] Il dissidio inconciliabile tra le due distinte voci 
narranti non è che il rifl esso di un momento di delicata autorifl essione da parte narranti non è che il rifl esso di un momento di delicata autorifl essione da parte 
dello scrittore» (pp. 25, 26).dello scrittore» (pp. 25, 26).

49. Cfr. L. P49. Cfr. L. PIRANDELLOIRANDELLO, , Discorso alla Reale Accademia d’ItaliaDiscorso alla Reale Accademia d’Italia (3 dicembre  (3 dicembre 
1931), ora in 1931), ora in Saggi, Poesie, Scritti variiSaggi, Poesie, Scritti varii, a cura di M. L, a cura di M. LO VECCHIO MUSTIO VECCHIO MUSTI, [1960], [1960]
Milano, Mondadori, 1993, che considera questa stagione verghiana «lo sfogo Milano, Mondadori, 1993, che considera questa stagione verghiana «lo sfogo 
delle sue sentimentalità romantiche e sensuali; mondo composto esteriormente delle sue sentimentalità romantiche e sensuali; mondo composto esteriormente 
e – ciò che può sembrare un paradosso – fuori d’ogni sentimento diretto, non e – ciò che può sembrare un paradosso – fuori d’ogni sentimento diretto, non 
perché questo sentimento non fosse allora vero e suo, anzi perché era troppo e perché questo sentimento non fosse allora vero e suo, anzi perché era troppo e 
non riusciva a investir da dentro una realtà, che voleva esser veduta, cioè posta non riusciva a investir da dentro una realtà, che voleva esser veduta, cioè posta 
fuori in un personaggio, in quel personaggio appunto della sua aspirazione ro-fuori in un personaggio, in quel personaggio appunto della sua aspirazione ro-
manzesca, suscitata e rinsaldata dalla lettura di certi romanzi francesi. C’era in-manzesca, suscitata e rinsaldata dalla lettura di certi romanzi francesi. C’era in-
somma l’ambizione di viverli, questi romanzi, scrivendoli, e non poteva seguirne somma l’ambizione di viverli, questi romanzi, scrivendoli, e non poteva seguirne 
che l’artifi cio: il torbido di quelle aspirazioni, facendo impeto al fi ltro dell’arte che l’artifi cio: il torbido di quelle aspirazioni, facendo impeto al fi ltro dell’arte 
e insorgendosi, non riusciva a purifi carsi. Ma fu una esperienza necessaria per e insorgendosi, non riusciva a purifi carsi. Ma fu una esperienza necessaria per 
la sua natura appassionata, che tentava d’incarnarsi nell’arte, che cercava il suo la sua natura appassionata, che tentava d’incarnarsi nell’arte, che cercava il suo 
romanzo, e cominciava col foggiarselo artifi cialmente, campato in aspirazioni di romanzo, e cominciava col foggiarselo artifi cialmente, campato in aspirazioni di 
gusto francese. Tutte queste scorie romantiche bisognava che bruciassero, perché gusto francese. Tutte queste scorie romantiche bisognava che bruciassero, perché 
l’oro poi riuscisse a colar puro» (pp. 393-394).l’oro poi riuscisse a colar puro» (pp. 393-394).
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Il mandato implicito da lui ricevuto, l’atto inaugurale del racconto Il mandato implicito da lui ricevuto, l’atto inaugurale del racconto 
ha – come nella ha – come nella PeccatricePeccatrice e nella  e nella Capinera – Capinera – uno scopo reattivo nei uno scopo reattivo nei 
confronti dell’emozione violenta e perturbante del duello e del delirio confronti dell’emozione violenta e perturbante del duello e del delirio 
passionale di Enrico, che l’ha provocato. Nella passionale di Enrico, che l’ha provocato. Nella PeccatricePeccatrice, come s’è visto, , come s’è visto, 
il passaggio avveniva nel prologo, con la trasmissione da parte di Angio-il passaggio avveniva nel prologo, con la trasmissione da parte di Angio-
lini dei fatti nudi e dell’epistolario; nella lini dei fatti nudi e dell’epistolario; nella CapineraCapinera l’operazione veniva  l’operazione veniva 
posticipata, con la consegna delle reliquie di Maria dopo la sua morte; posticipata, con la consegna delle reliquie di Maria dopo la sua morte; 
in in EvaEva lo schema ricalca sostanzialmente quello del primo romanzo: il  lo schema ricalca sostanzialmente quello del primo romanzo: il 
personaggio spensierato, alla festa in maschera (è il narratore “prima personaggio spensierato, alla festa in maschera (è il narratore “prima 
della catastrofe”); l’agnizione scioccante degli effetti della passione, della catastrofe”); l’agnizione scioccante degli effetti della passione, 
contemplati nell’amico; l’incarico di raccontare. contemplati nell’amico; l’incarico di raccontare. 

C’è, d’altra parte, un episodio in cui è lo stesso protagonista Enrico C’è, d’altra parte, un episodio in cui è lo stesso protagonista Enrico 
Lanti a cercare per sé l’effetto alleviante della scrittura, dopo l’eccita-Lanti a cercare per sé l’effetto alleviante della scrittura, dopo l’eccita-
zione per il primo incontro con la donna-sirena:zione per il primo incontro con la donna-sirena:

 
Quella notte non potei dormire; mi sentivo come se avessi tutti i nervi Quella notte non potei dormire; mi sentivo come se avessi tutti i nervi 
agitati; avevo bisogno di sfogarmi in qualche modo delle mie impressioni, agitati; avevo bisogno di sfogarmi in qualche modo delle mie impressioni, 
e giacché mi parve che il pennello non avrebbe potuto esprimerle tutte, e giacché mi parve che il pennello non avrebbe potuto esprimerle tutte, 
mi misi a scrivere un vero delirio, un sogno da febbricitante, però senza mi misi a scrivere un vero delirio, un sogno da febbricitante, però senza 
pretese, e senza altro scopo che quello di accendere il fuoco quando avrei pretese, e senza altro scopo che quello di accendere il fuoco quando avrei 
avuto freddo. (103-104) avuto freddo. (103-104) 

Col duello annunciato («Col duello annunciato («–Tu sai che ho scommesso! fi nì Enrico guar-–Tu sai che ho scommesso! fi nì Enrico guar-
dandomi con occhi sfavillantidandomi con occhi sfavillanti»,», 157) si chiude l’analessi gestita dal 157) si chiude l’analessi gestita dal 
protagonista-narratore autodiegetico, e la responsabilità del racconto protagonista-narratore autodiegetico, e la responsabilità del racconto 
torna al testimone-scrittore, il quale innanzitutto rifl ette sulla consegna torna al testimone-scrittore, il quale innanzitutto rifl ette sulla consegna 
ricevuta e sull’adiacenza morte-discorso: «ricevuta e sull’adiacenza morte-discorso: «Egli mi avea rovesciata ad-Egli mi avea rovesciata ad-
dosso quella narrazione come una valanga, tutta di un fi ato, quasi fosse dosso quella narrazione come una valanga, tutta di un fi ato, quasi fosse 
stato uno sfogo supremo e disperatostato uno sfogo supremo e disperato» (158). La forte pressione generata (158). La forte pressione generata 
dalla follia passionale non potrà che scaricarsi in una morte; nel duello, dalla follia passionale non potrà che scaricarsi in una morte; nel duello, 
però, non sarà il protagonista a morire, ma il suo rivale: «però, non sarà il protagonista a morire, ma il suo rivale: «Tutti si preci-Tutti si preci-
pitarono su di lui. Enrico si fece ancora più pallido, e lo guardò cogli occhi pitarono su di lui. Enrico si fece ancora più pallido, e lo guardò cogli occhi 
di mentecattodi mentecatto» (163). Il che prolunga l’agonia di Enrico, secondo un (163). Il che prolunga l’agonia di Enrico, secondo un 
destino di esilio che lo accomuna a Pietro Brusio: «destino di esilio che lo accomuna a Pietro Brusio: «Passarono alcuni mesi Passarono alcuni mesi 
senza che io più rivedessi Enrico Lanti. Ero ritornato in Sicilia, ma non ne senza che io più rivedessi Enrico Lanti. Ero ritornato in Sicilia, ma non ne 
avevo avuto più notiziaavevo avuto più notizia» (163). Di qui un doppio fi nale, quasi l’uno per (163). Di qui un doppio fi nale, quasi l’uno per 
spiegare l’altro (che lo ha preparato): la morte di Enrico avrebbe potuto spiegare l’altro (che lo ha preparato): la morte di Enrico avrebbe potuto 
(anche secondo i suoi allucinati desideri) consumarsi tragicamente, (anche secondo i suoi allucinati desideri) consumarsi tragicamente, 
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invece – ecco la caduta delle ultime illusioni – non è neppure una vera 
morte in scena, ma una sparizione silenziosa 50, nell’oblio:

 
Sulla strada di Valverde incontrai il contadino che mi avea recato la lettera Sulla strada di Valverde incontrai il contadino che mi avea recato la lettera 
di Enrico il giorno innanzi. Lessi tutta la verità nell’occhiata che egli mi di Enrico il giorno innanzi. Lessi tutta la verità nell’occhiata che egli mi 
volse, e l’interrogai col solo sguardo. – All’alba! – mi rispose levandosi il volse, e l’interrogai col solo sguardo. – All’alba! – mi rispose levandosi il 
cappello e segnandosi (171). cappello e segnandosi (171). 

Anche la nomina del narratore è confermata nel fi nale, quando, come Anche la nomina del narratore è confermata nel fi nale, quando, come 
nei romanzi precedenti, il testimone riceve dal protagonista i documenti nei romanzi precedenti, il testimone riceve dal protagonista i documenti 
della vicenda: della vicenda: 

– – Tu non muori, tu! mi diss’egli con una sublime e lacerante ingenuità… Tu non muori, tu! mi diss’egli con una sublime e lacerante ingenuità… 
– – e forse la vedrai! Prendi; soggiunse dopo qualche secondo d’esitazione e forse la vedrai! Prendi; soggiunse dopo qualche secondo d’esitazione 
consegnandomi quel pacchetto che non aveva abbandonato. – Se mai la consegnandomi quel pacchetto che non aveva abbandonato. – Se mai la 
rivedrai un giorno… se si rammenterà di me… dagliele… (169). rivedrai un giorno… se si rammenterà di me… dagliele… (169). 

La scrittura, come documento umano, diviene per Enrico un’ipotesi La scrittura, come documento umano, diviene per Enrico un’ipotesi 
di rivincita, più che contro la morte, contro la sconfi tta del desiderio; di rivincita, più che contro la morte, contro la sconfi tta del desiderio; 
è l’illusione di giustifi care e di attribuire un signifi cato alla propria è l’illusione di giustifi care e di attribuire un signifi cato alla propria 
storia. Poi, rispetto al peso insostenibile della verità, la falsifi cazione storia. Poi, rispetto al peso insostenibile della verità, la falsifi cazione 
diviene – come nella diviene – come nella Capinera Capinera – l’unica via di fuga; il tentativo estre-– l’unica via di fuga; il tentativo estre-
mo di tornare a casa, di cancellare (coprire) la “colpa” recuperando mo di tornare a casa, di cancellare (coprire) la “colpa” recuperando 
in limine mortisin limine mortis l’innocenza, col fuoco: « l’innocenza, col fuoco: «bruciale… Domani forse sarò bruciale… Domani forse sarò 
morto, e mia madre, e mia sorella… non devono saper nulla…morto, e mia madre, e mia sorella… non devono saper nulla…» (169). È » (169). È 
l’introiezione del medesimo processo di censura operato nella l’introiezione del medesimo processo di censura operato nella CapineraCapinera 
dalle suore, dopo la morte di Maria; o da Pietro Brusio, sull’amante dalle suore, dopo la morte di Maria; o da Pietro Brusio, sull’amante 
non più amata 51: l’introiezione dell’ordine (il “fato dei Greci” in ver-
sione borghese ottocentesca) 52, che dilania i protagonisti appassionati 
di questi romanzi.di questi romanzi.

50. Proprio una «morte fuori scena», la defi nisce E. 50. Proprio una «morte fuori scena», la defi nisce E. PELLEGRINIPELLEGRINI in  in La morte La morte 
dei vintidei vinti, cit, cit. È la morte dei personaggi maggiori verghiani, come i Malavoglia,  la morte dei personaggi maggiori verghiani, come i Malavoglia, 
ma che nei romanzi giovanili – accanto alle precise descrizioni di agonie – carat-ma che nei romanzi giovanili – accanto alle precise descrizioni di agonie – carat-
terizza il morire dei vinti (quali Enrico Lanti, Maria o Nata) come “espulsione terizza il morire dei vinti (quali Enrico Lanti, Maria o Nata) come “espulsione 
dal mondo”. dal mondo”. 

51. Sulla donna 51. Sulla donna vittima d’amore vittima d’amore nella letteratura dell’Ottocento cfr.nella letteratura dell’Ottocento cfr. G. G. DEBE-DEBE-
NEDETTINEDETTI, , Verga e il naturalismoVerga e il naturalismo, cit., pp. 164-172., cit., pp. 164-172.

52. Ivi, pp. 281-288. 52. Ivi, pp. 281-288. 
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Prima del duello e della disfatta, Enrico Lanti s’è ridotto a un arlec-
chino; come già Brusio nella Peccatrice 53, s’è mascherato e si comporta 
da «da «imbecillitoimbecillito» (94), che vuol dire » (94), che vuol dire furiosofurioso. Invasato della passione, viola . Invasato della passione, viola 
le regole sociali ed estetiche, e mesta nelle acque infernali e carneva-le regole sociali ed estetiche, e mesta nelle acque infernali e carneva-
lesche della notte: «lesche della notte: «Verso le due vedemmo bensì l’arlecchino tutto solo, Verso le due vedemmo bensì l’arlecchino tutto solo, 
grullo, imbecillito; gettava qua e là occhiate da matto; dava e riceveva grullo, imbecillito; gettava qua e là occhiate da matto; dava e riceveva 
colla stessa indifferenza spintoni da orbocolla stessa indifferenza spintoni da orbo» (94). Orribile e minaccioso, » (94). Orribile e minaccioso, 
viene per ora seppellito da una risata: «viene per ora seppellito da una risata: «Quei giovanotti come lo videro Quei giovanotti come lo videro 
scoppiarono a ridere fragorosamentescoppiarono a ridere fragorosamente» (94).» (94). D’altra parte, per effetto della D’altra parte, per effetto della 
passione e per l’avvicinarsi della morte, è già diventato irriconoscibile: passione e per l’avvicinarsi della morte, è già diventato irriconoscibile: 
scavato, sfi gurato dal desiderio, dalla rabbia, dal senso di colpa. La pas-scavato, sfi gurato dal desiderio, dalla rabbia, dal senso di colpa. La pas-
sione provoca anche in lui l’sione provoca anche in lui l’orribile fi ssazioneorribile fi ssazione, uno spaventoso distacco , uno spaventoso distacco 
dal mondo reale; lo rende assente dalla propria vita; spossessato, nel dal mondo reale; lo rende assente dalla propria vita; spossessato, nel 
fi nale, anche della propria morte. fi nale, anche della propria morte. 

– – Mi riconosci?Mi riconosci?
Avevo visto un volto pallidissimo, assai magro, con gli occhi luccicanti come Avevo visto un volto pallidissimo, assai magro, con gli occhi luccicanti come 
per febbre, e incavernati in un’orbita accerchiata di livido, con certi baffetti per febbre, e incavernati in un’orbita accerchiata di livido, con certi baffetti 
biondi appena visibili, e le labbra pallide. […] biondi appena visibili, e le labbra pallide. […] – – sei molto cambiato. sei molto cambiato. 
Egli tossi due o tre volte e non rispose (95).Egli tossi due o tre volte e non rispose (95).
 

L’isolamento è misurato come distanza dal tempo dell’innocenza e L’isolamento è misurato come distanza dal tempo dell’innocenza e 
della famiglia:della famiglia:

 
– son brava gente; non son signori, ma potrai stringer loro la mano franca-– son brava gente; non son signori, ma potrai stringer loro la mano franca-
mente… e parlar di me… Non dire di cotesta scommessa però, e in caso di mente… e parlar di me… Non dire di cotesta scommessa però, e in caso di 
disgrazia non dire come son morto… La mia povera mamma piangerebbe disgrazia non dire come son morto… La mia povera mamma piangerebbe 
anche la perdita dell’anima mia… Di’ che son morto di tifo, di miliare, in anche la perdita dell’anima mia… Di’ che son morto di tifo, di miliare, in 
una buona casa – ché in Sicilia l’idea dell’ospedale stringe il cuore – e che una buona casa – ché in Sicilia l’idea dell’ospedale stringe il cuore – e che 
sono stato assistito dagli amici sino all’ultimo momento … (96).sono stato assistito dagli amici sino all’ultimo momento … (96).
 

Il mondo di prima, da cui s’è allontanato, è trasposto in una dimensione Il mondo di prima, da cui s’è allontanato, è trasposto in una dimensione 
utopica, sul cui sfondo la sua fi gura è già quella di un morto 54:

53. G. T53. G. TELLINIELLINI, , IntroduzioneIntroduzione a G. Verga,  a G. Verga, OpereOpere, cit.: «Enrico Lanti è di Pietro , cit.: «Enrico Lanti è di Pietro 
Brusio diretto consanguineo» (p. 23).Brusio diretto consanguineo» (p. 23).

54. Sono le conseguenze, secondo L. R54. Sono le conseguenze, secondo L. RUSSOUSSO, cit., di «…immaginazioni dram-, cit., di «…immaginazioni dram-
matiche di dubbio gusto, dove le donne, luminose di grazia o pallide di aristo-matiche di dubbio gusto, dove le donne, luminose di grazia o pallide di aristo-
cratiche infermità, le incantatrici, le ispiratrici, le voraci maestre di vita, e i loro cratiche infermità, le incantatrici, le ispiratrici, le voraci maestre di vita, e i loro 
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Tossì di nuovo, e soffocò la tosse col fazzoletto. Questa volta lo sforzo Tossì di nuovo, e soffocò la tosse col fazzoletto. Questa volta lo sforzo 
fu così violento che egli chiuse gli occhi e sulle sue guancie pallidissime fu così violento che egli chiuse gli occhi e sulle sue guancie pallidissime 
passarono certe fi amme di malagurio. Allorché riaprì gli occhi mi sembrò passarono certe fi amme di malagurio. Allorché riaprì gli occhi mi sembrò 
di vedere un cadavere (97). di vedere un cadavere (97). 

Chiuso il prologo, come avveniva nella Chiuso il prologo, come avveniva nella Peccatrice, Peccatrice, il romanzo si svolge il romanzo si svolge 
in un’ampia analessi: Lanti ricostruisce la propria triste parabola, a in un’ampia analessi: Lanti ricostruisce la propria triste parabola, a 
cominciare dal primo violento attacco della passione (quasi come un cominciare dal primo violento attacco della passione (quasi come un 
primo attacco di febbre tisica): l’incontro folgorante con Eva («primo attacco di febbre tisica): l’incontro folgorante con Eva («Guar-Guar-
davo stupefatto, colla testa in fi amme e vertiginosaidavo stupefatto, colla testa in fi amme e vertiginosai», 103), cui segue il », 103), cui segue il 
tentativo di reazione del quale s’è detto (scrivere per arginare l’ansia). tentativo di reazione del quale s’è detto (scrivere per arginare l’ansia). 
La rovina procede poi rapidamente:La rovina procede poi rapidamente:

In cotesto delirio, che si prolungava per tutte le ventiquattr’ore della In cotesto delirio, che si prolungava per tutte le ventiquattr’ore della 
giornata, capirai facilmente che il mio tenore di vita avea subito grandi giornata, capirai facilmente che il mio tenore di vita avea subito grandi 
modifi cazioni. Non lavoravo più, non ricevevo più nessuno, non scrivevo modifi cazioni. Non lavoravo più, non ricevevo più nessuno, non scrivevo 
più nemmeno alla mia famiglia, tranne delle brevissime lettere, ad uso più nemmeno alla mia famiglia, tranne delle brevissime lettere, ad uso 
telegramma, e tutte le volte per chieder danaro (124).telegramma, e tutte le volte per chieder danaro (124).

Anche in Anche in EvaEva il seme della follia è quasi una traccia sotterranea, l’ombra  il seme della follia è quasi una traccia sotterranea, l’ombra 
della passione. È nelle frasi più convenzionali di Enrico («della passione. È nelle frasi più convenzionali di Enrico («mi sembra mi sembra 
d’impazzired’impazzire […]  […] Ero malato, non è vero? Avevo un’orribile malattia di Ero malato, non è vero? Avevo un’orribile malattia di 
cervello o di cuore! Ero pazzo! Non ero io!cervello o di cuore! Ero pazzo! Non ero io!», 98, 125) e di Eva («», 98, 125) e di Eva («Una volta, Una volta, 
mentre si parlava di tutt’altro, esclamò: mentre si parlava di tutt’altro, esclamò: – Come son pazza ad amarti così!Come son pazza ad amarti così!», », 
129). La dissennatezza di Enrico è – come quella dei protagonisti dei 129). La dissennatezza di Enrico è – come quella dei protagonisti dei 
due romanzi precedenti – una mania che lo imprigiona, che lo incatena due romanzi precedenti – una mania che lo imprigiona, che lo incatena 
nemmeno veramente alla propria amata, ma alla sua immagine, alla sua nemmeno veramente alla propria amata, ma alla sua immagine, alla sua 
aura, al suo fantasma:aura, al suo fantasma:

E così la seguo da mesi, con questo acre desiderio di lei ch’è memoria e E così la seguo da mesi, con questo acre desiderio di lei ch’è memoria e 
gelosia mischiate insieme, e cerco di vederla, e frequento i luoghi dove gelosia mischiate insieme, e cerco di vederla, e frequento i luoghi dove 

giovani amanti vivono esperienze di René e di Wether in ritardo, esteticamente giovani amanti vivono esperienze di René e di Wether in ritardo, esteticamente 
disgustati della vita, della loro inazione, dell’abuso del sogno, orgogliosi di so-disgustati della vita, della loro inazione, dell’abuso del sogno, orgogliosi di so-
litudine e di povertà, e agognanti ai trionfi  dell’arte nell’amore e alle fortune litudine e di povertà, e agognanti ai trionfi  dell’arte nell’amore e alle fortune 
d’amore nei successi dell’arte. Tutti fi niscono, maschi e femmine, cinici, inebetiti d’amore nei successi dell’arte. Tutti fi niscono, maschi e femmine, cinici, inebetiti 
dalle passioni, smemorati ruderi di sé medesimi, vittime fatali di una morte o di dalle passioni, smemorati ruderi di sé medesimi, vittime fatali di una morte o di 
un fallimento precoce. È la suggestione dell’insano, dell’irregolare, dell’eccezio-un fallimento precoce. È la suggestione dell’insano, dell’irregolare, dell’eccezio-
nale, del colpevole, che piaceva un tempo, idillicamente, alla fantasia romantico-nale, del colpevole, che piaceva un tempo, idillicamente, alla fantasia romantico-
borghese» (p. 26).borghese» (p. 26).
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spero incontrarla, e la riconosco al portamento, al posare del piede, al spero incontrarla, e la riconosco al portamento, al posare del piede, al 
muover della testa, e stasera la riconobbi subito appena la vidi, sebbene muover della testa, e stasera la riconobbi subito appena la vidi, sebbene 
mascherata, e quando potei farla parlare ed accertarmi ch’era proprio lei mascherata, e quando potei farla parlare ed accertarmi ch’era proprio lei 
non la lasciai più, da lontano o da vicino, e so quel che ha fatto, quel che non la lasciai più, da lontano o da vicino, e so quel che ha fatto, quel che 
farà, l’ora in cui la sua carrozza verrà a prenderla (156). farà, l’ora in cui la sua carrozza verrà a prenderla (156). 
 

Il suo racconto si sviluppa nella tensione tra desiderio-perdizione e Il suo racconto si sviluppa nella tensione tra desiderio-perdizione e 
ordine-rifugio, secondo lo schema già dei precedenti romanzi; è la rap-ordine-rifugio, secondo lo schema già dei precedenti romanzi; è la rap-
presentazione del suo impeto distruttivo-autodistruttivo, tra narcisismo presentazione del suo impeto distruttivo-autodistruttivo, tra narcisismo 
e senso di colpa, egoismo e alienazione:e senso di colpa, egoismo e alienazione:

Ohimè! Vorrei credere che fossi pazzo, perché fui assai vigliacco, perché Ohimè! Vorrei credere che fossi pazzo, perché fui assai vigliacco, perché 
fui infame. Io divenni esigente sino all’impossibile verso la mia famiglia fui infame. Io divenni esigente sino all’impossibile verso la mia famiglia – – 
sino a strapparle il necessario per comprarmi delle cravatte. Non scrivevo sino a strapparle il necessario per comprarmi delle cravatte. Non scrivevo 
altro che per chieder danaro, e mentivo anche l’affezione! oh, mia povera altro che per chieder danaro, e mentivo anche l’affezione! oh, mia povera 
mamma! […] Ero pazzo! Non ero io!, Ah! com’ero divenuto, mio Dio!… mamma! […] Ero pazzo! Non ero io!, Ah! com’ero divenuto, mio Dio!… 
dove avevo la testa? che se n’era fatto del mio cuore?… (124, 125). dove avevo la testa? che se n’era fatto del mio cuore?… (124, 125). 

Tra gli effetti della passione, ce n’è qui uno nuovo: la miseria in cui Lanti Tra gli effetti della passione, ce n’è qui uno nuovo: la miseria in cui Lanti 
precipita dopo la relazione con la ballerina; un crollo sùbito messo a precipita dopo la relazione con la ballerina; un crollo sùbito messo a 
contrasto con il contrasto con il lusso falsolusso falso di lei, entro quel sistema di opposizioni –  di lei, entro quel sistema di opposizioni – 
ricchezza-fi nzione vs realtà-miseria – su cui è impiantato il romanzo 55. 
Fin dalla premessa “scapigliata”, infatti, il motivo della passione, e della Fin dalla premessa “scapigliata”, infatti, il motivo della passione, e della 
morte, è legato agli argomenti della polemica sociale 56: 

55. Scrive G. T55. Scrive G. TELLINI ELLINI nell’nell’IntroduzioneIntroduzione a G. Verga,  a G. Verga, EvaEva, cit.: «La logica empi-, cit.: «La logica empi-
rica delle ragio ni economiche si affaccia risolutamente per la prima volta, nelle rica delle ragio ni economiche si affaccia risolutamente per la prima volta, nelle 
pagine di Verga. Alla melodia dei “palpiti” e degli “spasimi” si affi anca la musica pagine di Verga. Alla melodia dei “palpiti” e degli “spasimi” si affi anca la musica 
disamena dei numeri […] Nel faticoso tragitto dell’opera verghiana, disamena dei numeri […] Nel faticoso tragitto dell’opera verghiana, EvaEva segna  segna 
una stazione signifi cativa, come un punto di non ritorno, perché introduce (o una stazione signifi cativa, come un punto di non ritorno, perché introduce (o 
almeno tenta di introdurre) per la prima volta nel racconto il piano della realtà almeno tenta di introdurre) per la prima volta nel racconto il piano della realtà 
effettuale che contrasta gli ideali progetti del personaggio. Questo mondo ester-effettuale che contrasta gli ideali progetti del personaggio. Questo mondo ester-
no ha il volto duro del moderno pragmatismo borghese» (pp. 16, 21).no ha il volto duro del moderno pragmatismo borghese» (pp. 16, 21).

56. Cfr. R. S56. Cfr. R. SCRIVANOCRIVANO, in , in Strutture narrative da Manzoni a VergaStrutture narrative da Manzoni a Verga, cit.: «V’è alme-, cit.: «V’è alme-
no l’aria di una volontà di denuncia che non affi orava neppure nella no l’aria di una volontà di denuncia che non affi orava neppure nella Storia di una Storia di una 
capinera capinera (che pure il pubblico o almeno i primi lettori-critici accoglievano come (che pure il pubblico o almeno i primi lettori-critici accoglievano come 
una denuncia); Verga l’ha forse annusata nell’ambiente milanese e ha scoperto una denuncia); Verga l’ha forse annusata nell’ambiente milanese e ha scoperto 
che poteva benissimo servirgli a riscuotere quel successo alla cui conquista s’era che poteva benissimo servirgli a riscuotere quel successo alla cui conquista s’era 
impegnato. […] del resto si trattava d’una denuncia con uno sfondo scandalisti-impegnato. […] del resto si trattava d’una denuncia con uno sfondo scandalisti-
co ch’egli poteva derivare a un livello del tutto superfi ciale da scapigliati minori» co ch’egli poteva derivare a un livello del tutto superfi ciale da scapigliati minori» 
(p. 148). Quanto al rapporto con gli scapigliati, S(p. 148). Quanto al rapporto con gli scapigliati, SCRIVANO CRIVANO aggiunge: «con aggiunge: «con EvaEva, le le 
ultime pagine e probabilmente la prefazione, si può parlare di un rapporto con ultime pagine e probabilmente la prefazione, si può parlare di un rapporto con 
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Voi ci troverete qualche cosa che vi appartiene, ch’è il frutto delle vostre Voi ci troverete qualche cosa che vi appartiene, ch’è il frutto delle vostre 
passioni, e se sentite di dover chiudere il libro allorché si avvicina vostra fi glia - passioni, e se sentite di dover chiudere il libro allorché si avvicina vostra fi glia - 
voi che non osate scoprirvi il seno dinanzi a lei se non alla presenza di duemila voi che non osate scoprirvi il seno dinanzi a lei se non alla presenza di duemila 
spettatori e alla luce del gas, o voi che, pur lacerando i guanti nell’applaudire spettatori e alla luce del gas, o voi che, pur lacerando i guanti nell’applaudire 
le ballerine, avete il buon senso di supporre che ella non scorga scintillare le ballerine, avete il buon senso di supporre che ella non scorga scintillare 
l’ardore dei vostri desideri nelle lenti del vostro occhialetto – tanto meglio l’ardore dei vostri desideri nelle lenti del vostro occhialetto – tanto meglio 
per voi, che rispettate ancora qualche cosa. […] Viviamo in un’atmosfera per voi, che rispettate ancora qualche cosa. […] Viviamo in un’atmosfera 
di Banche e di Imprese industria, e la febbre dei piaceri è l’esuberanza di tal di Banche e di Imprese industria, e la febbre dei piaceri è l’esuberanza di tal 
vita. […] Non accusate l’arte, che ha il solo torto di aver più cuore di voi, e di vita. […] Non accusate l’arte, che ha il solo torto di aver più cuore di voi, e di 
piangere per voi i dolori dei vostri piaceri. Non predicate la moralità, voi che piangere per voi i dolori dei vostri piaceri. Non predicate la moralità, voi che 
ne avete soltanto per chiudere gli occhi sullo spettacolo delle miserie che ne avete soltanto per chiudere gli occhi sullo spettacolo delle miserie che 
create, – voi che vi meravigliate come altri possa lasciare il cuore e l’onore là create, – voi che vi meravigliate come altri possa lasciare il cuore e l’onore là 
dove voi non lasciate che la borsa, – voi che fate scricchiolare allegramente i dove voi non lasciate che la borsa, – voi che fate scricchiolare allegramente i 
vostri stivali inverniciati dove folleggiano ebbrezze amare, o gemono dolori vostri stivali inverniciati dove folleggiano ebbrezze amare, o gemono dolori 
sconosciuti, che l’arte raccoglie e che vi getta in faccia (89) 57.

la Scapigliatura, che però agisce su Verga lentamente e non tanto nel prosieguo la Scapigliatura, che però agisce su Verga lentamente e non tanto nel prosieguo 
immediato di questi romanzi giovanili, quanto invece nel maturarsi della sua opera immediato di questi romanzi giovanili, quanto invece nel maturarsi della sua opera 
e della stessa poetica veristica» (p. 164). E Me della stessa poetica veristica» (p. 164). E MUSUMARRAUSUMARRA, cit.: «…un’adesione del , cit.: «…un’adesione del 
Verga alla scapigliatura non ci fu mai, anche se qualche infl usso di essa può essere Verga alla scapigliatura non ci fu mai, anche se qualche infl usso di essa può essere 
notato nei romanzi notato nei romanzi Eros Eros e e Tigre realeTigre reale» (p. 86). D’altronde, già nel 1873 F. M» (p. 86). D’altronde, già nel 1873 F. MARTINIARTINI 
(poi in (poi in Pagine raccoltePagine raccolte, Firenze, Sansoni, 1912) scriveva, a proposito del romanzo: , Firenze, Sansoni, 1912) scriveva, a proposito del romanzo: 
«Il signor Verga, autore dell’«Il signor Verga, autore dell’EvaEva, romanzo bellissimo e de’ migliori fra i molti scritti , romanzo bellissimo e de’ migliori fra i molti scritti 
di recente in Italia, […] ha descritte le vicende di un amore; e […] le ha descritte di recente in Italia, […] ha descritte le vicende di un amore; e […] le ha descritte 
con colori cosí schietti di verità che l’argomento non nuovo è divenuto nuovissi-con colori cosí schietti di verità che l’argomento non nuovo è divenuto nuovissi-
mo in mano sua. […] La cosa è spiccia, e mo in mano sua. […] La cosa è spiccia, e il fatto il fatto lo avete sentito raccontare mille lo avete sentito raccontare mille 
volte; eppure se cominciate a leggere il libro del Verga, nemmeno voi lo lasciate, volte; eppure se cominciate a leggere il libro del Verga, nemmeno voi lo lasciate, 
scommetto fi nché non siete giunti all’ultima pagina; perché nel romanzo pensato scommetto fi nché non siete giunti all’ultima pagina; perché nel romanzo pensato 
modernamente, ilmodernamente, il fatto  fatto è nulla, l’analisi è tutto. E in questa nulla, l’analisi è tutto. E in questa EvaEva l’analisi è sempre  l’analisi è sempre 
sicura, minuta, profonda, la passione è descritta quale è, i suoi abissi paurosi sono sicura, minuta, profonda, la passione è descritta quale è, i suoi abissi paurosi sono 
misurati con mano ferma […] Certamente la pittura è cosí reale che alcuno griderà misurati con mano ferma […] Certamente la pittura è cosí reale che alcuno griderà 
allo scandalo. L’autore, prevedendolo, premise al romanzo alcune pagine sdegnose allo scandalo. L’autore, prevedendolo, premise al romanzo alcune pagine sdegnose 
che ci stanno proprio male […] Perché tanta enfasi e tanto sdegno? È o non è vero che ci stanno proprio male […] Perché tanta enfasi e tanto sdegno? È o non è vero 
il libro? I fatti psicologici o fi siologici che vi si descrivono, sono veri sí o no? Se sí, il libro? I fatti psicologici o fi siologici che vi si descrivono, sono veri sí o no? Se sí, 
che importa sbraitar tanto? […] Vorrei, come della sostanza, dir bene anche della che importa sbraitar tanto? […] Vorrei, come della sostanza, dir bene anche della 
forma del libro; ma in coscienza non posso. Perché tanta ruda realtà in quella, forma del libro; ma in coscienza non posso. Perché tanta ruda realtà in quella, 
tanta vaga indeterminatezza in questa? […] Ed a questo bisogna pure che pensi tanta vaga indeterminatezza in questa? […] Ed a questo bisogna pure che pensi 
la giovane scuola, la quale non d’altro è vaga che di descrivere compiutamente il la giovane scuola, la quale non d’altro è vaga che di descrivere compiutamente il 
vero: se non ci pensa, darà l’armi in mano agli avversari. “Si deve poter dire ogni vero: se non ci pensa, darà l’armi in mano agli avversari. “Si deve poter dire ogni 
cosa”; bisogna affermarlo; ma bisogna affrettarsi ad aggiungere “purché si dica cosa”; bisogna affermarlo; ma bisogna affrettarsi ad aggiungere “purché si dica 
bene”» (pp. 658-663).bene”» (pp. 658-663).

57. Si consideri la lettera a Capuana del 5 aprile del ’73 (ora in G. 57. Si consideri la lettera a Capuana del 5 aprile del ’73 (ora in G. VERGAVERGA, , Ope-Ope-
rere, cit.): «Vorrei averti qui per addossarti una parte di codesto scandalo letterario, , cit.): «Vorrei averti qui per addossarti una parte di codesto scandalo letterario, 
e per domandare alla tua franchezza se l’arte abbia torto davvero a commuoversi e per domandare alla tua franchezza se l’arte abbia torto davvero a commuoversi 
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Il quadro qui appena abbozzato si sviluppa poi lungo tutto il racconto: Il quadro qui appena abbozzato si sviluppa poi lungo tutto il racconto: 
se la seduzione è uno spettacolo a pagamento, l’amore non può che sot-se la seduzione è uno spettacolo a pagamento, l’amore non può che sot-
tostare alle sue leggi. Così, sin dall’inizio la posizione sociale (e dunque la tostare alle sue leggi. Così, sin dall’inizio la posizione sociale (e dunque la 
natura delle seduzioni) di Eva è fi ssata nello scenario in cui ella appare: natura delle seduzioni) di Eva è fi ssata nello scenario in cui ella appare: 

Improvvisamente apparve una scena incantata, riboccante di suoni, di Improvvisamente apparve una scena incantata, riboccante di suoni, di 
luce, di veli e di larve seducenti che turbinavano nelle ridde più voluttuose, luce, di veli e di larve seducenti che turbinavano nelle ridde più voluttuose, 
come una fantasmagoria di sorrisi affascinanti, di forme leggiadre, di occhi come una fantasmagoria di sorrisi affascinanti, di forme leggiadre, di occhi 
lucenti e di ca pelli disciolti. Poi, quando quella musica fu più delirante, lucenti e di ca pelli disciolti. Poi, quando quella musica fu più delirante, 
quando tutti gli occhi erano più intenti, e tutti gli occhialetti si affi ssavano quando tutti gli occhi erano più intenti, e tutti gli occhialetti si affi ssavano 
bramosi sulla scena, corse un nuovo susurrio: Eva! Eva! – e in mezzo bramosi sulla scena, corse un nuovo susurrio: Eva! Eva! – e in mezzo 
ad un nembo di fi ori, di luce elettrica, e di applausi apparve una donna ad un nembo di fi ori, di luce elettrica, e di applausi apparve una donna 
splendida di bellezza e di nudità, corruscante febbrili desiderii dal sorriso splendida di bellezza e di nudità, corruscante febbrili desiderii dal sorriso 
impudico, dagli occhi arditi, dai veli che gettavano ombre irritanti sulle impudico, dagli occhi arditi, dai veli che gettavano ombre irritanti sulle 
forme seminude, dai procaci pudori, dagli omeri sparsi dei biondi capelli, forme seminude, dai procaci pudori, dagli omeri sparsi dei biondi capelli, 
dai brillanti falsi, dalle pagliuzze dorate, dai fi ori artifi ciali. – Diffondeva dai brillanti falsi, dalle pagliuzze dorate, dai fi ori artifi ciali. – Diffondeva 
un profumo di acri voluttà e di bramosie penose. Guardavo stupefatto, un profumo di acri voluttà e di bramosie penose. Guardavo stupefatto, 
colla testa in fi amme e vertiginosa; provavo mostruosi desiderii, e invidie, colla testa in fi amme e vertiginosa; provavo mostruosi desiderii, e invidie, 
e scoramenti, e alterezze per la mia arte che sentivo abbassarsi sino ai miei e scoramenti, e alterezze per la mia arte che sentivo abbassarsi sino ai miei 
desiderii, e pel mio ingegno che mi pareva si elevasse sino a guardarla faccia desiderii, e pel mio ingegno che mi pareva si elevasse sino a guardarla faccia 
a faccia, e in fondo a tutto questo un amaro rammarico di trovarmi in quel a faccia, e in fondo a tutto questo un amaro rammarico di trovarmi in quel 
meschino posto di platea e senza guanti (103).meschino posto di platea e senza guanti (103).

Eva, la donna che rovescia provvisoriamente, a teatro o nel suo letto, Eva, la donna che rovescia provvisoriamente, a teatro o nel suo letto, 
il sistema di valori della società “per bene” 58, fa la sua prima trionfale 
apparizione al carnevale; del carnevale e del mondo delle maschere è apparizione al carnevale; del carnevale e del mondo delle maschere è 
l’incarnazione stessa: l’incarnazione stessa: 

di certi dolori che sono frutto della nostra civiltà positiva ed avida di piaceri, di certi dolori che sono frutto della nostra civiltà positiva ed avida di piaceri, 
e qual cosa sia più onesta e dignitosa (dato che codesta arte impressionabile e e qual cosa sia più onesta e dignitosa (dato che codesta arte impressionabile e 
vagabonda si fermi a gettare uno sguardo sulle miserie che giacciono in fondo ad vagabonda si fermi a gettare uno sguardo sulle miserie che giacciono in fondo ad 
una società, ch’è laboriosa solo per poter essere gaudente) se inneggiare ad un una società, ch’è laboriosa solo per poter essere gaudente) se inneggiare ad un 
arcadico sentimentalismo ch’è sempre sulle bocche degli epicurei, o squadernare arcadico sentimentalismo ch’è sempre sulle bocche degli epicurei, o squadernare 
loro in faccia i dolori che frutta codesto epicureismo, se non per farli piangere, se loro in faccia i dolori che frutta codesto epicureismo, se non per farli piangere, se 
non per farli arrossire, almeno per farli scuotere incolleriti» (p. 1350).non per farli arrossire, almeno per farli scuotere incolleriti» (p. 1350).

58. «Anche i toni esasperati delle passioni», nota S. C58. «Anche i toni esasperati delle passioni», nota S. CIGLIANA IGLIANA (L’immaginario L’immaginario 
di Vergadi Verga, cit.), «e la teatralizzazione degli eventi rispondevano in gran parte a que-, cit.), «e la teatralizzazione degli eventi rispondevano in gran parte a que-
sta nuova esigenza di sta nuova esigenza di épater le bourgeoisépater le bourgeois, di gettare il seme dello scandalo» (p. 43). di gettare il seme dello scandalo» (p. 43). 
E AE A. MANGANARO. MANGANARO ( (VergaVerga, Acireale-Roma, Bonanno, 2011): «la ballerina era dive-, Acireale-Roma, Bonanno, 2011): «la ballerina era dive-
nuta nell’immaginario l’incarnazione della seduttività femminile, sostiutuendo in nuta nell’immaginario l’incarnazione della seduttività femminile, sostiutuendo in 
tale ruolo la dea del classicismo. Ma era anche simbolo della stessa prostituzione tale ruolo la dea del classicismo. Ma era anche simbolo della stessa prostituzione 
dell’arte, del suo ridursi a merce» (p. 42).dell’arte, del suo ridursi a merce» (p. 42).
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La rividi in mezzo alla folla, accompagnata da un elegante trovatore che le La rividi in mezzo alla folla, accompagnata da un elegante trovatore che le 
dava il braccio, e seguita sempre da vicino o da lontano da un arlecchino, dava il braccio, e seguita sempre da vicino o da lontano da un arlecchino, 
con tanta insistenza che tutti la notavano. Ella passava sorridente sotto la con tanta insistenza che tutti la notavano. Ella passava sorridente sotto la 
sua maschera sua maschera – – aveva un sorriso incantevole aveva un sorriso incantevole – – ed ogni volta che l’arlecchino ed ogni volta che l’arlecchino 
l’incontrava le ripeteva la sciocca domanda solita: l’incontrava le ripeteva la sciocca domanda solita: – – diverti mascherina? diverti mascherina? 
ed ella rideva, rideva allegramente, e ridendo imporporava il basso delle ed ella rideva, rideva allegramente, e ridendo imporporava il basso delle 
sue guancie, quel po’ che se ne poteva vedere (93).sue guancie, quel po’ che se ne poteva vedere (93).

La festa del carnevale incornicia, signifi cativamente, l’intera analessi, La festa del carnevale incornicia, signifi cativamente, l’intera analessi, 
e con essa – nel trionfo della maschera e delle fi nzioni – la vicenda e con essa – nel trionfo della maschera e delle fi nzioni – la vicenda 
tragica del protagonista. Il rapporto amore-denaro torna poco oltre tragica del protagonista. Il rapporto amore-denaro torna poco oltre 
come rifl essione lucida del Lanti: come rifl essione lucida del Lanti: 

Sì, ella vende per tre lire le sue spalle, il suo seno, le menzogne dei suoi Sì, ella vende per tre lire le sue spalle, il suo seno, le menzogne dei suoi 
sguardi, i baci del suo sorriso, il suo pudore, per tre lire sguardi, i baci del suo sorriso, il suo pudore, per tre lire – – a me, a te, a quel a me, a te, a quel 
grasso signore, […] a quel giovane che le getta in faccia i suoi sozzi desideri grasso signore, […] a quel giovane che le getta in faccia i suoi sozzi desideri 
[…] a quell’elegante annoiato […] a quella signora che non si fa pagare la […] a quell’elegante annoiato […] a quella signora che non si fa pagare la 
sua seminudità, ma che la guarda con disprezzo – tutto ciò non vale che tre sua seminudità, ma che la guarda con disprezzo – tutto ciò non vale che tre 
lire […] Nelle medesime condizioni la cortigiana ha su di lei il vantaggio lire […] Nelle medesime condizioni la cortigiana ha su di lei il vantaggio 
di aver di faccia un uomo abietto e ridicolo del pari (107). di aver di faccia un uomo abietto e ridicolo del pari (107). 

Il tema, nelle parole di lei, mostra il proprio rovescio, e diviene una Il tema, nelle parole di lei, mostra il proprio rovescio, e diviene una 
fi losofi a di esistenza e di comportamento 59: 

Dapprincipio anche cotesto fa una certa paura… a trovarsi così bella e Dapprincipio anche cotesto fa una certa paura… a trovarsi così bella e 
così poco vestita sotto tutti quegli occhialetti che luccicano… […] Poscia così poco vestita sotto tutti quegli occhialetti che luccicano… […] Poscia 
quei sorrisi, quegli occhialetti, quelle grida, quelle mani inguantate che si quei sorrisi, quegli occhialetti, quelle grida, quelle mani inguantate che si 
sporgono fuori dei palchi montano alla testa come una febbre. E poi c’è sporgono fuori dei palchi montano alla testa come una febbre. E poi c’è 
anche una grande soddisfazione d’amor proprio […] Quella di sentirci dire anche una grande soddisfazione d’amor proprio […] Quella di sentirci dire 
da tanti signori eleganti che siamo più belle di quelle grandi dame superbe da tanti signori eleganti che siamo più belle di quelle grandi dame superbe 
che ci guardano sdegnosamente come cagnolini ammaestrati (113-114). che ci guardano sdegnosamente come cagnolini ammaestrati (113-114). 

59. Osserva L. R59. Osserva L. RUSSOUSSO, cit.: «In , cit.: «In EvaEva, nella cornice falsa del racconto, si inne-, nella cornice falsa del racconto, si inne-
sta una rappresentazione calda e realisticamente vivace della donna, la quale è sta una rappresentazione calda e realisticamente vivace della donna, la quale è 
come la sobria, ingenua e commovente disincantatrice dell’esaltato idealismo del come la sobria, ingenua e commovente disincantatrice dell’esaltato idealismo del 
protagonista […] ben lungi dal complicare con menzogne convenzionali o con protagonista […] ben lungi dal complicare con menzogne convenzionali o con 
astuzie intellettuli il proprio fascino demoniaco, tende a vederlo nella sua genesi astuzie intellettuli il proprio fascino demoniaco, tende a vederlo nella sua genesi 
psicologica e a spogliarlo però di ogni mistero. Eva è una specie di involontaria psicologica e a spogliarlo però di ogni mistero. Eva è una specie di involontaria 
educatrice del senso realistico della sua povera vittima. […] Eva non è più Nar-educatrice del senso realistico della sua povera vittima. […] Eva non è più Nar-
cisa Valderi» (pp. 43, 44).cisa Valderi» (pp. 43, 44).
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D’altra parte, lo straniamento su cui si fonda l’invenzione di questo D’altra parte, lo straniamento su cui si fonda l’invenzione di questo 
racconto sta proprio nella “riduzione dell’implicito”, cioè nel far racconto sta proprio nella “riduzione dell’implicito”, cioè nel far 
coincidere il realismo scandaloso della materia con il modo esplicito coincidere il realismo scandaloso della materia con il modo esplicito 
con cui lei stessa dichiara le proprie generalità: «con cui lei stessa dichiara le proprie generalità: «Tu sai che cosa sono; Tu sai che cosa sono; 
mi hai amata appunto per questo; ora per essere quella che sono bisogna mi hai amata appunto per questo; ora per essere quella che sono bisogna 
che io mi rassegni a siffatte visite, anche quando mi annojanoche io mi rassegni a siffatte visite, anche quando mi annojano» (126).(126). E E 
ancora, la consapevolezza lucida e compiaciuta di sé: ancora, la consapevolezza lucida e compiaciuta di sé: 

Una donna non è che come vuol es sere. Sai tu che cosa sarei senza la mia Una donna non è che come vuol es sere. Sai tu che cosa sarei senza la mia 
gonnellina corta e le mie scarpine di raso? Sarei una modesta operaia colle gonnellina corta e le mie scarpine di raso? Sarei una modesta operaia colle 
dita punzecchiate dall’ago, e con un vecchio ombrello sotto il braccio, dita punzecchiate dall’ago, e con un vecchio ombrello sotto il braccio, 
una ragazza che potrebbe dirsi bellina se non avesse gli stivalini rotti e il una ragazza che potrebbe dirsi bellina se non avesse gli stivalini rotti e il 
cappellino di traverso – che andrebbe al mercato, farebbe la cucina, e se cappellino di traverso – che andrebbe al mercato, farebbe la cucina, e se 
avesse fortuna sposerebbe un cuoco o un cocchiere. Ecco che cosa sarei, avesse fortuna sposerebbe un cuoco o un cocchiere. Ecco che cosa sarei, 
mio caro; invece ecco che cosa sono: faccio fare anticamera a tanti signori mio caro; invece ecco che cosa sono: faccio fare anticamera a tanti signori 
che sarebbero gelosi di te – e tu che non mi avresti neanche guardato se che sarebbero gelosi di te – e tu che non mi avresti neanche guardato se 
m’avessi vista andare attorno colle scarpe rotte, tu hai fatto delle pazzie m’avessi vista andare attorno colle scarpe rotte, tu hai fatto delle pazzie 
per me. Oh! lo so bene ch’è assai meglio non esser costretti a far buon per me. Oh! lo so bene ch’è assai meglio non esser costretti a far buon 
viso a quelli che ci sono uggiosi, e a soffrire delle galanterie insolenti. Ma viso a quelli che ci sono uggiosi, e a soffrire delle galanterie insolenti. Ma 
che vuoi farci? Non son nata duchessa! (128).che vuoi farci? Non son nata duchessa! (128).

Così, contemplando dopo la disillusione lo splendore di Eva, si fa Così, contemplando dopo la disillusione lo splendore di Eva, si fa 
evidente il contrasto con la miseria del pittore, e lo scontro tra i due evidente il contrasto con la miseria del pittore, e lo scontro tra i due 
amanti si sposta sul piano economico e della dignità: amanti si sposta sul piano economico e della dignità: 

L’amazzone era lei, Eva […] Il giovane che l’accompagnava […] aveva L’amazzone era lei, Eva […] Il giovane che l’accompagnava […] aveva 
come l’insolenza di tutte le ricchezze, di quella della gioventù, della salute, come l’insolenza di tutte le ricchezze, di quella della gioventù, della salute, 
dell’avvenenza, della condizione e del denaro. Non so se Eva mi vide; so dell’avvenenza, della condizione e del denaro. Non so se Eva mi vide; so 
che vedendola così bella e accanto a quel bel giovane mi parve tutt’altra che vedendola così bella e accanto a quel bel giovane mi parve tutt’altra 
donna […] C’era come un abisso fra di noi, ella era così lontana, così in donna […] C’era come un abisso fra di noi, ella era così lontana, così in 
alto, che non provavo né desiderii, né memorie – o erano di tutt’altro alto, che non provavo né desiderii, né memorie – o erano di tutt’altro 
genere. – Se mi avesse gettato un pezzo da cinque lire non l’avrei preso, genere. – Se mi avesse gettato un pezzo da cinque lire non l’avrei preso, 
ma se mi avesse buttato un pezzo di pane, chissà… (147).ma se mi avesse buttato un pezzo di pane, chissà… (147).

La verità è dietro la maschera; dietro gli inganni e la cosmesi della La verità è dietro la maschera; dietro gli inganni e la cosmesi della 
passione, così come degli ideali artistici e antiborghesi 60:

60. Cfr. G. P60. Cfr. G. PETRONIOETRONIO ( (Lettura di Lettura di Mastro Don Gesualdo, in Mastro Don Gesualdo, in Dall’illuminismo Dall’illuminismo 
al verismo. Saggi e proposteal verismo. Saggi e proposte, Palermo, Manfredi, 1962): «Si rilegga la prefazione , Palermo, Manfredi, 1962): «Si rilegga la prefazione 
ad ad EvaEva, del 1873 quando il Capuana non aveva ancora pubblicato , del 1873 quando il Capuana non aveva ancora pubblicato GiacintaGiacinta, e , e 



CAPITOLO PRIMOCAPITOLO PRIMO7272

Era l’ora in cui la stanchezza, o il caldo, o il vino, o la follia fanno cadere Era l’ora in cui la stanchezza, o il caldo, o il vino, o la follia fanno cadere 
tutte le maschere, ed anche Eva si tolse la sua. Aveva il viso rosso, volse in tutte le maschere, ed anche Eva si tolse la sua. Aveva il viso rosso, volse in 
giro un’occhiata quasi timida; poi si assise di faccia al suo compagno. Lo giro un’occhiata quasi timida; poi si assise di faccia al suo compagno. Lo 
sciampagna spumeggiava nei bicchieri, gli occhi brillavano, e l’eguaglianza sciampagna spumeggiava nei bicchieri, gli occhi brillavano, e l’eguaglianza 
sociale regnava in un modo che mai democrazia al mondo ha sognato sociale regnava in un modo che mai democrazia al mondo ha sognato 
possibile (158). possibile (158). 

Il destino di Enrico è prefi gurato in quello dell’amico-benefattore, che Il destino di Enrico è prefi gurato in quello dell’amico-benefattore, che 
muore in duello “al suo posto” (come Narcisa al posto di Brusio, nella muore in duello “al suo posto” (come Narcisa al posto di Brusio, nella 
PeccatricePeccatrice), e per le stesse ragioni:), e per le stesse ragioni:

 
Un bel giorno la sua felicità si esaurì – egli aveva creduto che fosse inesau-Un bel giorno la sua felicità si esaurì – egli aveva creduto che fosse inesau-
ribile – la sua amante era una gran dama, portava un bel nome, e cambiava ribile – la sua amante era una gran dama, portava un bel nome, e cambiava 
spesso d’abiti e d’amiche intime. – Egli ebbe un duello, per una quistione spesso d’abiti e d’amiche intime. – Egli ebbe un duello, per una quistione 
di giuoco, con un capitano di cavalleria, e fu ucciso – il marito fece da se-di giuoco, con un capitano di cavalleria, e fu ucciso – il marito fece da se-
condo al capitano. – I suoi migliori amici gli diedero torto; dissero ch’egli condo al capitano. – I suoi migliori amici gli diedero torto; dissero ch’egli 
spingeva le cose sino al romanticismo, che avea mancato di delicatezza e di spingeva le cose sino al romanticismo, che avea mancato di delicatezza e di 
saper vivere, che l’avea ricompensata di tutti i sacrifi ci ch’ella gli avea fatti saper vivere, che l’avea ricompensata di tutti i sacrifi ci ch’ella gli avea fatti 
pel passato, e della felicità che gli avea regalato, compromettendola; che era pel passato, e della felicità che gli avea regalato, compromettendola; che era 
ridicolo mostrarsi più geloso del marito. Egli pagò colla vita (149-150).ridicolo mostrarsi più geloso del marito. Egli pagò colla vita (149-150).
 

Ma l’insegnamento non è servito. Lanti – a differenza di Brusio – dovrà Ma l’insegnamento non è servito. Lanti – a differenza di Brusio – dovrà 
arrivare sino alla fi ne: in lui la «fi amma dell’ideale» 61 è troppo accesa 
per consumarsi in alibi e simulazioni; e basta ora un nuovo incontro per consumarsi in alibi e simulazioni; e basta ora un nuovo incontro 
con Eva a rimettere in moto l’ossessione:con Eva a rimettere in moto l’ossessione:

Quelle due ore avevano gettato sul mio cuore il soffi o ardente delle tempeste Quelle due ore avevano gettato sul mio cuore il soffi o ardente delle tempeste 
del passato. Io l’adoravo, sì, l’adoravo così com’era, l’adoravo perch’era del passato. Io l’adoravo, sì, l’adoravo così com’era, l’adoravo perch’era 
così! Avevo il desiderio frenetico dei suoi guanti che si lasciava strappare e così! Avevo il desiderio frenetico dei suoi guanti che si lasciava strappare e 
lacerare ridendo, e dei suoi stivalini di cui la seta strideva fra le mie mani. lacerare ridendo, e dei suoi stivalini di cui la seta strideva fra le mie mani. 
Feci mille pazzie per lei; la cercai, implorai, piansi, passai le notti sotto le Feci mille pazzie per lei; la cercai, implorai, piansi, passai le notti sotto le 

il De Sanctis non aveva ancora tenute le sue conferenze su Zola, e questi non il De Sanctis non aveva ancora tenute le sue conferenze su Zola, e questi non 
aveva ancora formulato la sua teoria; ebbene, anche lí c’è un sociologismo vago aveva ancora formulato la sua teoria; ebbene, anche lí c’è un sociologismo vago 
che si riallaccia a tutto il sociologismo vago e sentimentale della seconda e della che si riallaccia a tutto il sociologismo vago e sentimentale della seconda e della 
terza generazione romantica, da Vittore Hugo a George Sand, da Sue al Feuillet, terza generazione romantica, da Vittore Hugo a George Sand, da Sue al Feuillet, 
dall’dall’OrfanaOrfana della Nunziata della Nunziata didi Antonio Ranieri a certe cose del Praga o di altri Antonio Ranieri a certe cose del Praga o di altri 
scapigliati» (pp. 277-278).scapigliati» (pp. 277-278).

61. Una «sete di assoluto» che in lui «si raffi gura in una intemperante, fa-61. Una «sete di assoluto» che in lui «si raffi gura in una intemperante, fa-
natica, contraddittoria febbre di autodistruzione» (G. natica, contraddittoria febbre di autodistruzione» (G. DEBENEDETTIDEBENEDETTI, , Verga e il Verga e il 
naturalismonaturalismo, cit., p. 217)., cit., p. 217).
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sue fi nestre […] – Sirena! maliarda! che mi aveva inebbriato coll’amore, sue fi nestre […] – Sirena! maliarda! che mi aveva inebbriato coll’amore, 
ed ora mi attossicava colla gelosia! Le scrissi; le scrissi umile, delirante, ed ora mi attossicava colla gelosia! Le scrissi; le scrissi umile, delirante, 
minaccioso (155).minaccioso (155).

Il romanzo come referto clinico; l’amore come inferno e dannazione. Il romanzo come referto clinico; l’amore come inferno e dannazione. 
L’ossessione sfocia nella violenza distruttiva e autodistruttiva (come L’ossessione sfocia nella violenza distruttiva e autodistruttiva (come 
se l’amico gliel’avesse lasciata in eredità), prima con l’omicidio “vir-se l’amico gliel’avesse lasciata in eredità), prima con l’omicidio “vir-
tuale” dell’amata («tuale” dell’amata («Allora, due o tre volte, feci per precipitarmi su di Allora, due o tre volte, feci per precipitarmi su di 
lei, e strangolarla; le gettai in faccia un sorriso che valeva uno schiaffo, lei, e strangolarla; le gettai in faccia un sorriso che valeva uno schiaffo, 
e scappai viae scappai via», 138), poi con la sfi da a duello. Questo ha una funzione », 138), poi con la sfi da a duello. Questo ha una funzione 
cardine: l’analessi si conclude con l’annuncio della sfi da, da cui pure cardine: l’analessi si conclude con l’annuncio della sfi da, da cui pure 
sembra generata, e con la sfi da la narrazione ricomincia: «sembra generata, e con la sfi da la narrazione ricomincia: «Tu sai che Tu sai che 
ho scommesso! fi nì Enrico guardandomi con occhi sfavillantiho scommesso! fi nì Enrico guardandomi con occhi sfavillanti» (157). La » (157). La 
fi gura di Enrico diviene quella di un terribile, inquietante (psicotico) fi gura di Enrico diviene quella di un terribile, inquietante (psicotico) 
spettro sterminatore: «spettro sterminatore: «Enrico gli sorrideva sempre, col suo viso cadaverico Enrico gli sorrideva sempre, col suo viso cadaverico 
e gli occhi luccicanti come quelli di un fantasmae gli occhi luccicanti come quelli di un fantasma» (159). Ne deriva un » (159). Ne deriva un 
effetto di contrasto fra la tragicità dell’esito e la leggerezza con cui vi si effetto di contrasto fra la tragicità dell’esito e la leggerezza con cui vi si 
giunge. La messa in scena del duello è ben curata, per fondale, costumi giunge. La messa in scena del duello è ben curata, per fondale, costumi 
e coreografi a, tutti incentrati sulla ridicola (e ironizzata) cortesia con e coreografi a, tutti incentrati sulla ridicola (e ironizzata) cortesia con 
cui i due si uccidono: cui i due si uccidono: 

Il chirurgo –Il chirurgo – un nostro carissimo amico, molto conosciuto a Mentana un nostro carissimo amico, molto conosciuto a Mentana 
come il come il dottore dal cappello bianco dottore dal cappello bianco – esaminòesaminò la ferita; era infatti orribile la ferita; era infatti orribile 
a vedersi, ma non era grave, e quei signori potevano ancora seguitare a a vedersi, ma non era grave, e quei signori potevano ancora seguitare a 
bucarsi la pelle.bucarsi la pelle.
– Diavolo! esclamò Enrico. –Diavolo! esclamò Enrico. – Non credevo che ci fosse tanta carne sulle Non credevo che ci fosse tanta carne sulle 
mie ossa.mie ossa.
Il dottore voleva fasciargli la ferita: –Il dottore voleva fasciargli la ferita: – No, egli rispose. –No, egli rispose. – Il signore ha diritto Il signore ha diritto 
ad aver nudo il suo bersaglio. Il conte s’inchinò.ad aver nudo il suo bersaglio. Il conte s’inchinò.
Non c’era che dire, quei due bravi giovanotti si scannavanoNon c’era che dire, quei due bravi giovanotti si scannavano da perfetti  da perfetti 
gentiluomini gentiluomini (163).(163).

Lo svelamento (la morte come verità della passione) è preceduto, pri-Lo svelamento (la morte come verità della passione) è preceduto, pri-
ma del fi nale, dalla perdita dell’innocenza (cui però il desiderio non ma del fi nale, dalla perdita dell’innocenza (cui però il desiderio non 
s’adegua): s’adegua): 

– Sono pazzo! lo so anch’io! Ma la ragione mi è insopportabile. Non credo Sono pazzo! lo so anch’io! Ma la ragione mi è insopportabile. Non credo 
più nell’arte, non credo più nella vita, di cui posso contare i giorni che più nell’arte, non credo più nella vita, di cui posso contare i giorni che 
ancora mi rimangono, non credo più nell’amore… e son geloso! […] –ancora mi rimangono, non credo più nell’amore… e son geloso! […] – Mio Mio 
caro, i sentimenti puri non sono che per le anime pure. Che cosa porterei caro, i sentimenti puri non sono che per le anime pure. Che cosa porterei 
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in mezzo alla mia famiglia che ha sacrifi cato tutto al mio egoismo?… i miei in mezzo alla mia famiglia che ha sacrifi cato tutto al mio egoismo?… i miei 
infami sogni? i miei sozzi desiderii? i miei disinganni colpevoli? Grazie a infami sogni? i miei sozzi desiderii? i miei disinganni colpevoli? Grazie a 
Dio, non sono arrivato così basso da non comprendere che morrei di vergo-Dio, non sono arrivato così basso da non comprendere che morrei di vergo-
gna pensando ad Eva nelle braccia di mia madre, e che profanerei vilmente gna pensando ad Eva nelle braccia di mia madre, e che profanerei vilmente 
le labbra di mia sorella coi baci che ho dato a quella donna! (157). le labbra di mia sorella coi baci che ho dato a quella donna! (157). 

Dunque, a schiacciare il personaggio è ancora l’introiezione dell’ordine; Dunque, a schiacciare il personaggio è ancora l’introiezione dell’ordine; 
tutta l’analessi è stata lo sfogo di quest’ansia, il gemito del morente. tutta l’analessi è stata lo sfogo di quest’ansia, il gemito del morente. 
E ancora Enrico fi losofeggia sulle proprie scelte, sul contrasto verità-E ancora Enrico fi losofeggia sulle proprie scelte, sul contrasto verità-
fi nzione, realtà-desiderio, ordine-utopia 62, come ad appropriarsi e dare 
un senso alla morte, prima di subirla: «un senso alla morte, prima di subirla: «Credi dunque che mi rincresca Credi dunque che mi rincresca 
di morire?… Io non avrei bisogno di coraggio… se non fosse per quei di morire?… Io non avrei bisogno di coraggio… se non fosse per quei 
poveri vecchi che mi spezzano il cuore!poveri vecchi che mi spezzano il cuore!» (166). La prova estrema, che » (166). La prova estrema, che 
non riuscirà a superare davvero, è l’accettazione della propria morte non riuscirà a superare davvero, è l’accettazione della propria morte 
come sconfi tta, disillusione, come naufragio degli ideali e del desiderio: come sconfi tta, disillusione, come naufragio degli ideali e del desiderio: 
«Quel disgraziato, diggià per tre quarti cadavere, faceva un ultimo sforzo Quel disgraziato, diggià per tre quarti cadavere, faceva un ultimo sforzo 
onde delirare per quella donna che gli sorride va ancora nel ritratto, e che onde delirare per quella donna che gli sorride va ancora nel ritratto, e che 
non si ricordava più di averlo amatonon si ricordava più di averlo amato» (167). Ed è in quest’ultimo delirio » (167). Ed è in quest’ultimo delirio 
il confronto con la verità della vita. il confronto con la verità della vita. 

Si arrestava di quando in quando, e agitava la testa sul cuscino come se i Si arrestava di quando in quando, e agitava la testa sul cuscino come se i 
pensieri che gli martellavano il cervello non potessero più irrompere. La pensieri che gli martellavano il cervello non potessero più irrompere. La 
parola gli usciva rotta, a sibili, a rantoli: era uno spettacolo straziante (168). parola gli usciva rotta, a sibili, a rantoli: era uno spettacolo straziante (168). 

* * ** * *
La fi gura del testimone-narratore è presente anche in Tigre reale 63. 
Come nella Come nella PeccatricePeccatrice e in  e in EvaEva, la sua è la voce di un amico del prota-, la sua è la voce di un amico del prota-

62. G. T62. G. TELLINIELLINI, nell’, nell’IntroduzioneIntroduzione a G. Verga,  a G. Verga, OpereOpere, cit., mette in evidenza il , cit., mette in evidenza il 
«semplifi cato sistema di valori etici che questi romanzi propongono e che può ri-«semplifi cato sistema di valori etici che questi romanzi propongono e che può ri-
assumersi, in accordo con i piú trasparenti requisiti della morale melodrammati-assumersi, in accordo con i piú trasparenti requisiti della morale melodrammati-
ca, nella celebrazione della virtú, in specie nella quiete affettiva che si esercita nel ca, nella celebrazione della virtú, in specie nella quiete affettiva che si esercita nel 
grembo sereno della famiglia. Proprio per questo il “cuore” inquieto, sem pre in grembo sereno della famiglia. Proprio per questo il “cuore” inquieto, sem pre in 
moto nell’intera pentalogia, è un organo insidioso che conduce al peccato. Fuori moto nell’intera pentalogia, è un organo insidioso che conduce al peccato. Fuori 
della legalità l’amore è un sacrilegio e portadella legalità l’amore è un sacrilegio e porta con sé la sua colpa. Sono tutti, come con sé la sua colpa. Sono tutti, come 
volevano essere, romanzi catechistici, tipici del nostro Ottocento piú sanamente volevano essere, romanzi catechistici, tipici del nostro Ottocento piú sanamente 
borghese» (p. XIV).borghese» (p. XIV).

63. G. V63. G. VERGAERGA, , Tigre realeTigre reale, Milano, Brigola, 1875; edizione critica, col titolo Milano, Brigola, 1875; edizione critica, col titolo 
Tigre reale IITigre reale II, a cura di M. a cura di M. SPAMPINATOSPAMPINATO BERETTABERETTA, Firenze, Le Monnier, 1993 (da cui , Firenze, Le Monnier, 1993 (da cui 
anche le prossime citazioni del testo), pp. 1-140. Protagonista è il ricco ed elegan-anche le prossime citazioni del testo), pp. 1-140. Protagonista è il ricco ed elegan-
te diplomatico siciliano Giorgio La Ferlita, il quale si dibatte fra il matrimonio te diplomatico siciliano Giorgio La Ferlita, il quale si dibatte fra il matrimonio 
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gonista maschile; un amico che – affi orando dai tempi perduti della gonista maschile; un amico che – affi orando dai tempi perduti della 
giovinezza – lo ritrova, malgrado le apparenze, ormai trasformato dalla giovinezza – lo ritrova, malgrado le apparenze, ormai trasformato dalla 
passione e isolato dalla comunità: passione e isolato dalla comunità: 

Non sapevo più nulla di Giorgio La Ferlita allorché ricevetti il biglietto che Non sapevo più nulla di Giorgio La Ferlita allorché ricevetti il biglietto che 
m’invitava alle sue nozze. Dacché si era messo nella carriera diplomatica m’invitava alle sue nozze. Dacché si era messo nella carriera diplomatica 
non ci eravamo visti che a rari intervalli, e come di sfuggita (3).non ci eravamo visti che a rari intervalli, e come di sfuggita (3).

Come Angiolini e come il narratore di Come Angiolini e come il narratore di EvaEva, anche lui ha osservato di , anche lui ha osservato di 
persona gli effetti mortali della passione: «persona gli effetti mortali della passione: «Io me ne rammento ancora, Io me ne rammento ancora, 
dopo tanto tempo dopo tanto tempo […][…] Gli occhi grandi, grigi, profondamente infossati,  Gli occhi grandi, grigi, profondamente infossati, 
sembravano illuminare quel viso disfatto, quelle labbra livide e sottili, sembravano illuminare quel viso disfatto, quelle labbra livide e sottili, 
increspate da una piega dolorosaincrespate da una piega dolorosa» (8). Staccandosi dalla suggestione » (8). Staccandosi dalla suggestione 
del primo richiamo della memoria (il biglietto d’invito), egli parla dei del primo richiamo della memoria (il biglietto d’invito), egli parla dei 
protagonisti in terza persona 64 e si spinge fi no alla parallessi, entran-
do nei loro pensieri nascosti; e stende, senza dichiararlo, una lucida, do nei loro pensieri nascosti; e stende, senza dichiararlo, una lucida, 
uniforme tinta di romanzo 65. È autorizzato a raccontare perché reso 

con Erminia e la passione per la seducente, gelidacon Erminia e la passione per la seducente, gelida contessa russa Nata, malata contessa russa Nata, malata 
all’ultimo stadio di tisi. Soltanto il senso di colpa (il fi glio e la moglie s’amma-all’ultimo stadio di tisi. Soltanto il senso di colpa (il fi glio e la moglie s’amma-
lano durante le sue assenze) riporterà Giorgio ai doveri di padre e marito. Ma lano durante le sue assenze) riporterà Giorgio ai doveri di padre e marito. Ma 
nemmeno dopo la morte di Nata il suo “spettro” inquietante lo abbandonerà. La nemmeno dopo la morte di Nata il suo “spettro” inquietante lo abbandonerà. La 
storia è narrata da un testimone amico del protagonista. Del romanzo esiste una storia è narrata da un testimone amico del protagonista. Del romanzo esiste una 
redazione del 1873, molto diversa da questa, ora in edizione critica col titolo redazione del 1873, molto diversa da questa, ora in edizione critica col titolo Tigre Tigre 
reale Ireale I, a cura di M. a cura di M. SPAMPINATOSPAMPINATO BERETTABERETTA, Firenze, Le Monnier, 1993., Firenze, Le Monnier, 1993.

64. Osserva M. 64. Osserva M. MUSCARIELLO, MUSCARIELLO, Le passioni della scritturaLe passioni della scrittura, cit.: «il narratore si cit.: «il narratore si 
limita ora ad essere spettatore – tentando variamente di sottrarsi alle implicazio-limita ora ad essere spettatore – tentando variamente di sottrarsi alle implicazio-
ni – degli affanni erotici dei protagonisti e ad osservare, attraverso di essi, ad una ni – degli affanni erotici dei protagonisti e ad osservare, attraverso di essi, ad una 
certa distanza, il gran mondo, lo spazio sociale in cui, gradualmente, vanno de-certa distanza, il gran mondo, lo spazio sociale in cui, gradualmente, vanno de-
generando i moduli romantici dell’amore d’eccezione. È l’ironia, dunque, come generando i moduli romantici dell’amore d’eccezione. È l’ironia, dunque, come 
decentramento dei punti di vista, pluralità di visioni del mondo, a ridurre ogni decentramento dei punti di vista, pluralità di visioni del mondo, a ridurre ogni 
valenza di complicità sottesa all’io narrante, a fare di valenza di complicità sottesa all’io narrante, a fare di Tigre realeTigre reale l’anello interme- l’anello interme-
dio tra le connivenze di dio tra le connivenze di EvaEva e l’estraneità defi nitiva di  e l’estraneità defi nitiva di ErosEros» (p. 60).» (p. 60).

65. Cfr. G. P65. Cfr. G. PATRIZIATRIZI, , Il mondo da lontanoIl mondo da lontano, cit.: «veridicità o verisimiglianza del , cit.: «veridicità o verisimiglianza del 
narrato – riprendendo una distinzione topica della rifl essione estetica, a partire da narrato – riprendendo una distinzione topica della rifl essione estetica, a partire da 
Aristotele – si presentano come due possibilità della verità, in quanto identifi ca-Aristotele – si presentano come due possibilità della verità, in quanto identifi ca-
no comunque una realtà no comunque una realtà conseguente conseguente alle passioni. Emerge chiaramente in Verga, alle passioni. Emerge chiaramente in Verga, 
fi n da questi anni milanesi, l’attenzione all’individuo come soggetto psicologico, fi n da questi anni milanesi, l’attenzione all’individuo come soggetto psicologico, 
centro della realtà perché motore dei fatti e dunque principio radicale del vero: è centro della realtà perché motore dei fatti e dunque principio radicale del vero: è 
a questo che guarda la narrazione per assicurare la propria veridicità, attraverso a questo che guarda la narrazione per assicurare la propria veridicità, attraverso 
un’osservazione responsabile della più profonda natura umana» (p. 21).un’osservazione responsabile della più profonda natura umana» (p. 21).
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saggio proprio dalla conoscenza della vicenda tragica dei due amanti, saggio proprio dalla conoscenza della vicenda tragica dei due amanti, 
e per aver capito che «e per aver capito che «Dall’incontro di questi due prodotti malsani di Dall’incontro di questi due prodotti malsani di 
una delle esuberanze patologiche della civiltà, il dramma doveva scaturire una delle esuberanze patologiche della civiltà, il dramma doveva scaturire 
naturalmente» (13) 66.

Il fondamento del romanzo è sempre l’esperienza della morte: il Il fondamento del romanzo è sempre l’esperienza della morte: il 
racconto come meditazione sugli effetti della passione; l’occasione è un racconto come meditazione sugli effetti della passione; l’occasione è un 
evento drammatico, che però stavolta non viene nominato nel prologo, evento drammatico, che però stavolta non viene nominato nel prologo, 
né compare se non nel fi nale. Il narratore semina indizi, come presagi, né compare se non nel fi nale. Il narratore semina indizi, come presagi, 
e da sùbito fa capire che la scrittura è prodotta dalla pressione di un e da sùbito fa capire che la scrittura è prodotta dalla pressione di un 
forte stato emozionale: relativo, sembrerebbe, all’incontro, dopo tanto forte stato emozionale: relativo, sembrerebbe, all’incontro, dopo tanto 
tempo, col protagonista (peraltro, come vedremo, il matrimonio svolge tempo, col protagonista (peraltro, come vedremo, il matrimonio svolge 
nell’economia del racconto una funzione non troppo dissimile da quella nell’economia del racconto una funzione non troppo dissimile da quella 
del funerale della Peccatrice) 67; in effetti causato dal duello (cui accenna 
brevemente e quasi di sfuggita, per poi tornarci): «brevemente e quasi di sfuggita, per poi tornarci): «Un bel mattino poi Un bel mattino poi 
mi capitò in camera come una bomba, parlandomi di non so che duello, mi capitò in camera come una bomba, parlandomi di non so che duello, 
pel quale mi pregava di assisterlo con tali discorsi e tal viso da spiritato, pel quale mi pregava di assisterlo con tali discorsi e tal viso da spiritato, 
che dissi di noche dissi di no» (3-4). Il fatto sembra consumarsi senza irreparabili con-» (3-4). Il fatto sembra consumarsi senza irreparabili con-
seguenze, né troppo sangue (solo una breve convalescenza); si vedrà poi seguenze, né troppo sangue (solo una breve convalescenza); si vedrà poi 
come i postumi del duello siano invece tragici e profondi, al punto da come i postumi del duello siano invece tragici e profondi, al punto da 
costituire la ragione – la necessità – del racconto. Un duello, dunque, costituire la ragione – la necessità – del racconto. Un duello, dunque, 
come in come in EvaEva; ma se nel romanzo precedente esso si svolgeva soltanto ; ma se nel romanzo precedente esso si svolgeva soltanto 
alla fi ne dell’analessi, come esito della vicenda, qui avviene invece alla fi ne dell’analessi, come esito della vicenda, qui avviene invece 
sùbito (pur non davanti agli occhi del lettore-narratario), e si capisce sùbito (pur non davanti agli occhi del lettore-narratario), e si capisce 
che non rappresenta che l’inizio della storia. C’è dell’altro; qualcosa che non rappresenta che l’inizio della storia. C’è dell’altro; qualcosa 
che lo scorrere del tempo ha avvolto di malinconia (l’emozione da cui che lo scorrere del tempo ha avvolto di malinconia (l’emozione da cui 
scaturisce la scrittura):scaturisce la scrittura):

Io me ne rammento ancora, dopo tanto tempo, e non ho vista colei che una Io me ne rammento ancora, dopo tanto tempo, e non ho vista colei che una 
sola volta, e mi sembra d’averla ancora dinanzi agli occhi in quella gran sala sola volta, e mi sembra d’averla ancora dinanzi agli occhi in quella gran sala 

66. Secondo M. 66. Secondo M. MUSCARIELLOMUSCARIELLO ( (Un intellettuale verghianoUn intellettuale verghiano, cit.), «l’esordio , cit.), «l’esordio 
della vicenda sentimentale di Nata e Giorgio La Ferlita reca i segni di una più della vicenda sentimentale di Nata e Giorgio La Ferlita reca i segni di una più 
matura assimilazione della teoria tainiana dei temperamenti» (p. 16).matura assimilazione della teoria tainiana dei temperamenti» (p. 16).

67. Scrive C. M67. Scrive C. MUSUMARRAUSUMARRA, cit.: «La rievocazione della storia di Nata e di Gior-, cit.: «La rievocazione della storia di Nata e di Gior-
gio comincia, dunque, nel momento in cui la storia stessa ha perduto ogni attua-gio comincia, dunque, nel momento in cui la storia stessa ha perduto ogni attua-
lità, e non resta che attenderne la fi ne ingloriosa. Giorgio s’è già sposato, e non lità, e non resta che attenderne la fi ne ingloriosa. Giorgio s’è già sposato, e non 
pensa piú a Nata, anzi ha lasciato dietro di sé, senza rimpianto, tutta la sua vita di pensa piú a Nata, anzi ha lasciato dietro di sé, senza rimpianto, tutta la sua vita di 
giovane scapolo: la rivedrà morente, suo malgrado, ma nulla cambierà nella sua giovane scapolo: la rivedrà morente, suo malgrado, ma nulla cambierà nella sua 
nuova vita» (p. 129).nuova vita» (p. 129).
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d’albergo triste e nuda, mentre stendeva presso il fuoco le mani pallide e d’albergo triste e nuda, mentre stendeva presso il fuoco le mani pallide e 
scintillanti di gemme, e mi fi ssava in volto gli occhi febbrili (8). scintillanti di gemme, e mi fi ssava in volto gli occhi febbrili (8). 

Allo stesso modo di Narcisa, anche la protagonista di questo romanzo, llo stesso modo di Narcisa, anche la protagonista di questo romanzo, 
Nata, entra in scena come fantasma, allontanata, divorata, quasi già Nata, entra in scena come fantasma, allontanata, divorata, quasi già 
dissolta dall’azione distruttiva del tempo. Ed è, proprio per questo, dissolta dall’azione distruttiva del tempo. Ed è, proprio per questo, 
già tutta lei, col suo fascino funesto: «già tutta lei, col suo fascino funesto: «mani dimagrate e bianche che mani dimagrate e bianche che 
scintillavano di gemmescintillavano di gemme», e «», e «occhi febbriliocchi febbrili» di donna ormai «» di donna ormai «andataandata». ». 
L’occasione del racconto, lo si intuisce, è la morte di questa donna; o L’occasione del racconto, lo si intuisce, è la morte di questa donna; o 
piuttosto, la vita e la passione estrema di questa morente. Forse il nar-piuttosto, la vita e la passione estrema di questa morente. Forse il nar-
ratore scrive la sua storia per la stessa ragione che costringe La Ferlita ratore scrive la sua storia per la stessa ragione che costringe La Ferlita 
ad amare: «ad amare: «Penso a quel che si deve provare essendo l’amante di una Penso a quel che si deve provare essendo l’amante di una 
donna di cui i giorni sieno contatidonna di cui i giorni sieno contati» (16). Amore e morte. La passione. È » (16). Amore e morte. La passione. È 
stata lei, naturalmente, a provocare il duello (e non è che un tratto del stata lei, naturalmente, a provocare il duello (e non è che un tratto del 
suo volto terribile e attraente): «suo volto terribile e attraente): «Si curò poi di sapere quale di quei due Si curò poi di sapere quale di quei due 
uomini avesse pagato colla vita un suo capriccio da romana al circo?uomini avesse pagato colla vita un suo capriccio da romana al circo?» (12). » (12). 
Sarà d’altronde lei a morire, nel fi nale (anche in Sarà d’altronde lei a morire, nel fi nale (anche in Tigre realeTigre reale prologo ed  prologo ed 
epilogo formano una cornice):epilogo formano una cornice):

…un impiegato della stazione chiudeva con fracasso lo sportello di uno dei …un impiegato della stazione chiudeva con fracasso lo sportello di uno dei 
vagoni che all’interno era parato di nero; in fondo a quel vagone si vedeva vagoni che all’interno era parato di nero; in fondo a quel vagone si vedeva 
qualcosa come una bara, con una gran corona di fi ori e un gran nastro nero qualcosa come una bara, con una gran corona di fi ori e un gran nastro nero 
che pendeva da un lato. […] Quando furono a Giarre, La Ferlita vi trovò che pendeva da un lato. […] Quando furono a Giarre, La Ferlita vi trovò 
un dispaccio telegrafi co che era stato rimandato dall’uffi cio di Catania, e un dispaccio telegrafi co che era stato rimandato dall’uffi cio di Catania, e 
che l’aspettava. Il telegramma non conteneva, oltre l’indirizzo e la data, che l’aspettava. Il telegramma non conteneva, oltre l’indirizzo e la data, 
che questa sola parola:che questa sola parola:
«Addio» (138-139, 140).«Addio» (138-139, 140).

Il romanzo come rivelazione della morte (gli effetti della passione): Il romanzo come rivelazione della morte (gli effetti della passione): 
attraverso l’incontro con Nata e l’amore di lei, l’eroe protagonista co-attraverso l’incontro con Nata e l’amore di lei, l’eroe protagonista co-
nosce progressivamente se stesso e il proprio destino, il fondo oscuro nosce progressivamente se stesso e il proprio destino, il fondo oscuro 
delle gioie e dei giochi erotici, del desiderio, del dovere e del senso di delle gioie e dei giochi erotici, del desiderio, del dovere e del senso di 
colpa; il tempo e il dolore. La verità della vita:colpa; il tempo e il dolore. La verità della vita:

mio povero dottore; avrai avuto degli amoretti, ti sarai strappati i capelli, mio povero dottore; avrai avuto degli amoretti, ti sarai strappati i capelli, 
conosci le trentanove maniere in cui un galantuomo se ne può andare conosci le trentanove maniere in cui un galantuomo se ne può andare 
all’altro mondo, ma ignori completamente quel che sia una passione… e all’altro mondo, ma ignori completamente quel che sia una passione… e 
meglio per te! Potresti vincere la morte, tu che hai tanto studiato? sai che meglio per te! Potresti vincere la morte, tu che hai tanto studiato? sai che 
ci sia un rimedio contro la tisi? ci sia un rimedio contro la tisi? 
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Quando si è colpiti di quel male, che si chiama una passione, vedi… è Quando si è colpiti di quel male, che si chiama una passione, vedi… è 
una disgrazia, è una fatalità… ma è inutile lottare, e bisogna subirla sino una disgrazia, è una fatalità… ma è inutile lottare, e bisogna subirla sino 
all’ultimo (87).all’ultimo (87).

Anche per lui tutto comincia all’improvviso, quando la sua vita lieve Anche per lui tutto comincia all’improvviso, quando la sua vita lieve 
è attraversata da una fi gura di donna fatale. Come nel prologo della è attraversata da una fi gura di donna fatale. Come nel prologo della 
PeccatricePeccatrice, l’accesso alla metamorfosi è rappresentato, a livello strut-, l’accesso alla metamorfosi è rappresentato, a livello strut-
turale e diegetico, da una festa interrotta (la fi ne dell’innocenza e della turale e diegetico, da una festa interrotta (la fi ne dell’innocenza e della 
spensieratezza): spensieratezza): 

Giorgio era stato sempre uno di quei fortunati che attraversano la vita Giorgio era stato sempre uno di quei fortunati che attraversano la vita 
in carrozza, come soleva venire a scuola quando faceva troppo freddo, o in carrozza, come soleva venire a scuola quando faceva troppo freddo, o 
quando faceva troppo caldo, ciò che per caso accadeva tutti i giorni. A quando faceva troppo caldo, ciò che per caso accadeva tutti i giorni. A 
vent’anni aveva pubblicato un volume di versi che posarono un’aureola vent’anni aveva pubblicato un volume di versi che posarono un’aureola 
precoce sui suoi capelli biondi; a trenta correva per le capitali e le alcove precoce sui suoi capelli biondi; a trenta correva per le capitali e le alcove 
a spese dello stato… […] a spese dello stato… […] 
Ora che era un uomo serio, un tantino materialista come conviensi a diplo-Ora che era un uomo serio, un tantino materialista come conviensi a diplo-
matico, non faceva più versi, anzi si vergognava di averne fatti, ma giovavasi matico, non faceva più versi, anzi si vergognava di averne fatti, ma giovavasi 
della vecchia abitudine di guardare in aria, per mettere del cobalto nel suo della vecchia abitudine di guardare in aria, per mettere del cobalto nel suo 
orizzonte, e faceva servire la linfa che c’era nel suo organismo da poeta a orizzonte, e faceva servire la linfa che c’era nel suo organismo da poeta a 
rendere più soffi ci i cuscini di quel tal cocchio che lo menava attraverso la rendere più soffi ci i cuscini di quel tal cocchio che lo menava attraverso la 
giovinezza allegramente e a quattro cavalli (5, 6).giovinezza allegramente e a quattro cavalli (5, 6).

Poi, il duello – a causa della donna-sirena. Ferito, Giorgio è da subito Poi, il duello – a causa della donna-sirena. Ferito, Giorgio è da subito 
ghermito, come una preda, e il suo destino si lega a quello ormai breve ghermito, come una preda, e il suo destino si lega a quello ormai breve 
della contessa. La sua vita cambia; non ci sarà più leggerezza per lui. della contessa. La sua vita cambia; non ci sarà più leggerezza per lui. 
Verga combina qui due elementi diversi, i due presupposti narrativi dei Verga combina qui due elementi diversi, i due presupposti narrativi dei 
romanzi precedenti: il tema dell’allegria interrotta, su cui si fondavano romanzi precedenti: il tema dell’allegria interrotta, su cui si fondavano 
il prologo della il prologo della Peccatrice Peccatrice e la prima parte dellae la prima parte della Capinera Capinera; il tema del ; il tema del 
contrasto fra ordine e desiderio (e conseguente senso di colpa), come contrasto fra ordine e desiderio (e conseguente senso di colpa), come 
nella nella PeccatricePeccatrice, nella , nella CapineraCapinera e in  e in EvaEva. All’innamoramento seguono . All’innamoramento seguono 
le nozze con Erminia: Giorgio si fabbrica un ordine cui trasgredire, ed le nozze con Erminia: Giorgio si fabbrica un ordine cui trasgredire, ed 
è lui stesso a porre i termini della resa. Così proprio il matrimonio, in è lui stesso a porre i termini della resa. Così proprio il matrimonio, in 
queste prime pagine, è la premessa del lutto prossimo, e della perdizione queste prime pagine, è la premessa del lutto prossimo, e della perdizione 
dell’eroe; è il narratore a rivelarlo, prima di cominciare:dell’eroe; è il narratore a rivelarlo, prima di cominciare:

Buon viaggio! E non vi voltate più verso tutto quello che vi lasciate dietro Buon viaggio! E non vi voltate più verso tutto quello che vi lasciate dietro 
in mezzo alla polvere che fugge […] e tu, Giorgio, tutti i sorrisi che rallegra-in mezzo alla polvere che fugge […] e tu, Giorgio, tutti i sorrisi che rallegra-
rono le pagine del tuo album da scapolo, e tutti i biglietti che profumarono rono le pagine del tuo album da scapolo, e tutti i biglietti che profumarono 
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il cassetto del tuo scrittoio, ti rammenti? E quell’altro biglietto singolare, il cassetto del tuo scrittoio, ti rammenti? E quell’altro biglietto singolare, 
senz’altro nome al di fuori di una corona di contessa, e senz’altra data che senz’altro nome al di fuori di una corona di contessa, e senz’altra data che 
il giorno di una febbre, di una follia, che è passata, lontana, molto lontana, il giorno di una febbre, di una follia, che è passata, lontana, molto lontana, 
ti rammenti? (8).ti rammenti? (8).

Sulla vicenda resta dunque in sospeso la domanda: «Sulla vicenda resta dunque in sospeso la domanda: «ti rammenti?ti rammenti?». ». 
Il romanzo come enigma; come nodo che l’eroe dovrà sciogliere Il romanzo come enigma; come nodo che l’eroe dovrà sciogliere 
(o spezzare) per conoscere sé, la verità, la morte: ecco le prove da (o spezzare) per conoscere sé, la verità, la morte: ecco le prove da 
sostenere. sostenere. 

Il ritratto degli amanti è tracciato dal narratore per contrasto, e quasi Il ritratto degli amanti è tracciato dal narratore per contrasto, e quasi 
per inversione dei ruoli e dei caratteri sessuali omologati (sono, infatti, per inversione dei ruoli e dei caratteri sessuali omologati (sono, infatti, 
«due prodotti malsanidue prodotti malsani», due «», due «esuberanze patologicheesuberanze patologiche»):»):

Giorgio effeminato, effeminato nel senso moderno ed elegante, buon spa-Giorgio effeminato, effeminato nel senso moderno ed elegante, buon spa-
daccino all’occorrenza, nel quarto d’ora, e tale da giuocare noncuratamente daccino all’occorrenza, nel quarto d’ora, e tale da giuocare noncuratamente 
la vita per un capriccio, ma solito ad esagerare il capriccio sino a farne una la vita per un capriccio, ma solito ad esagerare il capriccio sino a farne una 
passione, e solito ad esagerare l’idea della passione sino a renderla realmente passione, e solito ad esagerare l’idea della passione sino a renderla realmente 
irresistibile; fi acco per non aver mai combattuto sè stesso. – Quell’altra irresistibile; fi acco per non aver mai combattuto sè stesso. – Quell’altra 
con tutti gli impeti bruschi e violenti della passione inferma, vagabonda con tutti gli impeti bruschi e violenti della passione inferma, vagabonda 
ed astratta, però forte e risoluta, col cuore di ghiaccio e l’immaginazione ed astratta, però forte e risoluta, col cuore di ghiaccio e l’immaginazione 
ardente. Egli con tutte le suscettibilità, con tutte le delicatezze, con tutte ardente. Egli con tutte le suscettibilità, con tutte le delicatezze, con tutte 
le debolezze muliebri; ella con tutte le veemenze, tutte le energie, tutti i le debolezze muliebri; ella con tutte le veemenze, tutte le energie, tutti i 
dispotismi virili (13, 14).dispotismi virili (13, 14).

Il potere della seduttrice non proviene da una bellezza perfetta; è piut-Il potere della seduttrice non proviene da una bellezza perfetta; è piut-
tosto una forza attrattiva, un fascino doppio e inquietante. È il potere di tosto una forza attrattiva, un fascino doppio e inquietante. È il potere di 
far distrarre e smarrire l’eroe (di fargli perdere il controllo, la ragione, la far distrarre e smarrire l’eroe (di fargli perdere il controllo, la ragione, la 
presenzapresenza): «): «era assai leggiadra, ma nulla più, e solo allorquando fi ssavagli era assai leggiadra, ma nulla più, e solo allorquando fi ssavagli 
in viso gli sguardi, egli sentivasi sconcertato e perdeva qualcosa della sua in viso gli sguardi, egli sentivasi sconcertato e perdeva qualcosa della sua 
disinvoltura» (24) 68. È – soprattutto – il potere di spezzare l’allegria; è 
l’ombra, il gelo, la prossimità con la morte:l’ombra, il gelo, la prossimità con la morte:

La Ferlita qualche volta, senza volerlo, diveniva triste anche lui; il suo La Ferlita qualche volta, senza volerlo, diveniva triste anche lui; il suo 
buon umore, i suoi frizzi, i suoi aneddoti della giornata gli morivano sulle buon umore, i suoi frizzi, i suoi aneddoti della giornata gli morivano sulle 
labbra, e il fantasma di quel male terribile che ella non poteva dissimu-labbra, e il fantasma di quel male terribile che ella non poteva dissimu-

68. Nata incarna, osserva G. T68. Nata incarna, osserva G. TELLINI ELLINI nell’nell’IntroduzioneIntroduzione a G. Verga,  a G. Verga, OpereOpere, cit., , cit., 
«un tipo femminile divenuto di moda grazie a «un tipo femminile divenuto di moda grazie a La dame aux perlesLa dame aux perles di Dumas  di Dumas fi lsfi ls» » 
(p. XII).(p. XII).
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lare a sè stessa, assorbiva anche lui. La guardava alla sfuggita, quasi di lare a sè stessa, assorbiva anche lui. La guardava alla sfuggita, quasi di 
furto, e cercava d’indovinare tutte le segrete e profonde amarezze di lei, furto, e cercava d’indovinare tutte le segrete e profonde amarezze di lei, 
e sembravagli di seguire il pensiero di quella donna che doveva vedere e sembravagli di seguire il pensiero di quella donna che doveva vedere 
dappertutto la tisi, nell’allegro fuoco del caminetto, in mezzo ai fi ori del dappertutto la tisi, nell’allegro fuoco del caminetto, in mezzo ai fi ori del 
salotto, fra le cortine di broccato, fra tutte le pompe e i sorrisi della beltà salotto, fra le cortine di broccato, fra tutte le pompe e i sorrisi della beltà 
e della giovinezza (31).e della giovinezza (31).

Queste donne-sirena verghiane uccidono da subito i loro spasimanti, Queste donne-sirena verghiane uccidono da subito i loro spasimanti, 
per poi divorarli pian piano. Loro sono già morti e non se ne rendono per poi divorarli pian piano. Loro sono già morti e non se ne rendono 
conto (ma avvertono un disagio, che sfocia nello sbalordimento). I loro conto (ma avvertono un disagio, che sfocia nello sbalordimento). I loro 
spostamenti successivi, le loro azioni romantiche non saranno che un spostamenti successivi, le loro azioni romantiche non saranno che un 
progressivo avvicinamento alla disillusione:progressivo avvicinamento alla disillusione:

Ei rimaneva sorpreso, imbarazzato dinanzi a lei; […] non osava più par-Ei rimaneva sorpreso, imbarazzato dinanzi a lei; […] non osava più par-
lare, assorbivasi in una profonda astrazione contemplando tacitamente le lare, assorbivasi in una profonda astrazione contemplando tacitamente le 
trecce bionde di lei allentate sulla nuca, le mani candide incrociate sulle trecce bionde di lei allentate sulla nuca, le mani candide incrociate sulle 
ginocchia e il viso pallido, su cui la fi amma alternava dei toni ardenti e dei ginocchia e il viso pallido, su cui la fi amma alternava dei toni ardenti e dei 
lividi chiarori (31, 32) lividi chiarori (31, 32) 

La verità celata e allarmante è per Giorgio negli occhi felini e implacabili La verità celata e allarmante è per Giorgio negli occhi felini e implacabili 
di Nata (ancora una versione del motivo dello sguardo):di Nata (ancora una versione del motivo dello sguardo):

Qualche volta, mentre discorrevano, quasi sempre allorché Giorgio sem-Qualche volta, mentre discorrevano, quasi sempre allorché Giorgio sem-
brava più spensierato od allegro, ella gli piantava in volto que’ suoi occhioni brava più spensierato od allegro, ella gli piantava in volto que’ suoi occhioni 
grigi, dalla pupilla larga e fosforescente, e rimaneva a fi ssarlo così due o tre grigi, dalla pupilla larga e fosforescente, e rimaneva a fi ssarlo così due o tre 
secondi senza che un sol muscolo del suo viso si muovesse; quegli occhi secondi senza che un sol muscolo del suo viso si muovesse; quegli occhi 
riboccanti di vita su quel viso marmoreo facevano un effetto singolare, e riboccanti di vita su quel viso marmoreo facevano un effetto singolare, e 
Giorgio non poteva sostenere la tenacità penetrante, come se avessero a Giorgio non poteva sostenere la tenacità penetrante, come se avessero a 
rimproverargli qualche cosa (32). rimproverargli qualche cosa (32). 

In presenza di lei, freme: «In presenza di lei, freme: «era in preda ad una sorda agitazione; parlava era in preda ad una sorda agitazione; parlava 
con vivacità delle cose più disparate con vivacità delle cose più disparate […] […] con dei movimenti nervosicon dei movimenti nervosi» » 
(82); e diviene irriconoscibile: «(82); e diviene irriconoscibile: «di solito così fatuo, così spensierato, si di solito così fatuo, così spensierato, si 
contorceva per nascondermi le sue lagrime e la sua debolezzacontorceva per nascondermi le sue lagrime e la sua debolezza» (92). Nata » (92). Nata 
è la morte, che è la sua bellezza: con questa morte egli entra in confi -è la morte, che è la sua bellezza: con questa morte egli entra in confi -
denza, ne diviene amico e amante, e prigioniero. Segue passo per passo denza, ne diviene amico e amante, e prigioniero. Segue passo per passo 
la sua lunga e capricciosa agonia; il suo aggravarsi, con l’accendersi del la sua lunga e capricciosa agonia; il suo aggravarsi, con l’accendersi del 
desiderio. Quando s’accorge del proprio delirio, è ovviamente troppo desiderio. Quando s’accorge del proprio delirio, è ovviamente troppo 
tardi (né poi servirà il matrimonio con Erminia, che anzi non farà che tardi (né poi servirà il matrimonio con Erminia, che anzi non farà che 
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aggravare – o evidenziare la gravità – della situazione, malgrado l’ap-
parente rasserenamento nel fi nale) 69.

Vi ho amata per tre mesi senza saperlo, senza sospettarlo, credendo che Vi ho amata per tre mesi senza saperlo, senza sospettarlo, credendo che 
quella prima fase donchisciottesca del mio sentimento avesse realmente quella prima fase donchisciottesca del mio sentimento avesse realmente 
dato luogo a una semplice amicizia. – Voi eravate tutt’altra donna. Ad dato luogo a una semplice amicizia. – Voi eravate tutt’altra donna. Ad 
un tratto questa passione m’irrompe in cuore come una febbre, come un un tratto questa passione m’irrompe in cuore come una febbre, come un 
delirio. Le vostre parole, i vostri sorrisi, i vostri sarcasmi mi frustano il delirio. Le vostre parole, i vostri sorrisi, i vostri sarcasmi mi frustano il 
sangue nelle vene, e adesso capisco come si possa uccidersi per svincolarsi sangue nelle vene, e adesso capisco come si possa uccidersi per svincolarsi 
dal vostro fascino funesto (46).dal vostro fascino funesto (46).

Il fatto è che Nata muore, sta morendo, per passione; per passione – per Il fatto è che Nata muore, sta morendo, per passione; per passione – per 
la fuga in Siberia, inseguendo l’amante polacco la fuga in Siberia, inseguendo l’amante polacco Dolski Dolski – s’è ammalata di – s’è ammalata di 
tisi, e per passione – per il suicidio di lui, traditore respinto – è ormai tisi, e per passione – per il suicidio di lui, traditore respinto – è ormai 
una «una «donna andatadonna andata». C’è da aspettarsi che per passione, per contagio, ». C’è da aspettarsi che per passione, per contagio, 
anche Giorgio muoia. E morirà, certo, ma – come Pietro Brusio – solo anche Giorgio muoia. E morirà, certo, ma – come Pietro Brusio – solo 
simbolicamente, a casa, nell’esilio familiare. Il meccanismo catartico simbolicamente, a casa, nell’esilio familiare. Il meccanismo catartico 
è in fondo lo stesso della è in fondo lo stesso della PeccatricePeccatrice. La tensione è sempre tra ordine e . La tensione è sempre tra ordine e 
desiderio; fra dovere e passione. Prima del matrimonio, il dovere era desiderio; fra dovere e passione. Prima del matrimonio, il dovere era 
stato la carriera: «stato la carriera: «E il mio dovere? la mia carriera? il mio ministro?… E il mio dovere? la mia carriera? il mio ministro?… 
Se ciò per disgrazia avvenisse Se ciò per disgrazia avvenisse […] […] procuri di farmi condurre sino alla procuri di farmi condurre sino alla 
frontiera dai carabinieri, colla camicia di forza per giuntafrontiera dai carabinieri, colla camicia di forza per giunta» (56). Un ten-» (56). Un ten-
tativo inutile di fuga. Né, per ora, valgono le norme del buon senso, tativo inutile di fuga. Né, per ora, valgono le norme del buon senso, 
dell’interesse (e i consigli degli amici-aiutanti):dell’interesse (e i consigli degli amici-aiutanti):

Insomma si può esserne innamorati, lo so; è una donna bizzarra, tutta Insomma si può esserne innamorati, lo so; è una donna bizzarra, tutta 
nervi, tutta a faccette, come un richiamo da allodole, è cosa piacevolissima, nervi, tutta a faccette, come un richiamo da allodole, è cosa piacevolissima, 
interessante, che vi agita, vi scuote, vi fa vivere in un bagno caldo […] si interessante, che vi agita, vi scuote, vi fa vivere in un bagno caldo […] si 
può perderci la testa, ma ecco dove sta appunto il pericolo, amico mio; noi può perderci la testa, ma ecco dove sta appunto il pericolo, amico mio; noi 
abbiamo la testa sulle spalle per fare i nostri affari e il nostro interesse, lo abbiamo la testa sulle spalle per fare i nostri affari e il nostro interesse, lo 
sapete meglio di me, e non per esser ridotti a tirarci su delle pistolettate sapete meglio di me, e non per esser ridotti a tirarci su delle pistolettate 
come quel povero diavolo di Dolski (56).come quel povero diavolo di Dolski (56). 

69. R. S69. R. SCRIVANOCRIVANO, cit.: «, cit.: «Tigre reale Tigre reale è in buona parte un’imitazione di è in buona parte un’imitazione di EvaEva, mi-, mi-
gliorata solo per alcuni più snelli aspetti strutturali e, caso mai, per una più ferma gliorata solo per alcuni più snelli aspetti strutturali e, caso mai, per una più ferma 
opposizione del tema dei buoni sentimenti – la famiglia, il ri spetto dei coniugi, i opposizione del tema dei buoni sentimenti – la famiglia, il ri spetto dei coniugi, i 
fi gli – a quello della passione furiosa, che èfi gli – a quello della passione furiosa, che è tirannico desiderio di possesso della tirannico desiderio di possesso della 
vita» (p. 162).vita» (p. 162).
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Giorgio non può divincolarsi; quella donna, la passione, è la sua sorte: Giorgio non può divincolarsi; quella donna, la passione, è la sua sorte: 
«Vi condanno a pensare a me, vi condanno ad adorarmi in ispirito, come Vi condanno a pensare a me, vi condanno ad adorarmi in ispirito, come 
una divinità, perché vi amo!»una divinità, perché vi amo!» (60). Ci sono per lui il matrimonio, la  (60). Ci sono per lui il matrimonio, la 
moglie Erminia, il bambino; ma l’immagine di Nata, dell’amante moglie Erminia, il bambino; ma l’immagine di Nata, dell’amante 
espulsa, lontana, persiste nella sua mente. La donna è venuta infi ne espulsa, lontana, persiste nella sua mente. La donna è venuta infi ne 
a morire vicino a lui, come gli aveva promesso («a morire vicino a lui, come gli aveva promesso («Addio, Giorgio! vi Addio, Giorgio! vi 
faccio una promessa: verrò a morire vicino a voi, non vi vedrò, avrò la faccio una promessa: verrò a morire vicino a voi, non vi vedrò, avrò la 
forza di morire in silenzio, ma voi penserete a me, non è vero? Direte, forza di morire in silenzio, ma voi penserete a me, non è vero? Direte, 
forse in questo momento, ella è là, che si muoreforse in questo momento, ella è là, che si muore», 61). Gliene danno », 61). Gliene danno 
notizia, involontariamente, gli amici; tra i quali il medico che l’ha in notizia, involontariamente, gli amici; tra i quali il medico che l’ha in 
cura:cura:

– E nessuna speranza? – Quel che si dice nessuna; siamo al terzo grado, anzi – E nessuna speranza? – Quel che si dice nessuna; siamo al terzo grado, anzi 
alla fi ne del terzo grado; del polmone sinistro non gliene rimane quanto il alla fi ne del terzo grado; del polmone sinistro non gliene rimane quanto il 
pugno d’un ragazzo, il destro è andato del tutto. Tutta la mia scienza non pugno d’un ragazzo, il destro è andato del tutto. Tutta la mia scienza non 
potrà giovare che a vincere la morte per due settimane o tre (69). potrà giovare che a vincere la morte per due settimane o tre (69). 

Con questa scena – che si svolge alla festa per la nascita del bambino – Con questa scena – che si svolge alla festa per la nascita del bambino – 
Verga abilmente sviluppa, disarticolandolo, spostandolo in avanti, il Verga abilmente sviluppa, disarticolandolo, spostandolo in avanti, il 
contrasto festa-morte che nella contrasto festa-morte che nella PeccatricePeccatrice aveva collocato nel prologo,  aveva collocato nel prologo, 
e che qui aveva all’inizio appena abbozzato. Nel dialogo tra gli invitati e che qui aveva all’inizio appena abbozzato. Nel dialogo tra gli invitati 
si profi la lo spettro della contessa:si profi la lo spettro della contessa:

si diceva che fosse così malandata […] – Si diceva anche ch’era una bella si diceva che fosse così malandata […] – Si diceva anche ch’era una bella 
donna! Chi dice di sì e chi dice di no… Ma infi ne, sapete, una donna […] donna! Chi dice di sì e chi dice di no… Ma infi ne, sapete, una donna […] 
– Bella? – Tisica, mio caro, ossa e pelle, e dagli occhi grigi grandi così. […] – Bella? – Tisica, mio caro, ossa e pelle, e dagli occhi grigi grandi così. […] 
Quando il dottore ebbe fi nito la su narrazione fatta con l’indifferenza di Quando il dottore ebbe fi nito la su narrazione fatta con l’indifferenza di 
un uomo abituato a parlare di queste cose, successe un istante di silenzio, un uomo abituato a parlare di queste cose, successe un istante di silenzio, 
quasi fosse calata un’ombra sulla gaiezza un po’ turbolenta della comitiva quasi fosse calata un’ombra sulla gaiezza un po’ turbolenta della comitiva 
(68, 69, 70). (68, 69, 70). 

Con ciò, l’ombra di Nata ha libero accesso alla casa-rifugio, nella mente Con ciò, l’ombra di Nata ha libero accesso alla casa-rifugio, nella mente 
del protagonista:del protagonista:

Erminia dormiva, rivolta verso di lui, bianca e serena, colle trecce nere Erminia dormiva, rivolta verso di lui, bianca e serena, colle trecce nere 
sul bianco guanciale, di quando in quando sembravagli, per una strana sul bianco guanciale, di quando in quando sembravagli, per una strana 
allucinazione, che quel viso fattosi più cereo si profi lasse, si incadaverisse, allucinazione, che quel viso fattosi più cereo si profi lasse, si incadaverisse, 
che dei profi li secchi, rigidi, vi si disegnassero vagamente, dei profi li che che dei profi li secchi, rigidi, vi si disegnassero vagamente, dei profi li che 
egli conosceva, consunti dalle febbri e dalle passioni, e gli si erano dise-egli conosceva, consunti dalle febbri e dalle passioni, e gli si erano dise-
gnati implacabilmente dinanzi agli occhi, mentre Rendona parlava della gnati implacabilmente dinanzi agli occhi, mentre Rendona parlava della 
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sua ammalata dell’albergo dei Bagni. Quei capelli neri su quell’altro viso sua ammalata dell’albergo dei Bagni. Quei capelli neri su quell’altro viso 
aveano qualcosa di affascinante, di repugnante e di spaventoso (72).aveano qualcosa di affascinante, di repugnante e di spaventoso (72). 

È una delle sequenze più effi caci ed evocative del romanzo. L’abbrac-È una delle sequenze più effi caci ed evocative del romanzo. L’abbrac-
cio mortale (che ricorda quello tra Brusio e Narcisa); questa fusione cio mortale (che ricorda quello tra Brusio e Narcisa); questa fusione 
delle due immagini femminili (dei loro destini) nella mente stordita e delle due immagini femminili (dei loro destini) nella mente stordita e 
affascinata di Giorgio rivela il motivo centrale non solo di questo ma – affascinata di Giorgio rivela il motivo centrale non solo di questo ma – 
direi – di tutti i romanzi erotici di Verga (per vie sotterranee, anche della direi – di tutti i romanzi erotici di Verga (per vie sotterranee, anche della 
CapineraCapinera): c’è tutto l’orrore della passione, la verità della vita, l’oggetto ): c’è tutto l’orrore della passione, la verità della vita, l’oggetto 
continuamente inseguito dal giovane scrittore catanese. continuamente inseguito dal giovane scrittore catanese. 

l’immagine di sua moglie, di suo fi glio infermo, della sua dimora tranquilla, l’immagine di sua moglie, di suo fi glio infermo, della sua dimora tranquilla, 
della sua felicità domestica, mischiavasi a quel fantasma della donna che della sua felicità domestica, mischiavasi a quel fantasma della donna che 
avea tanto amato in un orribile e doloroso incubo (98).avea tanto amato in un orribile e doloroso incubo (98).

Di qui in avanti, per Giorgio – svanita la possibilità di mantenersi in-Di qui in avanti, per Giorgio – svanita la possibilità di mantenersi in-
denne dagli effetti della passione allontanandone l’oggetto – il tempo denne dagli effetti della passione allontanandone l’oggetto – il tempo 
è un rapido, inesorabile precipitare nella notte. È un appuntamento è un rapido, inesorabile precipitare nella notte. È un appuntamento 
cui gli è impossibile mancare:cui gli è impossibile mancare:

– Faccio male, lo so! Hai visto come mi guardava quella povera Erminia? – Faccio male, lo so! Hai visto come mi guardava quella povera Erminia? 
Sembrava che mi leggesse in cuore. E il mio Giannino?… chissà come Sembrava che mi leggesse in cuore. E il mio Giannino?… chissà come 
starà a quest’ora?… Hanno un bel dire… In questo momento se alcuno mi starà a quest’ora?… Hanno un bel dire… In questo momento se alcuno mi 
bruciasse le cervella mi farebbe un gran bene… Ma sento che è più forte bruciasse le cervella mi farebbe un gran bene… Ma sento che è più forte 
di me… quella poveretta si muore… sai… L’ho sempre dinanzi agli occhi, di me… quella poveretta si muore… sai… L’ho sempre dinanzi agli occhi, 
e se oggi fossi stato costretto a non poter venire qui mi pare che la testa e se oggi fossi stato costretto a non poter venire qui mi pare che la testa 
mi sarebbe scoppiata!… […] – Provare? a che provare? Se è più forte di mi sarebbe scoppiata!… […] – Provare? a che provare? Se è più forte di 
me, ti dico!… Sì, le conosco tutte le vostre ragioni, le vostre convenzioni, me, ti dico!… Sì, le conosco tutte le vostre ragioni, le vostre convenzioni, 
i vostri doveri!… lo so, sono uno sciagurato!…ed eccomi qui come un i vostri doveri!… lo so, sono uno sciagurato!…ed eccomi qui come un 
dannato! –dannato! –
Rimase così qualche tempo, col viso fra le mani, poscia si scosse, udendo Rimase così qualche tempo, col viso fra le mani, poscia si scosse, udendo 
suonare la mezzanotte, e con accento risoluto:suonare la mezzanotte, e con accento risoluto:
– Addio! mi disse. – Bisogna che vada. Lasciami andare (90-91, 92).– Addio! mi disse. – Bisogna che vada. Lasciami andare (90-91, 92).

Nell’agonia, Nata rivela la propria natura (o almeno la natura della Nell’agonia, Nata rivela la propria natura (o almeno la natura della 
propria funzione diegetico-simbolica); e Giorgio le si avvicina come propria funzione diegetico-simbolica); e Giorgio le si avvicina come 
per abbracciare il demone dei propri desideri, come specchiandosi nel per abbracciare il demone dei propri desideri, come specchiandosi nel 
volto di Medusa:volto di Medusa:

Egli avea i capelli irti, molli di sudore, l’abbracciava con una frenesia Egli avea i capelli irti, molli di sudore, l’abbracciava con una frenesia 
spaventosa, quasi fosse in preda ad un delirio; sembravagli che quelle ossa spaventosa, quasi fosse in preda ad un delirio; sembravagli che quelle ossa 
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che si avviticchiavano a lui scricchiolassero; l’ebrezza del suo amore era che si avviticchiavano a lui scricchiolassero; l’ebrezza del suo amore era 
mostruosa, come se la dividesse con un cadavere (98).mostruosa, come se la dividesse con un cadavere (98).

Sarà l’ultima immagine di Nata 70; la sua vera morte: l’altra – non nomi-
nata, come quella di Enrico Lanti in nata, come quella di Enrico Lanti in EvaEva – avverrà più tardi, e chiuderà  – avverrà più tardi, e chiuderà 
il romanzo. Ma la sua presenza persiste, trasmigrando nelle persone il romanzo. Ma la sua presenza persiste, trasmigrando nelle persone 
di Erminia e del bambino: la malattia sfi gura e rende somiglianti (fi no di Erminia e del bambino: la malattia sfi gura e rende somiglianti (fi no 
a identifi carli) i corpi e i volti; Nata: «a identifi carli) i corpi e i volti; Nata: «Al chiarore dell’alba il suo viso Al chiarore dell’alba il suo viso 
sembrava incadaveritosembrava incadaverito» (99); il bambino, poche righe più avanti, col » (99); il bambino, poche righe più avanti, col 
«volto incadaveritovolto incadaverito». Si somigliano tutti perché (nel delirio) è Giorgio ». Si somigliano tutti perché (nel delirio) è Giorgio 
a ucciderli, sacrifi candoli gli uni all’altra, e viceversa. Tutto si svolge a ucciderli, sacrifi candoli gli uni all’altra, e viceversa. Tutto si svolge 
nella sua testa.nella sua testa.

Così è pienamente attivato il procedimento costruttivo dei romanzi Così è pienamente attivato il procedimento costruttivo dei romanzi 
precedenti, lo scontro tra ordine e desiderio, tra passione amorosa e precedenti, lo scontro tra ordine e desiderio, tra passione amorosa e 
senso di colpa 71:

Non era più andato ad Acireale. Due o tre volte era arrivato sino alla stazio-Non era più andato ad Acireale. Due o tre volte era arrivato sino alla stazio-
ne, e poi era tornato indietro più combattuto che mai. Non avea il coraggio ne, e poi era tornato indietro più combattuto che mai. Non avea il coraggio 
di rivedere Nata – avea paura. Quella moribonda era sempre lì, coi suoi di rivedere Nata – avea paura. Quella moribonda era sempre lì, coi suoi 
occhi impietrati, il suo viso livido, il suo sorriso di rimprovero. Dall’altro occhi impietrati, il suo viso livido, il suo sorriso di rimprovero. Dall’altro 
canto c’era in fondo al suo cuore, al di fuori di sè, nelle ciarle del mondo, canto c’era in fondo al suo cuore, al di fuori di sè, nelle ciarle del mondo, 
negli sguardi dei suoi amici, un vago sentimento del dovere, della giustizia, negli sguardi dei suoi amici, un vago sentimento del dovere, della giustizia, 

70. Nota R. L70. Nota R. LUPERINIUPERINI, in , in VergaVerga, [1975] Roma-Bari, Laterza, 1988: «La descri-, [1975] Roma-Bari, Laterza, 1988: «La descri-
zione di quest’“orribile notte d’amore” ha toni fortemente scapigliati e ricorda da zione di quest’“orribile notte d’amore” ha toni fortemente scapigliati e ricorda da 
vicino analoghi passi della vicino analoghi passi della FoscaFosca tarchettiana» (p. 13). tarchettiana» (p. 13).

71. Cfr. A. N71. Cfr. A. NEMESIO, EMESIO, «Eva» e «Tigre reale»: modelli culturali e vite possibili«Eva» e «Tigre reale»: modelli culturali e vite possibili (in (in 
«Esperienze Letterarie», anno VIII, n. 3, luglio-settembre 1983): «le ultime pagine «Esperienze Letterarie», anno VIII, n. 3, luglio-settembre 1983): «le ultime pagine 
attualizzano la funzione narrativa del ritorno all’interno dell’unità familiare […] attualizzano la funzione narrativa del ritorno all’interno dell’unità familiare […] 
L’equilibrio all’interno del modello di comportamento proposto dal romanzo è L’equilibrio all’interno del modello di comportamento proposto dal romanzo è 
ristabilito. D’altro lato l’interesse del lettore implicito viene attratto dal sedu-ristabilito. D’altro lato l’interesse del lettore implicito viene attratto dal sedu-
cente atto di violazione dei codici di comportamento della società presentata cente atto di violazione dei codici di comportamento della società presentata 
dai due romanzi. Finita la violazione, fi nisce il testo, perché le due narrazioni dai due romanzi. Finita la violazione, fi nisce il testo, perché le due narrazioni 
– nel fondarsi dei modelli culturali intesi come dominanti – implicano che la – nel fondarsi dei modelli culturali intesi come dominanti – implicano che la 
realtà normalizzata non ha ragione di dare origine a un racconto. Un modello realtà normalizzata non ha ragione di dare origine a un racconto. Un modello 
è quindi proposto come vincente ma, appunto perché vincente, è inteso come è quindi proposto come vincente ma, appunto perché vincente, è inteso come 
non pertinente ai fi ni dell’atto di narrazione che – invece – si dirige al di fuori dei non pertinente ai fi ni dell’atto di narrazione che – invece – si dirige al di fuori dei 
suoi confi ni, nell’area di modalità di comportamento ritenute negative e perden-suoi confi ni, nell’area di modalità di comportamento ritenute negative e perden-
ti. Fondamentale è la presenza del senso di colpa percepito dai due protagonisti ti. Fondamentale è la presenza del senso di colpa percepito dai due protagonisti 
maschili. […] L’io narrante attualizza le posizioni del lettore implicito […], assu-maschili. […] L’io narrante attualizza le posizioni del lettore implicito […], assu-
mendo – allo stesso tempo – una profonda curiosità negli eventi e una posizione mendo – allo stesso tempo – una profonda curiosità negli eventi e una posizione 
di violento distacco e talvolta di amara ironia» (pp. 23, 33).di violento distacco e talvolta di amara ironia» (pp. 23, 33).
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dell’onore, di tutto quello che improvvisamente gli avea fatto sentire la sua dell’onore, di tutto quello che improvvisamente gli avea fatto sentire la sua 
mano di ferro nel momento in cui era arrivato sull’uscio della camera del mano di ferro nel momento in cui era arrivato sull’uscio della camera del 
suo bimbo moribondo, sentimento che avea conosciuto allora, per la prima suo bimbo moribondo, sentimento che avea conosciuto allora, per la prima 
volta in sua vita, sentendolo in sorgere dentro di sé come una vampa di volta in sua vita, sentendolo in sorgere dentro di sé come una vampa di 
rossore, come una fi tta di rimorso, e gli s’era inchiodato là, in quella casa, rossore, come una fi tta di rimorso, e gli s’era inchiodato là, in quella casa, 
in ogni suo passo, in mezzo a tutti i sofi smi della passione, incrollabile e in ogni suo passo, in mezzo a tutti i sofi smi della passione, incrollabile e 
inesplicabile. Sembravagli di sentire che esisteva verso quella parte di un inesplicabile. Sembravagli di sentire che esisteva verso quella parte di un 
ignoto orizzonte, qualcosa che l’affascinava e l’atterriva (110-111).ignoto orizzonte, qualcosa che l’affascinava e l’atterriva (110-111). 

Giorgio ha scelto di tornare all’ordine, ma della passione non sarà Giorgio ha scelto di tornare all’ordine, ma della passione non sarà 
libero nemmeno dopo la fi ne di Nata – che egli sente d’aver tradito –, libero nemmeno dopo la fi ne di Nata – che egli sente d’aver tradito –, 
nemmeno quando il convoglio funebre (non diverso, per funzione e nemmeno quando il convoglio funebre (non diverso, per funzione e 
posizione strutturale, dal funerale con cui s’apriva posizione strutturale, dal funerale con cui s’apriva Una peccatriceUna peccatrice) avrà ) avrà 
espulso la tentatrice.espulso la tentatrice.

In Eros 72 il racconto non è in alcun momento affi dato alla voce di 
un narratore in prima persona, né compaiono testimoni diretti della un narratore in prima persona, né compaiono testimoni diretti della 
vicenda, né la narrazione è integrata o fa riferimento a documenti-vicenda, né la narrazione è integrata o fa riferimento a documenti-
garanzia 73; ma la presenza dell’autore (la tinta uniforme) s’indovina 

72. G. V72. G. VERGAERGA, , ErosEros, Milano, Brigola, 1875, ma 1874, ora in Milano, Brigola, 1875, ma 1874, ora in Tutti i romanziTutti i romanzi, a , a 
cura di E. Ghidetti, vol. II, cit. (da cui anche le prossime citazioni del testo), pp. cura di E. Ghidetti, vol. II, cit. (da cui anche le prossime citazioni del testo), pp. 
261-426. È la storia della sconfi tta “predestinata” del marchese Alberto Alberti, il 261-426. È la storia della sconfi tta “predestinata” del marchese Alberto Alberti, il 
quale dissipa l’esistenza e il talento in fervide fantasie, amori galanti, vuote pas-quale dissipa l’esistenza e il talento in fervide fantasie, amori galanti, vuote pas-
sioni – la bella Velleda, l’affascinante contessa Anselmi, e cento altre – fra gioco, sioni – la bella Velleda, l’affascinante contessa Anselmi, e cento altre – fra gioco, 
duelli e viaggi, e sposa troppo tardi la cugina Adele, che ama sin dall’infanzia. duelli e viaggi, e sposa troppo tardi la cugina Adele, che ama sin dall’infanzia. 
Dopo la morte della moglie, provocata dai suoi tradimenti, Alberto – disilluso e Dopo la morte della moglie, provocata dai suoi tradimenti, Alberto – disilluso e 
amareggiato – si toglie la vita con un colpo di pistola.amareggiato – si toglie la vita con un colpo di pistola.

73. Scrive R. L73. Scrive R. LUPERINI UPERINI in in VergaVerga, cit.: «Solo con , cit.: «Solo con ErosEros Verga giungerà ad una  Verga giungerà ad una 
narrazione oggettiva e distaccata, tutta in terza persona, mentre successivamen-narrazione oggettiva e distaccata, tutta in terza persona, mentre successivamen-
te, con l’adesione al verismo, farà ricorso all’impersonalità: anche se questa sarà te, con l’adesione al verismo, farà ricorso all’impersonalità: anche se questa sarà 
raggiunta, ancora una volta, quasi per una ripresa in forme nuove di una ricerca raggiunta, ancora una volta, quasi per una ripresa in forme nuove di una ricerca 
giovanile, attraverso il punto di vista di un personaggio ideale, testimone e par-giovanile, attraverso il punto di vista di un personaggio ideale, testimone e par-
tecipe della vicenda […]tecipe della vicenda […] La conquista della oggettività e dell’impersonalità si La conquista della oggettività e dell’impersonalità si 
profi la dunque come una necessità interna alla ricerca verghiana, una maniera profi la dunque come una necessità interna alla ricerca verghiana, una maniera 
per risolvere un problema di tecnica narrativa che ha crucciato lo scrittore sin per risolvere un problema di tecnica narrativa che ha crucciato lo scrittore sin 
dalle sue prime prove» (pp. 9, 10). Così, «dalle sue prime prove» (pp. 9, 10). Così, «ErosEros, da un lato, è l’ultima espressione , da un lato, è l’ultima espressione 
di un moralismo ancora scapigliato, dall’altro, sul piano della tecnica narrativa di un moralismo ancora scapigliato, dall’altro, sul piano della tecnica narrativa 
(l’autore risolve per la prima volta in maniera organica il problema del punto di (l’autore risolve per la prima volta in maniera organica il problema del punto di 
vista, assumendo quello del narratore onnisciente in terza persona, non compro-vista, assumendo quello del narratore onnisciente in terza persona, non compro-
messo nella vicenda narrata), rappresenta il primo passo avanti verso la conquista messo nella vicenda narrata), rappresenta il primo passo avanti verso la conquista 
dell’oggettività – anche se l’oggettività di dell’oggettività – anche se l’oggettività di ErosEros è insidiata ancora dal moralismo,  è insidiata ancora dal moralismo, 
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nella costruzione dell’intreccio sviluppato come progressivo avve-nella costruzione dell’intreccio sviluppato come progressivo avve-
rarsi del destino del protagonista, e nell’averne il narratore tracciate rarsi del destino del protagonista, e nell’averne il narratore tracciate 
le coordinate fi n dall’inizio, formulando implicitamente un’ipotesi le coordinate fi n dall’inizio, formulando implicitamente un’ipotesi 
di ereditarietà. Non soltanto, infatti – come Brusio e come Maria –, di ereditarietà. Non soltanto, infatti – come Brusio e come Maria –, 
Alberto è un orfano, ma della passionalità violenta dei genitori, del Alberto è un orfano, ma della passionalità violenta dei genitori, del 
potere seduttivo e distruttivo della madre, mostrerà d’aver conservato potere seduttivo e distruttivo della madre, mostrerà d’aver conservato 
memoria nel codice genetico: memoria nel codice genetico: 

–Vi battete …?–Vi battete …?
– Sì. – Ella impallidì. […] – Sì. – Ella impallidì. […] 
– Perdonatemi, soggiunse; non potevo lasciar calunniare mia moglie. […] – Perdonatemi, soggiunse; non potevo lasciar calunniare mia moglie. […] 
Mi batto con Galli perché ha insultato la marchesa Alberti, e Armandi sarà Mi batto con Galli perché ha insultato la marchesa Alberti, e Armandi sarà 
il mio secondo. Parto per l’estero, vi lascio la metà della vostra rendita, il il mio secondo. Parto per l’estero, vi lascio la metà della vostra rendita, il 
mio nome, ed il nostro Alberto fi no ai sette anni. Ma il mio sigaro vi appesta mio nome, ed il nostro Alberto fi no ai sette anni. Ma il mio sigaro vi appesta 
la camera. Buona notte (264, 266). la camera. Buona notte (264, 266). 

ErosEros è la storia del fi glio di questi genitori; è il resoconto dello svela- è la storia del fi glio di questi genitori; è il resoconto dello svela-
mento della verità della sua esistenza; fi no al colpo di pistola, nel fi nale. mento della verità della sua esistenza; fi no al colpo di pistola, nel fi nale. 
Tra i due estremi, i desideri, le fantasie, le sconfi tte; le rivelazioni, come Tra i due estremi, i desideri, le fantasie, le sconfi tte; le rivelazioni, come 
schiaffi  (il duello mancato col conte Armandi), e le confessioni: schiaffi  (il duello mancato col conte Armandi), e le confessioni: 

io non ho quasi conosciuto mio padre; mia madre non ebbe nemmeno il io non ho quasi conosciuto mio padre; mia madre non ebbe nemmeno il 
tempo di abbracciarmi prima di morire; una volta fui sorpreso da un ma-tempo di abbracciarmi prima di morire; una volta fui sorpreso da un ma-
rito che avrebbe avuto il diritto e il dovere di uccidermi come un cane… rito che avrebbe avuto il diritto e il dovere di uccidermi come un cane… 
Sapete cosa mi disse quell’uomo? che mi risparmiava perché ero fi glio Sapete cosa mi disse quell’uomo? che mi risparmiava perché ero fi glio 
della marchesa Alberti!… (391)della marchesa Alberti!… (391)

È il « il «turbine della fatalitàturbine della fatalità» (384), di cui Alberto si rende via via consa-(384), di cui Alberto si rende via via consa-
pevole, senza però potersene difendere: «pevole, senza però potersene difendere: «Che ci avete dunque dinanzi a Che ci avete dunque dinanzi a 
voi, nel vostro avvenire?voi, nel vostro avvenire?» – gli domanda la cugina Adele, sua prigioniera » – gli domanda la cugina Adele, sua prigioniera 
e vittima da sempre – «e vittima da sempre – «NullaNulla» è la risposta; ancora la presenza debole » è la risposta; ancora la presenza debole 
e passiva dell’orfano verghiano: «e passiva dell’orfano verghiano: «avea osservato e studiato le passioni in avea osservato e studiato le passioni in 
sé e negli altri, ma non le avea mai combattute, e, disgraziatamente per sé e negli altri, ma non le avea mai combattute, e, disgraziatamente per 
lui, non le avea visto combattere: il sentimento del giusto e del dovere lui, non le avea visto combattere: il sentimento del giusto e del dovere 
restava perciò una formula astrattarestava perciò una formula astratta» (396). Nulla, per l’avvenire, e un » (396). Nulla, per l’avvenire, e un 

e comunque si avvicina di più, se mai, a quella dell’ultimo Verga che non al mo-e comunque si avvicina di più, se mai, a quella dell’ultimo Verga che non al mo-
dulo narrativo dei Malavoglia (ove il punto di vista è sempre fi ltrato dal “coro” dulo narrativo dei Malavoglia (ove il punto di vista è sempre fi ltrato dal “coro” 
paesano» (pp. 17, 18).paesano» (pp. 17, 18).
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lento poi sempre più rapido scivolare nelle tenebre: l’eredità già fi ssata lento poi sempre più rapido scivolare nelle tenebre: l’eredità già fi ssata 
nel primo capitolo. La febbre del desiderio, Alberti ce l’ha nel sangue. nel primo capitolo. La febbre del desiderio, Alberti ce l’ha nel sangue. 
Così, già nel secondo capitolo lo vediamo dibattersi fra l’amore onesto Così, già nel secondo capitolo lo vediamo dibattersi fra l’amore onesto 
per Adele (cui lo lega, tra l’altro, un debito di riconoscenza per il padre per Adele (cui lo lega, tra l’altro, un debito di riconoscenza per il padre 
di lei, che gli ha fatto da tutore) e il desiderio dell’altra, la seduttrice di lei, che gli ha fatto da tutore) e il desiderio dell’altra, la seduttrice 
Velleda. Velleda è ancora una fi gura di donna fatale, che allontana il pro-Velleda. Velleda è ancora una fi gura di donna fatale, che allontana il pro-
tagonista dall’ordine degli affetti e del dovere. Incontrandola, Alberto tagonista dall’ordine degli affetti e del dovere. Incontrandola, Alberto 
già intravede il precipizio. Sin d’ora il confronto con l’amore lo mette già intravede il precipizio. Sin d’ora il confronto con l’amore lo mette 
in crisi (da condizione postuma), svelandogli destino e carattere:in crisi (da condizione postuma), svelandogli destino e carattere:

– E m’amerai sempre così?– E m’amerai sempre così?
– Sempre, e insegnerò ai tuoi fi gli ad amarti così! rispose la fanciulla con – Sempre, e insegnerò ai tuoi fi gli ad amarti così! rispose la fanciulla con 
sublime candore.sublime candore.
Alberto tacque, si fe’ scuro in viso, ed evitò di guardarla; avea sentito Alberto tacque, si fe’ scuro in viso, ed evitò di guardarla; avea sentito 
come una trafi ttura; la schietta rivelazione del casto istinto materno che come una trafi ttura; la schietta rivelazione del casto istinto materno che 
rivelavasi negli occhi sereni e nell’ingenuo sorriso della vergine, sconvolgeva rivelavasi negli occhi sereni e nell’ingenuo sorriso della vergine, sconvolgeva 
l’artifi ciosa poesia del suo cuore, lo faceva precipitare dagli astri fra i quali l’artifi ciosa poesia del suo cuore, lo faceva precipitare dagli astri fra i quali 
libravasi, e lo faceva pensare (288).libravasi, e lo faceva pensare (288).

Alberto somiglia al narcisista Brusio. Come gli eroi dei romanzi pre-Alberto somiglia al narcisista Brusio. Come gli eroi dei romanzi pre-
cedenti, è vittima di convulse immaginazioni erotiche. Tutto si svolge cedenti, è vittima di convulse immaginazioni erotiche. Tutto si svolge 
sempre prima nella scena della sua mente:sempre prima nella scena della sua mente:

Si sentiva gonfi are in petto i germi di tutte le forme dell’amore, come un Si sentiva gonfi are in petto i germi di tutte le forme dell’amore, come un 
rigoglio di vita, come acri fi ori di giovinezza: era uno strano miscuglio rigoglio di vita, come acri fi ori di giovinezza: era uno strano miscuglio 
degli occhi turchini di Adele, del suo sorriso pudico, e delle lusinghe dei degli occhi turchini di Adele, del suo sorriso pudico, e delle lusinghe dei 
biondi capelli di Velleda, e della sua elegante civetteria – più in là, fra le biondi capelli di Velleda, e della sua elegante civetteria – più in là, fra le 
nuvole azzurre e purpuree dell’avvenire ondeggiava vagamente la larva nuvole azzurre e purpuree dell’avvenire ondeggiava vagamente la larva 
di un altro amore nebuloso come la mussolina che stendevasi da un capo di un altro amore nebuloso come la mussolina che stendevasi da un capo 
all’altro della carrozza della contessa Armandi […] Tutti cotesti fantasmi all’altro della carrozza della contessa Armandi […] Tutti cotesti fantasmi 
gli turbinavano confusamente nella testa, gli scorrevano per le vene col gli turbinavano confusamente nella testa, gli scorrevano per le vene col 
sangue acceso di febbre (294-295).sangue acceso di febbre (294-295).

Desiderio e senso di colpa (ordine e trasgressione): Desiderio e senso di colpa (ordine e trasgressione): 

I sogni di quella notte! popolati di tutte le larve dell’amore, di tutte le febbri I sogni di quella notte! popolati di tutte le larve dell’amore, di tutte le febbri 
della giovinezza, di tutte le lusinghe della vanità, di tutte le ebbrezze dei della giovinezza, di tutte le lusinghe della vanità, di tutte le ebbrezze dei 
piaceri! – Povera Adele! se avesse potuto indovinarli! […] Per la prima piaceri! – Povera Adele! se avesse potuto indovinarli! […] Per la prima 
volta il giovane non poté sostenere il limpido sguardo della vergine, accese volta il giovane non poté sostenere il limpido sguardo della vergine, accese 
il sigaro, ed uscì (298, 299).il sigaro, ed uscì (298, 299).
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Come in Come in Tigre realeTigre reale, a contrapporsi sono le immagini della serenità “na-, a contrapporsi sono le immagini della serenità “na-
turale” dell’amore coniugale e quelle spettrali del desiderio (connotate, turale” dell’amore coniugale e quelle spettrali del desiderio (connotate, 
queste, come artifi cio e fi nzione: «queste, come artifi cio e fi nzione: «un amore romanzescoun amore romanzesco», lo defi nirà », lo defi nirà 
più avanti il narratore, che «più avanti il narratore, che «dovea sedurre l’immaginazione del giovane dovea sedurre l’immaginazione del giovane 
fantasticofantastico», 328). Anche in lui la passione è un’», 328). Anche in lui la passione è un’orribile fi ssazioneorribile fi ssazione.

Alberto si abbeverò di quel sottile veleno che lo penetrava senza che egli Alberto si abbeverò di quel sottile veleno che lo penetrava senza che egli 
se ne avvedesse, e l’ebbrezza di oggi gli dava la sete per domani – spesso se ne avvedesse, e l’ebbrezza di oggi gli dava la sete per domani – spesso 
non era che un gesto, un’infl essione di voce, uno sguardo distratto, un non era che un gesto, un’infl essione di voce, uno sguardo distratto, un 
sorriso appena accennato. Egli stava in una continua agitazione. Non si sorriso appena accennato. Egli stava in una continua agitazione. Non si 
accorgeva nemmeno che cercava tutti i mezzi per star vicino alla contessina accorgeva nemmeno che cercava tutti i mezzi per star vicino alla contessina 
Manfredini, che accanto a lei era tutt’altro uomo, che non poteva saziarsi Manfredini, che accanto a lei era tutt’altro uomo, che non poteva saziarsi 
di rimirarla, ch’era inquieto, dispettoso, cogitabondo quand’era costretto di rimirarla, ch’era inquieto, dispettoso, cogitabondo quand’era costretto 
a star colla cugina (301) a star colla cugina (301) 

L’eros lo trasforma, lo sfi gura fi no a renderlo irriconoscibile; ecco un L’eros lo trasforma, lo sfi gura fi no a renderlo irriconoscibile; ecco un 
dialogo con la promessa sposa Adele: «– dialogo con la promessa sposa Adele: «– Non lo so… Non sei più il Non lo so… Non sei più il 
medesimo… Egli arrossì lievemente. medesimo… Egli arrossì lievemente. […] – […] – sei molto cambiatosei molto cambiato» (303). » (303). 
L’orrore della metamorfosi – e la violenza dei sensi – è anche qui all’ori-L’orrore della metamorfosi – e la violenza dei sensi – è anche qui all’ori-
gine del sentimento di colpa (ed è un presagio della verità fi nale):gine del sentimento di colpa (ed è un presagio della verità fi nale):

– avete sorpreso il mio pallore da Caino, avete indovinato il mio tremito – avete sorpreso il mio pallore da Caino, avete indovinato il mio tremito 
e i miei sguardi da Giuda; vi siete vista nello specchio, e avete pensato: e i miei sguardi da Giuda; vi siete vista nello specchio, e avete pensato: 
sono bella! quest’uomo deve amarmi come un pazzo! quest’uomo deve sono bella! quest’uomo deve amarmi come un pazzo! quest’uomo deve 
contorcersi e strisciare al pari di una vipera calpestata dal mio stivalino!… contorcersi e strisciare al pari di una vipera calpestata dal mio stivalino!… 
[…] Ella scorse gli occhi di lui scintillare nel bujo come quelli di una belva. […] Ella scorse gli occhi di lui scintillare nel bujo come quelli di una belva. 
Il forsennato la spinse per forza verso quella parte del viale dove gli alberi Il forsennato la spinse per forza verso quella parte del viale dove gli alberi 
erano più radi e l’oscurità meno fi tta, l’afferrò per le tempie, le rovesciò il erano più radi e l’oscurità meno fi tta, l’afferrò per le tempie, le rovesciò il 
capo all’indietro, e la baciò con uno sguardo di fi amma. Velleda mise un capo all’indietro, e la baciò con uno sguardo di fi amma. Velleda mise un 
grido, che il vento soffocò (313).grido, che il vento soffocò (313).

Il contrasto ordine-desiderio è rappresentato secondo un procedimento Il contrasto ordine-desiderio è rappresentato secondo un procedimento 
che ricalca il modello già sperimentato in che ricalca il modello già sperimentato in Tigre realeTigre reale: Adele s’ammala, : Adele s’ammala, 
e di questa malattia è causa il tradimento di Alberto. Come sua madre, e di questa malattia è causa il tradimento di Alberto. Come sua madre, 
egli uccide per amore (non sarà ora, sarà però più tardi):egli uccide per amore (non sarà ora, sarà però più tardi):

Il giovane incontrò gli occhi di Adele, ardenti come carboni, che lo fi ssavano Il giovane incontrò gli occhi di Adele, ardenti come carboni, che lo fi ssavano 
senza dir motto; tutti i muscoli del viso di lei sembrarono decomporsi. Il senza dir motto; tutti i muscoli del viso di lei sembrarono decomporsi. Il 
dottore stava a capo del letto, e teneva fra le dita il polso dell’inferma; […] dottore stava a capo del letto, e teneva fra le dita il polso dell’inferma; […] 
stava immobile, cogli occhi fi ssi, le guance accese, le manine che stringevano stava immobile, cogli occhi fi ssi, le guance accese, le manine che stringevano 
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di quando in quando convulsivamente la rimboccatura della coperta, e le di quando in quando convulsivamente la rimboccatura della coperta, e le 
labbra agitate da un tremito nervoso (315, 316).labbra agitate da un tremito nervoso (315, 316). 

Come Narcisa, nella seconda parte della Come Narcisa, nella seconda parte della PeccatricePeccatrice, come Erminia , come Erminia 
in in Tigre realeTigre reale, Adele è dunque la vittima sacrifi cata all’ossessione di , Adele è dunque la vittima sacrifi cata all’ossessione di 
Alberto. Più di Adele, poi, sarà Velleda a somigliare a Narcisa: «Alberto. Più di Adele, poi, sarà Velleda a somigliare a Narcisa: «Ho Ho 
bisogno di esser convinto che mi amiate per me, senza secondi fi ni, e che bisogno di esser convinto che mi amiate per me, senza secondi fi ni, e che 
mi sacrifi chiate tutto… tutto! intendete?…mi sacrifi chiate tutto… tutto! intendete?…» (328). La passione come » (328). La passione come 
follia: «follia: «Nella mia testa c’è qualcosa di guasto, e il dubbio mi rode come un Nella mia testa c’è qualcosa di guasto, e il dubbio mi rode come un 
verme velenosoverme velenoso» (328). Ma sarà per poco: il posto del seduttore Alberto » (328). Ma sarà per poco: il posto del seduttore Alberto 
verrà preso dal seduttore Metelliani. Intanto, il verrà preso dal seduttore Metelliani. Intanto, il turbine della fatalità turbine della fatalità 
s’è impossessato di lui. Sembra tornare il motivo dell’interruzione s’è impossessato di lui. Sembra tornare il motivo dell’interruzione 
della spensieratezza. La passione – la verità della vita – ha attraversato della spensieratezza. La passione – la verità della vita – ha attraversato 
l’esistenza leggera e inconsapevole del protagonista, e gliel’ha cambiata l’esistenza leggera e inconsapevole del protagonista, e gliel’ha cambiata 
(come è accaduto a Brusio e agli altri):(come è accaduto a Brusio e agli altri):

Le sue passioni eterne erano state co sì passeggiere, le sue impressioni così Le sue passioni eterne erano state co sì passeggiere, le sue impressioni così 
vivaci e mutabili, che allorquando avea sentito il bisogno di esser fi ducioso vivaci e mutabili, che allorquando avea sentito il bisogno di esser fi ducioso 
nel sentimento che riempiva tutto il suo essere, era divenuto inquieto. […] nel sentimento che riempiva tutto il suo essere, era divenuto inquieto. […] 
Ei vi si abbandonò con ebbrezza, senza esaminare dove potesse condurlo Ei vi si abbandonò con ebbrezza, senza esaminare dove potesse condurlo 
(328).(328).

Da Velleda alla contessa Armandi: altra disillusione. I sintomi sono Da Velleda alla contessa Armandi: altra disillusione. I sintomi sono 
sempre gli stessi: sempre gli stessi: 

Il suo pensiero era inerte o vertiginoso; tutti gli avvenimenti di quella notte Il suo pensiero era inerte o vertiginoso; tutti gli avvenimenti di quella notte 
si urtavano confusamente nella sua memoria fra di loro, e l’abbagliavano si urtavano confusamente nella sua memoria fra di loro, e l’abbagliavano 
colla luminosa intermittenza della luce elettrica. Non avrebbe saputo colla luminosa intermittenza della luce elettrica. Non avrebbe saputo 
esprimere quel che provava, se era felice oppur no; sentiva un gran sba-esprimere quel che provava, se era felice oppur no; sentiva un gran sba-
lordimento, un desiderio febbrile, un’immensa gioja tumultuosa, inquieta lordimento, un desiderio febbrile, un’immensa gioja tumultuosa, inquieta 
e e leilei, sempre là, dinanzi agli occhi, dentro di sé, dappertutto (354)., sempre là, dinanzi agli occhi, dentro di sé, dappertutto (354).
 

Stavolta il colpo è duro: costretto alla fuga dal marito geloso, costretto Stavolta il colpo è duro: costretto alla fuga dal marito geloso, costretto 
all’ordine dalla pressione normalizzatrice del tempo (che «all’ordine dalla pressione normalizzatrice del tempo (che «scorreva sul scorreva sul 
rancore del marito, sulla melanconia della moglie, e sull’immaginazione rancore del marito, sulla melanconia della moglie, e sull’immaginazione 
di Albertodi Alberto», 376), sconfi tto nelle illusioni e nell’amor proprio (sostituito », 376), sconfi tto nelle illusioni e nell’amor proprio (sostituito 
da un altro nei capricci dell’Armandi), incapace anche di reagire (il da un altro nei capricci dell’Armandi), incapace anche di reagire (il 
duello cui sfi da il rivale sfuma in un accordo tra gentiluomini), Alberto duello cui sfi da il rivale sfuma in un accordo tra gentiluomini), Alberto 
non può ormai che rifl ettere sulla realtà:non può ormai che rifl ettere sulla realtà:
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Il baccanale della babele europea estiva faceva crollare in uno scoppio di Il baccanale della babele europea estiva faceva crollare in uno scoppio di 
risa il melanconico castello di carte, dove la sua fantasia abbrunata avea risa il melanconico castello di carte, dove la sua fantasia abbrunata avea 
rinchiuso i sospiri della bella, mentre egli dondolavasi sulla poltrona fu-rinchiuso i sospiri della bella, mentre egli dondolavasi sulla poltrona fu-
mando il sigaro. Il suo funesto spirito d’analisi ebbe campo di fargli fare mando il sigaro. Il suo funesto spirito d’analisi ebbe campo di fargli fare 
delle lunghe meditazioni, amare, irritanti, che ferivano non solo le sue delle lunghe meditazioni, amare, irritanti, che ferivano non solo le sue 
illusioni giovanili, ma anche il suo amor proprio (376-377).illusioni giovanili, ma anche il suo amor proprio (376-377).

Eppure fugge, facendosi “incallito”, abbandonandosi alla dissoluzione Eppure fugge, facendosi “incallito”, abbandonandosi alla dissoluzione 
di sé, nel piacere (sotto lo sguardo critico-ironico del narratore):di sé, nel piacere (sotto lo sguardo critico-ironico del narratore):

…incallendosi in uno scetticismo di parata perché non conosceva altre …incallendosi in uno scetticismo di parata perché non conosceva altre 
donne all’infuori di quelle che alimentavano la sua vanità, o i suoi piaceri, donne all’infuori di quelle che alimentavano la sua vanità, o i suoi piaceri, 
vanitose e capricciose come lui, e perché non avea altri amici, all’infuori vanitose e capricciose come lui, e perché non avea altri amici, all’infuori 
di quelli coi quali s’era battuto per un’amante o per una partita di giuoco. di quelli coi quali s’era battuto per un’amante o per una partita di giuoco. 
Avea con lui tutte le disgrazie: l’immaginazione calda, l’indole fi acca, il Avea con lui tutte le disgrazie: l’immaginazione calda, l’indole fi acca, il 
cuore sensibilissimo, ma non temprato da affetti domestici, ed una certa cuore sensibilissimo, ma non temprato da affetti domestici, ed una certa 
agiatezza che gli permetteva di vedere la vita da un lato solo: cotesta vita agiatezza che gli permetteva di vedere la vita da un lato solo: cotesta vita 
era stata occupata soltanto d’ozio, e faticosa di piaceri (380).era stata occupata soltanto d’ozio, e faticosa di piaceri (380).

Ancora il contrasto tra ordine e desiderio: la salvezza avrebbe potuto Ancora il contrasto tra ordine e desiderio: la salvezza avrebbe potuto 
trovarla negli «trovarla negli «affetti domesticiaffetti domestici»; ma la casa è lo spazio utopico di un »; ma la casa è lo spazio utopico di un 
impossibile impossibile nostosnostos (orfano, egli non ha infatti – né può avere – una  (orfano, egli non ha infatti – né può avere – una 
casa: proverà con Adele, a fabbricarsela, con ricordi che tuttavia non casa: proverà con Adele, a fabbricarsela, con ricordi che tuttavia non 
gli appartengono). E intanto, agli appartengono). E intanto, a «28 anni trovavasi isolato, stanco, senza 28 anni trovavasi isolato, stanco, senza 
scopo, senza emozioni che non fossero malsane, senza entusiasmo, senza scopo, senza emozioni che non fossero malsane, senza entusiasmo, senza 
domani» (380) 74. Le prove sostenute non lo rendono saggio (questi 
giovani eroi verghiani non imparano mai niente). Lo raffreddano, lo giovani eroi verghiani non imparano mai niente). Lo raffreddano, lo 
induriscono, ma non lo liberano: induriscono, ma non lo liberano: 

74. Osserva A. D74. Osserva A. DI SILVESTRO I SILVESTRO inin Le intermittenze del cuore: Verga e il linguaggio  Le intermittenze del cuore: Verga e il linguaggio 
dell’interioritàdell’interiorità, Catania, Biblioteca della Fondazione Verga, 2000: «brevi inter-, Catania, Biblioteca della Fondazione Verga, 2000: «brevi inter-
venti didascalici si insinuano conti nua mente nella narrazione e nella descrizione, venti didascalici si insinuano conti nua mente nella narrazione e nella descrizione, 
alludendo ad un’impersonalità più vagheggiata che effettivamente raggiunta, no-alludendo ad un’impersonalità più vagheggiata che effettivamente raggiunta, no-
nostante Verga, in una lettera a Capuana in cui commenta le recensioni ad nostante Verga, in una lettera a Capuana in cui commenta le recensioni ad Eros, Eros, 
dichiari come l’obiettivo della narrazione fosse “nel non sostituirsi al lettore nel dichiari come l’obiettivo della narrazione fosse “nel non sostituirsi al lettore nel 
fare la morale della favola, ma nel far risaltare la morale della favola, e lasciarne fare la morale della favola, ma nel far risaltare la morale della favola, e lasciarne 
giudicare il lettore da sé”» (pp. 41-42; la lettera di Verga è del 22 gennaio 1875, ora giudicare il lettore da sé”» (pp. 41-42; la lettera di Verga è del 22 gennaio 1875, ora 
inin Carteggio Verga-Capuana Carteggio Verga-Capuana, cit., p. 41)., cit., p. 41).
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…partì per un lungo viaggio, recando seco le sue malsane abitudini, ed i …partì per un lungo viaggio, recando seco le sue malsane abitudini, ed i 
germi funesti di uno scettici smo che, in mezzo a gente la quale si occupava germi funesti di uno scettici smo che, in mezzo a gente la quale si occupava 
di lui soltanto per vendergli dei piaceri, lontano dai luoghi cari per memorie, di lui soltanto per vendergli dei piaceri, lontano dai luoghi cari per memorie, 
non poteva far altro che peggiorare. Invecchiò precocemente, correndo non poteva far altro che peggiorare. Invecchiò precocemente, correndo 
pel mondo come l’ebreo Errante, di non so quale inquietudine fatale che pel mondo come l’ebreo Errante, di non so quale inquietudine fatale che 
l’incalzava sempre dappertutto, non vedendo e non cercando altro dei l’incalzava sempre dappertutto, non vedendo e non cercando altro dei 
diversi costumi che il lato peggiore; visse tanti lunghissimi anni senza alcun diversi costumi che il lato peggiore; visse tanti lunghissimi anni senza alcun 
sentimento schietto, senza alcuno degli affetti più intimi (382).sentimento schietto, senza alcuno degli affetti più intimi (382).

La passione non concede raccoglimento né protezione. Il tempo vuoto La passione non concede raccoglimento né protezione. Il tempo vuoto 
gli mostra la verità celata del suo destino: «gli mostra la verità celata del suo destino: «Guardava quella festa come Guardava quella festa come 
un defunto avrebbe potuto guardarla dalla tombaun defunto avrebbe potuto guardarla dalla tomba» (384). La sua voce » (384). La sua voce 
«sembra uscire da sotterrasembra uscire da sotterra» (388), e d’altronde lui sembra atteggiarvisi:(388), e d’altronde lui sembra atteggiarvisi: 
«– «– Cugina mia, disse ad un tratto, con satanica disinvoltura; Cugina mia, disse ad un tratto, con satanica disinvoltura; – – io non io non 
ho più capelli, né illusioni; ho quarant’anni e trentaduemila franchi di ho più capelli, né illusioni; ho quarant’anni e trentaduemila franchi di 
debitidebiti» (389).» (389).

Il matrimonio, come detto, gli apre un breve, illusorio spazio di Il matrimonio, come detto, gli apre un breve, illusorio spazio di 
serenità, sùbito turbata dalla memoria e dai presentimenti (una «serenità, sùbito turbata dalla memoria e dai presentimenti (una «specie specie 
di mistero che intravedevasi in fondo ai sentimenti più espansivi di luidi mistero che intravedevasi in fondo ai sentimenti più espansivi di lui», », 
396): «396): «Tra di loro due che s’amavano tanto, ch’erano così intimamente Tra di loro due che s’amavano tanto, ch’erano così intimamente 
legati, c’era sempre un abisso che egli non osava confessare a se stesso, e legati, c’era sempre un abisso che egli non osava confessare a se stesso, e 
che ella non voleva vedereche ella non voleva vedere» (395). E affi orano gli spettri: «» (395). E affi orano gli spettri: «Pensava spesso Pensava spesso 
a Belmonte con melanconica dolcezza, e si rimproverava il suo egoismo. a Belmonte con melanconica dolcezza, e si rimproverava il suo egoismo. 
Il suo triste passato gli si rizzava dinanzi come il fantasma della pena del Il suo triste passato gli si rizzava dinanzi come il fantasma della pena del 
taglionetaglione» (400). » (400). 

Davvero, ormai, Alberto è dall’altra parte del mondo. Non gli resta Davvero, ormai, Alberto è dall’altra parte del mondo. Non gli resta 
che poco da vivere: «che poco da vivere: «tutti i suoi sentimenti avevano alcun che di fi acco, tutti i suoi sentimenti avevano alcun che di fi acco, 
d’incerto, di sfi duciato d’incerto, di sfi duciato […][…] Il suo fatale spirito d’analisi lo spingeva a  Il suo fatale spirito d’analisi lo spingeva a 
fatali deduzionifatali deduzioni» (401, 402). Di qui in avanti la storia ricalca lo schema (401, 402). Di qui in avanti la storia ricalca lo schema 
già adottato in già adottato in Tigre realeTigre reale: l’opposizione tra la donna-rifugio e la donna-: l’opposizione tra la donna-rifugio e la donna-
sirena; e poi, il senso di colpa: Alberto, col suo tradimento, con la sua sirena; e poi, il senso di colpa: Alberto, col suo tradimento, con la sua 
assenza, “uccide” Adele. Lo sa, e non gli resta che il assenza, “uccide” Adele. Lo sa, e non gli resta che il colpo di pistolacolpo di pistola. . 





II.II.

La morte degli amantiLa morte degli amanti





II.1 – II.1 – Sono morti!Sono morti!

Nella prima sequenza di Nella prima sequenza di Una peccatrice Una peccatrice i personaggi si collocano in i personaggi si collocano in 
posizioni differenti rispetto all’evento-morte. Il narratore, dapprima posizioni differenti rispetto all’evento-morte. Il narratore, dapprima 
spensierato, è poi invaso dall’angoscia; quando racconta la scena in spensierato, è poi invaso dall’angoscia; quando racconta la scena in 
prima persona rappresenta se stesso alla prova della morte: sbalordi-prima persona rappresenta se stesso alla prova della morte: sbalordi-
mento, rifl essione, malinconia, necessità di scrivere. Le prime tre fasi lo mento, rifl essione, malinconia, necessità di scrivere. Le prime tre fasi lo 
accomunano agli altri personaggi, l’ultima è invece il segno del supera-accomunano agli altri personaggi, l’ultima è invece il segno del supera-
mento avvenuto, della possibilità (eufemizzante) di spiegare narrando, mento avvenuto, della possibilità (eufemizzante) di spiegare narrando, 
attraverso i documenti, l’arcano della morte-passione (tentativo peraltro attraverso i documenti, l’arcano della morte-passione (tentativo peraltro 
destinato a fallire: «destinato a fallire: «Misteri del cuore!Misteri del cuore!»). In quanto personaggio, la sua »). In quanto personaggio, la sua 
disposizione d’animo è indistinta da quella dei compagni (dall’increduli-disposizione d’animo è indistinta da quella dei compagni (dall’increduli-
tà alla «tà alla «triste meditazionetriste meditazione» sulla vita, alla necessità di sapere e di darsene » sulla vita, alla necessità di sapere e di darsene 
una ragione); come narratore, al contrario, guarda se stesso e l’intera una ragione); come narratore, al contrario, guarda se stesso e l’intera 
situazione dalla situazione dalla giusta distanzagiusta distanza. Ecco la differenza: i personaggi (e lui . Ecco la differenza: i personaggi (e lui 
tra loro) sono sorpresi, ammutoliti; il narratore è invece tra loro) sono sorpresi, ammutoliti; il narratore è invece onniscienteonnisciente, 
perché parla perché parla dopodopo di loro. È di loro. È stato personaggio, e da personaggio ha stato personaggio, e da personaggio ha 
attraversato l’esperienza del contatto con la morte; inoltre, ha potuto attraversato l’esperienza del contatto con la morte; inoltre, ha potuto 
vedere i documenti (lettere, fotografi e ecc.), e farsi un’idea obiettiva di vedere i documenti (lettere, fotografi e ecc.), e farsi un’idea obiettiva di 
tutto; ma specialmente fa da fi ltro, da mediatore morale e del signifi cato tutto; ma specialmente fa da fi ltro, da mediatore morale e del signifi cato 
della vicenda: ciò che distingue, nella stessa persona, il della vicenda: ciò che distingue, nella stessa persona, il personaggiopersonaggio 
dal dal narratorenarratore è proprio il compito, che egli si è assunto, di trasmettere  è proprio il compito, che egli si è assunto, di trasmettere 
i fatti. D’altra parte, il personaggio si fa narratore proprio per poter i fatti. D’altra parte, il personaggio si fa narratore proprio per poter 
depositare ed espellere (come immagine angosciosa) quella storia in cui depositare ed espellere (come immagine angosciosa) quella storia in cui 
si sente coinvolto, da cui si sente sconvolto e minacciato. È un gioco si sente coinvolto, da cui si sente sconvolto e minacciato. È un gioco 
di specchi e di rimandi, di voci e di supplenze che già da ora fonda il di specchi e di rimandi, di voci e di supplenze che già da ora fonda il 
presupposto verghiano della scrittura, nella sua ambiguità. presupposto verghiano della scrittura, nella sua ambiguità. 

Angiolini, in quanto personaggio-testimone, è il tramite – nello Angiolini, in quanto personaggio-testimone, è il tramite – nello 
spazio del funerale – per cui la morte arriva al narratore; frapponendo spazio del funerale – per cui la morte arriva al narratore; frapponendo 
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il suo discorso all’evento, compie inoltre la prima delle operazioni il suo discorso all’evento, compie inoltre la prima delle operazioni 
eufemizzanti: produce la distanza. Non per niente è medico (alter ego eufemizzanti: produce la distanza. Non per niente è medico (alter ego 
dello scrittore-“scienziato”):dello scrittore-“scienziato”):

Nessuno, fuori di me e dell’amico mio Brusio, e forse egli meno di me, Nessuno, fuori di me e dell’amico mio Brusio, e forse egli meno di me, 
potrà mai arrivare a conoscere per qual concorso straordinario di circos-potrà mai arrivare a conoscere per qual concorso straordinario di circos-
tanze questi due esseri (Angiolini nella sua qualità di medico diceva tanze questi due esseri (Angiolini nella sua qualità di medico diceva esseriesseri) ) 
sisi sono incontrati ed hanno fi nito per assorbire l’uno la vitalità dell’altro. sono incontrati ed hanno fi nito per assorbire l’uno la vitalità dell’altro. 
Sono di quei misteri, che sembrano troppo reconditi ma troppo ben Sono di quei misteri, che sembrano troppo reconditi ma troppo ben 
tracciati nel loro sviluppo per essere casuali, e che fanno supporre quello tracciati nel loro sviluppo per essere casuali, e che fanno supporre quello 
che il coltello anatomico non ci ha potuto far trovare nelle fi bre del cuore che il coltello anatomico non ci ha potuto far trovare nelle fi bre del cuore 
umano (444, 445). umano (444, 445). 

Angiolini è stato il contatto fra Pietro Brusio e il mondo, e ora parla per Angiolini è stato il contatto fra Pietro Brusio e il mondo, e ora parla per 
lui, col suo permesso, con autorità di testimone coinvolto e di scien-lui, col suo permesso, con autorità di testimone coinvolto e di scien-
ziato obiettivo; presenta la «ziato obiettivo; presenta la «nuda narrazionenuda narrazione», pronta per la « pronta per la «vernice vernice 
del romanzodel romanzo» (446).(446). 

Chi muore, in questi romanzi, parla ai vivi; bisbiglia segreti di sé, ma Chi muore, in questi romanzi, parla ai vivi; bisbiglia segreti di sé, ma 
anche di chi contempla il cadavere, specchio che rifl ette paure, desideri anche di chi contempla il cadavere, specchio che rifl ette paure, desideri 
inespressi, rimozioni: «inespressi, rimozioni: «Rimasimo un pezzo in silenzio: giammai questo Rimasimo un pezzo in silenzio: giammai questo 
spaventoso mistero del nulla avea colpito siffattamente le noncuranti spaventoso mistero del nulla avea colpito siffattamente le noncuranti 
immaginazioni dei nostri 23 anniimmaginazioni dei nostri 23 anni» (444).» (444).

Dal canto loro, ciò che i personaggi apprendono con i primi parti-Dal canto loro, ciò che i personaggi apprendono con i primi parti-
colari della storia è che Narcisa è morta per amore; «colari della storia è che Narcisa è morta per amore; «questa Margherita questa Margherita 
dell’aristocrazia»dell’aristocrazia» (444) mostra ai personaggi maschili il proprio volto di  (444) mostra ai personaggi maschili il proprio volto di 
Medusa 1; è un enigma che li riguarda, che li colpisce a bruciapelo: 

 
Morta…la contessa!Morta…la contessa!…[…] nessuno di noi tre, poteva credere intieramente […] nessuno di noi tre, poteva credere intieramente 
che quelle quattro tavole racchiudessero quel corpo, meraviglia di grazia e che quelle quattro tavole racchiudessero quel corpo, meraviglia di grazia e 
di eleganza, che, pochi giorni innanzi, quando si vedeva passare al trotto di eleganza, che, pochi giorni innanzi, quando si vedeva passare al trotto 
del suo brillante equipaggio, faceva voltare tante teste.del suo brillante equipaggio, faceva voltare tante teste.
Lo ripeto: giammai la morte ci era sembrata più imponente e più possibile Lo ripeto: giammai la morte ci era sembrata più imponente e più possibile 
nello stesso tempo prima d’allora (444, 445). nello stesso tempo prima d’allora (444, 445). 

Altra rivelazione: come la morte, la passione isola e imprigiona il per-Altra rivelazione: come la morte, la passione isola e imprigiona il per-
sonaggio. sonaggio. 

1. Cfr. J. P. 1. Cfr. J. P. VERNANTVERNANT, , La morte negli occhi. Figure dell’Altro nell’antica GreciaLa morte negli occhi. Figure dell’Altro nell’antica Grecia 
(La mort dans les yeuxLa mort dans les yeux), tr. it. di C. ), tr. it. di C. SALETTISALETTI, Bologna, Il Mulino, 1987., Bologna, Il Mulino, 1987.
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– E Brusio? domandò Abate.– E Brusio? domandò Abate.
– – È là; rispose Angiolini additandoci una graziosa casina. là; rispose Angiolini additandoci una graziosa casina.
A quelle sole parole scorgemmo tutto l’abisso che dovea separare Brusio A quelle sole parole scorgemmo tutto l’abisso che dovea separare Brusio 
dalla società, in quel momento (445).dalla società, in quel momento (445).

Esaurita la vicenda erotica, nel capitolo VIII è Narcisa a pensare alla Esaurita la vicenda erotica, nel capitolo VIII è Narcisa a pensare alla 
morte, a osservare su di sé gli effetti della passione. Attraverso la fi nzione morte, a osservare su di sé gli effetti della passione. Attraverso la fi nzione 
epistolare, il lettore entra nella coscienza del personaggio, per conoscer-epistolare, il lettore entra nella coscienza del personaggio, per conoscer-
ne la verità intima (non c’è verità, senza la vernice del romanzo). E se ne la verità intima (non c’è verità, senza la vernice del romanzo). E se 
la storia di per sé non ha niente di straordinario (una donna si uccide la storia di per sé non ha niente di straordinario (una donna si uccide 
per amore), è nel soliloquio, nella confessione privata, l’originalità del per amore), è nel soliloquio, nella confessione privata, l’originalità del 
racconto (la sua necessità, che spinge il narratore a scrivere).racconto (la sua necessità, che spinge il narratore a scrivere).

L’elemento chiave è per Narcisa la cognizione nuova del tempo L’elemento chiave è per Narcisa la cognizione nuova del tempo 
distruttore: «distruttore: «Quel fervente amore di lui cominciava dunque a dar luogo Quel fervente amore di lui cominciava dunque a dar luogo 
ai calmi pensieri dell’avvenire… Non osai gettare uno sguardo su quel ai calmi pensieri dell’avvenire… Non osai gettare uno sguardo su quel 
baratro che si spalancava lentamente ad inghiottire la mia felicitàbaratro che si spalancava lentamente ad inghiottire la mia felicità» (520). » (520). 
La morte le si fa allora presente per chiari sintomi-presagio «La morte le si fa allora presente per chiari sintomi-presagio «Mi sentivo Mi sentivo 
morire, e caddi annichilata sul muricciolo accanto alla stradamorire, e caddi annichilata sul muricciolo accanto alla strada» (529), e (529), e 
per immagini che la sua mente sfi brata e ipersensibile interpreta come per immagini che la sua mente sfi brata e ipersensibile interpreta come 
segni: segni: 

quei fi ori fra i quali egli s’immergeva, direi, quando si metteva a scrivere, quei fi ori fra i quali egli s’immergeva, direi, quando si metteva a scrivere, 
e che avvolgevano i suoi sensi in un vapore di colori e di profumi, e susci-e che avvolgevano i suoi sensi in un vapore di colori e di profumi, e susci-
tavano mille indefi nite percezioni nella sua mente; quei fi ori dei quali egli tavano mille indefi nite percezioni nella sua mente; quei fi ori dei quali egli 
avea detto di aver bisogno come dell’aria per lavorare e per pensare a me, avea detto di aver bisogno come dell’aria per lavorare e per pensare a me, 
erano appassiti (530).erano appassiti (530).

Il dolore la invade e la stordisce, ma Narcisa tenta di dominare l’ansia, Il dolore la invade e la stordisce, ma Narcisa tenta di dominare l’ansia, 
fi no a impadronirsi della sofferenza sublimandola, autorappresentan-fi no a impadronirsi della sofferenza sublimandola, autorappresentan-
dosi come martire («dosi come martire («caddi su di una duchesse, annichilita. caddi su di una duchesse, annichilita. […][…] Oh,  Oh, 
signore! nessuno!… no! nessuno potrà mai arrivare a comprendere la signore! nessuno!… no! nessuno potrà mai arrivare a comprendere la 
subblime agonia di quell’istante!subblime agonia di quell’istante!», 532), fi no poi a vagheggiare (o anti-», 532), fi no poi a vagheggiare (o anti-
cipare) d’appropriarsi della stessa morte, confermando per immagine cipare) d’appropriarsi della stessa morte, confermando per immagine 
il nesso essenziale della passione: «il nesso essenziale della passione: «Morire, mio Dio! Morire nelle sue Morire, mio Dio! Morire nelle sue 
braccia almeno…addormentata dalle sue carezzebraccia almeno…addormentata dalle sue carezze» (534).» (534).

La morte di Narcisa è rappresentata nel fi nale con un doppio La morte di Narcisa è rappresentata nel fi nale con un doppio 
registro: nel progredire dell’agonia è una morte sporca 2, dolorosa, or-

2. Cfr. 2. Cfr. PH. ARIES, PH. ARIES, L’uomo e la morte dal Medioevo a oggiL’uomo e la morte dal Medioevo a oggi, Milano, Mondadori, , Milano, Mondadori, 
1992.1992.
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ribile proprio perché osservata dal narratore nei dettagli, a distanza ribile proprio perché osservata dal narratore nei dettagli, a distanza 
ravvicinata, con ravvicinata, con regard medicalregard medical, con una determinatezza e precisione , con una determinatezza e precisione 
lessicali crudamente scientifi che 3; è, per gli altri personaggi, un me-
mento morimento mori (sulle conseguenze della passione e della trasgressione). È  (sulle conseguenze della passione e della trasgressione). È 
il tema dell’orrore stesso della carne (e del tempo); è la realtà al fondo il tema dell’orrore stesso della carne (e del tempo); è la realtà al fondo 
dell’illusione amorosa, la verità celata e poi inutilmente difesa con le dell’illusione amorosa, la verità celata e poi inutilmente difesa con le 
armi della seduzione: armi della seduzione: 

Tutt’a un tratto quel corpo affascinante di mille seduzioni ebbe un fremito Tutt’a un tratto quel corpo affascinante di mille seduzioni ebbe un fremito 
che non seppe reprimere, e quasi una dolorosa contrazione. […] Egli si che non seppe reprimere, e quasi una dolorosa contrazione. […] Egli si 
tacque sorpreso, allarmato del pallore che copriva i delicati lineamenti tacque sorpreso, allarmato del pallore che copriva i delicati lineamenti 
di lei, che tradivano qualche lievissima contrazione spasmodica, e che di lei, che tradivano qualche lievissima contrazione spasmodica, e che 
cominciavano a bagnarsi di fredde stille di sudore a fi or di pelle alla radice cominciavano a bagnarsi di fredde stille di sudore a fi or di pelle alla radice 
dei capelli (543). dei capelli (543). 

L’agonia è un «L’agonia è un «triste spettacolotriste spettacolo» (543), impossibile da comprendere fi no » (543), impossibile da comprendere fi no 
alla rivelazione del corpo nel cadavere: «alla rivelazione del corpo nel cadavere: «I suoi lineamenti erano orribili I suoi lineamenti erano orribili 
di questa lotta penosadi questa lotta penosa […]  […] una cadaverica pesantezzauna cadaverica pesantezza […]  […] Pietro rimase Pietro rimase 
istupidito, come un pazzo; per un mese intieroistupidito, come un pazzo; per un mese intiero» (545, 548). Eppure – ecco » (545, 548). Eppure – ecco 
l’altro registro – questa morte sporca è riscattata romanticamente l’altro registro – questa morte sporca è riscattata romanticamente 
dall’euforia (effetto dell’oppio) con cui la morente l’affronta, venen-dall’euforia (effetto dell’oppio) con cui la morente l’affronta, venen-
done nobilitata; la sirena si trasforma in eroina, come lei stessa aveva done nobilitata; la sirena si trasforma in eroina, come lei stessa aveva 
fantasticato; la peccatrice, in vittima-bambina:fantasticato; la peccatrice, in vittima-bambina:

– Che hai, Narcisa? le gridò Pietro spaventato dal freddo sudore di cui gli – Che hai, Narcisa? le gridò Pietro spaventato dal freddo sudore di cui gli 
inumidiva il volto il contatto di lei.inumidiva il volto il contatto di lei.
– Oh, nulla!… È la felicità!… è la gioia suprema che provo… che sembra – Oh, nulla!… È la felicità!… è la gioia suprema che provo… che sembra 
farmi svenire… Oh! come son felice!… Dio mio! come son felice!… […] farmi svenire… Oh! come son felice!… Dio mio! come son felice!… […] 
E giunse le mani con atto infantile di E giunse le mani con atto infantile di preghierapreghiera (543). (543).

Il trionfo di Narcisa, agli occhi dell’amante e del testimone-narratore, è Il trionfo di Narcisa, agli occhi dell’amante e del testimone-narratore, è 
proprio nella «proprio nella «lotta penosa che cercava vincere e dissimulare con isforzi lotta penosa che cercava vincere e dissimulare con isforzi 
sovrumanisovrumani» (546).» (546). Ovviamente, è un’illusione ottica; o piuttosto, un Ovviamente, è un’illusione ottica; o piuttosto, un 

3. Il doppio registro, nella descrizione dell’agonia, è un segno, secondo 3. Il doppio registro, nella descrizione dell’agonia, è un segno, secondo 
S. S. CAMPAILLACAMPAILLA ( (Anatomie verghianeAnatomie verghiane, Bologna, Patron, 1978), di «come Verga sia in , Bologna, Patron, 1978), di «come Verga sia in 
profondo costretto ad esorcizzare un estremo con un altro estremo, coll’oppor-profondo costretto ad esorcizzare un estremo con un altro estremo, coll’oppor-
re il massimo di concretezza esistenziale al massimo di cerebrale falsifi cazione» re il massimo di concretezza esistenziale al massimo di cerebrale falsifi cazione» 
(p. 42).(p. 42).
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difetto di vista (di sincerità) – causato dagli strascichi (dall’alone persi-difetto di vista (di sincerità) – causato dagli strascichi (dall’alone persi-
stente) della passione – che solo alla fi ne verrà corretto, con l’immagine stente) della passione – che solo alla fi ne verrà corretto, con l’immagine 
di Brusio «di Brusio «men che mediocremen che mediocre» rimatore in esilio. Ma intanto la vita di » rimatore in esilio. Ma intanto la vita di 
Narcisa si chiude con il “falso”, con la violenza di questa trasfi gurazione Narcisa si chiude con il “falso”, con la violenza di questa trasfi gurazione 
idealizzante che nell’epilogo produrrà lo scioglimento didascalico del idealizzante che nell’epilogo produrrà lo scioglimento didascalico del 
prologo.prologo.

La fi sonomia di Narcisa si animava come se contemplasse deliziose visioni La fi sonomia di Narcisa si animava come se contemplasse deliziose visioni 
che il suo occhio sbarrato e fi sso poteva vedere soltanto. Ella mormorava che il suo occhio sbarrato e fi sso poteva vedere soltanto. Ella mormorava 
frasi interrotte, appena sensibili, in cui spesso le sue labbra si agitavano frasi interrotte, appena sensibili, in cui spesso le sue labbra si agitavano 
come per sorridere. Una o due volte sembrò riscuotersi bruscamente, con come per sorridere. Una o due volte sembrò riscuotersi bruscamente, con 
un senso penoso… e allora i suoi tratti esprimevano un immenso affanno… un senso penoso… e allora i suoi tratti esprimevano un immenso affanno… 
[…] Oh, Pietro!… il valtzer!… il valtzer! … […] Due o tre volte le labbra […] Oh, Pietro!… il valtzer!… il valtzer! … […] Due o tre volte le labbra 
di Narcisa sorrisero; i suoi lineamenti perdettero la loro rigida alterazione di Narcisa sorrisero; i suoi lineamenti perdettero la loro rigida alterazione 
per esprimere il piacere più intenso che quel suono certamente le procurava per esprimere il piacere più intenso che quel suono certamente le procurava 
o che determinava i sogni deliziosi del suo delirio… (546).o che determinava i sogni deliziosi del suo delirio… (546).

Del corpo, non resta che lo sguardo; di qui, per anni 4, sino allo sguardo 
(solo (solo un’occhiataun’occhiata») e al corpo incompiuto (biondo e roseo su «») e al corpo incompiuto (biondo e roseo su «velluto velluto 
cremisi») della duchessa di Leyra 5.

Il soggiorno di Maria nella campagna etnea è un tempo provvisorio, Il soggiorno di Maria nella campagna etnea è un tempo provvisorio, 
ed è uno spazio assediato dalla morte:ed è uno spazio assediato dalla morte:

E intanto che noi siamo qui, lontani dal pericolo, sicuri, tranquilli, e che ci E intanto che noi siamo qui, lontani dal pericolo, sicuri, tranquilli, e che ci 
divertiamo, quanta povera gente che piange, che soffre! Quante miserie, divertiamo, quanta povera gente che piange, che soffre! Quante miserie, 
quante lagrime, quante vittime! Le notizie che ci giungono sin qui, ogni quante lagrime, quante vittime! Le notizie che ci giungono sin qui, ogni 
quattro o cinque giorni, sono assai tristi! Dio mio, pietà di tanti tribolati! quattro o cinque giorni, sono assai tristi! Dio mio, pietà di tanti tribolati! 
(16). (16). 

Il disagio che ora prova è già per Maria un presentimento di morte: «Il disagio che ora prova è già per Maria un presentimento di morte: «Se Se 
fossi malata, Marianna? fossi malata, Marianna? […][…] perché allora tutta codesta noia, tutta codesta  perché allora tutta codesta noia, tutta codesta 
stanchezza dell’anima avrebbe un motivo e non mi spaventerebbestanchezza dell’anima avrebbe un motivo e non mi spaventerebbe» (21). » (21). 
La morte è innanzitutto l’orrore della trasfomazione: «La morte è innanzitutto l’orrore della trasfomazione: «io che mi trovo io che mi trovo 

4. Come un «presagio», da Maria, Eva, Nata a Nedda, alla Lupa, fi no a Dio-4. Come un «presagio», da Maria, Eva, Nata a Nedda, alla Lupa, fi no a Dio-
data, Bianca e Isabella.data, Bianca e Isabella.

5. G. V5. G. VERGAERGA, La duchessa di LeyraLa duchessa di Leyra, in in Tutti i romanziTutti i romanzi, a cura di E. , a cura di E. GHIDETTIGHIDETTI, , 
vol. III, Firenze, Sansoni, 1983, pp. 734-741.vol. III, Firenze, Sansoni, 1983, pp. 734-741.
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così cangiata!…così cangiata!…» (21); ma anche, nella sua fantasia, la desiderabile via (21); ma anche, nella sua fantasia, la desiderabile via 
di fuga (cedere all’ordine introiettato per tornare nel grembo materno-di fuga (cedere all’ordine introiettato per tornare nel grembo materno-
infero 6 del proprio destino): «…io vorrei morire di coléra…», 28).

Verso la fi ne della vacanza, la sofferenza amorosa degenera in ma-Verso la fi ne della vacanza, la sofferenza amorosa degenera in ma-
lattia, come era già accaduto a Narcisa; un’angoscia che stravolge il suo lattia, come era già accaduto a Narcisa; un’angoscia che stravolge il suo 
sguardo sulla realtà (è il mondo visto dall’agonizzante), e che anticipa sguardo sulla realtà (è il mondo visto dall’agonizzante), e che anticipa 
le sensazioni e gli incubi che Maria soffrirà in convento: le sensazioni e gli incubi che Maria soffrirà in convento: 

Che notte! Che notte orribile! Com’è angusto questo stanzino, come son Che notte! Che notte orribile! Com’è angusto questo stanzino, come son 
cupi questi luoghi! Tutta la notte la pioggia ha scrosciato sui vetri, il vento cupi questi luoghi! Tutta la notte la pioggia ha scrosciato sui vetri, il vento 
ha fatto scuotere le imposte, il tuono pareva che ci rovinasse addosso col ha fatto scuotere le imposte, il tuono pareva che ci rovinasse addosso col 
tetto della casa, e i lampi penetravano fi n dentro coi loro sinistri bagliori… tetto della casa, e i lampi penetravano fi n dentro coi loro sinistri bagliori… 
[…] Questa pioggia che cade, questo vento che sibila, questi lampi sono […] Questa pioggia che cade, questo vento che sibila, questi lampi sono 
insoffribili; questo tetto mi schiaccia, queste pareti mi soffocano (44, 45).insoffribili; questo tetto mi schiaccia, queste pareti mi soffocano (44, 45).

La cerimonia di monacazione spezzerà simbolicamente la vita di Maria, La cerimonia di monacazione spezzerà simbolicamente la vita di Maria, 
che “vedrà” la propria morte, e il convento come uno spaventoso che “vedrà” la propria morte, e il convento come uno spaventoso oltreoltre 
infero: «infero: «Mi pare di aggirarmi in un immenso sepolcreto, mi pare che Mi pare di aggirarmi in un immenso sepolcreto, mi pare che 
tutto ciò sia un sogno… che non debba essere per sempre, che io debba tutto ciò sia un sogno… che non debba essere per sempre, che io debba 
svegliarmisvegliarmi» (59). La degenerazione psicofi sica è rappresentata come » (59). La degenerazione psicofi sica è rappresentata come 
progressiva estraneazione dalla realtà e come distorsione fantastica progressiva estraneazione dalla realtà e come distorsione fantastica 
dei dati percettivi (una lucidità che invece Gertrude e la monaca di dei dati percettivi (una lucidità che invece Gertrude e la monaca di 
Diderot non perdono mai); una Diderot non perdono mai); una spaventevole fi ssazionespaventevole fi ssazione che la aliena e  che la aliena e 
la spossessa anche del dolore, in un’allucinata fuga nelle tenebre: «la spossessa anche del dolore, in un’allucinata fuga nelle tenebre: «Son Son 
qui, tutta sola, a soffrire, in questo vasto corridoio dove non c’è sorriso di qui, tutta sola, a soffrire, in questo vasto corridoio dove non c’è sorriso di 
sole né volti amorevolisole né volti amorevoli […]  […] Morirò, Marianna mia. La tua povera amica Morirò, Marianna mia. La tua povera amica 
morirà qui e non ti vedrà più…morirà qui e non ti vedrà più…» (63). E poi:» (63). E poi:

Ho visto la collera celeste fulminare dall’alto dell’altare, ho sentito il ringhio Ho visto la collera celeste fulminare dall’alto dell’altare, ho sentito il ringhio 
dei demonii perduto sotto la cupola, ed ho visto disegnarsi le nere ali di pi-dei demonii perduto sotto la cupola, ed ho visto disegnarsi le nere ali di pi-
pistrello nelle ombre delle arcate. Dio ha parlato dell’inferno, di dannati… pistrello nelle ombre delle arcate. Dio ha parlato dell’inferno, di dannati… 
e mi è sembrato tutta la notte di udire lamenti di torturati, ululi dell’altro e mi è sembrato tutta la notte di udire lamenti di torturati, ululi dell’altro 
mondo… ed ho avuto paura… paura di me, paura del mio peccato. […] mondo… ed ho avuto paura… paura di me, paura del mio peccato. […] 
Mi considero come una maledetta (73). Mi considero come una maledetta (73). 

L’agonia è in realtà cominciata al principio del romanzo, seguendo un L’agonia è in realtà cominciata al principio del romanzo, seguendo un 
decorso simile a quello della malattia di Narcisa; e il convento la impri-decorso simile a quello della malattia di Narcisa; e il convento la impri-

6. Vedi 6. Vedi infrainfra il tema dell’orfano. il tema dell’orfano.
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giona da sempre: «giona da sempre: «nacqui monaca…nacqui monaca…». Ma solo durante la vacanza, nel ». Ma solo durante la vacanza, nel 
mondo rovesciato del colera – per quel breve spiraglio di libertà –, lei mondo rovesciato del colera – per quel breve spiraglio di libertà –, lei 
se ne è accorta. L’ingresso in convento è stato un attraversamento del se ne è accorta. L’ingresso in convento è stato un attraversamento del 
confi ne della vita:confi ne della vita: «Tutto ciò signifi cava che io morivo!Tutto ciò signifi cava che io morivo!».». E man mano E man mano 
che Maria vi si è fatta dentro, sempre più è progredito il suo male: che Maria vi si è fatta dentro, sempre più è progredito il suo male: 
«Ho spesso la febbre, tossisco, e son diventata così debole che la menoma Ho spesso la febbre, tossisco, e son diventata così debole che la menoma 
fatica mi stancafatica mi stanca» (52). E più avanti, esplicitamente: «» (52). E più avanti, esplicitamente: «Domani comincerò Domani comincerò 
a prepararmi al gran passo con degli esercizi spirituali. Non ti scriverò. a prepararmi al gran passo con degli esercizi spirituali. Non ti scriverò. 
Non vedrò più nessuno, neanche mio padre… È l’agoniaNon vedrò più nessuno, neanche mio padre… È l’agonia» (57); fi no alla » (57); fi no alla 
cerimonia di monacazione, in cui l’atmosfera lugubre, gli apparecchi cerimonia di monacazione, in cui l’atmosfera lugubre, gli apparecchi 
funerei, il simbolismo dell’addio al mondo, l’amputazione rituale dei funerei, il simbolismo dell’addio al mondo, l’amputazione rituale dei 
capelli e, in generale, l’ottundimento percettivo della protagonista in-capelli e, in generale, l’ottundimento percettivo della protagonista in-
sistono proprio sull’equivalenza segregazione-agonia: «sistono proprio sull’equivalenza segregazione-agonia: «M’affacciarono M’affacciarono 
alla grata della chiesa. Tu mi vedesti. Io non vidi nessunoalla grata della chiesa. Tu mi vedesti. Io non vidi nessuno» (59). » (59). 

Lo sguardo “limitato” della monaca è indirettamente paragonato Lo sguardo “limitato” della monaca è indirettamente paragonato 
proprio a quello del morente: incerto, in penombra, semidelirante. I proprio a quello del morente: incerto, in penombra, semidelirante. I 
parenti, coi loro sguardi intimi e sorridenti, sono allontanati in una parenti, coi loro sguardi intimi e sorridenti, sono allontanati in una 
specie di nebbia (di annebbiamento), e trasformati in fantasmi; e sono specie di nebbia (di annebbiamento), e trasformati in fantasmi; e sono 
volti seri, severi, duri e piangenti, in cui si specchia lo sguardo di Maria volti seri, severi, duri e piangenti, in cui si specchia lo sguardo di Maria 
su se stessa: «su se stessa: «Non restano che fantasmi che si parlano attraverso le gelosie Non restano che fantasmi che si parlano attraverso le gelosie 
[…] […] viventi che si affacciano alla tomba per vedere cadaveri che parlano viventi che si affacciano alla tomba per vedere cadaveri che parlano 
e si muovonoe si muovono» (51). L’orrore arriva per lei al punto di vedere da viva il » (51). L’orrore arriva per lei al punto di vedere da viva il 
proprio funerale, di cui quello messo in scena con la monacazione è proprio funerale, di cui quello messo in scena con la monacazione è 
un’immagine anticipatrice: «un’immagine anticipatrice: «Che lugubre cerimonia! Quelle torcie, quel Che lugubre cerimonia! Quelle torcie, quel 
campanello, quel baldacchino, quelle salmodie!…campanello, quel baldacchino, quelle salmodie!…» (65).» (65). 

Come nella Come nella PeccatricePeccatrice, la descrizione della malattia è terribilmente , la descrizione della malattia è terribilmente 
realistica 7; ma qui procede “da dentro”. Maria contempla nel proprio 
corpo un disfacimento che è innanzitutto psichico-emotivo:corpo un disfacimento che è innanzitutto psichico-emotivo:
 

Se tu mi vedessi mia povera Marianna! Sono diventata una larva. Se vedessi Se tu mi vedessi mia povera Marianna! Sono diventata una larva. Se vedessi 
le mie mani, il mio viso, i miei occhi! Il mio povero petto è tutto una febbre le mie mani, il mio viso, i miei occhi! Il mio povero petto è tutto una febbre 

7. Scrive E. 7. Scrive E. PELLEGRINI PELLEGRINI (La morte dei vintiLa morte dei vinti, cit.): «Se è possibile rinvenire , cit.): «Se è possibile rinvenire 
nella primissima produzione verghiana tinte macabre e grottesche […] certe de-nella primissima produzione verghiana tinte macabre e grottesche […] certe de-
scizioni di agonie, nella ricercatezza e precisione dei dettagli fi siologici, controbi-scizioni di agonie, nella ricercatezza e precisione dei dettagli fi siologici, controbi-
lanciano il tono melodrammatico con effetti di straniamento. […] La morte ha, lanciano il tono melodrammatico con effetti di straniamento. […] La morte ha, 
sin dalle prime opere, una funzione di disincanto, anche se la descrizione delle sin dalle prime opere, una funzione di disincanto, anche se la descrizione delle 
agonie è protratta quasi con gusto melodrammatico, è ammorbidita in un letto agonie è protratta quasi con gusto melodrammatico, è ammorbidita in un letto 
di parole» (pp. 25-28).di parole» (pp. 25-28).
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che mi divora con denti di brace; se mi sentissi a tossire, e ti trovassi presso che mi divora con denti di brace; se mi sentissi a tossire, e ti trovassi presso 
di me quando i dolori del male sonodi me quando i dolori del male sono più forti del mio coraggio! (75).più forti del mio coraggio! (75).

Così, oggetto principale della narrazione diviene la forma del pensiero Così, oggetto principale della narrazione diviene la forma del pensiero 
al confronto con la morte: al confronto con la morte: 

Ho sofferto assai, ma il Signore non mi ha abbandonato. Mi hanno tras-Ho sofferto assai, ma il Signore non mi ha abbandonato. Mi hanno tras-
portato all’infermeria, e questo è stato un gran dolore. Almeno nella mia portato all’infermeria, e questo è stato un gran dolore. Almeno nella mia 
celletta ci avevo tante memorie che sebbene dolorose tuttavia mi erano celletta ci avevo tante memorie che sebbene dolorose tuttavia mi erano 
care; ma qui mi sembra che tutto sia lugubre, che ogni inferma vi abbia care; ma qui mi sembra che tutto sia lugubre, che ogni inferma vi abbia 
lasciato lo spettro delle sue sofferenze. Chi sa quante monache son morte lasciato lo spettro delle sue sofferenze. Chi sa quante monache son morte 
qui?… forse in questo stesso mio letto!… (61).qui?… forse in questo stesso mio letto!… (61).

Emerge un motivo che avrà fortuna in Verga, e che nella Emerge un motivo che avrà fortuna in Verga, e che nella PeccatricePeccatrice è  è 
presente a livello implicito ma essenziale: la solitudine del morente 8; 
il terrore e la condanna a morire esiliato dai vivi, dagli affetti; il suo il terrore e la condanna a morire esiliato dai vivi, dagli affetti; il suo 
essere morto ancor prima di morire: essere morto ancor prima di morire: 

veggo i fantasmi avvolti nel velo nero strisciare lievemente sulle pareti fa-veggo i fantasmi avvolti nel velo nero strisciare lievemente sulle pareti fa-
cendo vacillare il debole lume della lampada del corridoio… ed ho paura, cendo vacillare il debole lume della lampada del corridoio… ed ho paura, 
e nascondo il capo sotto i lenzuoli.e nascondo il capo sotto i lenzuoli.
Dio mio! Se morissi? Se morissi qui?… […] Dev’essere un gran brutto Dio mio! Se morissi? Se morissi qui?… […] Dev’essere un gran brutto 
momento quello, Marianna! Ho paura a pensare che sarò sola, senza momento quello, Marianna! Ho paura a pensare che sarò sola, senza 
nessuno che mi conforti… Se potessi vedere mio padre almeno! Non ti nessuno che mi conforti… Se potessi vedere mio padre almeno! Non ti 
pare una barbarie codesta di non farci vedere i nostri più cari almeno per pare una barbarie codesta di non farci vedere i nostri più cari almeno per 
l’ultima volta in quel momento solenne? (61, 63).l’ultima volta in quel momento solenne? (61, 63).

Verga entra – ci fa entrare – nella psiche del personaggio Verga entra – ci fa entrare – nella psiche del personaggio inin limine limine 
mortismortis, e mostra il mondo coi suoi occhi (e l’ansia con cui la moribonda , e mostra il mondo coi suoi occhi (e l’ansia con cui la moribonda 
osserva i vivi):osserva i vivi):

La notte!… Com’è terribile la notte, Marianna!… Quelle lunghe ore non La notte!… Com’è terribile la notte, Marianna!… Quelle lunghe ore non 
fi niscono mai! quel lumicino vacillante, quel crocifi sso, quelle pitture te-fi niscono mai! quel lumicino vacillante, quel crocifi sso, quelle pitture te-
nebrose, quei lamenti soffocati, quel russare delle infermiere che dormono nebrose, quei lamenti soffocati, quel russare delle infermiere che dormono 
sulle poltrone. Ardo di sete e non oso disturbare le suore infermiere che sulle poltrone. Ardo di sete e non oso disturbare le suore infermiere che 
brontolano, poverine, quando sono svegliate spesso. […] L’alba arriva brontolano, poverine, quando sono svegliate spesso. […] L’alba arriva 
scolorita, mesta, senza sorriso. La notte sopraggiunge piena di paure e di scolorita, mesta, senza sorriso. La notte sopraggiunge piena di paure e di 
larve (63) 9. 

8. Cfr. 8. Cfr. N. ELIASN. ELIAS, , La solitudine del morenteLa solitudine del morente, cit. cit.
9. La sequenza sembra anticipare le pagine fi nali del 9. La sequenza sembra anticipare le pagine fi nali del Mastro-don GesualdoMastro-don Gesualdo.
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PaurePaure e  e larvelarve, e un delirio lucido: «, e un delirio lucido: «Morire! Morire così giovane!… Non Morire! Morire così giovane!… Non 
ho ancora ventun anni! ho ancora ventun anni! […] […] Morissi subito almeno! Quest’agonia dello Morissi subito almeno! Quest’agonia dello 
spirito è dolorosaspirito è dolorosa» (64). Seguiranno la cella della pazza e la morte, che » (64). Seguiranno la cella della pazza e la morte, che 
è sporca come quella di Narcisa; lo è forse di più, perché è la morte è sporca come quella di Narcisa; lo è forse di più, perché è la morte 
spersonalizzata di un’ossessa (e la crudeltà della descrizione investe sia spersonalizzata di un’ossessa (e la crudeltà della descrizione investe sia 
l’agonia sia la follia); infi ne, è una morte ingiusta; non soltanto in sé, ma l’agonia sia la follia); infi ne, è una morte ingiusta; non soltanto in sé, ma 
per come viene rappresentata dal narratore extradiegetico; l’orrore è per come viene rappresentata dal narratore extradiegetico; l’orrore è 
un effetto prospettico: è nel contrasto, prima evidenziato, fra la verità un effetto prospettico: è nel contrasto, prima evidenziato, fra la verità 
del dramma intimo di Maria e il voluto fraintendimento, con le ope-del dramma intimo di Maria e il voluto fraintendimento, con le ope-
razioni eufemizzanti di suor Filomena: «razioni eufemizzanti di suor Filomena: «Non era più che un cadavere. Non era più che un cadavere. 
[…][…] Beata lei Beata lei» (85, 86). » (85, 86). 

Maria era già cadavere quando è stata fatta monaca; ora – morta Maria era già cadavere quando è stata fatta monaca; ora – morta 
davvero – il suo corpo disfatto dà scandalo ai vivi: mostra l’orrore di davvero – il suo corpo disfatto dà scandalo ai vivi: mostra l’orrore di 
quel destino – della monacazione forzata, della volontà conculcata – e quel destino – della monacazione forzata, della volontà conculcata – e 
più (più orribilmente), è lo specchio nero in cui gli altri, i vivi – i reclusi più (più orribilmente), è lo specchio nero in cui gli altri, i vivi – i reclusi 
come lei, in convento o fuori, che lo sappiano o no – vedono l’ombra come lei, in convento o fuori, che lo sappiano o no – vedono l’ombra 
medusea di se stessi, della sorte comune; del male, dell’ingiustizia, della medusea di se stessi, della sorte comune; del male, dell’ingiustizia, della 
follia, del dolore, della sconfi tta dei desideri. Quel cadavere deve perciò follia, del dolore, della sconfi tta dei desideri. Quel cadavere deve perciò 
essere nascosto, ricomposto, profumato; deve essere trasfi gurato: «essere nascosto, ricomposto, profumato; deve essere trasfi gurato: «Però Però 
ella adesso è fra i beati e prega il Signoreella adesso è fra i beati e prega il Signore» (86).» (86).

Anche nella morte Enrico Lanti è sconfi tto. Quando, nel prologo, egli Anche nella morte Enrico Lanti è sconfi tto. Quando, nel prologo, egli 
pensa alla fi ne (che sa ormai prossima), se ne fa una rappresentazione, pensa alla fi ne (che sa ormai prossima), se ne fa una rappresentazione, 
per così dire, utopica: una morte eufemizzata, non per così dire, utopica: una morte eufemizzata, non sporcasporca, quale invece , quale invece 
sarà. S’aspetta d’essere ucciso in duello, e immagina così un altrimenti sarà. S’aspetta d’essere ucciso in duello, e immagina così un altrimenti 
impossibile ritorno a casa. Sotto questo aspetto il suo destino sembrava impossibile ritorno a casa. Sotto questo aspetto il suo destino sembrava 
prefi gurato in quello dell’amico-benefattore: «prefi gurato in quello dell’amico-benefattore: «La sua amante era una La sua amante era una 
gran dama, portava un bel nome, e cambiava spesso d’abiti e d’amiche gran dama, portava un bel nome, e cambiava spesso d’abiti e d’amiche 
intime – Egli ebbe un duello, per una quistione di giuoco, con un capi-intime – Egli ebbe un duello, per una quistione di giuoco, con un capi-
tano di cavalleria, e fu uccisotano di cavalleria, e fu ucciso» (150). Questa è una morte “bella”, quasi » (150). Questa è una morte “bella”, quasi 
clamorosa e da gentiluomo romantico, che lui credeva di poter imitare. clamorosa e da gentiluomo romantico, che lui credeva di poter imitare. 
Invece toccherà al rivale. Per lui, solo l’esilio e la dimenticanza: «Invece toccherà al rivale. Per lui, solo l’esilio e la dimenticanza: «pas-pas-
sarono alcuni mesi senza che io più rivedessi Enrico Lanti. Ero ritornato sarono alcuni mesi senza che io più rivedessi Enrico Lanti. Ero ritornato 
in Sicilia, ma non ne avevo avuto più notiziain Sicilia, ma non ne avevo avuto più notizia» (163).» (163).

Tornato a casa da reduce vinto, come a un nessun luogo 10 (reso 
tale dalla sua stessa fuga iniziale), l’avvicinarsi della morte lacera la tale dalla sua stessa fuga iniziale), l’avvicinarsi della morte lacera la 

10. Cfr. M. B10. Cfr. M. BLANCHOTLANCHOT, cit. , cit. suprasupra (Introduzione, n. 23). (Introduzione, n. 23).
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sua coscienza “eroica”, tra realtà – rispetto alla quale egli si atteggia sua coscienza “eroica”, tra realtà – rispetto alla quale egli si atteggia 
a osservatore disilluso – e utopia; tra il morire e l’io, tra il mondo e i a osservatore disilluso – e utopia; tra il morire e l’io, tra il mondo e i 
desideri; ancora, tra ordine e trasgressione: desideri; ancora, tra ordine e trasgressione: 

Posso contare le ore che mi restano di vita; posso dire: Domani… fra due Posso contare le ore che mi restano di vita; posso dire: Domani… fra due 
giorni… quando quel bel sole farà scintillare l’immensa pianura d’acqua giorni… quando quel bel sole farà scintillare l’immensa pianura d’acqua 
che si stende laggiù, e colorirà del suo bell’azzurro questo cielo… quando che si stende laggiù, e colorirà del suo bell’azzurro questo cielo… quando 
lo stesso albero getterà la stessa ombra sulla mia povera casa, e quegli lo stesso albero getterà la stessa ombra sulla mia povera casa, e quegli 
uccelli schiamazzeranno fra le foglie… io sarò morto… non vedrò e non uccelli schiamazzeranno fra le foglie… io sarò morto… non vedrò e non 
sentirò più nulla… nemmeno i pianti desolati dei miei genitori che mi sentirò più nulla… nemmeno i pianti desolati dei miei genitori che mi 
chiameranno… Che rimarrà di me? di tutta cotesta immensità di pensiero chiameranno… Che rimarrà di me? di tutta cotesta immensità di pensiero 
che sento in così fragile involucro?… Non lo so! nessuno me lo sa dire! che sento in così fragile involucro?… Non lo so! nessuno me lo sa dire! 
ciò è ben triste!… Non è vero? (168-169)ciò è ben triste!… Non è vero? (168-169) 

Sarà una morte in solitudine – come le altre, di Brusio e Narcisa, e Sarà una morte in solitudine – come le altre, di Brusio e Narcisa, e 
di Maria –, in esilio: Lanti morirà, in effetti, tra le braccia dei cari, di Maria –, in esilio: Lanti morirà, in effetti, tra le braccia dei cari, 
ma come un estraneo, o come tra estranei, che non conoscono e non ma come un estraneo, o come tra estranei, che non conoscono e non 
comprendono il motivo vero della sua morte, né i suoi pensieri e i suoi comprendono il motivo vero della sua morte, né i suoi pensieri e i suoi 
vagheggiamenti: «vagheggiamenti: «non dire come sono morto…non dire come sono morto…». Una morte sporca, ». Una morte sporca, 
dopo lunga agonia; il disfacimento della malattia e la vergogna (che dopo lunga agonia; il disfacimento della malattia e la vergogna (che 
rende inautentica questa fi ne, corrotta da una falsa eufemizzazione): rende inautentica questa fi ne, corrotta da una falsa eufemizzazione): 
«Allorché sopraggiunsero i suoi parenti era abbandonato sui cuscini, con Allorché sopraggiunsero i suoi parenti era abbandonato sui cuscini, con 
un soffi o di vita sulle labbra, cogli occhi fi ssi e le lagrime che gli rigava-un soffi o di vita sulle labbra, cogli occhi fi ssi e le lagrime che gli rigava-
no le guancieno le guancie» (166, 167, 169). La morte è poi consegnata al narratore » (166, 167, 169). La morte è poi consegnata al narratore 
testimone come un documento privato, e infi ne nemmeno nominata: testimone come un documento privato, e infi ne nemmeno nominata: 
«All’alba!All’alba! […]  […] Ordinai al cocchiere di tornare indietro; mi buttai in Ordinai al cocchiere di tornare indietro; mi buttai in 
fondo alla carrozza, e piansifondo alla carrozza, e piansi» (171).(171).

EvaEva, sul modello dei precedenti romanzi, si confi gura come il raccon-, sul modello dei precedenti romanzi, si confi gura come il raccon-
to di un’agonia: sin dalle prime pagine – cui segue la lunga analessi – il to di un’agonia: sin dalle prime pagine – cui segue la lunga analessi – il 
protagonista appare gravemente malato (è già un fantasma, come lo era protagonista appare gravemente malato (è già un fantasma, come lo era 
Narcisa). La sua, si sa, è una malattia fi sica e nervosa; ed è preparato Narcisa). La sua, si sa, è una malattia fi sica e nervosa; ed è preparato 
alla morte. Ecco il duello:alla morte. Ecco il duello:

Il conte l’assaliva colla furia di chi capisce d’avere a fare con un terribile Il conte l’assaliva colla furia di chi capisce d’avere a fare con un terribile 
avversario, e sente di dovere uccidere per non essere ucciso. Tutt’a un avversario, e sente di dovere uccidere per non essere ucciso. Tutt’a un 
tratto si vide una striscia di luce strisciare e serpeggiare come una biscia tratto si vide una striscia di luce strisciare e serpeggiare come una biscia 
sulla spada del conte, Enrico andare a fondo tutto d’un pezzo, e saltare sulla spada del conte, Enrico andare a fondo tutto d’un pezzo, e saltare 
indietro levando in alto la spada.indietro levando in alto la spada.
Il conte portò vivamente la sinistra sul petto, stralunò gli occhi, abban-Il conte portò vivamente la sinistra sul petto, stralunò gli occhi, abban-
donò la guardia, e si appoggiò un istante alla spada che si piegò sotto il donò la guardia, e si appoggiò un istante alla spada che si piegò sotto il 
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suo peso; poscia barcollò e cadde su di un ginocchio. […] La ferita non suo peso; poscia barcollò e cadde su di un ginocchio. […] La ferita non 
dovea essere grave; era appena visibile, fra la terza e la quarta costola, e dovea essere grave; era appena visibile, fra la terza e la quarta costola, e 
mandava pochissimo sangue. Sembrava davvero una cosa da nulla. Il dot-mandava pochissimo sangue. Sembrava davvero una cosa da nulla. Il dot-
tore non ci gettò che una sola occhiata, quindi rialzandosi vivamente, con tore non ci gettò che una sola occhiata, quindi rialzandosi vivamente, con 
quell’accento che hanno soltanto i medici in certe occasioni: – La carrozza! quell’accento che hanno soltanto i medici in certe occasioni: – La carrozza! 
ordinò, – presto, la carrozza! (163).ordinò, – presto, la carrozza! (163).

Quest’agonia pulita del conte dà risalto, per contrasto, alla fi ne di Enri-Quest’agonia pulita del conte dà risalto, per contrasto, alla fi ne di Enri-
co: «co: «Si vedeva diggià il cadavere: il naso affi lato, le labbra sottili e pallide, Si vedeva diggià il cadavere: il naso affi lato, le labbra sottili e pallide, 
l’occhio incavernatol’occhio incavernato» (164). I due morenti sono ugualmente attorniati » (164). I due morenti sono ugualmente attorniati 
dai vivi; la differenza è che Enrico è in sostanza solo; è un trasgressore dai vivi; la differenza è che Enrico è in sostanza solo; è un trasgressore 
sconfi tto, forse pentito. Non ha potuto soddisfare il proprio desiderio, sconfi tto, forse pentito. Non ha potuto soddisfare il proprio desiderio, 
né può tornare indietro; la madre non può accompagnarlo alla morte, né può tornare indietro; la madre non può accompagnarlo alla morte, 
come invece fanno amici e compari del conte: «come invece fanno amici e compari del conte: «Domani forse sarò morto, Domani forse sarò morto, 
e mia madre, e mia sorella… non devono saper nulla…e mia madre, e mia sorella… non devono saper nulla…» (169).» (169).

Sia nello stile sia nella funzione simbolico-strutturale, la scena delle Sia nello stile sia nella funzione simbolico-strutturale, la scena delle 
ultime ore di Enrico somiglia a quelle dei due romanzi precedenti: ultime ore di Enrico somiglia a quelle dei due romanzi precedenti: 
esattezza clinica ed effusione sentimentale: esattezza clinica ed effusione sentimentale: 

Tacque subito, sopraffatto da un violento scoppio di tosse, che, ahimè! Tacque subito, sopraffatto da un violento scoppio di tosse, che, ahimè! 
non ebbe neanche la forza di prorompere, ma si contentò di lacerare quel non ebbe neanche la forza di prorompere, ma si contentò di lacerare quel 
povero petto, facendolo sobbalzare convulsivamente; poscia si abbandonò povero petto, facendolo sobbalzare convulsivamente; poscia si abbandonò 
sui cuscini cogli occhi chiusi, sfi nito. Quali occhi! Le palpebre nerastre sui cuscini cogli occhi chiusi, sfi nito. Quali occhi! Le palpebre nerastre 
si affondavano nell’occhiaja incavata, e quando si riaprivano scoprivano si affondavano nell’occhiaja incavata, e quando si riaprivano scoprivano 
qualche cosa che parlava dell’altro mondo; nell’impeto della tosse tutto quel qualche cosa che parlava dell’altro mondo; nell’impeto della tosse tutto quel 
poco sangue che gli rimaneva sembrava aver corso, con rossori fuggitivi, poco sangue che gli rimaneva sembrava aver corso, con rossori fuggitivi, 
sulla mortale pallidezza delle sue gote; poi quella pallidezza si era fatta più sulla mortale pallidezza delle sue gote; poi quella pallidezza si era fatta più 
mortale ancora. […] – Io muoio!… diss’egli fi nalmente, con un accento mortale ancora. […] – Io muoio!… diss’egli fi nalmente, con un accento 
che non potrò mai dimenticare. – Tu lo vedi!… […] – Guardala! mi disse che non potrò mai dimenticare. – Tu lo vedi!… […] – Guardala! mi disse 
trionfante, svolgendo da quelle carte una piccola miniatura, – e dimmi se trionfante, svolgendo da quelle carte una piccola miniatura, – e dimmi se 
il vostro puritanismo va le il suo sorriso! (164, 166, 167).il vostro puritanismo va le il suo sorriso! (164, 166, 167).

In queste agonie verghiane la morte è uno spettacolo in cui il perso-In queste agonie verghiane la morte è uno spettacolo in cui il perso-
naggio trasfonde tutta la propria vita, destino e carattere: naggio trasfonde tutta la propria vita, destino e carattere: 

Chi sentenzia del bene e del male? Il mondo! Che cos’è? Quali sono i suoi Chi sentenzia del bene e del male? Il mondo! Che cos’è? Quali sono i suoi 
diritti? e non mentisce? o non s’inganna? e non è ipocrita? o non ha altra diritti? e non mentisce? o non s’inganna? e non è ipocrita? o non ha altra 
scienza che quella di negare? – e quell’altra di biasimare? Si arrestava di scienza che quella di negare? – e quell’altra di biasimare? Si arrestava di 
quando in quando, e agitava la testa sul cuscino come se i pensieri che gli quando in quando, e agitava la testa sul cuscino come se i pensieri che gli 
martellavano il cervello non potessero più irrompere. La parola gli usciva martellavano il cervello non potessero più irrompere. La parola gli usciva 
rotta, a sibili, a rantoli: era uno spettacolo straziante (168).rotta, a sibili, a rantoli: era uno spettacolo straziante (168).
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È proprio il morire a rendere le parole degne di ascolto. È proprio il morire a rendere le parole degne di ascolto. 

– Maledetta! esclamò egli trasalendo e buttando il ritratto per terra. – Ma-– Maledetta! esclamò egli trasalendo e buttando il ritratto per terra. – Ma-
ledetta! Menzogna infame che mi hai rubato la felicità vera! maledetta! ledetta! Menzogna infame che mi hai rubato la felicità vera! maledetta! 
E maledetta anche te, arte bugiarda! che c’inebbrii con tutte le follie! E maledetta anche te, arte bugiarda! che c’inebbrii con tutte le follie! 
Maledetta!Maledetta!
Un accesso di tosse sembrò soffocarlo (169). Un accesso di tosse sembrò soffocarlo (169). 

Il narratore insiste sull’effetto del contrasto fra la vicinanza fi sica dei Il narratore insiste sull’effetto del contrasto fra la vicinanza fi sica dei 
parenti e l’effettiva distanza: parenti e l’effettiva distanza: 

Qual più doloroso spettacolo di persone che si adorano, che hanno la ter-Qual più doloroso spettacolo di persone che si adorano, che hanno la ter-
ribile certezza di doversi separare per sempre, che hanno il cuore a brani ribile certezza di doversi separare per sempre, che hanno il cuore a brani 
pel dolore, e che devono nasconderselo reciprocamente! Nella madre quel pel dolore, e che devono nasconderselo reciprocamente! Nella madre quel 
dolore era sovrumano, ma rassegnato, quasi sacro, nel padre era cupo e dolore era sovrumano, ma rassegnato, quasi sacro, nel padre era cupo e 
profondo, nell’ingenua e candida giovinetta era meno dissimulato, ma an-profondo, nell’ingenua e candida giovinetta era meno dissimulato, ma an-
che meno vivo, forse perché a quell’età non si crede giammai intieramente che meno vivo, forse perché a quell’età non si crede giammai intieramente 
alla sventura. […] Lo sguardo intelligente del moribondo si affi ssava con alla sventura. […] Lo sguardo intelligente del moribondo si affi ssava con 
indefi nibile espressione sui suoi cari, come se volesse saziarsi della felicità indefi nibile espressione sui suoi cari, come se volesse saziarsi della felicità 
di vederseli accanto mentre sentiva l’angoscia di allontanarsene sempre di vederseli accanto mentre sentiva l’angoscia di allontanarsene sempre 
più ogni secondo (169, 170).più ogni secondo (169, 170).

L’inautenticità dell’addio segna la sconfi tta. La morte di Enrico è dun-L’inautenticità dell’addio segna la sconfi tta. La morte di Enrico è dun-
que un defi nitivo, irrecuperabile allontanamento dell’eroe amante (quasi que un defi nitivo, irrecuperabile allontanamento dell’eroe amante (quasi 
potessimo leggere qui il destino “postumo” anche di Brusio).potessimo leggere qui il destino “postumo” anche di Brusio).

La morte di Nata, in La morte di Nata, in Tigre realeTigre reale, è contemplata dai vivi già prima di , è contemplata dai vivi già prima di 
compiersi; è il volto stesso della contessa (compiersi; è il volto stesso della contessa (eros eros e thanatos thanatos), che è una ), che è una 
donna donna andataandata, già un fantasma, come Narcisa nel prologo della , già un fantasma, come Narcisa nel prologo della Pecca-Pecca-
tricetrice. Ed è questa, notavamo, la sua maggiore attrattiva:. Ed è questa, notavamo, la sua maggiore attrattiva: «Penso a quel Penso a quel 
che si deve provare essendo l’amante di una donna di cui i giorni sieno che si deve provare essendo l’amante di una donna di cui i giorni sieno 
contaticontati» (16), confessa La Ferlita. Alla festa per la nascita del fi glio di » (16), confessa La Ferlita. Alla festa per la nascita del fi glio di 
Giorgio, gli invitati (uomini) parlano di lei malata come fosse già al di Giorgio, gli invitati (uomini) parlano di lei malata come fosse già al di 
là della notte («là della notte («Si diceva anche ch’era una bella donna!»Si diceva anche ch’era una bella donna!»), e il medico-), e il medico-
testimone, come in un referto clinico, mostra la propria «testimone, come in un referto clinico, mostra la propria «indifferenzaindifferenza» » 
di «di «uomo abituato a parlare di queste coseuomo abituato a parlare di queste cose» (70). La sua precisione e » (70). La sua precisione e 
determinatezza provocano un effetto straniante, a confronto con la determinatezza provocano un effetto straniante, a confronto con la 
curiosità ciarliera degli altri personaggi e con l’angoscia di Giorgio:curiosità ciarliera degli altri personaggi e con l’angoscia di Giorgio:
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– E nessuna speranza? – Quel che si dice nessuna; siamo al terzo grado, anzi – E nessuna speranza? – Quel che si dice nessuna; siamo al terzo grado, anzi 
alla fi ne del terzo grado; del polmone sinistro non gliene rimane quanto il alla fi ne del terzo grado; del polmone sinistro non gliene rimane quanto il 
pugno d’un ragazzo, il destro è andato del tutto. Tutta la mia scienza non pugno d’un ragazzo, il destro è andato del tutto. Tutta la mia scienza non 
potrà giovare che a vincere la morte per due settimane o tre (69). potrà giovare che a vincere la morte per due settimane o tre (69). 

Il disfacimento che ha invaso il corpo di Nata è poi esaminato dal Il disfacimento che ha invaso il corpo di Nata è poi esaminato dal 
testimone-narratore, che qui di nuovo parla in prima persona (e da testimone-narratore, che qui di nuovo parla in prima persona (e da 
narratore osserva se stesso come personaggio di fronte alla morte):narratore osserva se stesso come personaggio di fronte alla morte):

…viso trafelato, così bianco come se non vi scorresse più una sola goccia …viso trafelato, così bianco come se non vi scorresse più una sola goccia 
di sangue, e […] delle sfumature livide. Non la dimenticherò mai più […] di sangue, e […] delle sfumature livide. Non la dimenticherò mai più […] 
la fronte altera di quella tigre ferita a morte aveva un’aria di maestà (84).la fronte altera di quella tigre ferita a morte aveva un’aria di maestà (84).

Finalmente tocca a Giorgio assistere al terribile spettacolo di quel corpo Finalmente tocca a Giorgio assistere al terribile spettacolo di quel corpo 
disfatto, a rischio di rimanerne affascinato, e ucciso lui stesso:disfatto, a rischio di rimanerne affascinato, e ucciso lui stesso:

dormiva colla testa arrovesciata all’indietro; il naso sembrava acuto e sottile; dormiva colla testa arrovesciata all’indietro; il naso sembrava acuto e sottile; 
gli occhi erano incavernati; due grandi sfumature livide solcavano le gote; gli occhi erano incavernati; due grandi sfumature livide solcavano le gote; 
i capelli erano sparsi in disordine sul cuscino; la veste bianca la modellava i capelli erano sparsi in disordine sul cuscino; la veste bianca la modellava 
rigidamente, distesa com’era sul letto; attraverso la scollatura semiaperta rigidamente, distesa com’era sul letto; attraverso la scollatura semiaperta 
si vedeva il petto solcato da ombre profonde. Giorgio fi ssava su di lei che si vedeva il petto solcato da ombre profonde. Giorgio fi ssava su di lei che 
dormiva gli occhi affascinati. dormiva gli occhi affascinati. 
Quell’orribile notte d’amore durava eterna. […] Al chiarore dell’alba il Quell’orribile notte d’amore durava eterna. […] Al chiarore dell’alba il 
suo viso sembrava ancora più incadaverito (99).suo viso sembrava ancora più incadaverito (99).

Con l’epilogo, l’eroe deve superare l’ultima prova. È la stessa che i Con l’epilogo, l’eroe deve superare l’ultima prova. È la stessa che i 
personaggi della personaggi della PeccatricePeccatrice hanno affrontato nel prologo di quel primo  hanno affrontato nel prologo di quel primo 
romanzo. Qui la scena è spostata alla fi ne, ma la funzione è la stessa. romanzo. Qui la scena è spostata alla fi ne, ma la funzione è la stessa. 
Inaspettatamente, Giorgio si trova davanti il convoglio funebre di Nata, Inaspettatamente, Giorgio si trova davanti il convoglio funebre di Nata, 
e così conosce la morte dell’amante. La sua reazione è un precipitare e così conosce la morte dell’amante. La sua reazione è un precipitare 
nell’angoscia:nell’angoscia:

Giorgio, ch’era rimasto tutto quel tempo come una statua, senza fare un Giorgio, ch’era rimasto tutto quel tempo come una statua, senza fare un 
gesto e senza dire una parola, si strinse nelle spalle con un brivido improv-gesto e senza dire una parola, si strinse nelle spalle con un brivido improv-
viso di freddo, sprofondò il capo nelle spalle, quasi volesse nascondervelo, viso di freddo, sprofondò il capo nelle spalle, quasi volesse nascondervelo, 
e cadde seduto […] era annichilato (139) 11.

11. Cfr. L. F11. Cfr. L. FAVA GUZZETTAAVA GUZZETTA, in , in Verga fra Manzoni e FlaubertVerga fra Manzoni e Flaubert, cit.: «La gestualità , cit.: «La gestualità 
ha avuto sempre un posto ed un valore nell’opera verghiana, a partire dai primi ha avuto sempre un posto ed un valore nell’opera verghiana, a partire dai primi 
romanzi, dove spesso i personaggi risultano come, per un attimo, fi ssati in gesti romanzi, dove spesso i personaggi risultano come, per un attimo, fi ssati in gesti 
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Segue la (non) nominazione della morte di Nata, con un procedimento Segue la (non) nominazione della morte di Nata, con un procedimento 
simile a quello messo in atto per la morte di Enrico Lanti, in simile a quello messo in atto per la morte di Enrico Lanti, in EvaEva: «: «Il Il 
telegramma non conteneva che questa sola parola: – Addiotelegramma non conteneva che questa sola parola: – Addio». ». 

Se fi n dall’inizio, con una prolessi, il narratore presenta la contessa Se fi n dall’inizio, con una prolessi, il narratore presenta la contessa 
agonizzante («agonizzante («Io me ne rammento ancora…Io me ne rammento ancora…»); se fi n dal primo incontro »); se fi n dal primo incontro 
con lei la viscontessa amica di La Ferlita lo avverte che quella è «con lei la viscontessa amica di La Ferlita lo avverte che quella è «una una 
donna andatadonna andata»; se d’altra parte – come notato – la morte è il volto stesso »; se d’altra parte – come notato – la morte è il volto stesso 
di questa donna-sirena, sarà poi l’intimità del dolore, la contemplazione di questa donna-sirena, sarà poi l’intimità del dolore, la contemplazione 
dell’altra vita di lei, da parte di Giorgio, a rivelarne il destino:dell’altra vita di lei, da parte di Giorgio, a rivelarne il destino:

L’inverno era sopravvenuto, grigio e triste. Giorgio rivide la contessa alle L’inverno era sopravvenuto, grigio e triste. Giorgio rivide la contessa alle 
Cascine, raggomitolata in un angolo della sua carrozza, tremante di freddo Cascine, raggomitolata in un angolo della sua carrozza, tremante di freddo 
sotto un mucchio di pelliccie e un bel sole di novembre che splendeva sul sotto un mucchio di pelliccie e un bel sole di novembre che splendeva sul 
cielo puro ed azzurro. Era pallida, dimagrata, avea gli occhi stanchi, arsi cielo puro ed azzurro. Era pallida, dimagrata, avea gli occhi stanchi, arsi 
di febbre, che vagabondavano distratti o pensierosi sulle alte cime degli di febbre, che vagabondavano distratti o pensierosi sulle alte cime degli 
alberi spogliate delle ultime foglie (15).alberi spogliate delle ultime foglie (15).

L’effetto straniante deriva dal contrasto fra la vita pubblica (e l’ambiguo L’effetto straniante deriva dal contrasto fra la vita pubblica (e l’ambiguo 
splendore) della contessa e il malinconico progredire del male; dalla splendore) della contessa e il malinconico progredire del male; dalla 
conseguente possibilità (o condizione necessaria) offerta al protago-conseguente possibilità (o condizione necessaria) offerta al protago-
nista di attraversare la soglia delle sue stanze private, della sua gelosa nista di attraversare la soglia delle sue stanze private, della sua gelosa 
sofferenza:sofferenza:

Nella stanza più lontana dalla via, nell’angolo più remoto, stava di solito Nella stanza più lontana dalla via, nell’angolo più remoto, stava di solito 
Nata, vicina al camino, illividita dagli azzurri bagliori della fi amma, cogli Nata, vicina al camino, illividita dagli azzurri bagliori della fi amma, cogli 
occhi semichiusi, come enormi macchie nere sul viso smorto, allungando occhi semichiusi, come enormi macchie nere sul viso smorto, allungando 
i piedi sul tappeto, abbandonando il capo sulla poltrona, sfogliando le i piedi sul tappeto, abbandonando il capo sulla poltrona, sfogliando le 
pagine di un libro o trastullandosi macchinalmente colla ventola. Tutte le pagine di un libro o trastullandosi macchinalmente colla ventola. Tutte le 
altre stanze erano vuote, mute, fredde; il domestico passeggiava silenzioso altre stanze erano vuote, mute, fredde; il domestico passeggiava silenzioso 
nell’anticamera, e in mezzo a quel silenzio lo scoppiettare dei tizzi, il tic-nell’anticamera, e in mezzo a quel silenzio lo scoppiettare dei tizzi, il tic-
tac dell’orologio, o il rumore delle carrozze che passavano nella via avean tac dell’orologio, o il rumore delle carrozze che passavano nella via avean 
qualcosa di triste (21).qualcosa di triste (21).

Come Narcisa, e Maria ed Enrico, anche Nata comincia dunque ben Come Narcisa, e Maria ed Enrico, anche Nata comincia dunque ben 
presto a morire, e il racconto della sua passione amorosa ricalca la presto a morire, e il racconto della sua passione amorosa ricalca la 

[…] Tale gestualità, nei romanzi giovanili, risulta ora in rapporto con la colloca-[…] Tale gestualità, nei romanzi giovanili, risulta ora in rapporto con la colloca-
zione spaziale del personaggio, ora in funzione di suggestione psicologica, ora in zione spaziale del personaggio, ora in funzione di suggestione psicologica, ora in 
un esercizio di tecnica ritrattistica di gusto squisitamente pittorico» (p. 205).un esercizio di tecnica ritrattistica di gusto squisitamente pittorico» (p. 205).
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vicenda dell’agonia: «vicenda dell’agonia: «Una volta, in mezzo ad un ballo, fu colta dalla Una volta, in mezzo ad un ballo, fu colta dalla 
tosse, e quando riapparve nella sala era pallida come cera, ma si rimise a tosse, e quando riapparve nella sala era pallida come cera, ma si rimise a 
ballare come prima»ballare come prima» (38). Con questa prossima morte, col disfacimento  (38). Con questa prossima morte, col disfacimento 
rivelatore del corpo di lei, il protagonista dovrà fare i conti, sino alla rivelatore del corpo di lei, il protagonista dovrà fare i conti, sino alla 
fi ne: «fi ne: «Addio, Giorgio! Addio, Giorgio! […][…] penserete a me, non è vero? Direte, forse in  penserete a me, non è vero? Direte, forse in 
questo momento ella è là, che si muore»questo momento ella è là, che si muore» (61). (61).

Nell’ultimo incontro tra i due l’effetto di contrasto fra l’oggettività Nell’ultimo incontro tra i due l’effetto di contrasto fra l’oggettività 
della descrizione dei sintomi e la carica emozionale di chi assiste allo della descrizione dei sintomi e la carica emozionale di chi assiste allo 
spettacolo dell’agonia è ottenuto da Verga attraverso il consueto pro-spettacolo dell’agonia è ottenuto da Verga attraverso il consueto pro-
cesso di sdoppiamento: il documento del medico, già presentato nella cesso di sdoppiamento: il documento del medico, già presentato nella 
scena della festa (nel dialogo fra gli invitati), viene ora rievocato dal scena della festa (nel dialogo fra gli invitati), viene ora rievocato dal 
protagonista, e riattivato in funzione dello sguardo, del sentimento di protagonista, e riattivato in funzione dello sguardo, del sentimento di 
orrore, di pietà, di attrazione suscitato dalla donna in fi n di vita. L’im-orrore, di pietà, di attrazione suscitato dalla donna in fi n di vita. L’im-
magine, fi ltrata dal senso di colpa, si complica – come detto – nella magine, fi ltrata dal senso di colpa, si complica – come detto – nella 
sovrapposizione delle due fi gure della moglie tradita e dell’amante ri-sovrapposizione delle due fi gure della moglie tradita e dell’amante ri-
dotta a spettro del desiderio: «dotta a spettro del desiderio: «l’immagine di sua moglie l’immagine di sua moglie […] […] mischiavasi mischiavasi 
a quel fantasma a quel fantasma […][…] in un orribile e doloroso incubo in un orribile e doloroso incubo».». Quanto fi ero e Quanto fi ero e 
seducente era stato il volto della morte in Nata vivente, tanto orribile seducente era stato il volto della morte in Nata vivente, tanto orribile 
e penoso è ora nel delirio, nello sfaldarsi del corpo e della coscienza:e penoso è ora nel delirio, nello sfaldarsi del corpo e della coscienza:

Ella irrigidita, quasi svenuta, metteva dei piccoli gridi selvaggi, e difendeva Ella irrigidita, quasi svenuta, metteva dei piccoli gridi selvaggi, e difendeva 
i veli del suo petto con pudore d’inferma. Ad un tratto si mise a strac-i veli del suo petto con pudore d’inferma. Ad un tratto si mise a strac-
ciarli lei stessa, fuori di sé, poi gli si abbandonò nelle braccia con rigidità ciarli lei stessa, fuori di sé, poi gli si abbandonò nelle braccia con rigidità 
catalettica, balbettando, singhiozzando, annaspando colle mani verso il catalettica, balbettando, singhiozzando, annaspando colle mani verso il 
letto. Egli ve l’adagiò colle vesti disfatte, i capelli sparsi, stecchita come letto. Egli ve l’adagiò colle vesti disfatte, i capelli sparsi, stecchita come 
un cadavere (98).un cadavere (98).

Ecco la verità della vita (e dell’amore). L’agonia di Nata, nelle sue fasi, Ecco la verità della vita (e dell’amore). L’agonia di Nata, nelle sue fasi, 
nei suoi connotati, nella funzione che svolge rispetto alla posizione nei suoi connotati, nella funzione che svolge rispetto alla posizione 
del protagonista maschile, ricalca l’impronta della morte di Narcisa: la del protagonista maschile, ricalca l’impronta della morte di Narcisa: la 
perdita dello sguardo (che era stato, in vita, la sua arma più affi lata), lo perdita dello sguardo (che era stato, in vita, la sua arma più affi lata), lo 
stordimento, il fremito delle membra, della pelle, e soprattutto l’attra-stordimento, il fremito delle membra, della pelle, e soprattutto l’attra-
zione abissale esercitata sull’amante, fi no all’abbraccio di morte:zione abissale esercitata sull’amante, fi no all’abbraccio di morte:

Da quel momento si mise a vaneggiare per quasi mezz’ora; infi ne si assopì Da quel momento si mise a vaneggiare per quasi mezz’ora; infi ne si assopì 
penosamente. Giorgio udiva il suo respiro sibilante, la sentiva trasalire fra penosamente. Giorgio udiva il suo respiro sibilante, la sentiva trasalire fra 
le sue braccia; di tanto in tanto ella si scuoteva con un gran sussulto e gli le sue braccia; di tanto in tanto ella si scuoteva con un gran sussulto e gli 
fi ssava in volto dei grandi occhi sbarrati senza vederlo (99).fi ssava in volto dei grandi occhi sbarrati senza vederlo (99).
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Qui Nata muore. Tornerà come fantasma nei pensieri di Giorgio 12, 
nei suoi sensi di colpa (verso di lei o, al contrario, nei confronti del nei suoi sensi di colpa (verso di lei o, al contrario, nei confronti del 
fi glio), fi no a scomparire, espulsa, nel convoglio funebre, nel biglietto fi glio), fi no a scomparire, espulsa, nel convoglio funebre, nel biglietto 
d’addio per lui.d’addio per lui.

Altre due agonie, ma “incompiute” – quelle di Erminia e del bam-Altre due agonie, ma “incompiute” – quelle di Erminia e del bam-
bino –, avranno la funzione di replicare l’orrore di quell’ultima scena, bino –, avranno la funzione di replicare l’orrore di quell’ultima scena, 
come polo di tensione nel dramma psichico del protagonista: il volto come polo di tensione nel dramma psichico del protagonista: il volto 
del bambino febbricitante è «del bambino febbricitante è «incadaveritoincadaverito» come quello di Nata (ed è » come quello di Nata (ed è 
un presagio che crea un’attesa poi spiazzata), e nel corpo di Erminia un presagio che crea un’attesa poi spiazzata), e nel corpo di Erminia 
ammalata si modella, si scava quasi, la fi gura spettrale della contessa:ammalata si modella, si scava quasi, la fi gura spettrale della contessa:

A poco a poco in quel gran cerchio scuro si rilevava il corpo di Erminia A poco a poco in quel gran cerchio scuro si rilevava il corpo di Erminia 
con contorni indecisi, che si perdevano e sfumavano nelle larghe pieghe con contorni indecisi, che si perdevano e sfumavano nelle larghe pieghe 
della coperta, e a forza di fi ssarvi lo sguardo quel corpo si vestiva di quella della coperta, e a forza di fi ssarvi lo sguardo quel corpo si vestiva di quella 
tal veste scura a pieghe molli che cadevano sul tappeto ai piedi del ca-tal veste scura a pieghe molli che cadevano sul tappeto ai piedi del ca-
napè, com’egli soleva vederla di tanto in tanto. […] Allora si ricordava di napè, com’egli soleva vederla di tanto in tanto. […] Allora si ricordava di 
quell’altra donna lontana, gli pareva di vederla in quella camera d’albergo, quell’altra donna lontana, gli pareva di vederla in quella camera d’albergo, 
colle braccia tese, gli occhi da fantasma colle braccia tese, gli occhi da fantasma – – il suo spettro sorgeva ad ogni il suo spettro sorgeva ad ogni 
tratto dall’ombra, inaspettato, minaccioso e severo, e sembravagli che tratto dall’ombra, inaspettato, minaccioso e severo, e sembravagli che 
egli stesse a guardarlo stupidamente, senza sentir nulla in fondo al cuore; egli stesse a guardarlo stupidamente, senza sentir nulla in fondo al cuore; 
a poco a poco sentivasi invaso da una gran paura del fantasma immobile a poco a poco sentivasi invaso da una gran paura del fantasma immobile 
e silenzioso (132).e silenzioso (132).

La prima descrizione di morte, in La prima descrizione di morte, in ErosEros (dopo quella fuori scena dei  (dopo quella fuori scena dei 
genitori di Alberto) è posta, per così dire, di traverso nel racconto, e genitori di Alberto) è posta, per così dire, di traverso nel racconto, e 
in posizione apparentemente marginale. È la narrazione di una morte in posizione apparentemente marginale. È la narrazione di una morte 
per passione, di un fatto di cronaca commentato con leggerezza mon-per passione, di un fatto di cronaca commentato con leggerezza mon-
dana dagli invitati a una festa 13; tra questi, è Alberto a dare scandalo, 

12. Scrive L. R12. Scrive L. RUSSOUSSO, cit.: «Quella che sarà la sconfi tta di ‘Ntoni Malavoglia, del , cit.: «Quella che sarà la sconfi tta di ‘Ntoni Malavoglia, del 
debole, dell’incauto, dell’egoista che si stacca dal gruppo per vaghezza dell’igno-debole, dell’incauto, dell’egoista che si stacca dal gruppo per vaghezza dell’igno-
to, è già adombrata nella catastrofe di Pietro Brusio into, è già adombrata nella catastrofe di Pietro Brusio in Una peccatrice Una peccatrice, di Enrico di Enrico 
Lanti in Lanti in EvaEva, di Giorgio La Ferlita in di Giorgio La Ferlita in Tigre realeTigre reale. Ma nei romanzi giovanili il Ma nei romanzi giovanili il 
miraggio, che segna il cammino a quegli avventurosi cercatori del piú largo oriz-miraggio, che segna il cammino a quegli avventurosi cercatori del piú largo oriz-
zonte, è ancora tutto impregnato di nebbie romantiche; è l’ideale che si potrebbe zonte, è ancora tutto impregnato di nebbie romantiche; è l’ideale che si potrebbe 
dire del muliebrismo, e che ha avuto una parte cosí importante nell’esperienza dire del muliebrismo, e che ha avuto una parte cosí importante nell’esperienza 
psicologica del secolo. Nelle opere della maturità, siamo al di fuori di cotesta psicologica del secolo. Nelle opere della maturità, siamo al di fuori di cotesta 
romanzesca religione, balenante di complessità forse perché troppo vaga e fan-romanzesca religione, balenante di complessità forse perché troppo vaga e fan-
tastica (p. 120).tastica (p. 120).

13. Giusto la stessa situazione, gli stessi meccanismi, dell’13. Giusto la stessa situazione, gli stessi meccanismi, dell’Ultima giornataUltima giornata, cfr. , cfr. 
suprasupra, Introduzione., Introduzione.
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mostrando con freddezza di spassionato, di provocatore, la verità nuda mostrando con freddezza di spassionato, di provocatore, la verità nuda 
del cadavere, spiazzando la sensibilità romantica delle signore:del cadavere, spiazzando la sensibilità romantica delle signore:

In quel tempo non facevasi che parlare a Firenze di una povera ragazza, la In quel tempo non facevasi che parlare a Firenze di una povera ragazza, la 
quale si era asfi ssiata col carbone perché volevano costringerla a sposare quale si era asfi ssiata col carbone perché volevano costringerla a sposare 
un tale mentre amava un altro. La novità di quel genere di morte, la morte un tale mentre amava un altro. La novità di quel genere di morte, la morte 
dei poveri di borsa e d’animo, avea messo in moda quell’argomento; nei dei poveri di borsa e d’animo, avea messo in moda quell’argomento; nei 
saloni aristocratici se ne discorreva molto, e le signore vi sciorinavano so-saloni aristocratici se ne discorreva molto, e le signore vi sciorinavano so-
pra il loro sentimentalismo profumato; la sola Armandi aveva indovinato pra il loro sentimentalismo profumato; la sola Armandi aveva indovinato 
esser quello un argomento pericoloso, e cercava di cambiar discorso; ma esser quello un argomento pericoloso, e cercava di cambiar discorso; ma 
Alberto vi si attaccava con avida ostinazione, come se si sentisse forte su Alberto vi si attaccava con avida ostinazione, come se si sentisse forte su 
quel terreno, e sfoggiava a proposito un cinismo provocante. […] – …quel terreno, e sfoggiava a proposito un cinismo provocante. […] – …
se fosse stato ricco la ragazza si sarebbe rassegnata a sposarlo invece di se fosse stato ricco la ragazza si sarebbe rassegnata a sposarlo invece di 
suicidarsi (341, 342).suicidarsi (341, 342).

Nel fi nale, la morte di Adele; il rivelarsi estremo della verità: «Nel fi nale, la morte di Adele; il rivelarsi estremo della verità: «la luce la luce 
della candela cadde sul viso dell’inferma. Ei rimase affascinatodella candela cadde sul viso dell’inferma. Ei rimase affascinato» (421). » (421). 
ErosEros è il racconto di un’agonia; delle complesse e intricate vicende  è il racconto di un’agonia; delle complesse e intricate vicende 
amorose – quasi una «amorose – quasi una «riduzione all’assurdo di quel mondo sentimentale riduzione all’assurdo di quel mondo sentimentale 
e fantastico, che è stato la delizia e ossessione» (Russo) 14 del giovane 
Verga – che hanno condotto il protagonista alla cognizione della propria Verga – che hanno condotto il protagonista alla cognizione della propria 
sorte (già stabilita nel primo capitolo). I segni che a vent’anni potevano sorte (già stabilita nel primo capitolo). I segni che a vent’anni potevano 
essere equivocati (sottovalutati, o male interpretati) appariranno poi, essere equivocati (sottovalutati, o male interpretati) appariranno poi, 
a quaranta, sintomi chiari del male. È stato lui stesso ad accorgersene: a quaranta, sintomi chiari del male. È stato lui stesso ad accorgersene: 
«Sono un uomo dell’altro mondo, cugina miaSono un uomo dell’altro mondo, cugina mia» (386). E anche gli altri lo » (386). E anche gli altri lo 
vedono: «vedono: «Come siete divenuto, Alberto! Esclamò dessa celandosi il viso Come siete divenuto, Alberto! Esclamò dessa celandosi il viso 
tra le manitra le mani» (388). Ancor prima di spararsi, egli è dunque un «» (388). Ancor prima di spararsi, egli è dunque un «cadavere cadavere 
anticipatoanticipato» (402). Ma intanto, tradita, lasciata sola, Adele s’è riamma-» (402). Ma intanto, tradita, lasciata sola, Adele s’è riamma-
lata (come già dopo il primo inganno, vent’anni prima). Alberto torna lata (come già dopo il primo inganno, vent’anni prima). Alberto torna 
troppo tardi, e assiste impotente all’invasione della morte. Come nei troppo tardi, e assiste impotente all’invasione della morte. Come nei 
precedenti romanzi, questa è la scena cui l’intero romanzo tende (i precedenti romanzi, questa è la scena cui l’intero romanzo tende (i 
personaggi svelati dal morire):personaggi svelati dal morire):

Sotto le coperte modellavasi vagamente una forma indecisa, e sul guanciale, Sotto le coperte modellavasi vagamente una forma indecisa, e sul guanciale, 
appena depresso, spiccavano due folte treccie nere, che inquadravano un appena depresso, spiccavano due folte treccie nere, che inquadravano un 
viso più bianco della batista sulla quale adagiavasi; gli occhi, su quel viso viso più bianco della batista sulla quale adagiavasi; gli occhi, su quel viso 

14. L. 14. L. RUSSORUSSO, cit., p. 47., cit., p. 47.
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bianco e sparuto, sembravano due enormi cerchi oscuri, che facevano un bianco e sparuto, sembravano due enormi cerchi oscuri, che facevano un 
effetto affascinante (420).effetto affascinante (420).

Anche qui l’agonia è descritta col doppio registro dell’osservazione Anche qui l’agonia è descritta col doppio registro dell’osservazione 
oggettiva e dell’emozione, attraverso lo sguardo dei personaggi e nei oggettiva e dell’emozione, attraverso lo sguardo dei personaggi e nei 
dialoghi:dialoghi:

L’inferma, vedendo quell’ombra nel vano dell’uscio, volse penosamente il L’inferma, vedendo quell’ombra nel vano dell’uscio, volse penosamente il 
capo, trasali, e fece un languido movimento per stendere la mano, atteg-capo, trasali, e fece un languido movimento per stendere la mano, atteg-
giando le labbra ad un pallido sorriso.giando le labbra ad un pallido sorriso.
– Grazie! mormorò con voce che a lui mise il brivido nelle vene.– Grazie! mormorò con voce che a lui mise il brivido nelle vene.
– Come stai?…– Come stai?…
– Lo vedi – Lo vedi 
(421).(421).

Ci sono tutti gli elementi che avevano connotato i racconti dell’agonia Ci sono tutti gli elementi che avevano connotato i racconti dell’agonia 
nei precedenti romanzi: il corpo sfi gurato, lo sguardo impedito, il de-nei precedenti romanzi: il corpo sfi gurato, lo sguardo impedito, il de-
lirio, l’attrazione del morente sul vivo:lirio, l’attrazione del morente sul vivo:

Non piangeva, non diceva una parola, la guardava fi so al pari di spettro, e Non piangeva, non diceva una parola, la guardava fi so al pari di spettro, e 
le stringeva la mano come se un’altra mano di ferro gli stringesse il cuore; le stringeva la mano come se un’altra mano di ferro gli stringesse il cuore; 
sembrava che cogli occhi cercasse avidamente qualche cosa, qualche cosa sembrava che cogli occhi cercasse avidamente qualche cosa, qualche cosa 
che non c’era più, e faceva balenare la sua ragione (421).che non c’era più, e faceva balenare la sua ragione (421).

E ancora, la precisione clinica (l’orrore della carne):E ancora, la precisione clinica (l’orrore della carne):

Di tanto in tanto l’inferma era agitata da scosse convulsive, e tremava tutta; Di tanto in tanto l’inferma era agitata da scosse convulsive, e tremava tutta; 
sembrava tormentata persin nel sonno da un’arcana ambascia. […] La mo-sembrava tormentata persin nel sonno da un’arcana ambascia. […] La mo-
ribonda fi ssava su di lui gli occhi che si andavano appannando. Il rantolo, ribonda fi ssava su di lui gli occhi che si andavano appannando. Il rantolo, 
si faceva più soffocato, e l’ambascia più spasmodica. […] Alla pallida luce si faceva più soffocato, e l’ambascia più spasmodica. […] Alla pallida luce 
dell’alba il viso di Adele, sembrava livido; ell’era supina, immobile, col viso dell’alba il viso di Adele, sembrava livido; ell’era supina, immobile, col viso 
affi lato e gli occhi appannati (423-424).affi lato e gli occhi appannati (423-424).

Quindi, la morte:Quindi, la morte:

Un brivido corse per tutto il corpo della moribonda. Alberto prese quasi Un brivido corse per tutto il corpo della moribonda. Alberto prese quasi 
macchinalmente il crocifi sso ch’era a capo del letto, e lo mise fra le mani macchinalmente il crocifi sso ch’era a capo del letto, e lo mise fra le mani 
agghiacciate di lei – il viso si profi lò, i muscoli del mento e della bocca si agghiacciate di lei – il viso si profi lò, i muscoli del mento e della bocca si 
rilasciarono e rimase immobile (424).rilasciarono e rimase immobile (424).
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Alberto sa d’averne la colpa:Alberto sa d’averne la colpa:

Ei volse all’orologio uno sguardo indescrivibile.Ei volse all’orologio uno sguardo indescrivibile.
– Crede che dei dispiaceri… possono averla uccisa? domandò poscia.– Crede che dei dispiaceri… possono averla uccisa? domandò poscia.
– Il suo è un male ereditario, di quelli che non perdonano… I dispiaceri – Il suo è un male ereditario, di quelli che non perdonano… I dispiaceri 
non possono che averne accelerato lo sviluppo… non possono che averne accelerato lo sviluppo… 
 (423) (423)

Morendo, la donna trae con sé il marito 15: «– Dottore, domandò Alberto 
con calma spaventevole, crede che si possa amare un cadavere? con calma spaventevole, crede che si possa amare un cadavere? […] […] Come Come 
va che amo questa povera morta assai più di quand’era bella al pari di va che amo questa povera morta assai più di quand’era bella al pari di 
un angelo?un angelo?» (425). Il protagonista la seguirà a breve, ma la sua è quasi » (425). Il protagonista la seguirà a breve, ma la sua è quasi 
una morte ritardata, che pure da tempo, e più volte, egli ha sfi dato, una morte ritardata, che pure da tempo, e più volte, egli ha sfi dato, 
seppure senza troppa convinzione. Se, infatti, il duello con cui s’apre seppure senza troppa convinzione. Se, infatti, il duello con cui s’apre 
Tigre realeTigre reale si svolge realmente,  si svolge realmente, inchiodandoinchiodando al letto La Ferlita e legando  al letto La Ferlita e legando 
il suo al destino di Nata, soltanto virtuale è invece questo tra Alberto e il suo al destino di Nata, soltanto virtuale è invece questo tra Alberto e 
il seduttore Metelliani, inutilmente provocato dal protagonistail seduttore Metelliani, inutilmente provocato dal protagonista. . Alberto Alberto 
ne esce comunque sconfi tto, costretto a cedere all’avversario il potere ne esce comunque sconfi tto, costretto a cedere all’avversario il potere 
su Velleda. Ma è sconfi tto anche nel duello mancato – non consumato su Velleda. Ma è sconfi tto anche nel duello mancato – non consumato 
– con il marito della contessa Armandi. Questi è stato amico del padre – con il marito della contessa Armandi. Questi è stato amico del padre 
e amante della madre, causa del duello vero con cui s’apriva il roman-e amante della madre, causa del duello vero con cui s’apriva il roman-
zo, e ora, scoperto il tradimento, in memoria del passato risparmia il zo, e ora, scoperto il tradimento, in memoria del passato risparmia il 
giovane (uccidendolo, invece, simbolicamente):giovane (uccidendolo, invece, simbolicamente):

Andò risolutamente verso il balcone, l’aprì, e si trovò faccia a faccia con Andò risolutamente verso il balcone, l’aprì, e si trovò faccia a faccia con 
Alberti.Alberti.
Questi due uomini non dissero una parola, non fecero un gesto. Il conte, Questi due uomini non dissero una parola, non fecero un gesto. Il conte, 
più pallido di Alberto, avea la pistola in pugno e il dito sul grilletto. Final-più pallido di Alberto, avea la pistola in pugno e il dito sul grilletto. Final-
mente disse interrottamente:mente disse interrottamente:
– Marchese Alberti… potrei uccidervi come un ladro stanotte, o passarvi – Marchese Alberti… potrei uccidervi come un ladro stanotte, o passarvi 
la spada pel cuore domani… Ma non voglio farlo… non lo posso… Un la spada pel cuore domani… Ma non voglio farlo… non lo posso… Un 
giorno forse ne saprete il perché… e saprete anche che siamo pari! (375)giorno forse ne saprete il perché… e saprete anche che siamo pari! (375)

15. «Si direbbe», secondo G. T15. «Si direbbe», secondo G. TELLINIELLINI ( (Introduzione Introduzione a G. Verga,a G. Verga, Opere Opere, cit.), , cit.), 
«che la macchina melodrammatica della compensazione ideale, collaudata per «che la macchina melodrammatica della compensazione ideale, collaudata per 
il fi nale exploit della virtú offesa, si sia inceppata. L’orizzonte del negativo non il fi nale exploit della virtú offesa, si sia inceppata. L’orizzonte del negativo non 
offre alternative, non esistono eccezioni, isole felici. Per Verga era un punto di offre alternative, non esistono eccezioni, isole felici. Per Verga era un punto di 
non ritorno. Ma il suicidio di Alberto non poteva non risultare una soluzione non ritorno. Ma il suicidio di Alberto non poteva non risultare una soluzione 
moralistica» (p. XVI).moralistica» (p. XVI).



CAPITOLO SECONDOCAPITOLO SECONDO114114

Cose «Cose «da gente ammododa gente ammodo», come poi la «», come poi la «breve spiegazione, fatta con breve spiegazione, fatta con 
garbogarbo» tra il conte e la moglie. Un accordo tra gentiluomini è anche » tra il conte e la moglie. Un accordo tra gentiluomini è anche 
quello con cui Alberto e il rivale (suo sostituto nelle grazie della contessa quello con cui Alberto e il rivale (suo sostituto nelle grazie della contessa 
Armandi) evitano il duello:Armandi) evitano il duello:
 

Ella viene a sfi darmi per amor proprio, per dispetto, piuttosto che per Ella viene a sfi darmi per amor proprio, per dispetto, piuttosto che per 
gelosia; senza pensare che colloca il suo amor proprio fra il quarto e il sesto gelosia; senza pensare che colloca il suo amor proprio fra il quarto e il sesto 
di coloro che avrebbero gli stessi suoi diritti. Da canto mio, allorché verrà di coloro che avrebbero gli stessi suoi diritti. Da canto mio, allorché verrà 
l’ora del mio successore, gli stringerò la mano da buon camerata – in parola l’ora del mio successore, gli stringerò la mano da buon camerata – in parola 
d’onore! – come le propongo di stringere questa che le stendo (379-380).d’onore! – come le propongo di stringere questa che le stendo (379-380).

 
Quando per la prima volta la incontra, accanto alla promessa sposa Quando per la prima volta la incontra, accanto alla promessa sposa 
Adele, Alberto dopo breve crisi sceglie Velleda. In realtà, secondo le Adele, Alberto dopo breve crisi sceglie Velleda. In realtà, secondo le 
dinamiche o formule ripetute quasi senza variazioni in questi romanzi dinamiche o formule ripetute quasi senza variazioni in questi romanzi 
erotici, è piuttosto la forza imperscrutabile della passione a imporglisi. erotici, è piuttosto la forza imperscrutabile della passione a imporglisi. 
E al suo manifestarsi, egli sùbito avverte i segni di una crisi (il pre-E al suo manifestarsi, egli sùbito avverte i segni di una crisi (il pre-
sentimento, la memoria di un destino); è agitato, trema, impallidisce: sentimento, la memoria di un destino); è agitato, trema, impallidisce: 
«sembrò che gli mancassero le forze, cadde lentamente sui ginocchi, e stette sembrò che gli mancassero le forze, cadde lentamente sui ginocchi, e stette 
colla testa fra la polvere. Velleda gettò un lungo sguardo su quell’uomo colla testa fra la polvere. Velleda gettò un lungo sguardo su quell’uomo 
che singhiozzava ai suoi piediche singhiozzava ai suoi piedi» (314). Dal quel momento la sua vicen-» (314). Dal quel momento la sua vicen-
da sembra confi gurarsi come una via di fuga, di allontanamento ed da sembra confi gurarsi come una via di fuga, di allontanamento ed 
espulsione dall’ordine degli affetti, secondo lo schema dei romanzi espulsione dall’ordine degli affetti, secondo lo schema dei romanzi 
precedenti. Alberto vaga smanioso da un amore assoluto all’altro (e il precedenti. Alberto vaga smanioso da un amore assoluto all’altro (e il 
tempo, di volta in volta, normalizza ogni parossismo). Da questa vita tempo, di volta in volta, normalizza ogni parossismo). Da questa vita 
– lunga agonia metaforica – egli è sfi brato, né – per destino o eredità – lunga agonia metaforica – egli è sfi brato, né – per destino o eredità 
genetica – può trovare pace nel rifugio della famiglia, che pure Adele genetica – può trovare pace nel rifugio della famiglia, che pure Adele 
gli offre («gli offre («Sono un uomo dell’altro mondo, cugina miaSono un uomo dell’altro mondo, cugina mia»,», 386). Lo sa ma 386). Lo sa ma 
tenta, inutilmente 16. 

16. Se le «16. Se le «jeunes fi lles en fl eur jeunes fi lles en fl eur della prima parte […] evocano una certa gra-della prima parte […] evocano una certa gra-
zia di stampe dell’Ottocento che diremmo gozzaniana avanti lettera», osserva zia di stampe dell’Ottocento che diremmo gozzaniana avanti lettera», osserva 
E. GE. GIACHERYIACHERY, cit., «questo ciclo narrativo ha come contropartita la smitizzazione , cit., «questo ciclo narrativo ha come contropartita la smitizzazione 
del prepotente mito muliebre e mondano, la consapevolezza della precarietà e del prepotente mito muliebre e mondano, la consapevolezza della precarietà e 
labilità di questo mito, della sua estrema deperibilità, che è tanto più accentuata, labilità di questo mito, della sua estrema deperibilità, che è tanto più accentuata, 
quanto più l’eroe maschile diventa per tale amara coscienza, scettico e quanto più l’eroe maschile diventa per tale amara coscienza, scettico e blaséblasé; il ; il 
che avviene al massimo grado col protagonista di che avviene al massimo grado col protagonista di ErosEros, Alberto Alberti, che è Alberto Alberti, che è 
probabilmente il prototipo meno lontano del vagheggiato e mai realizzato probabilmente il prototipo meno lontano del vagheggiato e mai realizzato Uomo Uomo 
di lusso di lusso che avrebbe dovuto concludere il ciclo dei che avrebbe dovuto concludere il ciclo dei VintiVinti» (pp. 133, 135).» (pp. 133, 135).
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… rimase tutto sconvolto, col capo vertiginoso, con degli ardori improvvisi … rimase tutto sconvolto, col capo vertiginoso, con degli ardori improvvisi 
che gli scorrevano per le vene, ed evitò gli sguardi della moglie […] quella che gli scorrevano per le vene, ed evitò gli sguardi della moglie […] quella 
dignitosa rassegnazione sembrava che andasse a colpire in faccia Alberto, il dignitosa rassegnazione sembrava che andasse a colpire in faccia Alberto, il 
quale sentiva l’abisso sprofondarsi gradatamente fra di loro; lo sentiva alla quale sentiva l’abisso sprofondarsi gradatamente fra di loro; lo sentiva alla 
sua propria freddezza, a quel non so che d’impacciato di timido e d’altero sua propria freddezza, a quel non so che d’impacciato di timido e d’altero 
che c’era, a sua insaputa, nelle sue stesse parole (408, 411).che c’era, a sua insaputa, nelle sue stesse parole (408, 411).

La malattia, la morte di Adele. Infi ne, il La malattia, la morte di Adele. Infi ne, il colpo di pistolacolpo di pistola. Il punto è che . Il punto è che 
la prima, la più potente donna fatale, in la prima, la più potente donna fatale, in ErosEros, è – nella breve scena , è – nella breve scena 
iniziale – la giovane madre del protagonista: splendida, perfetta fi gura iniziale – la giovane madre del protagonista: splendida, perfetta fi gura 
di scatenatrice di duelli (di cui ci si potrebbe chiedere, come di Nata:di scatenatrice di duelli (di cui ci si potrebbe chiedere, come di Nata: 
«Si curò poi di sapere quale di quei due uomini avesse pagato colla vita Si curò poi di sapere quale di quei due uomini avesse pagato colla vita 
un suo capriccio da romana al circo?un suo capriccio da romana al circo?»). Ha già lei tutti i tratti affascinanti »). Ha già lei tutti i tratti affascinanti 
delle donne che il fi glio amerà fi no a morirne e a ricongiungersi al suo delle donne che il fi glio amerà fi no a morirne e a ricongiungersi al suo 
ventre infero:ventre infero:

la marchesa si voltò verso di lui, con un brusco movimento che modellò le la marchesa si voltò verso di lui, con un brusco movimento che modellò le 
coperte sulla più elegante fi gura di donna; si passò una mano più bianca coperte sulla più elegante fi gura di donna; si passò una mano più bianca 
della batista che le cadeva lungo il braccio, sui folti capelli castagni e fi ssò della batista che le cadeva lungo il braccio, sui folti capelli castagni e fi ssò 
in volto al marito i suoi grand’occhi scuri bene aperti (264).in volto al marito i suoi grand’occhi scuri bene aperti (264).

Ed ecco poi Velleda, la donna incantatrice; è peraltro la prima tra queste Ed ecco poi Velleda, la donna incantatrice; è peraltro la prima tra queste 
eroine verghiane a essere assolutamente bella: eroine verghiane a essere assolutamente bella: 

una magnifi ca bionda, aristocratica e delicata beltà, modellata come una una magnifi ca bionda, aristocratica e delicata beltà, modellata come una 
Venere, e leggiadra come un fi gurino di mode, dalle folte e morbide chiome Venere, e leggiadra come un fi gurino di mode, dalle folte e morbide chiome 
cinerine, dai grand’occhi azzurri, e dalle labbra rugiadose; sotto i suoi guanti cinerine, dai grand’occhi azzurri, e dalle labbra rugiadose; sotto i suoi guanti 
grigi celava unghie d’acciaio, colorate di rosa; il suo stivalino sembrava ani-grigi celava unghie d’acciaio, colorate di rosa; il suo stivalino sembrava ani-
mato da fremiti impazienti, e con quel suo tacco alto, con quella sua curva mato da fremiti impazienti, e con quel suo tacco alto, con quella sua curva 
elegante, avea un’aria di gen tile arroganza, come se sentisse di render beata elegante, avea un’aria di gen tile arroganza, come se sentisse di render beata 
l’erba che calpestava; il sorriso di lei era affascinante, lo sguardo profondo l’erba che calpestava; il sorriso di lei era affascinante, lo sguardo profondo 
ed un po’ altero, l’accento carezzevole, il vestito avea artifi cio se semplicità, ed un po’ altero, l’accento carezzevole, il vestito avea artifi cio se semplicità, 
e la blonda pudiche civetterie – ecco che cosa era quella fanciulla che e la blonda pudiche civetterie – ecco che cosa era quella fanciulla che 
frustava i ramoscelli con un virgulto di salcio, e che si chiamava Velleda, frustava i ramoscelli con un virgulto di salcio, e che si chiamava Velleda, 
al modo stesso che era bionda, che era capricciosa, che era elegante, e che al modo stesso che era bionda, che era capricciosa, che era elegante, e che 
un bel fi ore da stufa ha un bel nome straniero (270-271).un bel fi ore da stufa ha un bel nome straniero (270-271).

La sua fi gura e il suo potere sono subito contrapposti – secondo la La sua fi gura e il suo potere sono subito contrapposti – secondo la 
dinamica già di dinamica già di Tigre realeTigre reale – all’immagine della fi danzata-cugina,  – all’immagine della fi danzata-cugina, 
modesta e rassicurante: se «modesta e rassicurante: se «Adele era magrina, delicata, pallidettaAdele era magrina, delicata, pallidetta» e » e 
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gentile, «gentile, «i capelli biondi, la veste di seta, e lo sguardo da regina dell’altra i capelli biondi, la veste di seta, e lo sguardo da regina dell’altra 
gli si gettarono, direi, alla testa, in un lampogli si gettarono, direi, alla testa, in un lampo» (271). Le due, amiche tra » (271). Le due, amiche tra 
loro, vengono di continuo affi ancate e messe a confronto – come Nata loro, vengono di continuo affi ancate e messe a confronto – come Nata 
ed Erminia in ed Erminia in Tigre realeTigre reale – contrapposte come oggetti del desiderio  – contrapposte come oggetti del desiderio 
(donna-rifugio l’una, eccitante e inquietante l’altra); se Velleda è la follia (donna-rifugio l’una, eccitante e inquietante l’altra); se Velleda è la follia 
della passione, in Adele Alberto ha «della passione, in Adele Alberto ha «la schietta rivelazione del casto la schietta rivelazione del casto 
istinto materno che rivelavasi negli occhi sereni e nell’ingenuo sorriso istinto materno che rivelavasi negli occhi sereni e nell’ingenuo sorriso 
della vergine» (288) 17.

Dopo Velleda, la contessa Armandi, forse il vero fantasma, più che Dopo Velleda, la contessa Armandi, forse il vero fantasma, più che 
le altre, della madre di Alberto:le altre, della madre di Alberto:

…un cocchio superbo, luccicante di vernice, di stemmi dorati, di livree …un cocchio superbo, luccicante di vernice, di stemmi dorati, di livree 
gallonate, di campanelli, adorno di nastri e di fi ori, alle testiere dei cavalli gallonate, di campanelli, adorno di nastri e di fi ori, alle testiere dei cavalli 
e agli occhielli del postiglione; i razzi delle ruote brillavano al sole come e agli occhielli del postiglione; i razzi delle ruote brillavano al sole come 
rapide ali d’uccello; un sottil velo di polvere avvolgeva il legno elegante, rapide ali d’uccello; un sottil velo di polvere avvolgeva il legno elegante, 
imbottito di seta come un elegante scatolino, e la bella signora che vi stava imbottito di seta come un elegante scatolino, e la bella signora che vi stava 
mezzo sdrajata, appoggiando i piedi al sedile di faccia, con posa indolente, mezzo sdrajata, appoggiando i piedi al sedile di faccia, con posa indolente, 
in mezzo ad una nuvola di mussolina fresca e leggiera come il tulle; il velo in mezzo ad una nuvola di mussolina fresca e leggiera come il tulle; il velo 
azzurro del suo cappellino svolazzava su tutto quell’assieme leggiadro.azzurro del suo cappellino svolazzava su tutto quell’assieme leggiadro.
– La bella signora! esclamò ingenuamente l’Adelina ch’era venuta cor-– La bella signora! esclamò ingenuamente l’Adelina ch’era venuta cor-
rendo.rendo.
– È la contessa Armandi, disse Velleda.– È la contessa Armandi, disse Velleda.
Alberto l’avea seguita con un lungo sguardo (294).Alberto l’avea seguita con un lungo sguardo (294).

La Armandi compare in scena in pieno trionfo, in una luce per Alberto La Armandi compare in scena in pieno trionfo, in una luce per Alberto 
abbagliante, di cui lei stessa è la fonte; di cui è l’essenza, o il surrogato abbagliante, di cui lei stessa è la fonte; di cui è l’essenza, o il surrogato 
simbolico: non più, per lui, di una vita e di un mondo di lusso, ma di simbolico: non più, per lui, di una vita e di un mondo di lusso, ma di 
un regno infero, ambiguamente materno, per il quale l’eroe prova una un regno infero, ambiguamente materno, per il quale l’eroe prova una 
vaga nostalgia:vaga nostalgia:

Era un’aristocratica bellezza: l’occhio nero, superbo, profondamente e Era un’aristocratica bellezza: l’occhio nero, superbo, profondamente e 
voluttuosamente solcato, l’andatura, la voce, ed il gesto molli, gli omeri can-voluttuosamente solcato, l’andatura, la voce, ed il gesto molli, gli omeri can-
didi e profumati come foglie di magnolia, ondulanti in linee pure, carezzate didi e profumati come foglie di magnolia, ondulanti in linee pure, carezzate 
dalle trecce nere ed elastiche, il seno squisitamente modellato nell’avorio, dalle trecce nere ed elastiche, il seno squisitamente modellato nell’avorio, 
marmorizzato da sfumature azzurrine, vaporoso pei veli ricamati, lo stras-marmorizzato da sfumature azzurrine, vaporoso pei veli ricamati, lo stras-
cico della veste susurrante in modo carezzevole dietro di lei, la punta dello cico della veste susurrante in modo carezzevole dietro di lei, la punta dello 

17. Secondo C. M17. Secondo C. MUSUMARRAUSUMARRA, cit., «Adele ha molti punti di contatto con Nedda , cit., «Adele ha molti punti di contatto con Nedda 
ed ha i tratti delle piú delicate fi gure femminili verghiane […] anticipa Mena ed ha i tratti delle piú delicate fi gure femminili verghiane […] anticipa Mena 
Malavoglia e Bianca Trao» (p. 112).Malavoglia e Bianca Trao» (p. 112).
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scarpino di raso che luccicava di tanto in tanto come una lingua serpentina, scarpino di raso che luccicava di tanto in tanto come una lingua serpentina, 
la fronte altera e il sorriso affascinante. – Ella avea 40 anni (295).la fronte altera e il sorriso affascinante. – Ella avea 40 anni (295).

Poi, ancora Velleda (descritta con termini eccessivi persino per que-Poi, ancora Velleda (descritta con termini eccessivi persino per que-
sti romanzi, con esito involontariamente comico: «sti romanzi, con esito involontariamente comico: «Di tanto in tanto, Di tanto in tanto, 
senza che se ne avvedesse, raggi seduttori le scappavano dagli occhisenza che se ne avvedesse, raggi seduttori le scappavano dagli occhi», », 
296-297):296-297):

nella sua voce c’erano vibrazioni che fa cevano trasalire, che gli ascoltatori nella sua voce c’erano vibrazioni che fa cevano trasalire, che gli ascoltatori 
sentivano scorrere nelle loro fi bre; i giocatori avevano lasciato gli scacchi; sentivano scorrere nelle loro fi bre; i giocatori avevano lasciato gli scacchi; 
Adele stes sa di tanto in tanto alzava gli occhi verso di lei, con un senti-Adele stes sa di tanto in tanto alzava gli occhi verso di lei, con un senti-
mento d’ammirazione. Tutt’a un tratto Velleda lanciò uno sguardo rapido mento d’ammirazione. Tutt’a un tratto Velleda lanciò uno sguardo rapido 
e fi ammeggiante come stoccata ad Alberto che ascoltava, cogli occhi fi ssi e fi ammeggiante come stoccata ad Alberto che ascoltava, cogli occhi fi ssi 
su di lei, pallido e turbato (310).su di lei, pallido e turbato (310).

Come nella Come nella PeccatricePeccatrice, i ruoli s’invertono. Alberto mostra il proprio , i ruoli s’invertono. Alberto mostra il proprio 
volto di seduttore, e Velleda cede (la passione ha trasformato anche volto di seduttore, e Velleda cede (la passione ha trasformato anche 
lei): «lei): «Ella non aveva più la rigida alterezza di una volta, la fermezza dello Ella non aveva più la rigida alterezza di una volta, la fermezza dello 
sguardo, la sicurezza dell’intonazione sguardo, la sicurezza dell’intonazione – – avea un’aria di vinta. Dinanzi a avea un’aria di vinta. Dinanzi a 
lui ammutoliva, e chinava gli occhilui ammutoliva, e chinava gli occhi» (327). E subito le costruisce intorno » (327). E subito le costruisce intorno 
la gabbia narcisistica, con la stessa la gabbia narcisistica, con la stessa orrenda fi ssazioneorrenda fi ssazione di Brusio:  di Brusio: 

– Ascoltatemi, Velleda! esclamò Alberto con accento febbrile. Vi amo – Ascoltatemi, Velleda! esclamò Alberto con accento febbrile. Vi amo 
in modo che non saprei dire. Nella mia testa c’è qualcosa di guasto, e il in modo che non saprei dire. Nella mia testa c’è qualcosa di guasto, e il 
dubbio mi rode come un verme velenoso. Ho bisogno di esser convinto dubbio mi rode come un verme velenoso. Ho bisogno di esser convinto 
che mi amiate per me, senza secondi fi ni, e che mi sacrifi chiate tutto… che mi amiate per me, senza secondi fi ni, e che mi sacrifi chiate tutto… 
tutto! intendete?… […] – Noi non potremmo amarci altrimenti! rispose tutto! intendete?… […] – Noi non potremmo amarci altrimenti! rispose 
Velleda dopo aver rifl ettuto un istante. Meglio così! Adesso anch’io posso Velleda dopo aver rifl ettuto un istante. Meglio così! Adesso anch’io posso 
dirvi che vi amo! (328).dirvi che vi amo! (328).

Come Brusio, il sedotto Alberto si rivela insomma presto la perfetta Come Brusio, il sedotto Alberto si rivela insomma presto la perfetta 
fi gura del seduttore narcisista (è un fatto ereditario, come notato). E fi gura del seduttore narcisista (è un fatto ereditario, come notato). E 
il patto, ovviamente, non può durare. A togliere Velleda ad Alberto il patto, ovviamente, non può durare. A togliere Velleda ad Alberto 
sarà un altro seduttore – disegnato, questo sì, senza ombre e senza sarà un altro seduttore – disegnato, questo sì, senza ombre e senza 
veli di ambigue sottigliezze romantiche – una fi gura satanica 18, ma dai 
connotati “carnevaleschi”: connotati “carnevaleschi”: 

18. Ancora M18. Ancora MUSUMARRAUSUMARRA: «Molte sono le scene melodrammatiche, ma l’episo-: «Molte sono le scene melodrammatiche, ma l’episo-
dio dei due rivali – Alberti e Metelliani – che si misurano al tavolo da gioco (“I dio dei due rivali – Alberti e Metelliani – che si misurano al tavolo da gioco (“I 
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In quel tempo a Firenze non si parlava che di un gran si gnore romano, In quel tempo a Firenze non si parlava che di un gran si gnore romano, 
giunto di fresco, il quale s’era fatto vedere alle Cascine in un superbo giunto di fresco, il quale s’era fatto vedere alle Cascine in un superbo 
equipaggio. Il principe don Ferdinando Metelliani era un omiciattolo equipaggio. Il principe don Ferdinando Metelliani era un omiciattolo 
dieci o dodici volte milionario, che troneggiava dai quattro cuscini del suo dieci o dodici volte milionario, che troneggiava dai quattro cuscini del suo 
phaéton phaéton come un Apollo brutto. […] …il nome di lui, la sua ricchezza, come un Apollo brutto. […] …il nome di lui, la sua ricchezza, 
la sua età, i suoi vizj, correvano sulle bocche di tutti; le più belle e le più la sua età, i suoi vizj, correvano sulle bocche di tutti; le più belle e le più 
schive guardavano con maggiore attenzione che non sogliono accordare schive guardavano con maggiore attenzione che non sogliono accordare 
ad un semplice mortale cotesto scimmiotto che le fi ssava insolentemente, ad un semplice mortale cotesto scimmiotto che le fi ssava insolentemente, 
e buffava in viso il fumo del suo avana, e lo trovavano e buffava in viso il fumo del suo avana, e lo trovavano schiccheschicche perché  perché 
spingeva i suoi quattro cavalli sulla folla come se si sentisse abbastanza spingeva i suoi quattro cavalli sulla folla come se si sentisse abbastanza 
ricco per pagare le ossa che avrebbe rotto. […] ricco per pagare le ossa che avrebbe rotto. […] 
Il principe Metelliani frequentava la migliore società di Firenze, e avea Il principe Metelliani frequentava la migliore società di Firenze, e avea 
conosciuto la signora Manfredini all’ambasciata di Napoli; l’altera bellezza conosciuto la signora Manfredini all’ambasciata di Napoli; l’altera bellezza 
di Velleda avea colpito il dissoluto patrizio, e soltanto dinanzi a lei, che di Velleda avea colpito il dissoluto patrizio, e soltanto dinanzi a lei, che 
non gli volgeva uno sguardo, egli aveva chinato la testa pelata e superba; non gli volgeva uno sguardo, egli aveva chinato la testa pelata e superba; 
s’era incaponito con ostinazione da uomo onnipotente a far la corte alla s’era incaponito con ostinazione da uomo onnipotente a far la corte alla 
sola donna che non la facesse a lui (333).sola donna che non la facesse a lui (333).

Si mostrerà poi non molto diverso da Metelliani lo stesso Alberto, Si mostrerà poi non molto diverso da Metelliani lo stesso Alberto, 
seduttore pagante della ballerina Selene. Velleda, la contessa Arman-seduttore pagante della ballerina Selene. Velleda, la contessa Arman-
di: l’una prende il posto dell’altra: «– di: l’una prende il posto dell’altra: «– Voi m’avevate preferito un’altra Voi m’avevate preferito un’altra 
donna, ed io ero orgogliosa!…donna, ed io ero orgogliosa!… –  – e chinando il capo con sarcastica fi era e chinando il capo con sarcastica fi era 
rassegnazione: rassegnazione: – – Adesso vedete che non lo sono più!Adesso vedete che non lo sono più!» (358); l’una si spec-» (358); l’una si spec-
chia nell’altra (e si confondono nella misteriosa donna mascherata che chia nell’altra (e si confondono nella misteriosa donna mascherata che 
invita Alberto al ballo di corte). Entrambe vivono nella fantasia di lui, invita Alberto al ballo di corte). Entrambe vivono nella fantasia di lui, 
rifl esse – in negativo – nello sguardo onesto (insostenibile) di Adele rifl esse – in negativo – nello sguardo onesto (insostenibile) di Adele 
(c’è poi sotto la morale del (c’è poi sotto la morale del memento morimemento mori, per Alberto, nell’onda del , per Alberto, nell’onda del 
tempo distruttore: «tempo distruttore: «La contessa era sempre una donna di spirito anche La contessa era sempre una donna di spirito anche 
a 60 anni, e non avea pensato a rimettere, al pari dei denti, gli artigli che a 60 anni, e non avea pensato a rimettere, al pari dei denti, gli artigli che 
le erano cascatile erano cascati»,», 401).401).

Un ultimo ritratto di sirena è quello di Velleda che per la seconda Un ultimo ritratto di sirena è quello di Velleda che per la seconda 
volta seduce il protagonista, sprofondandolo nell’abisso: «volta seduce il protagonista, sprofondandolo nell’abisso: «Ei guardava Ei guardava 
stupefatto quella formidabile bellezza, fremente di corruccio e di civetteria stupefatto quella formidabile bellezza, fremente di corruccio e di civetteria 
dispettosa dispettosa – – di cui le braccia nude spiccavano a loro insaputa sul bruno di cui le braccia nude spiccavano a loro insaputa sul bruno 
velluto della poltronavelluto della poltrona» (410).» (410).

due avversari, seduti in modo che quasi si toccavano, non alzavano gli occhi dalle due avversari, seduti in modo che quasi si toccavano, non alzavano gli occhi dalle 
carte; si mostravano completamente assorti nel giuoco, e al lume delle candele carte; si mostravano completamente assorti nel giuoco, e al lume delle candele 
sembravano pallidi”), piú che alla sembravano pallidi”), piú che alla TraviataTraviata, fanno pensare fanno pensare all’Alfi ere nero all’Alfi ere nero di Ar-di Ar-
rigo Boito» (p. 111).rigo Boito» (p. 111).
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Il funerale, in questi romanzi, è l’equivalente di una soglia spaziale, e Il funerale, in questi romanzi, è l’equivalente di una soglia spaziale, e 
della soglia ha in sé l’ambiguità. Ha innanzitutto la funzione ovvia di della soglia ha in sé l’ambiguità. Ha innanzitutto la funzione ovvia di 
separare i vivi dai morti: col funerale, allontanando il cadavere – toglien-separare i vivi dai morti: col funerale, allontanando il cadavere – toglien-
dolo dalla vista –, i personaggi espellono l’angoscia e l’inquietudine che dolo dalla vista –, i personaggi espellono l’angoscia e l’inquietudine che 
la morte ispira. Ma questo vale per chi ha avuto a che fare col cadavere la morte ispira. Ma questo vale per chi ha avuto a che fare col cadavere 
(o col vivo che poi muore); per chi invece non è implicato con la vita (e (o col vivo che poi muore); per chi invece non è implicato con la vita (e 
con la morte) del personaggio da espellere, la soglia svolge la funzione con la morte) del personaggio da espellere, la soglia svolge la funzione 
opposta: non separa, mette invece in comunicazione. Nel prologo opposta: non separa, mette invece in comunicazione. Nel prologo 
della della PeccatricePeccatrice, i personaggi “spensierati” s’imbattono nel convoglio , i personaggi “spensierati” s’imbattono nel convoglio 
funebre, e il morto, al semplice nominarlo, compare come fantasma funebre, e il morto, al semplice nominarlo, compare come fantasma 
e penetra nei loro cervelli di spettatori. I due protagonisti, Narcisa e e penetra nei loro cervelli di spettatori. I due protagonisti, Narcisa e 
Pietro, si mostrano la prima volta in queste vesti spettrali. Lo svelamento Pietro, si mostrano la prima volta in queste vesti spettrali. Lo svelamento 
è progressivo, la cornice chiaramente defi nita: la corsa gioiosa s’arresta è progressivo, la cornice chiaramente defi nita: la corsa gioiosa s’arresta 
alla prima frontiera (nominazione-annuncio): «alla prima frontiera (nominazione-annuncio): «Un mortoUn morto» (443). Segue » (443). Segue 
l’immagine del funerale, ancora anonimo: l’immagine del funerale, ancora anonimo: 

Un convoglio funebre attraversava lentamente lo stradone; esso era sem-Un convoglio funebre attraversava lentamente lo stradone; esso era sem-
plicissimo: un prete, un sagrestano che portava la croce, un ragazzo che plicissimo: un prete, un sagrestano che portava la croce, un ragazzo che 
recava l’acqua benedetta, e tre o quattro pescatori; il feretro, coperto di recava l’acqua benedetta, e tre o quattro pescatori; il feretro, coperto di 
raso bianco e velato di nero, era portato da quattro domestici abbrunati, raso bianco e velato di nero, era portato da quattro domestici abbrunati, 
e una carrozza signorile, in gran lutto, lo seguiva (443).e una carrozza signorile, in gran lutto, lo seguiva (443).

Con l’inaspettato riconoscimento dell’amico Angiolini («…Con l’inaspettato riconoscimento dell’amico Angiolini («…una testa una testa 
scoperta s’affacciò allo sportelloscoperta s’affacciò allo sportello», 443), i personaggi hanno varcato già la », 443), i personaggi hanno varcato già la 
seconda frontiera. La climax culmina con la presentazione della prota-seconda frontiera. La climax culmina con la presentazione della prota-
gonista, sùbito mostrata nel suo legame con la morte: «gonista, sùbito mostrata nel suo legame con la morte: «– Ella!– Ella!» (444). » (444). 
Poi, le notizie sull’agonia, «Poi, le notizie sull’agonia, «una morte orribileuna morte orribile» (444), e la descrizione » (444), e la descrizione 
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della bara (dove il contrasto con la luce del sole sviluppa sul piano della bara (dove il contrasto con la luce del sole sviluppa sul piano 
iconico-retorico il motivo dell’opposizione allegria-verità della vita): iconico-retorico il motivo dell’opposizione allegria-verità della vita): 
«quella cassa coperta di raso e velata di neroquella cassa coperta di raso e velata di nero […]  […] su cui il più allegro sole su cui il più allegro sole 
d’inverno, che scintillava sui vetri della modesta chiesuola, mandava a d’inverno, che scintillava sui vetri della modesta chiesuola, mandava a 
posare uno dei suoi raggiposare uno dei suoi raggi» (445). La bara svolge la medesima ambigua » (445). La bara svolge la medesima ambigua 
funzione del funerale: nascondendo il cadavere, ne disattiva la carica funzione del funerale: nascondendo il cadavere, ne disattiva la carica 
allarmante; allo stesso tempo, per i personaggi che non hanno ancora allarmante; allo stesso tempo, per i personaggi che non hanno ancora 
conosciuto la vicenda tragica di Narcisa, irrompendo nel loro campo conosciuto la vicenda tragica di Narcisa, irrompendo nel loro campo 
visivo (psichico) diviene la soglia che li proietta nello spazio della morte, visivo (psichico) diviene la soglia che li proietta nello spazio della morte, 
costringendoli a confrontarsi con essa. costringendoli a confrontarsi con essa. 

Ed è proprio nel rivestimento della bara che il volto meduseo di Ed è proprio nel rivestimento della bara che il volto meduseo di 
Narcisa, che il suo destino (la sua verità nascosta) si mostra agli altri: Narcisa, che il suo destino (la sua verità nascosta) si mostra agli altri: 
il «il «raso biancoraso bianco» rimanda alla raffi nata leggerezza e al lusso che la ca-rimanda alla raffi nata leggerezza e al lusso che la ca-
ratterizzano, e alla vanità; che a loro volta si combinano col motivo, ratterizzano, e alla vanità; che a loro volta si combinano col motivo, 
soltanto allusivamente evocato (e qui non ancora interpretabile), della soltanto allusivamente evocato (e qui non ancora interpretabile), della 
purezza: la peccatrice, avvolta nel bianco, si mostra pura, come sinceri purezza: la peccatrice, avvolta nel bianco, si mostra pura, come sinceri 
e puri 19 sono stati i suoi sentimenti: è lei la vittima (lo si vedrà alla fi ne), 
ora purifi cata dalla morte. Al raso bianco si sovrappone il «ora purifi cata dalla morte. Al raso bianco si sovrappone il «velo nerovelo nero», », 
che quindi completa l’immagine proiettandola nel campo notturno-che quindi completa l’immagine proiettandola nel campo notturno-
funereo della passione. funereo della passione. 

Nel prologo, la bara – nominata per quattro volte – articola il con-Nel prologo, la bara – nominata per quattro volte – articola il con-
trasto vita-morte in altrettante contrapposizioni: nella prima sequenza trasto vita-morte in altrettante contrapposizioni: nella prima sequenza 
il passaggio del il passaggio del feretro feretro frena la corsa dei tre giovani; in quella succes-frena la corsa dei tre giovani; in quella succes-
siva la siva la barabara impone il silenzio; poi diviene immagine metonimica della  impone il silenzio; poi diviene immagine metonimica della 
morte, che si fa presente ai vivi proprio in contrasto col sole; infi ne, morte, che si fa presente ai vivi proprio in contrasto col sole; infi ne, 
la scena del funerale si chiude col passaggio dallo sconvolgimento alla la scena del funerale si chiude col passaggio dallo sconvolgimento alla 
rifl essione dei personaggi su se stessi e sulla verità della vita, ancora rifl essione dei personaggi su se stessi e sulla verità della vita, ancora 
con l’opposizione fra le «con l’opposizione fra le «quattro tavolequattro tavole» e il «» e il «sole invernalesole invernale», tra luce », tra luce 
e ombra, bellezza e morte: e ombra, bellezza e morte: 

Io non so come ciò avvenga, ma nessuno di noi tre, in quel punto, quando Io non so come ciò avvenga, ma nessuno di noi tre, in quel punto, quando 
quel bel sole invernale animava quelle spiaggie ridenti, con quel mare quel bel sole invernale animava quelle spiaggie ridenti, con quel mare 
immenso che si vedeva luccicare attraverso la porta, fra tutto quel sorriso immenso che si vedeva luccicare attraverso la porta, fra tutto quel sorriso 
di cielo e la vita che sentivamo rigogliosa, fi dente, espansiva, con il canto di cielo e la vita che sentivamo rigogliosa, fi dente, espansiva, con il canto 
allegro dei pescatori che lavoravano sul lido e il cinguettare dei passeri sul allegro dei pescatori che lavoravano sul lido e il cinguettare dei passeri sul 

19. L’opposizione sincerità-lusso torna nei romanzi successivi del ciclo, da 19. L’opposizione sincerità-lusso torna nei romanzi successivi del ciclo, da EvaEva 
a a Tigre realeTigre reale ed  ed ErosEros. . 



LA MORTE DEGLI AMANTILA MORTE DEGLI AMANTI 121121

tetto della chiesa, a cui faceva un triste contrapposto il silenzio funereo di tetto della chiesa, a cui faceva un triste contrapposto il silenzio funereo di 
quel recinto, interrotto solo dal mormorare del prete che offi ciava, e la luce quel recinto, interrotto solo dal mormorare del prete che offi ciava, e la luce 
velata della chiesetta colle pallide fi ammelle di quelle torce, nessuno di noi velata della chiesetta colle pallide fi ammelle di quelle torce, nessuno di noi 
tre, dicevo, poteva credere intieramente che quelle quattro tavole racchiu-tre, dicevo, poteva credere intieramente che quelle quattro tavole racchiu-
dessero quel corpo, meraviglia di grazia e di eleganza, che, pochi giorni dessero quel corpo, meraviglia di grazia e di eleganza, che, pochi giorni 
innanzi, quando si vedeva passare al trotto del suo brillante equipaggio, innanzi, quando si vedeva passare al trotto del suo brillante equipaggio, 
faceva voltare tante teste. […] Lo ripeto: giammai la morte ci era sembrata faceva voltare tante teste. […] Lo ripeto: giammai la morte ci era sembrata 
più imponente e più possibile nello stesso tempo prima d’allora (445).più imponente e più possibile nello stesso tempo prima d’allora (445).

In tal modo la funzione svolta dal funerale si stabilisce chiaramente, In tal modo la funzione svolta dal funerale si stabilisce chiaramente, 
aprendosi all’articolazione metanarrativa (il funerale come antefatto-aprendosi all’articolazione metanarrativa (il funerale come antefatto-
presupposto del racconto).presupposto del racconto).

Questi amanti verghiani, vinti già, e soggetti alla legge ferrea della Questi amanti verghiani, vinti già, e soggetti alla legge ferrea della 
passione, fatale 20 come sarà poi quella della roba, modellano l’esisten-
za su una rappresentazione della realtà e su un sistema di valori che za su una rappresentazione della realtà e su un sistema di valori che 
introiettano al punto di venirne condizionati in ogni azione, pensiero introiettano al punto di venirne condizionati in ogni azione, pensiero 
e sentimento; un edifi cio illusorio destinato presto a crollare. Allo e sentimento; un edifi cio illusorio destinato presto a crollare. Allo 
stesso tempo, più o meno consapevolmente cercano di rompere loro stesso tempo, più o meno consapevolmente cercano di rompere loro 
stessi quello schema, e di violare le regole; ma ciò li porta a varcare la stessi quello schema, e di violare le regole; ma ciò li porta a varcare la 
soglia del mondo cui pure appartenevano, e che li proteggeva. La co-soglia del mondo cui pure appartenevano, e che li proteggeva. La co-
munità, non solo familiare, li condanna come trasgressori dell’ordine, munità, non solo familiare, li condanna come trasgressori dell’ordine, 
e li emargina, li espelle, li isola. O sono loro a isolarsi, sentendosi in e li emargina, li espelle, li isola. O sono loro a isolarsi, sentendosi in 
colpa. D’altra parte, quel mondo utopico cui aspirano si rivela quasi colpa. D’altra parte, quel mondo utopico cui aspirano si rivela quasi 
sempre una proiezione vana dei loro desideri (e frustrazioni, e paure); sempre una proiezione vana dei loro desideri (e frustrazioni, e paure); 
un edifi cio ugualmente destinato a schiantare, schiacciandoli.un edifi cio ugualmente destinato a schiantare, schiacciandoli.

Lontani da casa, incapaci di vivere nelle gabbie narcisistiche che si Lontani da casa, incapaci di vivere nelle gabbie narcisistiche che si 
sono fabbricati, questi eroi frustrati si ritrovano in una terra di nessuno. sono fabbricati, questi eroi frustrati si ritrovano in una terra di nessuno. 
Nel momento in cui, per es., Narcisa cede alla passione e rinuncia al Nel momento in cui, per es., Narcisa cede alla passione e rinuncia al 
proprio ruolo di sirena e conduttrice del gioco, sottomettendosi alle proprio ruolo di sirena e conduttrice del gioco, sottomettendosi alle 
fi ssazioni di Brusio, da quel momento, con la lettera d’addio al marito, fi ssazioni di Brusio, da quel momento, con la lettera d’addio al marito, 
si autoesilia: si autoesilia: 

Il biglietto di Narcisa era semplicissimo: Il biglietto di Narcisa era semplicissimo: 
– Lascio questa casa perché sento che è impossibile rimanere uniti più – Lascio questa casa perché sento che è impossibile rimanere uniti più 
oltre. Sento troppo altamente i motivi che mi spingono a tal passo per oltre. Sento troppo altamente i motivi che mi spingono a tal passo per 
nasconderlo. Non mi cercate adunque: sarebbe inutile. Vi so troppo ricco nasconderlo. Non mi cercate adunque: sarebbe inutile. Vi so troppo ricco 

20. L. R20. L. RUSSO USSO vedeva aprirsi con Brusio «già la serie dei “vinti” verghiani» (p. 33).vedeva aprirsi con Brusio «già la serie dei “vinti” verghiani» (p. 33).
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e troppo generoso per supporre che possiate far conto della mia dote: vi e troppo generoso per supporre che possiate far conto della mia dote: vi 
prego quindi di passare, su questa, 8 o 9 mila lire all’anno al mio incaricato prego quindi di passare, su questa, 8 o 9 mila lire all’anno al mio incaricato 
d’affari a Torino, signor Treveri. Credo che basteranno (507).d’affari a Torino, signor Treveri. Credo che basteranno (507).

Sarà poi lo stesso Brusio a sancire l’espulsione, a farsi difensore dell’or-Sarà poi lo stesso Brusio a sancire l’espulsione, a farsi difensore dell’or-
dine, marcando i confi ni che la tengono fuori legge (confi ni che solo dine, marcando i confi ni che la tengono fuori legge (confi ni che solo 
ora, grazie a lui, Narcisa riesce a distinguere, introiettando il senso ora, grazie a lui, Narcisa riesce a distinguere, introiettando il senso 
di colpa che l’amante le rovescia addosso, e che sconterà prima con di colpa che l’amante le rovescia addosso, e che sconterà prima con 
l’allontanamento da lui, poi con la morte):l’allontanamento da lui, poi con la morte):

– Ascoltami, Narcisa! […] non si può sempre vivere di questa vita che noi – Ascoltami, Narcisa! […] non si può sempre vivere di questa vita che noi 
abbiamo fatto, che è la mia più dolce memoria, senza avere delle ricchezze, abbiamo fatto, che è la mia più dolce memoria, senza avere delle ricchezze, 
che io non posseggo e neanche tu, e le possedessi, io non potrei accettarle che io non posseggo e neanche tu, e le possedessi, io non potrei accettarle 
da te; bisogna che io mi faccia una posizione, che risponda alle aspettative da te; bisogna che io mi faccia una posizione, che risponda alle aspettative 
che si son potute basare sul mio primo lavoro, che è bello del tuo rifl esso che si son potute basare sul mio primo lavoro, che è bello del tuo rifl esso 
soltanto. Per ciò fare bisogna piegarsi un poco a tutte quelle convenienze soltanto. Per ciò fare bisogna piegarsi un poco a tutte quelle convenienze 
che la società esige rigorosamente. Io ho dimenticato tutto per te, sei intieri che la società esige rigorosamente. Io ho dimenticato tutto per te, sei intieri 
mesi: gli amici, il mio avvenire, gli impegni assunti; anche una madre che mesi: gli amici, il mio avvenire, gli impegni assunti; anche una madre che 
adoravo… (527).adoravo… (527).

Sentendo forte il richiamo all’ordine («Sentendo forte il richiamo all’ordine («Mia madre mi ha scritto molte Mia madre mi ha scritto molte 
volte le più calde preghiere perché io vada ad abbracciarla…volte le più calde preghiere perché io vada ad abbracciarla…», 528), Brusio », 528), Brusio 
l’ammonisce (con non poco sadismo): «l’ammonisce (con non poco sadismo): «Non puoi vivere sempre come Non puoi vivere sempre come 
vivi!…vivi!…» (521), e al contempo le impedisce la via del ritorno: » (521), e al contempo le impedisce la via del ritorno: 

Oh, credimi, Narcisa… è colla più viva commozione, colla più profonda Oh, credimi, Narcisa… è colla più viva commozione, colla più profonda 
riconoscenza anche, che io rammento questi sei mesi d’amore… Ma riconoscenza anche, che io rammento questi sei mesi d’amore… Ma 
perché quest’amore istesso duri con tutti i suoi incanti bisogna che esso perché quest’amore istesso duri con tutti i suoi incanti bisogna che esso 
sia assaporato lentamente: in fondo all’ebbrezza che stordisce si trova sia assaporato lentamente: in fondo all’ebbrezza che stordisce si trova 
presto la disillusione che uccide l’amore… ed io voglio amarti sempre, presto la disillusione che uccide l’amore… ed io voglio amarti sempre, 
mia Narcisa! (527).mia Narcisa! (527).

Nemmeno Brusio tornerà davvero in famiglia; non sarà il vero Brusio Nemmeno Brusio tornerà davvero in famiglia; non sarà il vero Brusio 
a tornare, ma la sua ombra impallidita.a tornare, ma la sua ombra impallidita.

Se Narcisa è una donna fatale, lo è infi ne molto meno come «Se Narcisa è una donna fatale, lo è infi ne molto meno come «fata, fata, 
che aveva fatto il fascino di tuttiche aveva fatto il fascino di tutti» che come vittima della passione (e che come vittima della passione (e 
della viltà e del conformismo) 21. Lo sdoppiamento prospettico del 

21. Narcisa – osserva N. B21. Narcisa – osserva N. BORSELLINO ORSELLINO in in Storia di VergaStoria di Verga, cit. – offre «la sua , cit. – offre «la sua 
malattia co me olocausto di una salute borghese» (p. 18).malattia co me olocausto di una salute borghese» (p. 18).
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prologo determina uno sfalsamento tra i due piani ideologici del prologo determina uno sfalsamento tra i due piani ideologici del 
racconto: per il personaggio che ancora non sa, la donna è racconto: per il personaggio che ancora non sa, la donna è fatafata e  e 
affascina; manca invece la compassione, perché manca la conoscenza affascina; manca invece la compassione, perché manca la conoscenza 
del lato intimo e tragico della vicenda che il memoriale dovrà portare del lato intimo e tragico della vicenda che il memoriale dovrà portare 
alla luce. Di qui, la drammaticità interna del romanzo, il contrasto alla luce. Di qui, la drammaticità interna del romanzo, il contrasto 
tra verità nascosta e analisi positiva, così come tra fascino e morte tra verità nascosta e analisi positiva, così come tra fascino e morte 
di Narcisa.di Narcisa.

Altri caratteri della donna-sirena: il suo potere di innescare «Altri caratteri della donna-sirena: il suo potere di innescare «imma-imma-
ginazioniginazioni» e anche di spiazzarle, morendo per un uomo come Brusio, » e anche di spiazzarle, morendo per un uomo come Brusio, 
«meno di una mediocritàmeno di una mediocrità»; il suo essere una «»; il suo essere una «Margherita dell’aristocra-Margherita dell’aristocra-
ziazia», ma apparentemente irraggiungibile (il richiamo esplicito a Dumas », ma apparentemente irraggiungibile (il richiamo esplicito a Dumas 
caratterizza da sùbito non la fi gura di Narcisa in sé, ma l’opinione caratterizza da sùbito non la fi gura di Narcisa in sé, ma l’opinione 
superfi ciale che i personaggi maschili hanno di lei). E poi, il corpo se-superfi ciale che i personaggi maschili hanno di lei). E poi, il corpo se-
ducente: « ducente: « quel corpo, meraviglia di grazia e di eleganza, che, pochi giorni quel corpo, meraviglia di grazia e di eleganza, che, pochi giorni 
innanzi, quando si vedeva passare al trotto del suo brillante equipaggio, innanzi, quando si vedeva passare al trotto del suo brillante equipaggio, 
faceva voltare tante testefaceva voltare tante teste» (445). Il suo fascino è composto di «» (445). Il suo fascino è composto di «graziagrazia, , 
eleganzaeleganza, , brillante equipaggiobrillante equipaggio»: icone di quel mondo di lusso cui Brusio »: icone di quel mondo di lusso cui Brusio 
aspira, a costo di sacrifi cargli i propri affetti e l’amante stessa. Traccia aspira, a costo di sacrifi cargli i propri affetti e l’amante stessa. Traccia 
spettrale della contessa è il suospettrale della contessa è il suo profumo profumo, che le sopravvive e connota , che le sopravvive e connota 
gli spazi: «gli spazi: «quelle camere ancora profumate da lei, ancora stillanti di quelle camere ancora profumate da lei, ancora stillanti di 
quell’amorequell’amore» (445).(445). Il tratto essenziale di Narcisa non è d’altronde la Il tratto essenziale di Narcisa non è d’altronde la 
bellezza – defi nita, questa, “per difetto” («– bellezza – defi nita, questa, “per difetto” («– Eppure veduta dappresso Eppure veduta dappresso 
non è bella…non è bella…», 453) – ma la sua attitudine seduttiva:», 453) – ma la sua attitudine seduttiva:

lo strascico della sua lunghissima veste sfi orò i calzoni del giovane alto lo strascico della sua lunghissima veste sfi orò i calzoni del giovane alto 
e bruno che stava a diritta, il quale […] sembrò esaminarla in un lungo e bruno che stava a diritta, il quale […] sembrò esaminarla in un lungo 
sguardo dalla piuma del suo cappellino, che scherzava coi ricci dei suoi sguardo dalla piuma del suo cappellino, che scherzava coi ricci dei suoi 
magnifi ci capelli cadenti sin quasi sulle sopracciglia, alla punta del suo magnifi ci capelli cadenti sin quasi sulle sopracciglia, alla punta del suo 
piccolo piede, chiuso in stivaletti di seta nera, che allora, forse per la più piccolo piede, chiuso in stivaletti di seta nera, che allora, forse per la più 
squisita civetteria, l’ampia guarnizione della veste lasciava scoperto sino squisita civetteria, l’ampia guarnizione della veste lasciava scoperto sino 
al basso di una gamba sottile e ben modellata (447).al basso di una gamba sottile e ben modellata (447).

 
E ancora – nei successivi incontri col protagonista –, l’eleganza eE ancora – nei successivi incontri col protagonista –, l’eleganza e il il 
lusso: lusso: 

Vestiva un semplicissimo abito di Vestiva un semplicissimo abito di tarlatane tarlatane a quadretti bianchi e bleu, a quadretti bianchi e bleu, 
tessuto di una freschezza e leggerezza quasi vaporosa; uno sciallo nero, tessuto di una freschezza e leggerezza quasi vaporosa; uno sciallo nero, 
fermato sul petto da uno spillone d’oro; ed un cappellino grigio ornato fermato sul petto da uno spillone d’oro; ed un cappellino grigio ornato 
cerisecerise.
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Nulla però varrebbe a riprodurre l’eleganza suprema, la molle e quasi in-Nulla però varrebbe a riprodurre l’eleganza suprema, la molle e quasi in-
genua civetteria, con la quale ella rialzava la veste si no a metà ricchissima genua civetteria, con la quale ella rialzava la veste si no a metà ricchissima 
e si appoggiava al braccio di un uomo di quasi 30 anni (457, 458). e si appoggiava al braccio di un uomo di quasi 30 anni (457, 458). 

La vita splendida, proiezione delle La vita splendida, proiezione delle pretenziose pretenziose fantasticherie di Bru-fantasticherie di Bru-
sio: sio: 

– Ella si alza alle dieci o alle dieci e mezzo; prende un bagno di cui i profumi – Ella si alza alle dieci o alle dieci e mezzo; prende un bagno di cui i profumi 
costano ciascun giorno otto o nove lire; e poi si mette allo specchio, ove costano ciascun giorno otto o nove lire; e poi si mette allo specchio, ove 
impiega da un’ora e mezzo a due ore per l’abbigliamento della mattina, impiega da un’ora e mezzo a due ore per l’abbigliamento della mattina, 
da due a tre per quello della sera, e da tre a tre e mezzo, e spesso sino a da due a tre per quello della sera, e da tre a tre e mezzo, e spesso sino a 
quattro per la toletta da ballo o da teatro… È sorprendente… miracoloso, quattro per la toletta da ballo o da teatro… È sorprendente… miracoloso, 
come una donna possa star tanto ad appuntarsi gli spilli! … come una donna possa star tanto ad appuntarsi gli spilli! … 
Ammirabile!… Avanti.Ammirabile!… Avanti.
Dopo la toletta viene la colazione: ella ha l’affettazione di mangiare po-Dopo la toletta viene la colazione: ella ha l’affettazione di mangiare po-
chissimo, ma i suoi cibi costano un occhio del capo, in compenso; indi si chissimo, ma i suoi cibi costano un occhio del capo, in compenso; indi si 
mette al pianoforte, o al verone, sdraiata su di una poltroncina, e vi resta, mette al pianoforte, o al verone, sdraiata su di una poltroncina, e vi resta, 
spesso dormendo, sino all’ora di pranzo (466). spesso dormendo, sino all’ora di pranzo (466). 

La seduzione dello sguardo, innesco di vertigini: «La seduzione dello sguardo, innesco di vertigini: «un lampo partito da un lampo partito da 
quegli occhi lo cercò, egli fu ebbro… felice di una sensazione nuova, strana, quegli occhi lo cercò, egli fu ebbro… felice di una sensazione nuova, strana, 
che non sapea defi nire, della quale avea quasi paura, perché non poteva che non sapea defi nire, della quale avea quasi paura, perché non poteva 
giustifi carlagiustifi carla» (458). E l’ambiguità, anch’essa proiettiva, «» (458). E l’ambiguità, anch’essa proiettiva, «il mistero che il mistero che 
questa donna sa rendere impenetrabile colle sue mille indefi nibili grada-questa donna sa rendere impenetrabile colle sue mille indefi nibili grada-
zioni di fi sonomia, d’espressione, di gesto, che fanno spesso dimenticare zioni di fi sonomia, d’espressione, di gesto, che fanno spesso dimenticare 
la sirena nella vergine, e viceversala sirena nella vergine, e viceversa» (462). E insomma, viene quasi da » (462). E insomma, viene quasi da 
pensare che Narcisa sia tutta nell’occhio che la spia (e che qui – come pensare che Narcisa sia tutta nell’occhio che la spia (e che qui – come 
avverrà nella Capinera 22 – apre uno spiraglio alla parallessi della voce 
narrante, che vede forse oltre ciò che, a quella distanza, sarebbe per-narrante, che vede forse oltre ciò che, a quella distanza, sarebbe per-
messo al personaggio vedere con tanta nitidezza):messo al personaggio vedere con tanta nitidezza):

vide la contessa, presso le tende del verone, di cui le invetriate erano vide la contessa, presso le tende del verone, di cui le invetriate erano 
aperte, sdraiata nella sua favorita posizione languida e voluttuosa, su di aperte, sdraiata nella sua favorita posizione languida e voluttuosa, su di 
una poltrona, ancora colla veste del teatro, coi capelli ancora intrecciati una poltrona, ancora colla veste del teatro, coi capelli ancora intrecciati 
di fi ori; ed un uomo, il conte, ritto dietro la spalliera della poltrona, che di fi ori; ed un uomo, il conte, ritto dietro la spalliera della poltrona, che 
si chinava verso di lei, e le divideva coi baci i ricci da sulla fronte. Ella gli si chinava verso di lei, e le divideva coi baci i ricci da sulla fronte. Ella gli 
sorrideva del suo riso da sirena; e di quando in quando, allorché il conte sorrideva del suo riso da sirena; e di quando in quando, allorché il conte 
rimaneva come stordito nel fascino di quelle seduzioni mirabili di voluttà, rimaneva come stordito nel fascino di quelle seduzioni mirabili di voluttà, 

22. Con Maria che spia, dal convento, la stanza dell’amante.22. Con Maria che spia, dal convento, la stanza dell’amante.



LA MORTE DEGLI AMANTILA MORTE DEGLI AMANTI 125125

ella gli prendeva le mani colle sue manine affi late e bianchissime, e se ne ella gli prendeva le mani colle sue manine affi late e bianchissime, e se ne 
lisciava la fronte, e le nascondeva fra il setoso volume dei suoi capelli, e lisciava la fronte, e le nascondeva fra il setoso volume dei suoi capelli, e 
se le posava sugli occhi e sulle labbra, ma lentamente, con quel suo ab-se le posava sugli occhi e sulle labbra, ma lentamente, con quel suo ab-
bandono ch’era irresistibile, come se avesse voluto dare il tempo a tutte bandono ch’era irresistibile, come se avesse voluto dare il tempo a tutte 
le emanazioni inebbrianti che scaturivano dai suoi pori di penetrare in lui le emanazioni inebbrianti che scaturivano dai suoi pori di penetrare in lui 
sino al midollo delle ossa (473).sino al midollo delle ossa (473).

Un miraggio che ne fa un surrogato del vero oggetto del desiderio di Un miraggio che ne fa un surrogato del vero oggetto del desiderio di 
Brusio:Brusio:

la vedeva splendente di tutto il prestigio del suo lusso, profumata da quel la vedeva splendente di tutto il prestigio del suo lusso, profumata da quel 
vapore inebbriante che reca la bellezza, la giovinezza, la ricchezza; facendo vapore inebbriante che reca la bellezza, la giovinezza, la ricchezza; facendo 
scintillare la luce del suo sguardo insieme al rifl esso dei suoi diamanti; armo-scintillare la luce del suo sguardo insieme al rifl esso dei suoi diamanti; armo-
nizzando la bianchezza vellutata e purissima della sua pelle alla bianchezza nizzando la bianchezza vellutata e purissima della sua pelle alla bianchezza 
pallida delle perle che le cingevano il collo bellissimo; spesso allegra e pallida delle perle che le cingevano il collo bellissimo; spesso allegra e 
ridente cogli uomini più eleganti e più alla moda, appartenenti alla migliore ridente cogli uomini più eleganti e più alla moda, appartenenti alla migliore 
società, che si contendevano un posto nel suo palchetto (476-477). società, che si contendevano un posto nel suo palchetto (476-477). 

La contessa, suo malgrado, è una Medusa mascherata di «La contessa, suo malgrado, è una Medusa mascherata di «grazia edgrazia ed 
eleganzaeleganza» (445): con lo sguardo avvince e pietrifi ca le sue vittime, pri-» (445): con lo sguardo avvince e pietrifi ca le sue vittime, pri-
vandole (come Circe) della libertà, penetrando nelle loro menti come vandole (come Circe) della libertà, penetrando nelle loro menti come 
un’ossessione mortale. Proprio l’effetto che produce su Brusio:un’ossessione mortale. Proprio l’effetto che produce su Brusio:

Era un martirio spaventevole che s’imponeva senza saperlo; che l’attraeva Era un martirio spaventevole che s’imponeva senza saperlo; che l’attraeva 
però col fascino del precipizio; che alimentava il parossismo febbrile, il però col fascino del precipizio; che alimentava il parossismo febbrile, il 
quale divorava le sue forze e la sua vita, colle sue triste gioie, coi suoi acri quale divorava le sue forze e la sua vita, colle sue triste gioie, coi suoi acri 
godimenti, coi suoi sogni febbricitanti (477). godimenti, coi suoi sogni febbricitanti (477). 

Narcisa è la causa per cui gli uomini arrivano a sfi darsi a duello, e a Narcisa è la causa per cui gli uomini arrivano a sfi darsi a duello, e a 
rischiare la vita: rischiare la vita: 

A Napoli sembra che sieno stati più d’uno; ciò che diede luogo a molti A Napoli sembra che sieno stati più d’uno; ciò che diede luogo a molti 
scandali, che fi nirono con un duello in cui il marito ruppe, con una scia-scandali, che fi nirono con un duello in cui il marito ruppe, con una scia-
bolata, il braccio ad uno dei più indiscreti.bolata, il braccio ad uno dei più indiscreti.
– E ciò non è bastato?– E ciò non è bastato?
– Ella fa quello che vuole di quest’uomo che comanda col gesto del suo dito – Ella fa quello che vuole di quest’uomo che comanda col gesto del suo dito 
mignolo; e che ha il coraggio di andare a battersi in duello mentre non osa mignolo; e che ha il coraggio di andare a battersi in duello mentre non osa 
fare la minima rimostranza alla moglie. È la storia di molti mariti (468). fare la minima rimostranza alla moglie. È la storia di molti mariti (468). 

Ma la misura del suo potere è sempre nella reazione sproporzionata Ma la misura del suo potere è sempre nella reazione sproporzionata 
che suscita nel protagonista: «che suscita nel protagonista: «era annichilitoera annichilito […]  […] coll’occhio arido, coll’occhio arido, 
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lucido, di una straordinaria fi ssazionelucido, di una straordinaria fi ssazione»; fi n oltre i limiti del comico-»; fi n oltre i limiti del comico-
grottesco:grottesco:

Una febbre ardente faceva vibrare con forza le sue pulsazioni; allorché sentì Una febbre ardente faceva vibrare con forza le sue pulsazioni; allorché sentì 
battere sì violentemente le sue arterie, ch’egli ne udiva quasi il sordo rumore battere sì violentemente le sue arterie, ch’egli ne udiva quasi il sordo rumore 
con colpi spessi percossi sul cervello; allorché senti sulle palme quel fuoco con colpi spessi percossi sul cervello; allorché senti sulle palme quel fuoco 
che ardeva la sua fronte; allorché, più che mai, intravide dei lucidi bagliori che ardeva la sua fronte; allorché, più che mai, intravide dei lucidi bagliori 
attraversargli la pupilla con un solco luminoso, che nell’animo tracciava attraversargli la pupilla con un solco luminoso, che nell’animo tracciava 
una striscia infuocata fra la tempesta delle sue passioni (480-481).una striscia infuocata fra la tempesta delle sue passioni (480-481).

Eccola poi nella scena del carnevale, a teatro: Eccola poi nella scena del carnevale, a teatro: 

Giammai la sirena aveva brillato di tutta la pompa affascinante delle sue Giammai la sirena aveva brillato di tutta la pompa affascinante delle sue 
seduzioni irresistibili, come quando si avanzò sul parapetto della loggia seduzioni irresistibili, come quando si avanzò sul parapetto della loggia 
colle braccia, le spalle ed il petto nudi nel suo abito diafano di velo, col colle braccia, le spalle ed il petto nudi nel suo abito diafano di velo, col 
suo sorriso sui labbri, il suo sguardo negli occhi, con quel piccolo grappolo suo sorriso sui labbri, il suo sguardo negli occhi, con quel piccolo grappolo 
d’uva e quell’unica foglia verde a metà nascosti fra i rifl essi cenerognoli de’ d’uva e quell’unica foglia verde a metà nascosti fra i rifl essi cenerognoli de’ 
suoi capelli neri, che vi si inannellavano attorno sulla fronte e le cadevano suoi capelli neri, che vi si inannellavano attorno sulla fronte e le cadevano 
mollemente sul collo (488).mollemente sul collo (488).

A Napoli, Narcisa è più che mai circondata dalle insegne del proprio A Napoli, Narcisa è più che mai circondata dalle insegne del proprio 
potere; ma è ormai prossimo il rovesciamento dei ruoli:potere; ma è ormai prossimo il rovesciamento dei ruoli:

Si ordinavano le coppie per un valtzer; e l’uffi ciale venne a presentare il Si ordinavano le coppie per un valtzer; e l’uffi ciale venne a presentare il 
suo braccio a Narcisa, che vi abbandonò il suo corpo fl essibile, splendida suo braccio a Narcisa, che vi abbandonò il suo corpo fl essibile, splendida 
di tutta la sua strana bellezza; coi capelli, intrecciati di perle, cadenti sulle di tutta la sua strana bellezza; coi capelli, intrecciati di perle, cadenti sulle 
spalle bianchissime e vellutate; col bel seno anelante sotto il velo ed il spalle bianchissime e vellutate; col bel seno anelante sotto il velo ed il 
merletto che lo copriva, col suo sorriso indefi nibile sulle labbra, e gli occhi merletto che lo copriva, col suo sorriso indefi nibile sulle labbra, e gli occhi 
che, senza esser brillanti, avevano un’onda di voluttà nei loro raggi […]che, senza esser brillanti, avevano un’onda di voluttà nei loro raggi […]
Nulla varrà a riprodurre, ad accennare soltanto, l’impressione voluttuosa-Nulla varrà a riprodurre, ad accennare soltanto, l’impressione voluttuosa-
mente affascinante di quel corpo leggiero da silfi de, che librava, direi, le mente affascinante di quel corpo leggiero da silfi de, che librava, direi, le 
ali coll’espressione del suo sguardo, per abbandonarsi a tutto il trasporto ali coll’espressione del suo sguardo, per abbandonarsi a tutto il trasporto 
di quel ballo. […] colle guance accese, il petto anelante, gli occhi umidi di quel ballo. […] colle guance accese, il petto anelante, gli occhi umidi 
di languore e di piacere, incontrò un altro sguardo, umido ancor esso di di languore e di piacere, incontrò un altro sguardo, umido ancor esso di 
una indicibile espression d’angoscia e quasi di cruccio, che brillava su di una indicibile espression d’angoscia e quasi di cruccio, che brillava su di 
una fronte alquanto calva e pallida di una spaventosa pallidezza. Ella fi ssò una fronte alquanto calva e pallida di una spaventosa pallidezza. Ella fi ssò 
un lungo sguardo su quello che si fi ssava su di lei (495).un lungo sguardo su quello che si fi ssava su di lei (495).

Autoesiliatasi con la lettera d’addio al marito, continuerà a essere una Autoesiliatasi con la lettera d’addio al marito, continuerà a essere una 
sirena, ma già quasi addomesticata, messa in gabbia: «sirena, ma già quasi addomesticata, messa in gabbia: «Pietro si avanzò Pietro si avanzò 
lentamente verso la damalentamente verso la dama […]  […] Ella nella sua positura da sirena, lo fi s-Ella nella sua positura da sirena, lo fi s-
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sava sempre senza parlaresava sempre senza parlare» (509). Così, la dichiarazione di sudditanza » (509). Così, la dichiarazione di sudditanza 
da parte dell’eroe è ormai piuttosto una presa di possesso: «da parte dell’eroe è ormai piuttosto una presa di possesso: «vi amo vi amo 
come un pazzo!… come un uomo che non è più conscio di quello che fa, come un pazzo!… come un uomo che non è più conscio di quello che fa, 
poiché voi gli avete tolto la mente e la ragione, Narcisa!…poiché voi gli avete tolto la mente e la ragione, Narcisa!…» (511). Di qui » (511). Di qui 
in avanti sarà Brusio a dettare le regole della scena amorosa. Sconfi tta, in avanti sarà Brusio a dettare le regole della scena amorosa. Sconfi tta, 
la sirena è ormai prigioniera, non più pericolosa; è diventata un trofeo, la sirena è ormai prigioniera, non più pericolosa; è diventata un trofeo, 
un feticcio. Quando vorrà tornare a essere una donna, l’amante non un feticcio. Quando vorrà tornare a essere una donna, l’amante non 
la vorrà più:la vorrà più:

Ti svelo che […] (ho terrore di ripeterlo a me stesso!) a forza d’immedesi-Ti svelo che […] (ho terrore di ripeterlo a me stesso!) a forza d’immedesi-
marmi nella vita di lei, a forza di assorbirne tutte le emanazioni quando me marmi nella vita di lei, a forza di assorbirne tutte le emanazioni quando me 
la stringo fra le braccia, io non giunga a rompere quel velo aereo, direi, di la stringo fra le braccia, io non giunga a rompere quel velo aereo, direi, di 
cui Narcisa si circonda, e che comanda quasi la semioscurità, l’isolamento, cui Narcisa si circonda, e che comanda quasi la semioscurità, l’isolamento, 
per farla meglio ammirare… (517, 518). per farla meglio ammirare… (517, 518). 

Gli ultimi incanti di Narcisa si consumano nell’agonia, e assumono Gli ultimi incanti di Narcisa si consumano nell’agonia, e assumono 
ancor più, e defi nitivamente, la connotazione funerea che già prima ancor più, e defi nitivamente, la connotazione funerea che già prima 
avevano mostrato. Il corpo disfatto diviene l’incarnazione della stessa avevano mostrato. Il corpo disfatto diviene l’incarnazione della stessa 
morte; vi si identifi ca soffrendola terribilmente in sé e trasmettendola morte; vi si identifi ca soffrendola terribilmente in sé e trasmettendola 
a Brusio. Il suo abbraccio è quello di un cadavere, il cui potere di fa-a Brusio. Il suo abbraccio è quello di un cadavere, il cui potere di fa-
scinazione e d’attrazione abissale è più che mai potente. scinazione e d’attrazione abissale è più che mai potente. 

Il personaggio invaso dalla passione svela il proprio sguardo pie-Il personaggio invaso dalla passione svela il proprio sguardo pie-
trifi cante. Il suo stesso cuore, organo trifi cante. Il suo stesso cuore, organo mostruosomostruoso, indagato e sezionato , indagato e sezionato 
dal dal coltello anatomicocoltello anatomico, costituisce la minaccia di un possibile contagio, , costituisce la minaccia di un possibile contagio, 
di un processo degenerativo che aggredisce e si manifesta nella stessa di un processo degenerativo che aggredisce e si manifesta nella stessa 
carne e nella mente distrutta, o distratta, dell’amante, perduto alla carne e nella mente distrutta, o distratta, dell’amante, perduto alla 
vita. Il corpo erotizzato diviene insomma un coagulo di negatività, che vita. Il corpo erotizzato diviene insomma un coagulo di negatività, che 
dovrà essere espulso. Lo sguardo dell’dovrà essere espulso. Lo sguardo dell’altroaltro, contemplato da lontano, , contemplato da lontano, 
proprio nel suo disfarsi e perdersi mostra però tutta la forza del suo proprio nel suo disfarsi e perdersi mostra però tutta la forza del suo 
orribile, irresistibile fascino. Il corpo della morte non è mai così vivo e orribile, irresistibile fascino. Il corpo della morte non è mai così vivo e 
inesplicabilmente vicino, attraente, perturbante, come quando sta per inesplicabilmente vicino, attraente, perturbante, come quando sta per 
essere espulso. La gioia infernale di questi romanzi dell’eros è quasi essere espulso. La gioia infernale di questi romanzi dell’eros è quasi 
tutta lì, nella spaventosa bellezza della morte, verità oscura e sottile tutta lì, nella spaventosa bellezza della morte, verità oscura e sottile 
della vita. della vita. 

Nella Nella CapineraCapinera, Maria diventando monaca è dichiarata morta, e viene , Maria diventando monaca è dichiarata morta, e viene 
“sepolta” in convento: «“sepolta” in convento: «M’hanno disteso sul catalettoM’hanno disteso sul cataletto…» (59). È fon-…» (59). È fon-
damentale il carattere pubblico della scena, per cui i veri protagonisti damentale il carattere pubblico della scena, per cui i veri protagonisti 
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(come nell’(come nell’incipitincipit della  della PeccatricePeccatrice) sono i vivi che assistono – a scopo ) sono i vivi che assistono – a scopo 
catartico – allo spettacolo dell’espulsione, al sacrifi cio di un capro catartico – allo spettacolo dell’espulsione, al sacrifi cio di un capro 
espiatorio, immagine del disordine e di un terrore vago che loro stessi espiatorio, immagine del disordine e di un terrore vago che loro stessi 
hanno dentro: «hanno dentro: «Tutta quella gente era ancora lì. Guardava, ascoltava, Tutta quella gente era ancora lì. Guardava, ascoltava, 
con un’avida curiosità che mi agghiacciava di inesplicabile terrorecon un’avida curiosità che mi agghiacciava di inesplicabile terrore. […]. […] 
Allora… morivo!Allora… morivo!» (60).(60). Anche in questa scena, come in quella del Anche in questa scena, come in quella del 
funerale di Narcisa, è in evidenza la bara, pur in funzione molto di-funerale di Narcisa, è in evidenza la bara, pur in funzione molto di-
versa: è una bara che imprigiona l’anima viva e desiderante di Maria, versa: è una bara che imprigiona l’anima viva e desiderante di Maria, 
mostrando la continuità tra immagine psichico-simbolica e scenografi a mostrando la continuità tra immagine psichico-simbolica e scenografi a 
rituale. rituale. È la morte già prima di morire. La cerimonia prefi gura, d’altra  la morte già prima di morire. La cerimonia prefi gura, d’altra 
parte, il funerale falsifi cato di Maria, con le «parte, il funerale falsifi cato di Maria, con le «più di cento candelepiù di cento candele» e il » e il 
De profundisDe profundis, nel fi nale (86).nel fi nale (86).

La colpa da scontare, per Maria, coincide essenzialmente con la sua La colpa da scontare, per Maria, coincide essenzialmente con la sua 
condizione di orfana (un personaggio ha inscritta nel proprio DNA la condizione di orfana (un personaggio ha inscritta nel proprio DNA la 
disdetta che dovrà pagare con la vita); una condizione esistenziale che disdetta che dovrà pagare con la vita); una condizione esistenziale che 
avrà notevole spazio e rilevanza nella produzione verghiana: l’orfano, il avrà notevole spazio e rilevanza nella produzione verghiana: l’orfano, il 
cui stato di vinto, di emarginato, di escluso, è inscritto nella sua stessa cui stato di vinto, di emarginato, di escluso, è inscritto nella sua stessa 
nascita (vedi, ovviamente, Malpelo): nascita (vedi, ovviamente, Malpelo): 

Ogni volta che penso alla mia povera mamma, che dorme giù nel campo-Ogni volta che penso alla mia povera mamma, che dorme giù nel campo-
santo di Catania, mi vengono le lagrime agli occhi. Ma qui ci penso più santo di Catania, mi vengono le lagrime agli occhi. Ma qui ci penso più 
spesso, perché mi par di essere straniera nella casa di mio padre (9-10). spesso, perché mi par di essere straniera nella casa di mio padre (9-10). 

La «La «casettacasetta» in collina potrebbe costituire un compenso simbolico per la » in collina potrebbe costituire un compenso simbolico per la 
perdita della madre, ma proprio la sua condizione di orfana la esclude, perdita della madre, ma proprio la sua condizione di orfana la esclude, 
e trasforma quel rifugio in luogo di tortura. L’orfano è uno straniero e trasforma quel rifugio in luogo di tortura. L’orfano è uno straniero 
in casa: è come se non avesse nome, la sua in casa: è come se non avesse nome, la sua presenzapresenza è incerta e priva di  è incerta e priva di 
difese, e il suo pensiero è una difese, e il suo pensiero è una rêverierêverie costantemente rivolta al sottosuolo,  costantemente rivolta al sottosuolo, 
regno del genitore morto. Una nostalgia ctonia che ne condiziona il regno del genitore morto. Una nostalgia ctonia che ne condiziona il 
comportamento e lo rende inetto a vivere nel mondo dei vivi, vinto dal comportamento e lo rende inetto a vivere nel mondo dei vivi, vinto dal 
rimpianto di quel seno infero, e allo stesso tempo dal desiderio represso rimpianto di quel seno infero, e allo stesso tempo dal desiderio represso 
(da quegli stessi fantasmi che lo opprimono da dentro) di stare tra i (da quegli stessi fantasmi che lo opprimono da dentro) di stare tra i 
vivi, nella luce, in libertà. È il caso di Maria, appunto, la cui prossimità vivi, nella luce, in libertà. È il caso di Maria, appunto, la cui prossimità 
con la morte (morte temuta e ambiguamente desiderata come libera-con la morte (morte temuta e ambiguamente desiderata come libera-
zione) diviene quasi un modo di comunicazione con la madre: «zione) diviene quasi un modo di comunicazione con la madre: «Anche Anche 
mia madre, poverina! era di salute delicata ed è morta giovanemia madre, poverina! era di salute delicata ed è morta giovane» (41). La » (41). La 
tonaca, prima che della vocazione, è il segno del suo destino di orfana; tonaca, prima che della vocazione, è il segno del suo destino di orfana; 
è il segno per cui tutti possono riconoscerla (come estranea al gruppo è il segno per cui tutti possono riconoscerla (come estranea al gruppo 
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sociale): «sociale): «Vorrei essere soltanto come tutti gli altri, nulla di piùVorrei essere soltanto come tutti gli altri, nulla di più» (6). La » (6). La 
libertà le è tolta proprio per questa colpa remota, oscura, di cui non libertà le è tolta proprio per questa colpa remota, oscura, di cui non 
ha responsabilità (se non perché della pena si fa lei stessa giudice ed ha responsabilità (se non perché della pena si fa lei stessa giudice ed 
esecutrice); una colpa che si concretizza in una posizione sociale, quella esecutrice); una colpa che si concretizza in una posizione sociale, quella 
della giovane povera destinata a farsi monaca per forza: della giovane povera destinata a farsi monaca per forza: 

Io sono meno di una donna, io sono una povera monaca, […] Vorrei esser Io sono meno di una donna, io sono una povera monaca, […] Vorrei esser 
bella come ciò che sento dentro di me; getto uno sguardo su di me, sor-bella come ciò che sento dentro di me; getto uno sguardo su di me, sor-
presa io stessa di codesta curiosità insolita, e mi rattristo non trovando in presa io stessa di codesta curiosità insolita, e mi rattristo non trovando in 
me che un fagotto di saja nera, dei capelli tirati sgarbatamente all’indietro, me che un fagotto di saja nera, dei capelli tirati sgarbatamente all’indietro, 
maniere rozze, timidità che potrebbe sembrare goffaggine… e mi veggo maniere rozze, timidità che potrebbe sembrare goffaggine… e mi veggo 
accanto altre ragazze, eleganti, graziose, che non fanno peccato se amano accanto altre ragazze, eleganti, graziose, che non fanno peccato se amano 
come me… (31, 32).come me… (31, 32).

Più avanti, questo nesso di destino è reso esplicito: «Più avanti, questo nesso di destino è reso esplicito: «È necessario, nacqui È necessario, nacqui 
monacamonaca» (36). E poi, già in convento: «» (36). E poi, già in convento: «Ringrazia il buon Dio, Marianna Ringrazia il buon Dio, Marianna 
mia, che ti ha serbato la mamma, i genitori, che non ti ha fatto nascere mia, che ti ha serbato la mamma, i genitori, che non ti ha fatto nascere 
poverapovera» (53). Così, l’isolamento impostole dalla monacazione, sancito » (53). Così, l’isolamento impostole dalla monacazione, sancito 
dalla cerimonia, si rivela un reiterarsi del trauma: dalla cerimonia, si rivela un reiterarsi del trauma: 

Ho assistito ad uno spettacolo solenne, ma mi pare che non sia stato per Ho assistito ad uno spettacolo solenne, ma mi pare che non sia stato per 
me… Mi pare che io sia stata presente come tutti gli altri ad un funerale, me… Mi pare che io sia stata presente come tutti gli altri ad un funerale, 
ad una lugubre cerimonia religiosa, ma che quando tacerà quella musica, ad una lugubre cerimonia religiosa, ma che quando tacerà quella musica, 
quando non suoneranno più quelle campane, quando si spegneranno quei quando non suoneranno più quelle campane, quando si spegneranno quei 
ceri, quando quei preti sfi leranno in sagrestia, quando tutta quella gente ceri, quando quei preti sfi leranno in sagrestia, quando tutta quella gente 
si leverà per andarsene, debba andarmene anch’io, e non abbia a restare si leverà per andarsene, debba andarmene anch’io, e non abbia a restare 
sola, qui… dove ho paura… (59).sola, qui… dove ho paura… (59). 

Il suo pianto per il lutto remoto e prossimo si rifl ette in quello dei Il suo pianto per il lutto remoto e prossimo si rifl ette in quello dei 
parenti, come in una scena ribaltata: loro che piangono e lei che s’al-parenti, come in una scena ribaltata: loro che piangono e lei che s’al-
lontana sono in realtà la fi gurazione di Maria che piange la perdita lontana sono in realtà la fi gurazione di Maria che piange la perdita 
della madre e degli affetti. Ed è poi come se fosse lei ad abbandonare della madre e degli affetti. Ed è poi come se fosse lei ad abbandonare 
gli altri e il padre, attribuendo a lui le proprie lacrime: «gli altri e il padre, attribuendo a lui le proprie lacrime: «Egli non saprà Egli non saprà 
che muoio, quel povero babbo!… Perché non l’hanno avvisato?… Perché che muoio, quel povero babbo!… Perché non l’hanno avvisato?… Perché 
non l’hanno chiamato?… Chi sa quanto piangerànon l’hanno chiamato?… Chi sa quanto piangerà!…» 64). La reclusione !…» 64). La reclusione 
in convento, quella solitudine e isolamento (e poi la segregazione nella in convento, quella solitudine e isolamento (e poi la segregazione nella 
follia), sembra ancora una sonda nel passato remoto dell’orfana. follia), sembra ancora una sonda nel passato remoto dell’orfana. 

Maria, guardando fuori della gabbia, è andata contro la propria Maria, guardando fuori della gabbia, è andata contro la propria 
natura di «natura di «nata monacanata monaca». Questa trasgressione – la “fuga” tempora-». Questa trasgressione – la “fuga” tempora-
nea dal convento, l’attraversamento di un mondo per lei proibito – ha nea dal convento, l’attraversamento di un mondo per lei proibito – ha 
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innescato l’azione: è stata la rottura di un equilibrio che nel fi nale sarà innescato l’azione: è stata la rottura di un equilibrio che nel fi nale sarà 
ricomposto al prezzo del suo sacrifi cio. Già dal primo contatto col ricomposto al prezzo del suo sacrifi cio. Già dal primo contatto col 
mondo libero Maria ha messo in discussione la necessità della legge, e mondo libero Maria ha messo in discussione la necessità della legge, e 
l’edifi cio ha cominciato a incrinarsi: l’edifi cio ha cominciato a incrinarsi: 

il mio pensiero non è imprigionato sotto le oscure volte del coro, ma si il mio pensiero non è imprigionato sotto le oscure volte del coro, ma si 
stende per le ombre maestose di questi boschi e per tutta l’immensità stende per le ombre maestose di questi boschi e per tutta l’immensità 
di questo cielo e di quest’orizzonte. Ci chiamano le elette perché siamo di questo cielo e di quest’orizzonte. Ci chiamano le elette perché siamo 
destinate a divenire spose del Signore: ma il buon Dio non ha forse fatto destinate a divenire spose del Signore: ma il buon Dio non ha forse fatto 
per tutti queste belle cose? E perché soltanto le sue spose dovrebbero per tutti queste belle cose? E perché soltanto le sue spose dovrebbero 
esserne prive? (5).esserne prive? (5).

L’ordine è introiettato da Maria al punto che a condannarla è la sua stes-L’ordine è introiettato da Maria al punto che a condannarla è la sua stes-
sa coscienza: un carcere da cui non potrà in nessun momento evadere sa coscienza: un carcere da cui non potrà in nessun momento evadere 
davvero (lo stesso valeva per Narcisa, che a un certo punto si ricono-davvero (lo stesso valeva per Narcisa, che a un certo punto si ricono-
sceva come “peccatrice” e ne moriva). L’insofferenza per la prigionia sceva come “peccatrice” e ne moriva). L’insofferenza per la prigionia 
è altrettanto forte del senso di colpa, e con esso drammaticamente si è altrettanto forte del senso di colpa, e con esso drammaticamente si 
scontra: saranno queste due forze opposte a lacerare la Capinera. Il scontra: saranno queste due forze opposte a lacerare la Capinera. Il 
senso di colpa, proiettato sullo sguardo degli altri («senso di colpa, proiettato sullo sguardo degli altri («Mi pare che tutti Mi pare che tutti 
gli occhi sieno fi ssi su di me a domandarmi perché arrossiscogli occhi sieno fi ssi su di me a domandarmi perché arrossisco», 26), la », 26), la 
vergogna di sé, l’ansia della metamorfosi («vergogna di sé, l’ansia della metamorfosi («Dacché codesta tentazione Dacché codesta tentazione 
si è impossessata di me io non mi riconosco piùsi è impossessata di me io non mi riconosco più», 31) sfociano in una », 31) sfociano in una crisi crisi 
della presenzadella presenza (« («Non so quello che si agita dentro di meNon so quello che si agita dentro di me», 23). L’angoscia », 23). L’angoscia 
forma lo spettro del desiderio: forma lo spettro del desiderio: 

Tutto il mio essere è pieno di quell’uomo: la mia testa, il mio cuore, il Tutto il mio essere è pieno di quell’uomo: la mia testa, il mio cuore, il 
mio sangue. L’ho dinanzi agli occhi in questo momento che ti scrivo, nei mio sangue. L’ho dinanzi agli occhi in questo momento che ti scrivo, nei 
sogni, nella preghiera. Non posso pensare ad altro; mi pare che ad ogni sogni, nella preghiera. Non posso pensare ad altro; mi pare che ad ogni 
istante il suo nome mi venga sulle labbra, che ogni parola che profferisco istante il suo nome mi venga sulle labbra, che ogni parola che profferisco 
si trasformi nel nome di lui. Allorché lo ascolto son felice; quando mi si trasformi nel nome di lui. Allorché lo ascolto son felice; quando mi 
guarda tremo. Vorrei stargli vicina ad ogni momento e lo fuggo. Vorrei guarda tremo. Vorrei stargli vicina ad ogni momento e lo fuggo. Vorrei 
morire per lui. Tutto ciò che sento per quell’uomo è nuovo, è strano, è morire per lui. Tutto ciò che sento per quell’uomo è nuovo, è strano, è 
spaventoso… (28, 29). spaventoso… (28, 29). 

E all’aspirazione di fuga si contrappone quella del ritorno all’ordine: E all’aspirazione di fuga si contrappone quella del ritorno all’ordine: 
una specie di confi denza con la morte, per essere riaccettata tra le una specie di confi denza con la morte, per essere riaccettata tra le 
braccia sepolte della madre: «braccia sepolte della madre: «Oh! Dio mio! Chiamatemi a voi, nel Oh! Dio mio! Chiamatemi a voi, nel 
vostro convento, fra la calma, il silenzio, il raccoglimentovostro convento, fra la calma, il silenzio, il raccoglimento» (25). Sarà in-» (25). Sarà in-
somma il convergere delle pressioni esterne e dell’ansia di pentimento somma il convergere delle pressioni esterne e dell’ansia di pentimento 
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ad attanagliare e uccidere Maria. L’innamoramento ha aperto uno ad attanagliare e uccidere Maria. L’innamoramento ha aperto uno 
spiraglio al suo sguardo, ma le ha pure fatto varcare un limite oltre il spiraglio al suo sguardo, ma le ha pure fatto varcare un limite oltre il 
quale non c’è ritorno: «quale non c’è ritorno: «Tutto questo è spaventosoTutto questo è spaventoso!» (31). Lo spettro del !» (31). Lo spettro del 
desiderio la segue anche in convento, anche dopo la cerimonia funebre desiderio la segue anche in convento, anche dopo la cerimonia funebre 
di monacazione: «di monacazione: «Tutta la notte, là, al disopra di quella cortina c’è stato Tutta la notte, là, al disopra di quella cortina c’è stato 
sempre quel volto… il volto di colui!… mi ha guardato, muto, pallido, sempre quel volto… il volto di colui!… mi ha guardato, muto, pallido, 
cogli occhi spalancaticogli occhi spalancati» (61).» (61).

Il dramma dell’espulsione si svolge tutto nella coscienza:Il dramma dell’espulsione si svolge tutto nella coscienza:
 

Quale impressione mi hanno lasciato quelle prediche! È sgomento, è ter-Quale impressione mi hanno lasciato quelle prediche! È sgomento, è ter-
rore, direi… Dio mi è apparso terribile. Ho visto la collera celeste fulminare rore, direi… Dio mi è apparso terribile. Ho visto la collera celeste fulminare 
dall’alto dell’altare […] Ho paura e ribrezzo di me stessa. Sono piena di dall’alto dell’altare […] Ho paura e ribrezzo di me stessa. Sono piena di 
rimorsi, di terrori; eppure amo ancora il mio Dio, e vorrei potere sfogare rimorsi, di terrori; eppure amo ancora il mio Dio, e vorrei potere sfogare 
ai piedi del crocifi sso l’immensurabile angoscia dell’anima mia.ai piedi del crocifi sso l’immensurabile angoscia dell’anima mia.
Non lo posso, non lo posso… sono maledetta!… (73).Non lo posso, non lo posso… sono maledetta!… (73).

La deriva psichica ha uno sviluppo decisivo quando volge in azione, La deriva psichica ha uno sviluppo decisivo quando volge in azione, 
quando Maria comincia a muoversi entro lo spazio delirante che s’è quando Maria comincia a muoversi entro lo spazio delirante che s’è 
costruita; in questo, la sua fi gura combacia con quella di Pietro Brusio, costruita; in questo, la sua fi gura combacia con quella di Pietro Brusio, 
però trasportando gli effetti tutti terreni (pur tutti ammantati di vaghez-però trasportando gli effetti tutti terreni (pur tutti ammantati di vaghez-
za d’ideali) della furia amorosa di lui entro un orizzonte più vasto ed za d’ideali) della furia amorosa di lui entro un orizzonte più vasto ed 
estremo, che connette la trasgressione sociale a quella religiosa e sim-estremo, che connette la trasgressione sociale a quella religiosa e sim-
bolica di una dannazione inscritta nel destino, perciò irreparabile: bolica di una dannazione inscritta nel destino, perciò irreparabile: 

Ho voluto pensare a Dio, e Dio mi è sembrato crudele. Tutte le furie dell’in-Ho voluto pensare a Dio, e Dio mi è sembrato crudele. Tutte le furie dell’in-
ferno si dilaniano il mio cuore… Senti, Marianna!… Senti la dannata… ferno si dilaniano il mio cuore… Senti, Marianna!… Senti la dannata… 
poiché io voglio perdermi! voglio dannarmi!… La notte, quando tutti poiché io voglio perdermi! voglio dannarmi!… La notte, quando tutti 
dormivano, sono andata lassù, sulla terrazza, a piedi nudi premendomi il dormivano, sono andata lassù, sulla terrazza, a piedi nudi premendomi il 
petto perché le monache non udissero il battito del mio cuore che aveva petto perché le monache non udissero il battito del mio cuore che aveva 
paura! il vigliacco! strisciando fra le tenebre come un fantasma. Quel paura! il vigliacco! strisciando fra le tenebre come un fantasma. Quel 
tragitto è durato mezz’ora: mezz’ora di terrori, di ansie, di lotte interne; tragitto è durato mezz’ora: mezz’ora di terrori, di ansie, di lotte interne; 
spaventandomi al minimo rumore, trattenendo il sospiro ad ogni porta, spaventandomi al minimo rumore, trattenendo il sospiro ad ogni porta, 
lasciandomi cadere sfi nita ad ogni scalino… (77). lasciandomi cadere sfi nita ad ogni scalino… (77). 

 
Fino alla voluttà di contemplare, spiandola, la propria sconfi tta:Fino alla voluttà di contemplare, spiandola, la propria sconfi tta:

Io ho visto quell’uomo abbracciare quella donna… […] Mi sono imposta Io ho visto quell’uomo abbracciare quella donna… […] Mi sono imposta 
questa terribile gioia, questa gioia che ha denti di fi amma come lo spasimo, questa terribile gioia, questa gioia che ha denti di fi amma come lo spasimo, 
per vederlo… […] Ho passato i giorni sulla terrazza con un sole ardente che per vederlo… […] Ho passato i giorni sulla terrazza con un sole ardente che 
mi dardeggiava sul capo nudo, piena la mente di bagliori, di smarrimenti, mi dardeggiava sul capo nudo, piena la mente di bagliori, di smarrimenti, 
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di vertigini, e gli occhi di fi amme, e il corpo arso di febbre, per vederlo un di vertigini, e gli occhi di fi amme, e il corpo arso di febbre, per vederlo un 
solo istante passare da una stanza all’altra, e nulla più!…solo istante passare da una stanza all’altra, e nulla più!…
Ah! se il dolore uccidesse!!… (78, 79) Ah! se il dolore uccidesse!!… (78, 79) 

L’immagine di sé come “donna perduta” la tormenta rendendola L’immagine di sé come “donna perduta” la tormenta rendendola 
un’esclusa anche nel luogo di reclusione: un’esclusa anche nel luogo di reclusione: 

Vedere tutte codeste vergini sì pure, sì innocenti inginocchiarsi, pregare, e Vedere tutte codeste vergini sì pure, sì innocenti inginocchiarsi, pregare, e 
sentirsi la sola colpevole fra di loro! e dover dissimulare il rimorso allorché sentirsi la sola colpevole fra di loro! e dover dissimulare il rimorso allorché 
punge più acuto! e le più confortanti pratiche religiose esser divenute un punge più acuto! e le più confortanti pratiche religiose esser divenute un 
altro peccato per la povera donna perduta!… ed esser costretta ad ingan-altro peccato per la povera donna perduta!… ed esser costretta ad ingan-
nare Iddio!… Oh!… (70).nare Iddio!… Oh!… (70).

Il suo peccato è infi ne messo in scena da Verga, col massimo di Il suo peccato è infi ne messo in scena da Verga, col massimo di 
drammaticità, proprio al momento della morte, quasi ironicamente drammaticità, proprio al momento della morte, quasi ironicamente 
nell’equivoco delle focalizzazioni: «nell’equivoco delle focalizzazioni: «sorrisesorrise come sorridono gli angeli come sorridono gli angeli 
del paradiso…del paradiso…» (218).» (218).

Enrico Lanti, quando entra in scena nel romanzo, ha già sfi dato – Enrico Lanti, quando entra in scena nel romanzo, ha già sfi dato – 
inutilmente – la morte a duello; gli tocca invece l’esilio, come si sa, inutilmente – la morte a duello; gli tocca invece l’esilio, come si sa, 
anticamera della morte, ma con uno scarto, rispetto alla fi ne di Brusio, anticamera della morte, ma con uno scarto, rispetto alla fi ne di Brusio, 
interessante proprio perché misurabile a partire da questa somiglianza: interessante proprio perché misurabile a partire da questa somiglianza: 
per entrambi il ritorno a casa è verso un luogo per entrambi il ritorno a casa è verso un luogo sparitosparito – luogo utopi- – luogo utopi-
co, della memoria, lo spazio da cui all’inizio delle vicende si sono co, della memoria, lo spazio da cui all’inizio delle vicende si sono 
allontanati –, spazio della morte metaforica; ma per Enrico Lanti la allontanati –, spazio della morte metaforica; ma per Enrico Lanti la 
conoscenza della morte dovrà consumarsi, come è iniziata – allo stesso conoscenza della morte dovrà consumarsi, come è iniziata – allo stesso 
modo che per Maria o per Narcisa – anche nel corpo. La malattia è modo che per Maria o per Narcisa – anche nel corpo. La malattia è 
lo strumento della metamorfosi (come a chiudere la partita interrotta lo strumento della metamorfosi (come a chiudere la partita interrotta 
da Pietro Brusio). da Pietro Brusio). 

Il modo di presentazione del protagonista morente, nel fi nale, è Il modo di presentazione del protagonista morente, nel fi nale, è 
speculare a quello utilizzato all’inizio per Eva: là, nello sfolgorio del speculare a quello utilizzato all’inizio per Eva: là, nello sfolgorio del 
carnevale, appariva – quasi come una visione, e come una vera e propria carnevale, appariva – quasi come una visione, e come una vera e propria 
incarnazione-epifania di quel “mondo rovesciato” – la dea ballerina; qui, incarnazione-epifania di quel “mondo rovesciato” – la dea ballerina; qui, 
lo spazio ridente della campagna e della casa incornicia per contrasto lo spazio ridente della campagna e della casa incornicia per contrasto 
la fi gura dello sconfi tto: la fi gura dello sconfi tto: 

Sotto un di quegli alberi c’era una poltrona colla spalliera appoggiata al Sotto un di quegli alberi c’era una poltrona colla spalliera appoggiata al 
tronco; un mucchio di guanciali le dava l’aspetto doloroso che hanno le tronco; un mucchio di guanciali le dava l’aspetto doloroso che hanno le 
poltrone degli infermi. Vidi una scarna e pallida fi gura quasi sepolta fra poltrone degli infermi. Vidi una scarna e pallida fi gura quasi sepolta fra 
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quei guanciali, e accanto alla poltrona un’altra fi gura canuta e veneranda quei guanciali, e accanto alla poltrona un’altra fi gura canuta e veneranda 
- la madre accanto al fi gliuolo che moriva (164).- la madre accanto al fi gliuolo che moriva (164).

È l’impossibilità del ritorno e del recupero dell’innocenza perduta; È l’impossibilità del ritorno e del recupero dell’innocenza perduta; 
l’amore per Eva ha allontanato Enrico dagli affetti. Di qui, il senso di l’amore per Eva ha allontanato Enrico dagli affetti. Di qui, il senso di 
colpa: colpa: 

– Se tu sapessi come mi sento spregevole e vile! come mi disprezzo! […] – Se tu sapessi come mi sento spregevole e vile! come mi disprezzo! […] 
Dimmi, soggiunse dopo una breve esitazione, piantandomi in volto due Dimmi, soggiunse dopo una breve esitazione, piantandomi in volto due 
occhi luccicanti come quelli di un pazzo, – voglio domandarne a te che ti occhi luccicanti come quelli di un pazzo, – voglio domandarne a te che ti 
occupi di coteste orribili malattie… Dimmi come possano farsi di tale cose occupi di coteste orribili malattie… Dimmi come possano farsi di tale cose 
per una donna che si disprezza, che si odia… Dimmi come pur sputan-per una donna che si disprezza, che si odia… Dimmi come pur sputan-
dole in faccia tutto quest’odio e questo disprezzo si possa morire per lei, dole in faccia tutto quest’odio e questo disprezzo si possa morire per lei, 
si possa sacrifi carle l’onore, la vita, la famiglia, la giovinezza, l’arte, tutte si possa sacrifi carle l’onore, la vita, la famiglia, la giovinezza, l’arte, tutte 
le cose che sorridono e che si amano per abbeverarsi del fi ele dell’amore le cose che sorridono e che si amano per abbeverarsi del fi ele dell’amore 
di lei… (98)di lei… (98)

La minaccia della donna-sirena sta nel suo potere di corruzione, di La minaccia della donna-sirena sta nel suo potere di corruzione, di 
far trasgredire, e deviare dalla giusta via; come la Nanà zoliana, Eva è far trasgredire, e deviare dalla giusta via; come la Nanà zoliana, Eva è 
perciò un «pericolo sociale» 23:

Tutti gli abissi hanno funeste attrazioni, e quelle voragini che divorano Tutti gli abissi hanno funeste attrazioni, e quelle voragini che divorano 
la giovinezza, il cuore, l’onore, si maledicono facilmente, ahimé! quando la giovinezza, il cuore, l’onore, si maledicono facilmente, ahimé! quando 
arriva la fi losofi a dei capelli bianchi. […] In tutta la sua persona c’era arriva la fi losofi a dei capelli bianchi. […] In tutta la sua persona c’era 
qualcosa come una confi denza fatta al vostro orecchio con labbra tiepide qualcosa come una confi denza fatta al vostro orecchio con labbra tiepide 

23. G. 23. G. DEBENEDETTI,DEBENEDETTI, in  in Verga e il naturalismoVerga e il naturalismo, cit., defi nisce Eva «una Nanà , cit., defi nisce Eva «una Nanà 
anticipata in Italia, e rabbonita». Il personaggio verghiano «sta a Nanà come Fi-anticipata in Italia, e rabbonita». Il personaggio verghiano «sta a Nanà come Fi-
renze […] sta a Parigi». In ogni caso, prosegue il critico, «eventuali somiglianze renze […] sta a Parigi». In ogni caso, prosegue il critico, «eventuali somiglianze 
sono da attribuirsi alla comune discendenza da un moderno prototipo, la sono da attribuirsi alla comune discendenza da un moderno prototipo, la femme femme 
galantegalante […] del secolo XIX» (pp. 175-76). Secondo C. R […] del secolo XIX» (pp. 175-76). Secondo C. RICCARDI (ICCARDI (Da Storia di una Da Storia di una 
Capinera a “Padron ‘Ntoni”: evoluzione tematica e stilisticaCapinera a “Padron ‘Ntoni”: evoluzione tematica e stilistica, in , in AA.VVAA.VV., I roman- I roman-
zi fi orentini di Giovanni Vergazi fi orentini di Giovanni Verga, cit.), qui «comincia ad agire su Verga l’infl usso , cit.), qui «comincia ad agire su Verga l’infl usso 
del naturalismo francese, più dei Goncourt che di Flaubert (solo nel ’74 leggerà del naturalismo francese, più dei Goncourt che di Flaubert (solo nel ’74 leggerà 
Madame BovaryMadame Bovary) e di Zola (la cui conoscenza risale agli anni milanesi e alla fre-e di Zola (la cui conoscenza risale agli anni milanesi e alla fre-
quentazione di Felice Cameroni). Molti dei motivi delle sue prefazioni, la “storia quentazione di Felice Cameroni). Molti dei motivi delle sue prefazioni, la “storia 
intima”, la “narrazione […] vera […] senza rettorica e senza ipocrisie”, l’analisi, intima”, la “narrazione […] vera […] senza rettorica e senza ipocrisie”, l’analisi, 
sia pure ancora rozza, della società contemporanea, lo scandaglio di “dolori sco-sia pure ancora rozza, della società contemporanea, lo scandaglio di “dolori sco-
nosciuti”, primo passo verso la ricerca delle cause sociali, sembrano riprendere nosciuti”, primo passo verso la ricerca delle cause sociali, sembrano riprendere 
pari pari la prefazione a pari pari la prefazione a Germinie LacerteuxGerminie Lacerteux, pubblicato proprio nel ’69» (p. pubblicato proprio nel ’69» (p. 
66). 66). 
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e palpitanti, che vi rendeva possibile il sognare le sue carezze, e farci su e palpitanti, che vi rendeva possibile il sognare le sue carezze, e farci su 
mille castelli in aria (91).mille castelli in aria (91).

La furia passionale condanna Enrico a un esilio da cui avverte impos-La furia passionale condanna Enrico a un esilio da cui avverte impos-
sibile il ritorno: «sibile il ritorno: «non ricevevo più nessuno, non scrivevo più nemmeno non ricevevo più nessuno, non scrivevo più nemmeno 
alla mia famiglia, tranne delle brevissime lettere, ad uso telegramma, alla mia famiglia, tranne delle brevissime lettere, ad uso telegramma, 
e tutte le volte per chieder danaroe tutte le volte per chieder danaro» (124). Né, alla fi ne, il pensiero » (124). Né, alla fi ne, il pensiero 
della donna lo abbandonerà. La donna-sirena uccide il protagonista della donna lo abbandonerà. La donna-sirena uccide il protagonista 
sbaragliandone, prima, le illusioni e la morale. Eva somiglia pure alla sbaragliandone, prima, le illusioni e la morale. Eva somiglia pure alla 
Margherita di Dumas, e la vicenda sembra procedere in modo simile Margherita di Dumas, e la vicenda sembra procedere in modo simile 
a quella della a quella della Signora delle camelieSignora delle camelie; sennonché, quest’eroina risulta ; sennonché, quest’eroina risulta 
inadeguata alla conversione che “nobilita” Margherita (pronta a morire inadeguata alla conversione che “nobilita” Margherita (pronta a morire 
al posto dell’amato). Da parte sua, Enrico – proprio come Brusio – si al posto dell’amato). Da parte sua, Enrico – proprio come Brusio – si 
mostra incapace di accettare la normalità della fata trasformata in donna mostra incapace di accettare la normalità della fata trasformata in donna 
(i sintomi sono precoci, risalgono al primo incontro, nel camerino): (i sintomi sono precoci, risalgono al primo incontro, nel camerino): 
anche lui ha bisogno di vedere la donna come una dea, ammantata di anche lui ha bisogno di vedere la donna come una dea, ammantata di 
splendore, mascherata da tentatrice, per poter credere di amarla. Ha splendore, mascherata da tentatrice, per poter credere di amarla. Ha 
bisogno di proiettare su di lei i propri desideri e le frustrazioni sociali. bisogno di proiettare su di lei i propri desideri e le frustrazioni sociali. 
Così, Eva è da lui presentata – nella narrazione all’amico testimone – Così, Eva è da lui presentata – nella narrazione all’amico testimone – 
con i suoi misteriosi attributi “divini”: non è bella, come non lo era con i suoi misteriosi attributi “divini”: non è bella, come non lo era 
Narcisa («Narcisa («non era più bella di tutte le altre, né più elegante, ma non non era più bella di tutte le altre, né più elegante, ma non 
somigliava a nessun’altrasomigliava a nessun’altra», 91); il suo è un fascino demoniaco, stretta-», 91); il suo è un fascino demoniaco, stretta-
mente connesso a un lato oscuro e minaccioso: «mente connesso a un lato oscuro e minaccioso: «nei suoi occhi c’erano nei suoi occhi c’erano 
sguardi affascinanti, come il corruscare di un’esistenza procellosa ch’era sguardi affascinanti, come il corruscare di un’esistenza procellosa ch’era 
piena di attrattivepiena di attrattive» (91).(91).

Come di Narcisa, il potere seduttivo di Eva è nello sguardo: uno Come di Narcisa, il potere seduttivo di Eva è nello sguardo: uno 
sguardo capace di creare un vuoto d’abisso nella mente di chi la sguardo capace di creare un vuoto d’abisso nella mente di chi la 
contempla. Ma è anche lo sguardo di una vittima, di una donna-tigre contempla. Ma è anche lo sguardo di una vittima, di una donna-tigre 
generata a uso e come alibi dell’ipocrisia e del materialismo di una generata a uso e come alibi dell’ipocrisia e del materialismo di una 
società contro cui il narratore-scrittore si scaglia nell’avvertenza (per società contro cui il narratore-scrittore si scaglia nell’avvertenza (per 
cui uomo-vittima e donna-carnefi ce vengono accomunati da uno stesso cui uomo-vittima e donna-carnefi ce vengono accomunati da uno stesso 
destino di “vinti” e “puri”).destino di “vinti” e “puri”).
Il narratore insiste sul contrasto tra il fascino pubblico di Eva e la sua Il narratore insiste sul contrasto tra il fascino pubblico di Eva e la sua 
intima normalità e banalità: la sua seduzione non è che una maschera intima normalità e banalità: la sua seduzione non è che una maschera 
che gli altri le impongono, come Brusio a Narcisa. Questa doppia natura che gli altri le impongono, come Brusio a Narcisa. Questa doppia natura 
è il suo carattere principale, reso anche attraverso la descrizione fi sica è il suo carattere principale, reso anche attraverso la descrizione fi sica 
(e ancora, dello sguardo): vergine-bambina (e ancora, dello sguardo): vergine-bambina vsvs fata-prostituta:  fata-prostituta: 
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Era bionda, delicata, alquanto pallida, di quel pallore diafano che lascia Era bionda, delicata, alquanto pallida, di quel pallore diafano che lascia 
scorgere le vene sulle tempie e ai lati del mento come sfumature azzurrine; scorgere le vene sulle tempie e ai lati del mento come sfumature azzurrine; 
avea gli occhi cerulei, grandi, a volte limpidi, quando non saettavano uno avea gli occhi cerulei, grandi, a volte limpidi, quando non saettavano uno 
di quegli sguardi che riempiono le notti di acri sogni; aveva un sorriso che di quegli sguardi che riempiono le notti di acri sogni; aveva un sorriso che 
non si poteva defi nire – sorriso di vergine in cui lampeggiava l’imagine di non si poteva defi nire – sorriso di vergine in cui lampeggiava l’imagine di 
un bacio (91) un bacio (91) 

E poi, l’antitesi fra l’apparente irraggiungibilità («E poi, l’antitesi fra l’apparente irraggiungibilità («si rivelava in un ba-si rivelava in un ba-
leno, fuggendovi dinanzi nella sua carrozza come una leggiadra visione, leno, fuggendovi dinanzi nella sua carrozza come una leggiadra visione, 
raggiante di giovinezza, di sorriso e di beltàraggiante di giovinezza, di sorriso e di beltà»,», 91) e la sua effettiva qualità 91) e la sua effettiva qualità 
di oggetto di consumo, facilmente ottenibile secondo una legge di di oggetto di consumo, facilmente ottenibile secondo una legge di 
mercato che è il bersaglio più esplicito – pur meno essenziale – della mercato che è il bersaglio più esplicito – pur meno essenziale – della 
morale del narratore-scrittore: morale del narratore-scrittore: 

In tutta la sua persona c’era qualcosa come una confi denza fatta al vostro In tutta la sua persona c’era qualcosa come una confi denza fatta al vostro 
orecchio con labbra tiepide e palpitanti, che vi rendeva possibile il sognare orecchio con labbra tiepide e palpitanti, che vi rendeva possibile il sognare 
le sue carezze, e farci su mille castelli in aria. Non era soltanto una bella le sue carezze, e farci su mille castelli in aria. Non era soltanto una bella 
donna – certe altezze non attraggono appunto perché sono inaccessibili. donna – certe altezze non attraggono appunto perché sono inaccessibili. 
– L’ammirazione che ella destava assumeva la forma di un desiderio; c’era – L’ammirazione che ella destava assumeva la forma di un desiderio; c’era 
nei suoi occhi qualche cosa come un sorriso e una promessa che faceva nei suoi occhi qualche cosa come un sorriso e una promessa che faceva 
discendere la dea dal suo cocchio superbo, o piuttosto vi metteva accanto discendere la dea dal suo cocchio superbo, o piuttosto vi metteva accanto 
a lei, e faceva correre il vostro pensiero alle cortine della sua alcova, e ai a lei, e faceva correre il vostro pensiero alle cortine della sua alcova, e ai 
viali più ombreggiati del suo giardino (91).viali più ombreggiati del suo giardino (91).

Sarà proprio questo paradosso a frustrare e rendere folle il protagonista. Sarà proprio questo paradosso a frustrare e rendere folle il protagonista. 
È la sua ambivalenza a rendere Eva inafferrabile. Eccola mostrarsi – col È la sua ambivalenza a rendere Eva inafferrabile. Eccola mostrarsi – col 
suo duplice volto, attraverso lo sguardo del narratore-testimone – nel suo duplice volto, attraverso lo sguardo del narratore-testimone – nel 
prologo della vicenda: «prologo della vicenda: «L’avevo incontrata due volte, e non mi era L’avevo incontrata due volte, e non mi era 
sembrata l’istessa donnasembrata l’istessa donna» (92). Il suo è lo sguardo quasi di una ninfa (92). Il suo è lo sguardo quasi di una ninfa 
innocente e distratta: innocente e distratta: 

La prima volta la vidi pel Lungarno, in un elegante legnetto, e guidava La prima volta la vidi pel Lungarno, in un elegante legnetto, e guidava 
una bella pariglia di cavalli inglesi; aveva il sorriso negli occhi più che una bella pariglia di cavalli inglesi; aveva il sorriso negli occhi più che 
sulle labbra, ed una cert’aria graziosa ed ardita in tutta la sua persona che sulle labbra, ed una cert’aria graziosa ed ardita in tutta la sua persona che 
vedendola faceva sorridere di piacere (92).vedendola faceva sorridere di piacere (92).

Innocente, eppure capace di insidiare l’ordine degli amori formalizzati. Innocente, eppure capace di insidiare l’ordine degli amori formalizzati. 
Una donna elegante e di lusso, sprezzante, come poteva esserlo la ben Una donna elegante e di lusso, sprezzante, come poteva esserlo la ben 
più libera e facoltosa Narcisa:più libera e facoltosa Narcisa:
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Quando il nostro fi acre passò accanto ad un bellissimo legno che stava Quando il nostro fi acre passò accanto ad un bellissimo legno che stava 
fermo in mezzo al viale, vidi, attraverso il cristallo scintillante, una testo-fermo in mezzo al viale, vidi, attraverso il cristallo scintillante, una testo-
lina bionda, come una rosea visione, incorniciata dall’imbottitura di seta lina bionda, come una rosea visione, incorniciata dall’imbottitura di seta 
della carrozza. Ella ci volse uno sguardo, un solo sguardo limpido come della carrozza. Ella ci volse uno sguardo, un solo sguardo limpido come 
l’azzurro dei suoi occhi, ma disattento, anzi noncurante, uno di quegli l’azzurro dei suoi occhi, ma disattento, anzi noncurante, uno di quegli 
sguardi che vi affi ssano in volto senza vedervi, e tornò a chinare gli occhi sguardi che vi affi ssano in volto senza vedervi, e tornò a chinare gli occhi 
sul libro (224-225).sul libro (224-225).

I tratti di Eva sono disegnati come rifl esso degli «I tratti di Eva sono disegnati come rifl esso degli «sguardi bramosisguardi bramosi» della della 
folla, e dell’armamentario (feticistico, ipnotico) con cui la donna fatale folla, e dell’armamentario (feticistico, ipnotico) con cui la donna fatale 
seduce: «seduce: «l’onda vaporosa della batista e il lucido rifl esso dello stivalinol’onda vaporosa della batista e il lucido rifl esso dello stivalino» » 
(93); svolgono la stessa funzione, con la stessa valenza di surrogati (93); svolgono la stessa funzione, con la stessa valenza di surrogati 
simbolico-magici, degli abbaglianti orpelli di Narcisa. La gloria della simbolico-magici, degli abbaglianti orpelli di Narcisa. La gloria della 
dea consiste nel potere che ha di tenere al guinzaglio un uomo, e che dea consiste nel potere che ha di tenere al guinzaglio un uomo, e che 
egli si abbassi per lei a fare il pagliaccio: «egli si abbassi per lei a fare il pagliaccio: «l’arlecchino la seguiva sem-l’arlecchino la seguiva sem-
pre, come un cane allampanato colla coda attaccata al ventre e l’occhio pre, come un cane allampanato colla coda attaccata al ventre e l’occhio 
bramoso intento al tozzo di pane…bramoso intento al tozzo di pane…» (93-94). Ecco il potere magico e » (93-94). Ecco il potere magico e 
feroce di Eva, mostrato nello sconvolgimento provocato nell’animo feroce di Eva, mostrato nello sconvolgimento provocato nell’animo 
della sua vittima:della sua vittima:

Dimmi come possano farsi di tale cose per una donna che si disprezza, Dimmi come possano farsi di tale cose per una donna che si disprezza, 
che si odia…[…] Dimmi come accada tutto ciò… e dimmi che nei miei che si odia…[…] Dimmi come accada tutto ciò… e dimmi che nei miei 
panni tu avresti fatto come me, e saresti vile e spregevole del pari! … Oh panni tu avresti fatto come me, e saresti vile e spregevole del pari! … Oh 
dimmi questo!… ché mi sembra d’impazzire!… (98) dimmi questo!… ché mi sembra d’impazzire!… (98) 

Il primo incontro tra i due è nell’ambiente stregato di lei; la dea si Il primo incontro tra i due è nell’ambiente stregato di lei; la dea si 
manifesta in uno spumeggiare di luci e suoni, negli artifi ci di scena; di manifesta in uno spumeggiare di luci e suoni, negli artifi ci di scena; di 
quelle luci e di quei suoni, degli sguardi febbrili degli spettatori-clienti, quelle luci e di quei suoni, degli sguardi febbrili degli spettatori-clienti, 
Eva è l’incarnazione; è lo spettro nudo e sfavillante dei desideri 24. Fiori, 
luce elettricaluce elettrica, , nuditànudità: è in questa sua qualità fantasmatica e sensuale : è in questa sua qualità fantasmatica e sensuale 
la potenza funesta della protagonista; ed è per questa via che il tema la potenza funesta della protagonista; ed è per questa via che il tema 
degli effetti della passione si coniuga alla denuncia scapigliata della degli effetti della passione si coniuga alla denuncia scapigliata della 
città come spazio infernale (tema “milanese” che tornerà ad esempio città come spazio infernale (tema “milanese” che tornerà ad esempio 
in Per le vie) 25.

24. Come avverte E. G24. Come avverte E. GIACHERYIACHERY, cit., «quella ribalta si pone psicologicamente , cit., «quella ribalta si pone psicologicamente 
come stacco e linea di demarcazione tra due diversi mondi» (p. 134).come stacco e linea di demarcazione tra due diversi mondi» (p. 134).

25. Cfr. 25. Cfr. suprasupra, Introduzione., Introduzione.
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Vera “mosca d’oro”, Eva ha il potere di sconvolgere all’istante chi la Vera “mosca d’oro”, Eva ha il potere di sconvolgere all’istante chi la 
guarda, ed è irresistibile come il profi larsi di una catastrofe: «guarda, ed è irresistibile come il profi larsi di una catastrofe: «provavo provavo 
mostruosi desiderii, e invidie, e scoramentimostruosi desiderii, e invidie, e scoramenti» (103);» (103); fi no poi a mostrare la fi no poi a mostrare la 
propria essenziale funzione economica, pur entro lo schema (già della propria essenziale funzione economica, pur entro lo schema (già della 
PeccatricePeccatrice) della donna che incita alla carriera artistica: «) della donna che incita alla carriera artistica: «alterezze per la alterezze per la 
mia arte che sentivo abbassarsi sino ai miei desideriimia arte che sentivo abbassarsi sino ai miei desiderii» (103). Lo sbalor-» (103). Lo sbalor-
dimento provato dal protagonista somiglia a un’esperienza iniziatica, dimento provato dal protagonista somiglia a un’esperienza iniziatica, 
che lo getta in una specie di che lo getta in una specie di trancetrance da salotto, con biglietto d’ingresso,  da salotto, con biglietto d’ingresso, 
tutta profumi e riverberi:tutta profumi e riverberi:

Poi tutta quella visione scomparve in un lampo di luce e in un’onda di Poi tutta quella visione scomparve in un lampo di luce e in un’onda di 
musica. Tutto tornò bujo. Rimasi ancora come sognando, con quei suoni musica. Tutto tornò bujo. Rimasi ancora come sognando, con quei suoni 
negli orecchi e quelle larve davanti agli occhi. Mi alzai quando gli altri si negli orecchi e quelle larve davanti agli occhi. Mi alzai quando gli altri si 
alzavano; uscii barcollando, urtando nel vestibolo tante belle signore, e alzavano; uscii barcollando, urtando nel vestibolo tante belle signore, e 
calpestando tante code, rischiando venti volte di gettarmi sotto i piedi calpestando tante code, rischiando venti volte di gettarmi sotto i piedi 
dei cavalli in istrada. Quella notte non potei dormire; mi sentivo come se dei cavalli in istrada. Quella notte non potei dormire; mi sentivo come se 
avessi tutti i nervi agitati (103). avessi tutti i nervi agitati (103). 

Accanto a questo, l’altro volto di Eva: la donna, spogliata della ma-Accanto a questo, l’altro volto di Eva: la donna, spogliata della ma-
schera di seduttrice; ma lontano dai rifl ettori, il suo aspetto delude schera di seduttrice; ma lontano dai rifl ettori, il suo aspetto delude 
Enrico 26: 

Ella levò il capo, ancora tutta rossa e anelante dalla fatica, ci vide e ci sor-Ella levò il capo, ancora tutta rossa e anelante dalla fatica, ci vide e ci sor-
rise. Ahimè! un sorriso stanco, distratto, reso sgarbato dalla respirazione rise. Ahimè! un sorriso stanco, distratto, reso sgarbato dalla respirazione 
accelerata; i capelli le cadevano sul petto senz’arte; alcune stille di sudore accelerata; i capelli le cadevano sul petto senz’arte; alcune stille di sudore 
rigavano il suo belletto; le sue candide braccia, vedute così da vicino, ave-rigavano il suo belletto; le sue candide braccia, vedute così da vicino, ave-
vano per la fatica certe macchie rossastre, e nello stringere i legaccioli vi si vano per la fatica certe macchie rossastre, e nello stringere i legaccioli vi si 
rivelavano i muscoli che ne alteravano la delicata morbidezza; le scapule si rivelavano i muscoli che ne alteravano la delicata morbidezza; le scapule si 
ravvicinavano sgarbatamente, – fi n la suola del suo scarpino era insudiciata ravvicinavano sgarbatamente, – fi n la suola del suo scarpino era insudiciata 
dalla polvere del palcoscenico. – Ti parlo da pittore; ma anche da pittore dalla polvere del palcoscenico. – Ti parlo da pittore; ma anche da pittore 
ne avevo ricevuto la prima impressione. Era la silfi de dietro la scena, nel ne avevo ricevuto la prima impressione. Era la silfi de dietro la scena, nel 
suo momento di prosa, in cui non ha bisogno di esser bella, e non si cura suo momento di prosa, in cui non ha bisogno di esser bella, e non si cura 
di esserlo. Ora è impossibile esprimerti l’effetto che tutto ciò dovea fare di esserlo. Ora è impossibile esprimerti l’effetto che tutto ciò dovea fare 
sulla squisita e mobilissima sensibilità mia. La farfalla tornava bruco, ed sulla squisita e mobilissima sensibilità mia. La farfalla tornava bruco, ed 
io ne risentivo un dispetto ed una amarezza indicibili (105).io ne risentivo un dispetto ed una amarezza indicibili (105).

 

26. Eva è còlta dallo sguardo del narratore, nota N. B26. Eva è còlta dallo sguardo del narratore, nota N. BORSELLINOORSELLINO, «come una , «come una 
ballerina di Degas, ma contraffatta. Manca poco per una deformazione espres-ballerina di Degas, ma contraffatta. Manca poco per una deformazione espres-
sionistica» (p. 28).sionistica» (p. 28).
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È il sentimento provato anche da Brusio nella familiarità con l’a-È il sentimento provato anche da Brusio nella familiarità con l’a-
mante:mante:

ella si rizzò, tutta rossa, ancora anelante, ed aggiustando i suoi capelli e ella si rizzò, tutta rossa, ancora anelante, ed aggiustando i suoi capelli e 
le pieghe del suo gonnellino, mi affi ssava coi suoi grand’occhi – erano le pieghe del suo gonnellino, mi affi ssava coi suoi grand’occhi – erano 
tutt’altri occhi di quelli lampeggianti ebbrezze e seduzioni mentite che tutt’altri occhi di quelli lampeggianti ebbrezze e seduzioni mentite che 
avevano sconvolto la mia ragione; ma ci era un’aria d’insistente e quasi avevano sconvolto la mia ragione; ma ci era un’aria d’insistente e quasi 
ingenua curiosità ch’era stranissima (106). ingenua curiosità ch’era stranissima (106). 

Però poi, a prevalere, irrompendo nella vita ordinata di Enrico, è Però poi, a prevalere, irrompendo nella vita ordinata di Enrico, è 
la donna-fata, capace di catalizzare le fantasie e le speculazioni del la donna-fata, capace di catalizzare le fantasie e le speculazioni del 
protagonista, mostrandogliene la verità nascosta, sconvolgendogli la protagonista, mostrandogliene la verità nascosta, sconvolgendogli la 
mente: mente: 

è qualcosa che irrita, che fa dispetto, questa bellezza alla cui presenza il è qualcosa che irrita, che fa dispetto, questa bellezza alla cui presenza il 
cuore si contorce come di spasimo e la ragione diventa vigliacca, – cotesta cuore si contorce come di spasimo e la ragione diventa vigliacca, – cotesta 
profanazione del bello che, sorridente e non curante, calpesta colle sue profanazione del bello che, sorridente e non curante, calpesta colle sue 
scarpine di raso tutto quello che abbiamo creduto puro e santo – la donna, scarpine di raso tutto quello che abbiamo creduto puro e santo – la donna, 
l’amore, l’ideale. Vedi, essa mi ha messo la febbre nel sangue, ed io mi sento l’amore, l’ideale. Vedi, essa mi ha messo la febbre nel sangue, ed io mi sento 
come schiaffeggiato (107).come schiaffeggiato (107).

Il fascino di Eva – Il fascino di Eva – non bellanon bella (su questo il narratore insiste), ma davvero  (su questo il narratore insiste), ma davvero 
una Medusa e una profanatrice – produce disordine; dunque, terrore: una Medusa e una profanatrice – produce disordine; dunque, terrore: 
«Venti volte provai una gran tentazione di scappar via. Venti volte provai una gran tentazione di scappar via. – – Avevo paura, Avevo paura, 
ecco!ecco!» (108). Lo straniamento e lo scandalo su cui si fonda il romanzo » (108). Lo straniamento e lo scandalo su cui si fonda il romanzo 
sono legati d’altro canto alla dichiarazione esplicita della professione di sono legati d’altro canto alla dichiarazione esplicita della professione di 
Eva: «Eva: «Tu sai che cosa sonoTu sai che cosa sono». Si riattiva il contrasto tra donna (innocente) ». Si riattiva il contrasto tra donna (innocente) 
e sirena, tra bellezza e abisso, tra maschera e volto intimo: e sirena, tra bellezza e abisso, tra maschera e volto intimo: 

Ella mi guardava con quei suoi grand’occhi spalancati,  col gomito sul Ella mi guardava con quei suoi grand’occhi spalancati,  col gomito sul 
guanciale, il mento sulla mano, il braccio trasparente attraverso alla nebbia guanciale, il mento sulla mano, il braccio trasparente attraverso alla nebbia 
dei merletti, e i capelli che gettavano onde dorate sui candidi lini. – Aveva dei merletti, e i capelli che gettavano onde dorate sui candidi lini. – Aveva 
degli accessi quasi tristi e paurosi di tenerezza, mi gettava al collo le braccia degli accessi quasi tristi e paurosi di tenerezza, mi gettava al collo le braccia 
nude, e mi nascondeva in petto la sua bionda testolina. – Poi mi stava di nude, e mi nascondeva in petto la sua bionda testolina. – Poi mi stava di 
nuovo a guardare fi so senza dir parola, colla testa affondata nella batista, nuovo a guardare fi so senza dir parola, colla testa affondata nella batista, 
ed il braccio disteso mentre le sue piccole dita giocherellavamo colla trina ed il braccio disteso mentre le sue piccole dita giocherellavamo colla trina 
della coperta.della coperta.
Una volta, mentre si parlava di tutt’altro, esclamò:Una volta, mentre si parlava di tutt’altro, esclamò:
– Come son pazza ad amarti così! (129)– Come son pazza ad amarti così! (129)
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E ancora, tra passione e meccanismi sociali; ed è per Enrico Lanti forse E ancora, tra passione e meccanismi sociali; ed è per Enrico Lanti forse 
tutto qui, come per Pietro Brusio, il gioco e la vertigine dei simulacri; tutto qui, come per Pietro Brusio, il gioco e la vertigine dei simulacri; 
tutta qui, l’intensità della passione. Un gioco che tanto più lo coinvolge tutta qui, l’intensità della passione. Un gioco che tanto più lo coinvolge 
e lo stordisce quanto più egli sembra esserne cosciente:e lo stordisce quanto più egli sembra esserne cosciente:

Io comprendo come si possano fare quelle che si dicono pazzie – e sono Io comprendo come si possano fare quelle che si dicono pazzie – e sono 
brani di cuore strappati da penose voluttà, brani di ragione torturati dal brani di cuore strappati da penose voluttà, brani di ragione torturati dal 
delirio, – per coteste donne che hanno un pubblico per amante, che ci sbat-delirio, – per coteste donne che hanno un pubblico per amante, che ci sbat-
tono sul viso tutte le seduzioni, inchiodandoci ad una poltrona d’orchestra, tono sul viso tutte le seduzioni, inchiodandoci ad una poltrona d’orchestra, 
e che ci abbruciano gli occhi col lampo della loro bellezza, costringendoli e che ci abbruciano gli occhi col lampo della loro bellezza, costringendoli 
ad affi ssarle avidamente. – Cotesta voluttàad affi ssarle avidamente. – Cotesta voluttà che c’inebbria di suoni, che che c’inebbria di suoni, che 
abbaglia di luce, che sollecita con acri profumi, che vi fa ondeggiare dei abbaglia di luce, che sollecita con acri profumi, che vi fa ondeggiare dei 
veli dinanzi alla curiosità spasmodica, che ha il sorriso sfacciato, e la nudità veli dinanzi alla curiosità spasmodica, che ha il sorriso sfacciato, e la nudità 
pudica, che idealizza tutte le vostre più sensuali passioni, è mostruosa, – e pudica, che idealizza tutte le vostre più sensuali passioni, è mostruosa, – e 
la brama d’immergervisi, di annegarvisi, è mostruosa del pari, con tutte le la brama d’immergervisi, di annegarvisi, è mostruosa del pari, con tutte le 
cecità, con tutte le frenesie, – e lo spasimo di sguazzarci dentro, le mani, i cecità, con tutte le frenesie, – e lo spasimo di sguazzarci dentro, le mani, i 
piedi, il petto, i capelli, di abbeverarsene, di affogarvi la coscienza, il cuore, piedi, il petto, i capelli, di abbeverarsene, di affogarvi la coscienza, il cuore, 
il sentimento della vita, ha le medesime estasi inenarrabili, i medesimi il sentimento della vita, ha le medesime estasi inenarrabili, i medesimi 
splendori, le stesse torture, le stesse infamie… Se si potesse vedere in cuore splendori, le stesse torture, le stesse infamie… Se si potesse vedere in cuore 
ad uno di quei felici mortali, su cui passa il turbine di una tal passione, e ad uno di quei felici mortali, su cui passa il turbine di una tal passione, e 
che va invidiato dalla moltitudine!…che va invidiato dalla moltitudine!…
Quella donna per cui gli applausi avevano fremiti di desiderio era mia Quella donna per cui gli applausi avevano fremiti di desiderio era mia 
(131-132).(131-132).

Nel fi nale, Eva è immediatamente collegata alla presenza della morte: Nel fi nale, Eva è immediatamente collegata alla presenza della morte: 
è la sua immagine fabbricata da Enrico, ridotto in fi n di vita:è la sua immagine fabbricata da Enrico, ridotto in fi n di vita:

Si aprì la camicia sul petto per cercarvi un pacchetto di car te. – Le ossa Si aprì la camicia sul petto per cercarvi un pacchetto di car te. – Le ossa 
sembravano forargli la pelle gialla ed arida come cartapecora.sembravano forargli la pelle gialla ed arida come cartapecora.
– Guardala! mi disse trionfante, svolgendo da quelle carte una piccola – Guardala! mi disse trionfante, svolgendo da quelle carte una piccola 
miniatura, – e dimmi se il vostro puritanismo va le il suo sorriso! (169)miniatura, – e dimmi se il vostro puritanismo va le il suo sorriso! (169)

Così, con una seconda trasposizione metonimico-feticista, la donna è Così, con una seconda trasposizione metonimico-feticista, la donna è 
trasfi gurata in immagine, quella di un ritratto, contro cui si scaglia la trasfi gurata in immagine, quella di un ritratto, contro cui si scaglia la 
rabbia del vinto morente: «rabbia del vinto morente: «Maledetta!Maledetta!» (169).» (169).

Anche la pericolosa protagonista di Anche la pericolosa protagonista di Tigre realeTigre reale verrà espulsa, nel fi nale,  verrà espulsa, nel fi nale, 
con un convoglio funebre, poi con un «con un convoglio funebre, poi con un «telegrammatelegramma». Con la morte, ». Con la morte, 
Nata sconterà le proprie trasgressioni; o piuttosto, il suo costituire una Nata sconterà le proprie trasgressioni; o piuttosto, il suo costituire una 
minaccia per l’ordine degli affetti. minaccia per l’ordine degli affetti. 
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Come per Brusio, Lanti e Maria, anche per Giorgio La Ferlita Come per Brusio, Lanti e Maria, anche per Giorgio La Ferlita 
il percorso di conoscenza della morte si defi nisce nel distacco e al-il percorso di conoscenza della morte si defi nisce nel distacco e al-
lontanamento dall’ordine. Solo che qui è il personaggio stesso, già lontanamento dall’ordine. Solo che qui è il personaggio stesso, già 
prigioniero della follia amorosa, a imporsi un dovere, come argine prigioniero della follia amorosa, a imporsi un dovere, come argine 
all’ansia, come difesa dallo spettro dell’amante e del desiderio. Anche all’ansia, come difesa dallo spettro dell’amante e del desiderio. Anche 
in questoin questo romanzoromanzo la casa-rifugio è in Sicilia, a Catania, contrapposta la casa-rifugio è in Sicilia, a Catania, contrapposta 
alla Firenze erotizzata, immagine evocante la Parigi di Nata, lealla Firenze erotizzata, immagine evocante la Parigi di Nata, le «capitalicapitali» » 
e le «e le «alcovealcove» frequentate da Giorgio «» frequentate da Giorgio «a spese dello statoa spese dello stato». In Sicilia il ». In Sicilia il 
protagonista si sposa; ma poi non sa resistere; di qui, il senso di colpa, protagonista si sposa; ma poi non sa resistere; di qui, il senso di colpa, 
peraltro facilmente domato: «peraltro facilmente domato: «Provare? a che provare? Se è più forte di Provare? a che provare? Se è più forte di 
me, ti dico!… Sì, le conosco tutte le vostre ragioni, le vostre convenzioni, me, ti dico!… Sì, le conosco tutte le vostre ragioni, le vostre convenzioni, 
i vostri doveri!… lo so, sono uno sciagurato!… ed eccomi qui come un i vostri doveri!… lo so, sono uno sciagurato!… ed eccomi qui come un 
dannato!dannato!» (92). Il fantasma di Nata entra nel letto della moglie, come » (92). Il fantasma di Nata entra nel letto della moglie, come 
s’è visto, nell’allucinazione di un abbraccio mortale, separandolo dalla s’è visto, nell’allucinazione di un abbraccio mortale, separandolo dalla 
illusoria protezione degli affetti. Allora, dopo l’ultimo incontro, nelle illusoria protezione degli affetti. Allora, dopo l’ultimo incontro, nelle 
ore in cui a insaputa di Giorgio (ma “per causa sua”) il bambino ha ore in cui a insaputa di Giorgio (ma “per causa sua”) il bambino ha 
rischiato di morire, «rischiato di morire, «una inesplicabile freddezza cominciò ad insinuarsi una inesplicabile freddezza cominciò ad insinuarsi 
fra marito e mogliefra marito e moglie» (110). Ed eccolo espulso: «» (110). Ed eccolo espulso: «Giorgio entrava come Giorgio entrava come 
fosse un estraneo in camera della moglie con un’aria imbarazzata che la fosse un estraneo in camera della moglie con un’aria imbarazzata che la 
sua disinvoltura abituale non riusciva a dissimularesua disinvoltura abituale non riusciva a dissimulare» (118). Anche dopo » (118). Anche dopo 
la guarigione del fi glio, poi della moglie (della cui malattia s’è sentito la guarigione del fi glio, poi della moglie (della cui malattia s’è sentito 
ugualmente responsabile), dopo il perdono e dopo la morte della se-ugualmente responsabile), dopo il perdono e dopo la morte della se-
duttrice, il suo sarà ormai un impossibile ritorno:duttrice, il suo sarà ormai un impossibile ritorno:

– Povero Giorgio! Mormorava Erminia. Noi ti ameremo tanto! tanto!… – Povero Giorgio! Mormorava Erminia. Noi ti ameremo tanto! tanto!… 
Egli, senza una lagrima, ma come un cadavere, se li strinse entrambi sul Egli, senza una lagrima, ma come un cadavere, se li strinse entrambi sul 
petto, forte, e a lungo (139).petto, forte, e a lungo (139).

Se il fi nale di questa redazione ultima e approvata di Se il fi nale di questa redazione ultima e approvata di Tigre RealeTigre Reale sembra  sembra 
ricondurre il protagonista entro l’alveo pacifi cato e rasserenante della ricondurre il protagonista entro l’alveo pacifi cato e rasserenante della 
famiglia, un’ombra di inquietudine pure vi incombe, forse proiettandosi famiglia, un’ombra di inquietudine pure vi incombe, forse proiettandosi 
dall’ultima pagina della prima redazione, tanto diversa da questa 27: 

Allorchè mi rivolsi a Gustavo lo vidi immobile, a guisa di statua, e seguiva Allorchè mi rivolsi a Gustavo lo vidi immobile, a guisa di statua, e seguiva 
cogli occhi il convoglio. Tutt’a un tratto, allorquando il treno scomparve, cogli occhi il convoglio. Tutt’a un tratto, allorquando il treno scomparve, 
Gustavo gettò un grido terribile, come se il cuore gli fosse scoppiato in Gustavo gettò un grido terribile, come se il cuore gli fosse scoppiato in 

27. G. V27. G. VERGAERGA, , Tigre Reale 1Tigre Reale 1, cit., pp. 72-73. , cit., pp. 72-73. 
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petto, e si slanciò a correre dietro la traccia di fumo che il convoglio si petto, e si slanciò a correre dietro la traccia di fumo che il convoglio si 
lasciava dietro, coi capelli irti e le braccia protese. Io non l’ho più riveduto. lasciava dietro, coi capelli irti e le braccia protese. Io non l’ho più riveduto. 
Del resto che importa sapere quel che sia avvenuto di lui? l’uomo di quella Del resto che importa sapere quel che sia avvenuto di lui? l’uomo di quella 
passione non era morto in quel grido? passione non era morto in quel grido? 

Fra le protagoniste di questi primi romanzi verghiani, più di tutte è Fra le protagoniste di questi primi romanzi verghiani, più di tutte è 
insomma Nata a incarnare la fi gura della donna-sirena. Come Narcisa, insomma Nata a incarnare la fi gura della donna-sirena. Come Narcisa, 
come Eva, Nata non è una bellezza assoluta, ma il suo fascino è così come Eva, Nata non è una bellezza assoluta, ma il suo fascino è così 
potente da sconvolgere la vita di chi le si avvicina 28: «Non saprei dirti 
se sia bellase sia bella» –» – dice il protagonista al testimone-narratore –dice il protagonista al testimone-narratore – «so che amo so che amo 
come un pazzo cotesta donna…come un pazzo cotesta donna…» (9). Eccone il primo ritratto:» (9). Eccone il primo ritratto:

La prima volta che seppe il suo nome, in un ballo a Pitti, seppe anche molte La prima volta che seppe il suo nome, in un ballo a Pitti, seppe anche molte 
cose di lei: era civetta, orgogliosa, egoista, marmo di Carrara dentro e fuori; cose di lei: era civetta, orgogliosa, egoista, marmo di Carrara dentro e fuori; 
tal quale si vedeva, con quel sorriso glaciale, si diceva avesse spinto al sui-tal quale si vedeva, con quel sorriso glaciale, si diceva avesse spinto al sui-
cidio il solo uomo che avesse mai amato, e amato alla follia, un amore da cidio il solo uomo che avesse mai amato, e amato alla follia, un amore da 
leonessa; –leonessa; – si chiamava Nata, nome dolce come due note di musica (9).si chiamava Nata, nome dolce come due note di musica (9).

La donna-La donna-leonessaleonessa (più volte verrà così connotata: « (più volte verrà così connotata: «felinafelina», «», «tigretigre»); la »); la 
donna assassina (anche in questo simile a Eva e Narcisa, scatenatrici di donna assassina (anche in questo simile a Eva e Narcisa, scatenatrici di 
duelli); in più (ecco l’elemento nuovo), fredda, apparentemente priva duelli); in più (ecco l’elemento nuovo), fredda, apparentemente priva 
di emozioni, immune dai deliri passionali (che non sia proprio così, e di emozioni, immune dai deliri passionali (che non sia proprio così, e 
che la sua freddezza sia un’arma di difesa, lo lascia intuire il riferimento che la sua freddezza sia un’arma di difesa, lo lascia intuire il riferimento 
al suo antico amore – più volte rievocato –, all’uomo che lei ha «al suo antico amore – più volte rievocato –, all’uomo che lei ha «amato amato 
alla folliaalla follia»). E poi, già nel nome, l’esotismo («»). E poi, già nel nome, l’esotismo («era boema, cosacca e era boema, cosacca e 
pariginaparigina») (13). La donna fatale e di lusso:») (13). La donna fatale e di lusso:

Finalmente la scorsero in fondo ad una sala, al braccio del ministro russo. Finalmente la scorsero in fondo ad una sala, al braccio del ministro russo. 
In mezzo alla gran folla, cotesta donna pallida e bionda, a prima vista, non In mezzo alla gran folla, cotesta donna pallida e bionda, a prima vista, non 
era notevole che per una certa grazia delicata della persona; ma tutti si era notevole che per una certa grazia delicata della persona; ma tutti si 
voltavano a guardarla, uomini e donne, forse per lo strano effetto di quei voltavano a guardarla, uomini e donne, forse per lo strano effetto di quei 
grandi occhi grigi, quasi verdastri, duri e splendenti come i diamanti della grandi occhi grigi, quasi verdastri, duri e splendenti come i diamanti della 
sua corona, o per l’eleganza della veste stretta e increspata sulle anche, che sua corona, o per l’eleganza della veste stretta e increspata sulle anche, che 
sembrava avvolgerla con abbracciamenti serpentini. (11).sembrava avvolgerla con abbracciamenti serpentini. (11).

28. Torna, rileva N. B28. Torna, rileva N. BORSELLINOORSELLINO, il «motivo esasperatamente melodrammati-, il «motivo esasperatamente melodrammati-
co, già esploso in co, già esploso in Una peccatriceUna peccatrice, della , della dame-sans-mercidame-sans-merci» (p. 31). Cfr. ovviamente » (p. 31). Cfr. ovviamente 
M. PM. PRAZRAZ, , La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romanticaLa carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, [1948] Firenze, , [1948] Firenze, 
Sansoni, 1986.Sansoni, 1986.
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Sin qui, Nata somiglia a Eva e Narcisa: la differenza sarà l’amica Sin qui, Nata somiglia a Eva e Narcisa: la differenza sarà l’amica 
viscontessa di Nancyviscontessa di Nancy a svelarla brutalmente: « a svelarla brutalmente: «È una donna andata, mio È una donna andata, mio 
caro, e se volete farle la corte non avete tempo da perderecaro, e se volete farle la corte non avete tempo da perdere» (11).» (11). È una È una 
fi gura scavata nella tenebra: «fi gura scavata nella tenebra: «Nata, colle spalle rivolte a quel quadrato Nata, colle spalle rivolte a quel quadrato 
di luce azzurrina, sembrava quasi al buio, i suoi occhi parevano più di luce azzurrina, sembrava quasi al buio, i suoi occhi parevano più 
grandi e profondigrandi e profondi, e il suo pallore sembrava quasi verdastro e il suo pallore sembrava quasi verdastro» (22).» (22). E E 
più avanti: più avanti: 

…un pallido viso di donna, così scarno che il profi lo sembrava scolpito …un pallido viso di donna, così scarno che il profi lo sembrava scolpito 
nettamente dall’ombra, e che gli occhi sembravano nerissimi, enormi, nettamente dall’ombra, e che gli occhi sembravano nerissimi, enormi, 
luccicanti come fossero fosforescenti. Quegli occhi ardenti stavano rivolti luccicanti come fossero fosforescenti. Quegli occhi ardenti stavano rivolti 
verso di noi con una tenacità singolare. […] …era tutta vestita di trine e di verso di noi con una tenacità singolare. […] …era tutta vestita di trine e di 
raso bianco, senza un gioiello, coi folti capelli biondi annodati mollemente, raso bianco, senza un gioiello, coi folti capelli biondi annodati mollemente, 
un po’ bassi sulla nuca; aveva dei guanti lunghi sino quasi al gomito, e un po’ bassi sulla nuca; aveva dei guanti lunghi sino quasi al gomito, e 
attraverso la trasparenza del merletto si vedevano gli omeri scarni, il petto attraverso la trasparenza del merletto si vedevano gli omeri scarni, il petto 
incavato, le braccia su cui i guanti s’increspavano; sotto la polvere di riso incavato, le braccia su cui i guanti s’increspavano; sotto la polvere di riso 
si indovinava il pallore cadaverico; ma nondimeno quel viso consunto, si indovinava il pallore cadaverico; ma nondimeno quel viso consunto, 
quelle labbra smorte, quell’occhio arso dalla febbre avevano un fascino quelle labbra smorte, quell’occhio arso dalla febbre avevano un fascino 
irresistibile. Ella alzò il suo cannocchiale e lo piantò su di noi. Tre o quattro irresistibile. Ella alzò il suo cannocchiale e lo piantò su di noi. Tre o quattro 
cannocchiali si erano rivolti verso quella strana fi gura che sembrava sorgere cannocchiali si erano rivolti verso quella strana fi gura che sembrava sorgere 
improvvisamente dall’ombra (81, 82).improvvisamente dall’ombra (81, 82).

Accanto al volto pubblico di Nata – lo splendore terribile del suo fascino Accanto al volto pubblico di Nata – lo splendore terribile del suo fascino 
felino – l’altro, privato, dell’agonia. La seduttrice 29: 

Cotesta donna avea tutte le avidità, tutti i capricci, tutte le sazietà, tutte le Cotesta donna avea tutte le avidità, tutti i capricci, tutte le sazietà, tutte le 
impazienze nervose di una natura selvaggia e di una civiltà raffi nata […] e impazienze nervose di una natura selvaggia e di una civiltà raffi nata […] e 
nella felina pupilla corruscavano delle bramosie indefi nite ed ardenti. […] nella felina pupilla corruscavano delle bramosie indefi nite ed ardenti. […] 
… nessuno avrebbe potuto indovinare che ella soffocasse ruggiti di spasimo … nessuno avrebbe potuto indovinare che ella soffocasse ruggiti di spasimo 
[…] guardinga per sè, e spietatamente capricciosa cogli altri (13).[…] guardinga per sè, e spietatamente capricciosa cogli altri (13).

29. M. M29. M. MUSCARIELLOUSCARIELLO, in , in Le passioni della scritturaLe passioni della scrittura, cit.: «è il ricalco dell’imma-, cit.: «è il ricalco dell’imma-
gine di “donna slava all’estero” proposta da Turgenev […] e nella notte d’amore gine di “donna slava all’estero” proposta da Turgenev […] e nella notte d’amore 
di Giorgio e Nata sono evidenti le consonanze con il Tarchetti di di Giorgio e Nata sono evidenti le consonanze con il Tarchetti di FoscaFosca, come , come 
non mancano certe affi nità con la situazione narrativa della non mancano certe affi nità con la situazione narrativa della Costanza Gerardi Costanza Gerardi di di 
Gualdo» (p. 64). In questi romanzi verghiani, osserva V. SGualdo» (p. 64). In questi romanzi verghiani, osserva V. SPINAZZOLA PINAZZOLA (Verismo e Verismo e 
positivismopositivismo, Milano, Garzanti, 1977), «sono le protagoniste a dominare il quadro: , Milano, Garzanti, 1977), «sono le protagoniste a dominare il quadro: 
fanciulle innocenti o femmine peccaminose, il loro carattere è sempre rilevato fanciulle innocenti o femmine peccaminose, il loro carattere è sempre rilevato 
meglio di quello dei meglio di quello dei partnerspartners, perché sorretto da una consapevolezza più intera di , perché sorretto da una consapevolezza più intera di 
sé e della propria situazione, sia pratica sia sentimentale» (p. 217).sé e della propria situazione, sia pratica sia sentimentale» (p. 217).
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La donna morente: La donna morente: 

Giorgio rivide la contessa alle Cascine, raggomitolata in un angolo della Giorgio rivide la contessa alle Cascine, raggomitolata in un angolo della 
sua carrozza, tremante di freddo sotto un mucchio di pellicce e un bel sole sua carrozza, tremante di freddo sotto un mucchio di pellicce e un bel sole 
di novembre che splendeva sul cielo puro ed azzurro. Era pallida, dima-di novembre che splendeva sul cielo puro ed azzurro. Era pallida, dima-
grata, avea gli occhi stanchi, arsi di febbre, che vagabondavano distratti o grata, avea gli occhi stanchi, arsi di febbre, che vagabondavano distratti o 
pensierosi sulle alte cime degli alberi spogliate delle ultime foglie (15). pensierosi sulle alte cime degli alberi spogliate delle ultime foglie (15). 

Giorgio, varcando la soglia dell’intimità di Nata, ne subisce l’infl usso Giorgio, varcando la soglia dell’intimità di Nata, ne subisce l’infl usso 
funesto; diviene lui stesso un agonizzante: «funesto; diviene lui stesso un agonizzante: «allorquando fi ssavagli in allorquando fi ssavagli in 
viso gli sguardiviso gli sguardi, egli sentivasi sconcertato e perdeva qualcosa della sua  egli sentivasi sconcertato e perdeva qualcosa della sua 
disinvolturadisinvoltura» (24). Nata ha dunque il potere di distrarre, di allontanare » (24). Nata ha dunque il potere di distrarre, di allontanare 
dalla vita, di condurre con sé l’appassionato in un’allucinata fuga nella dalla vita, di condurre con sé l’appassionato in un’allucinata fuga nella 
morte:morte:

Egli allora ammutoliva, e sembravagli di immergersi di botto, con un Egli allora ammutoliva, e sembravagli di immergersi di botto, con un 
vago sentimento di voluttà aspra e dolorosa, nel passato di quella donna vago sentimento di voluttà aspra e dolorosa, nel passato di quella donna 
cosìindecifrabile. […] ella era rivolta verso la fi amma, sembrava in volto cosìindecifrabile. […] ella era rivolta verso la fi amma, sembrava in volto 
ora bianca come una statua, ora livida come un cadavere (32, 46).ora bianca come una statua, ora livida come un cadavere (32, 46).

È il potere di Medusa: «È il potere di Medusa: «Vi condanno a pensare a me!Vi condanno a pensare a me!» (60). Di qui in (60). Di qui in 
avanti la vera contesa, sovrapposta a quella fra desiderio e senso di avanti la vera contesa, sovrapposta a quella fra desiderio e senso di 
colpa, è tra le due donne, Erminia e Nata; ordine e passione. La verità colpa, è tra le due donne, Erminia e Nata; ordine e passione. La verità 
della vita:della vita:

A quell’ora il viso di lei rimaneva al buio, e solo spiccavano sul nero della A quell’ora il viso di lei rimaneva al buio, e solo spiccavano sul nero della 
veste le mani scarne e candide, scintillanti di gemme. Gli occhi grandi, veste le mani scarne e candide, scintillanti di gemme. Gli occhi grandi, 
grigi, profondamente infossati, sembravano illuminare quel viso disfatto, grigi, profondamente infossati, sembravano illuminare quel viso disfatto, 
quelle labbra livide e sottili, increspate da una piega dolorosa. La morte quelle labbra livide e sottili, increspate da una piega dolorosa. La morte 
aveva lambito colla sua ruvida lingua quel viso trafelato (84).aveva lambito colla sua ruvida lingua quel viso trafelato (84).



II.3 - I.3 - Le coordinate della passioneLe coordinate della passione

Il tempo della storia, in questi romanzi – contrapposto a quello, circolare Il tempo della storia, in questi romanzi – contrapposto a quello, circolare 
e fermo, delle illusioni e dei sistemi difensivi dei personaggi – è una e fermo, delle illusioni e dei sistemi difensivi dei personaggi – è una 
forza distruttrice; o piuttosto, il tempo è forza distruttrice; o piuttosto, il tempo è rivelatorerivelatore della distruzione,  della distruzione, 
della sconfi tta già inscritta nei destini (lo sarà in quelli, per es., dei della sconfi tta già inscritta nei destini (lo sarà in quelli, per es., dei 
Malavoglia o di Rosso): la sconfi tta e distruzione il tempo fa maturare Malavoglia o di Rosso): la sconfi tta e distruzione il tempo fa maturare 
e affi orare; toccherà poi ai narratori e ai testimoni – nel raffreddamento e affi orare; toccherà poi ai narratori e ai testimoni – nel raffreddamento 
prodotto dal tempo stesso – ricostruire le vicende e i drammi (la prodotto dal tempo stesso – ricostruire le vicende e i drammi (la vernice vernice 
del romanzodel romanzo). ). 

Nel prologo della Nel prologo della PeccatricePeccatrice, il tempo mostra d’aver così cambiato la , il tempo mostra d’aver così cambiato la 
realtà che la contessa, «realtà che la contessa, «che aveva fatto il fascino di tuttiche aveva fatto il fascino di tutti» e che da viva era e che da viva era 
stata tanto desiderata e seducente, ora è morta. La sorpresa per la sua stata tanto desiderata e seducente, ora è morta. La sorpresa per la sua 
morte è causata dalla scoperta che il tempo passato non è stato vuoto, morte è causata dalla scoperta che il tempo passato non è stato vuoto, 
ma denso; in esso si è coagulata la forza distruttiva della morte: ma denso; in esso si è coagulata la forza distruttiva della morte: 

Non sapevamo spiegarci per quali circostanze la contessa fosse morta in Non sapevamo spiegarci per quali circostanze la contessa fosse morta in 
quel luogo e Angiolini ne accompagnasse il feretro; […] – Sembra un quel luogo e Angiolini ne accompagnasse il feretro; […] – Sembra un 
sogno! mormorò Consoli, saranno appena due mesi ch’io la vidi a teatro sogno! mormorò Consoli, saranno appena due mesi ch’io la vidi a teatro 
(444). (444). 

Il tema si precisa nella contrapposizione (implicita, risultante dai dia-Il tema si precisa nella contrapposizione (implicita, risultante dai dia-
loghi e dalle rifl essioni dei personaggi) tra l’evento-morte, sommerso loghi e dalle rifl essioni dei personaggi) tra l’evento-morte, sommerso 
dallo scorrere carsico del tempo e ora improvvisamente rivelato, e la dallo scorrere carsico del tempo e ora improvvisamente rivelato, e la 
giovinezza “spensierata” dei personaggi-testimoni: la giovinezza di giovinezza “spensierata” dei personaggi-testimoni: la giovinezza di 
adesso («adesso («le noncuranti immaginazioni dei nostri 23 annile noncuranti immaginazioni dei nostri 23 anni», 444), e quel-», 444), e quel-
la della memoria (il passato idillico, cui si contrappone il durissimo la della memoria (il passato idillico, cui si contrappone il durissimo 
presente come il vero alle felici illusioni): «presente come il vero alle felici illusioni): «e noi riconobbimo uno dei e noi riconobbimo uno dei 
nostri amici d’università, nostri amici d’università, […] […] buon giovanotto, alquanto discolobuon giovanotto, alquanto discolo» (444). » (444). 
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Lo spettacolo della morte provoca un repentino invecchiamento dei Lo spettacolo della morte provoca un repentino invecchiamento dei 
personaggi; rende presente il contenuto di quel tempo che per essi era personaggi; rende presente il contenuto di quel tempo che per essi era 
stato indifferente, non percepito:stato indifferente, non percepito:

A quelle sole parole scorgemmo tutto l’abisso che dovea separare Brusio A quelle sole parole scorgemmo tutto l’abisso che dovea separare Brusio 
dalla società, in quel momento in cui lo immaginammo solo e annientato dalla società, in quel momento in cui lo immaginammo solo e annientato 
[…] ora solo, perduto nell’immensità di quel dolore profondo che sba-[…] ora solo, perduto nell’immensità di quel dolore profondo che sba-
lordisce come il fulmine. lordisce come il fulmine. 

 
Con la passione Narcisa e Brusio sono usciti dal tempo, come per pren-Con la passione Narcisa e Brusio sono usciti dal tempo, come per pren-
dersi una vacanza; ma se quella vacanza è per loro l’unica vera vita (lo dersi una vacanza; ma se quella vacanza è per loro l’unica vera vita (lo 
è almeno per Narcisa), il ritorno alla normalità signifi ca la morte. Ciò è almeno per Narcisa), il ritorno alla normalità signifi ca la morte. Ciò 
vale chiaramente per lei, ma sottilmente vale innanzitutto per Brusio: vale chiaramente per lei, ma sottilmente vale innanzitutto per Brusio: 
è il tempo, la normalità della vita (il richiamo all’ordine), a strappare è il tempo, la normalità della vita (il richiamo all’ordine), a strappare 
il velo “aereo”che celava la donna. il velo “aereo”che celava la donna. 

Il tempo distrugge; e il mondo, da esso intaccato, appare a Narcisa Il tempo distrugge; e il mondo, da esso intaccato, appare a Narcisa 
respinta subissarsi in una luce funesta:respinta subissarsi in una luce funesta:

L’inverno è sopravvenuto troppo improvvisamente per queste contrade… L’inverno è sopravvenuto troppo improvvisamente per queste contrade… 
Dio mio! Ho avuto paura di questo mare burrascoso, di questi nuvoloni Dio mio! Ho avuto paura di questo mare burrascoso, di questi nuvoloni 
che fanno nero e triste il cielo, di questo vento che strappa le ultime foglie che fanno nero e triste il cielo, di questo vento che strappa le ultime foglie 
degli alberi…degli alberi…
Sì, ho paura di questa natura, pochi giorni fa ancora tanto ridente, e che Sì, ho paura di questa natura, pochi giorni fa ancora tanto ridente, e che 
sembra fuggirmi con la vita…(541).sembra fuggirmi con la vita…(541).

Il tempo divora la sua vita, mentre un dubbio segreto inquieta Bru-Il tempo divora la sua vita, mentre un dubbio segreto inquieta Bru-
sio: sio: 
 

Ti svelo un gran mistero del mio cuore, che Narcisa non dovrebbe mai Ti svelo un gran mistero del mio cuore, che Narcisa non dovrebbe mai 
conoscere. In mezzo a questi deliranti piaceri, in mezzo a questa felicità conoscere. In mezzo a questi deliranti piaceri, in mezzo a questa felicità 
che il Paradiso non mi potrebbe mai dare, ho un pensiero che mi è quasi che il Paradiso non mi potrebbe mai dare, ho un pensiero che mi è quasi 
terrore, che mi agghiaccia il bacio sulle labbra… e ciò quando penso che a terrore, che mi agghiaccia il bacio sulle labbra… e ciò quando penso che a 
forza d’inebbriarmi a questa coppa fatata i sensi dell’uomo, troppo deboli forza d’inebbriarmi a questa coppa fatata i sensi dell’uomo, troppo deboli 
per la piena di tanta felicità, non si istupidiscano nel godimento;… che per la piena di tanta felicità, non si istupidiscano nel godimento;… che 
io non possa più assorbire in tutti i più squisiti particolari questa rugiada io non possa più assorbire in tutti i più squisiti particolari questa rugiada 
d’amore di cui ella mi abbevera […] Raimondo, se ciò avvenisse, sento d’amore di cui ella mi abbevera […] Raimondo, se ciò avvenisse, sento 
che mi farei saltare le cervella (517-518). che mi farei saltare le cervella (517-518). 

Brusio, si sa, non se le farà saltare, e sacrifi cherà invece Narcisa al suo Brusio, si sa, non se le farà saltare, e sacrifi cherà invece Narcisa al suo 
posto, per scontare la colpa e tornare a Siracusa. Ma questo spunto posto, per scontare la colpa e tornare a Siracusa. Ma questo spunto 
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serve già a indicare la direzione dello scioglimento: è già un presagio serve già a indicare la direzione dello scioglimento: è già un presagio 
della morte della contessa (inadatta a sostenere la normalità della vita, della morte della contessa (inadatta a sostenere la normalità della vita, 
del tempo senza passione). Con la morte dell’amore il tempo ricomincia del tempo senza passione). Con la morte dell’amore il tempo ricomincia 
a scorrere, segnando un prima e un dopo: a scorrere, segnando un prima e un dopo: 

Nei primi mesi che noi passammo assieme Pietro non avrebbe pensato a Nei primi mesi che noi passammo assieme Pietro non avrebbe pensato a 
ciò. Quel fervente amore di lui cominciava dunque a dar luogo ai calmi ciò. Quel fervente amore di lui cominciava dunque a dar luogo ai calmi 
pensieri dell’avvenire… Non osai gettare uno sguardo su quel baratro che pensieri dell’avvenire… Non osai gettare uno sguardo su quel baratro che 
si spalancava lentamente ad inghiottire la mia felicità (520). si spalancava lentamente ad inghiottire la mia felicità (520). 

 
D’altra parte, proprio il tentativo di ricostruire il feticcio di quel tempo D’altra parte, proprio il tentativo di ricostruire il feticcio di quel tempo 
perduto («perduto («voglio che tu ti vesta di quegli abiti, Narcisavoglio che tu ti vesta di quegli abiti, Narcisa»,», 522)522) evidenzia evidenzia 
il suo esaurimento e la necessità del ritorno all’ordine normale: «il suo esaurimento e la necessità del ritorno all’ordine normale: «Non Non 
puoi vivere sempre come vivi!…puoi vivere sempre come vivi!…». . Così la morte si svela a Narcisa: Così la morte si svela a Narcisa: 
«Quella vita che aveva formato il mio paradiso Quella vita che aveva formato il mio paradiso […][…] non poteva sempre  non poteva sempre 
duraredurare».».

Sin da questi romanzi, lo spazio – soprattutto la contrapposizione tra Sin da questi romanzi, lo spazio – soprattutto la contrapposizione tra 
spazi euforici e disforici 30 – è un elemento fondamentale nella struttura 
del racconto. del racconto. 

Il prologo della Il prologo della PeccatricePeccatrice comincia con la « comincia con la «partita di campagnapartita di campagna» » 
(443). La campagna è qui lo spazio euforico della libertà, della salu-(443). La campagna è qui lo spazio euforico della libertà, della salu-
te, delle illusioni. La gita si prospetta piacevole, essendo una «te, delle illusioni. La gita si prospetta piacevole, essendo una «bella bella 
giornatagiornata» (443); c’è una piena armonia, una solidarietà tra paesaggio e » (443); c’è una piena armonia, una solidarietà tra paesaggio e 
personaggi. Con l’irruzione della morte, la solidarietà si spezza; e anzi, personaggi. Con l’irruzione della morte, la solidarietà si spezza; e anzi, 
quanto è più bella la giornata e la campagna ridente, tanto meglio risalta quanto è più bella la giornata e la campagna ridente, tanto meglio risalta 
il nero del funerale e dei pensieri dei personaggi: «il nero del funerale e dei pensieri dei personaggi: «nessuno di noi tre, nessuno di noi tre, 
[…] […] poteva credere intieramente che quelle quattro tavole racchiudessero poteva credere intieramente che quelle quattro tavole racchiudessero 
quel corpo, meraviglia di grazia e di eleganzaquel corpo, meraviglia di grazia e di eleganza» (444). » (444). 

È disforico lo spazio chiuso, come la chiesa con la bara che imprigiona È disforico lo spazio chiuso, come la chiesa con la bara che imprigiona 
la contessa uccisa dalla passione. Ed è l’immagine di una bara-prigione la contessa uccisa dalla passione. Ed è l’immagine di una bara-prigione 
anche la casa in cui è recluso, isolato, l’altro protagonista, Pietro: «anche la casa in cui è recluso, isolato, l’altro protagonista, Pietro: «– E – E 
Brusio? domandò Abate. – È là; rispose Angiolini additandoci una grazio-Brusio? domandò Abate. – È là; rispose Angiolini additandoci una grazio-
sa casinasa casina» (445). L’opposizione aperto-chiuso codifi ca da sùbito, e fi no » (445). L’opposizione aperto-chiuso codifi ca da sùbito, e fi no 
all’epilogo, la doppia trama – ambigua e drammatica – del romanzo; al all’epilogo, la doppia trama – ambigua e drammatica – del romanzo; al 

30. Cfr. A. J. 30. Cfr. A. J. GREIMASGREIMAS, , Maupassant. La sémiotique du texte: exercices pratiquesMaupassant. La sémiotique du texte: exercices pratiques, , 
Paris, Le Seuil, 1976. Paris, Le Seuil, 1976. 



LA MORTE DEGLI AMANTILA MORTE DEGLI AMANTI 147147

«più allegro sole d’invernopiù allegro sole d’inverno» si contrappone la celebrazione funebre, col » si contrappone la celebrazione funebre, col 
feretro e i paramenti del lutto; alla luce che «feretro e i paramenti del lutto; alla luce che «scintillavascintillava» («(«luccicareluccicare», », 
«sorriso di cielosorriso di cielo», «», «spiagge ridentispiagge ridenti») fa da contrappunto quella, fl ebile, ») fa da contrappunto quella, fl ebile, 
della chiesa (i «della chiesa (i «quattro ceriquattro ceri», il «», il «velo nerovelo nero», la «», la «luce velataluce velata», le «», le «pallide pallide 
fi ammellefi ammelle»); al «»); al «canto allegro dei pescatoricanto allegro dei pescatori» (e al » (e al cinguettare dei passericinguettare dei passeri), ), 
il «il «silenzio funereo» silenzio funereo» e il «e il «mormorare del pretemormorare del prete». Allo stesso modo, alla ». Allo stesso modo, alla 
giornata aperta di sole si contrappongono le stanze chiuse dove s’è giornata aperta di sole si contrappongono le stanze chiuse dove s’è 
consumata la passione: «consumata la passione: «lo immaginammo solo e annientato in quelle lo immaginammo solo e annientato in quelle 
camere ancora profumate da lei…camere ancora profumate da lei…» (445). » (445). 

Al cimitero, come alla casetta (ma pure alla campagna in cui si svolge Al cimitero, come alla casetta (ma pure alla campagna in cui si svolge 
la scena del prologo), si contrappone lo spazio euforico ma utopico la scena del prologo), si contrappone lo spazio euforico ma utopico 
della Siracusa a cui tornare, dopo la sconfi tta: «della Siracusa a cui tornare, dopo la sconfi tta: «era ritornato in Siracusa era ritornato in Siracusa 
sua patriasua patria» (446)» (446). E ancora, a Siracusa si contrappone Napoli, che rap- E ancora, a Siracusa si contrappone Napoli, che rap-
presenta la città della illusione-disillusione, da spazio euforico-utopico presenta la città della illusione-disillusione, da spazio euforico-utopico 
a spazio reale-disforico. a spazio reale-disforico. 

La contrapposizione degli spazi accompagna l’“educazione senti-La contrapposizione degli spazi accompagna l’“educazione senti-
mentale” del protagonista: la casa materna è lo spazio euforico (ormai mentale” del protagonista: la casa materna è lo spazio euforico (ormai 
perduto) della serenità e naturalezza; il balcone di Narcisa, lo spazio perduto) della serenità e naturalezza; il balcone di Narcisa, lo spazio 
euforico-utopico del desiderio (che si trasforma in spazio disforico euforico-utopico del desiderio (che si trasforma in spazio disforico 
dell’ossessione); Napoli, come il teatro e gli altri locali in cui Brusio dell’ossessione); Napoli, come il teatro e gli altri locali in cui Brusio 
incontra Narcisa, è il “gran mondo” cui Brusio aspira.incontra Narcisa, è il “gran mondo” cui Brusio aspira.

Il parco di Catania è una zona ambigua, di confi ne: è lo spazio eu-Il parco di Catania è una zona ambigua, di confi ne: è lo spazio eu-
forico dove fra il verde riposante Brusio incontra una “bella donna”; è forico dove fra il verde riposante Brusio incontra una “bella donna”; è 
lo spazio disforico in cui egli va a perdersi – la prima volta, e poi con-lo spazio disforico in cui egli va a perdersi – la prima volta, e poi con-
tinuamente – a errare, a smarrire per lei la ragione e il possesso di sé: tinuamente – a errare, a smarrire per lei la ragione e il possesso di sé: 
quel parco si chiama quel parco si chiama LaberintoLaberinto. Il labirinto diviene lo schema spaziale . Il labirinto diviene lo schema spaziale 
dell’ansia e della fi ssazione di Brusio, che più fugge e più è prigioniero dell’ansia e della fi ssazione di Brusio, che più fugge e più è prigioniero 
di un groviglio senza vie d’uscita. di un groviglio senza vie d’uscita. 

Un vero e proprio ingresso nel mondo dei morti è quello di Pietro Un vero e proprio ingresso nel mondo dei morti è quello di Pietro 
all’osteria di all’osteria di Porta MarinaPorta Marina: è una discesa agli inferi della coscienza, : è una discesa agli inferi della coscienza, 
nell’ombra abissale in cui si specchia il mondo di velluto oggetto dei nell’ombra abissale in cui si specchia il mondo di velluto oggetto dei 
suoi desideri. L’attraversamento di questa frontiera avviene per gradi: suoi desideri. L’attraversamento di questa frontiera avviene per gradi: 
la pura soglia spaziale («la pura soglia spaziale («Fece alcuni passi per entrare nella bottega di Fece alcuni passi per entrare nella bottega di 
tabacchi che precede l’ignobile sala da ballotabacchi che precede l’ignobile sala da ballo») si carica di signifi cati ») si carica di signifi cati 
simbolici: «simbolici: «non osava ancora penetrare nella taverna per ubbriacarsi non osava ancora penetrare nella taverna per ubbriacarsi 
e cercava la taverna elegantee cercava la taverna elegante» (482-483), per essere poi marcata come (482-483), per essere poi marcata come 
soglia della regressione sociale: soglia della regressione sociale: 
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colui lo squadrò dal capo alle piante, come sorpreso che un giovane il quale colui lo squadrò dal capo alle piante, come sorpreso che un giovane il quale 
indossava abiti piuttosto eleganti venisse a cercare una tal festa […] La vista indossava abiti piuttosto eleganti venisse a cercare una tal festa […] La vista 
del giovane in cappello a cilindro fece impressione certamente, poiché le del giovane in cappello a cilindro fece impressione certamente, poiché le 
danze furono sospese, e tutti si volsero a guardare con curiosità il nuovo danze furono sospese, e tutti si volsero a guardare con curiosità il nuovo 
venuto; poco dopo incominciò a farsi udire un mormorio di cattivo augurio venuto; poco dopo incominciò a farsi udire un mormorio di cattivo augurio 
contro quell’importuno che veniva a disturbare il loro passatempo.contro quell’importuno che veniva a disturbare il loro passatempo.
– Egli viene a ridere di noi… il signorino! (484).– Egli viene a ridere di noi… il signorino! (484).

Il «Il «giovane ben educatogiovane ben educato» Brusio accede così alla sala da ballo, frequen-» Brusio accede così alla sala da ballo, frequen-
tata da «tata da «gentaglia, operai d’infi ma classe, lustrastivali, borsaioli, barcaioli gentaglia, operai d’infi ma classe, lustrastivali, borsaioli, barcaioli 
e femmine di mala vita che componevano la società di quel balloe femmine di mala vita che componevano la società di quel ballo» (483). » (483). 
Entra nel regno carnevalesco di Ade, fra «Entra nel regno carnevalesco di Ade, fra «femmine di trivio e uomini femmine di trivio e uomini 
perduti» 31 (sono fi gure e personaggi grotteschi, mostruosi, cioè l’op-
posto esatto, il negativo, del mondo di lusso cui l’eroe aspira, anche se posto esatto, il negativo, del mondo di lusso cui l’eroe aspira, anche se 
questa non è che una tappa verso un inferno ben più abissale, in cui il questa non è che una tappa verso un inferno ben più abissale, in cui il 
protagonista sta consapevolmente cadendo).protagonista sta consapevolmente cadendo).

Egli passa da un gruppo (il proprio, del caro Pietro d’un tempo) Egli passa da un gruppo (il proprio, del caro Pietro d’un tempo) 
all’altro, e vi si integra, e arriva a diventarne il «rappresentante», a teatro all’altro, e vi si integra, e arriva a diventarne il «rappresentante», a teatro 
(dove la barriera tra lusso e abiezione è invisibile ma netta): (dove la barriera tra lusso e abiezione è invisibile ma netta): 

Siamo al giovedi grasso. Brusio ha passato più di quattro mesi di questa Siamo al giovedi grasso. Brusio ha passato più di quattro mesi di questa 
vita; è divenuto il corifeo di questa canaglia […] tutti mascherati in modo vita; è divenuto il corifeo di questa canaglia […] tutti mascherati in modo 
poveramente e orribilmente grottesco, vanno al teatro a farvi pompa del poveramente e orribilmente grottesco, vanno al teatro a farvi pompa del 
cinismo del vizio, della brutalità della violenza, della petulanza della mi-cinismo del vizio, della brutalità della violenza, della petulanza della mi-
seria colpevole; occupano la galleria, ove mangiano, bevono, con tendono seria colpevole; occupano la galleria, ove mangiano, bevono, con tendono 
ed urlano anche nel tempo della rappresentazione, malgrado la presenza ed urlano anche nel tempo della rappresentazione, malgrado la presenza 
delle numerose guardie di pubblica sicurezza e dei reali carabinieri. Dopo delle numerose guardie di pubblica sicurezza e dei reali carabinieri. Dopo 
la recita aspettano l’a pertura del ballo mascherato per lanciarsi, coi loro la recita aspettano l’a pertura del ballo mascherato per lanciarsi, coi loro 
costumi sudicii, in mezzo alla platea, per mischiarsi a quella società elegante costumi sudicii, in mezzo alla platea, per mischiarsi a quella società elegante 

31. Cfr. L. R31. Cfr. L. RUSSOUSSO, cit.: «Sono questi i primi ingenui tentativi di rappresen-, cit.: «Sono questi i primi ingenui tentativi di rappresen-
tazioni realistiche e umoristiche, che ci mostrano come nel temperamento del tazioni realistiche e umoristiche, che ci mostrano come nel temperamento del 
Verga si agitano delle forze oscure che dissolveranno lentamente, e poi parrà Verga si agitano delle forze oscure che dissolveranno lentamente, e poi parrà 
improvvisamente, il suo deteriore romanticismo morale e artistico» (p. 34). Al improvvisamente, il suo deteriore romanticismo morale e artistico» (p. 34). Al 
contrario, secondo G. Tcontrario, secondo G. TELLINIELLINI, , IntroduzioneIntroduzione a G. Verga,  a G. Verga, Una peccatriceUna peccatrice, da lui cu-, da lui cu-
rato, Milano, Mursia, 1990, «Il controcanto antisublime del quotidiano neanche rato, Milano, Mursia, 1990, «Il controcanto antisublime del quotidiano neanche 
s’intravede e si conferma davvero conquista ancora dura e lontana. L’indagine s’intravede e si conferma davvero conquista ancora dura e lontana. L’indagine 
della “folle passione”, repentina nell’accendersi e nell’estinguersi, non si avvale della “folle passione”, repentina nell’accendersi e nell’estinguersi, non si avvale 
perciò di una forma adeguata di distanziamento prospettico, tanto che non si perciò di una forma adeguata di distanziamento prospettico, tanto che non si 
assiste ad alcun dramma interiore ma ad una variopinta messinscena di scadente assiste ad alcun dramma interiore ma ad una variopinta messinscena di scadente 
recita melodrammatica» (p. 13).recita melodrammatica» (p. 13).
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che non sentonsi in diritto d’avvicinare coi loro cen ci, e per farlo ne cercano che non sentonsi in diritto d’avvicinare coi loro cen ci, e per farlo ne cercano 
il coraggio nella ebbrezza, nell’esal tazione e negli eccessi (488).il coraggio nella ebbrezza, nell’esal tazione e negli eccessi (488).

Il travestimento «Il travestimento «da orsoda orso» di Brusio mostra qui la propria funzione: è » di Brusio mostra qui la propria funzione: è 
l’immagine dello stravolgimento (l’orribile ma provvisoria metamorfosi) l’immagine dello stravolgimento (l’orribile ma provvisoria metamorfosi) 
del personaggio. del personaggio. 

Conquistata la preda, dopo aver cambiato la maschera da orso con Conquistata la preda, dopo aver cambiato la maschera da orso con 
quella dell’artista appassionato, la belva sognante la trascina nella tana quella dell’artista appassionato, la belva sognante la trascina nella tana 
addobbata a specchio del desiderio: addobbata a specchio del desiderio: 

Il salotto era addobbato con lusso, ma quel pensiero tutto originale che Il salotto era addobbato con lusso, ma quel pensiero tutto originale che 
avea disposto lo stanzone dei fi ori prima di giungervi, e il giardino sulla avea disposto lo stanzone dei fi ori prima di giungervi, e il giardino sulla 
terrazza, sembrava aver presieduto nei minimi dettagli alla situazione di terrazza, sembrava aver presieduto nei minimi dettagli alla situazione di 
tutti gli oggetti che lo decoravano. Le porte vetrate, che si aprivano sulla tutti gli oggetti che lo decoravano. Le porte vetrate, che si aprivano sulla 
terrazza, erano nascoste, alla lettera, da persiane di pianticelle rampicanti; terrazza, erano nascoste, alla lettera, da persiane di pianticelle rampicanti; 
ciò che unito alle pitture dei vetri, e alle doppie tende di raso e di velo faceva ciò che unito alle pitture dei vetri, e alle doppie tende di raso e di velo faceva 
penetrare soltanto nella sala quella mezzaluce, che, col lasciare indistinte penetrare soltanto nella sala quella mezzaluce, che, col lasciare indistinte 
le forme degli oggetti, vi crea mille nuove immagini, e ne popola la semi-le forme degli oggetti, vi crea mille nuove immagini, e ne popola la semi-
oscurità di quei mille sogni incantati, di quelle sfumature voluttuose che oscurità di quei mille sogni incantati, di quelle sfumature voluttuose che 
tanto piacciono alle signore galanti; il passo si arrestava sui tappeti vellutati, tanto piacciono alle signore galanti; il passo si arrestava sui tappeti vellutati, 
come se temesse di destare un’eco che potesse strappare dalla deliziosa come se temesse di destare un’eco che potesse strappare dalla deliziosa 
preoccupazione che faceva nascere quell’atmosfera (508).preoccupazione che faceva nascere quell’atmosfera (508).

Narcisa sembra sùbito adattarvisi (ma poi ne morirà):Narcisa sembra sùbito adattarvisi (ma poi ne morirà):

Un uomo che non avesse mai conosciuto Narcisa ne immaginerebbe il Un uomo che non avesse mai conosciuto Narcisa ne immaginerebbe il 
ritratto fi sico e morale quando avrebbe soltanto veduto la sua camera. ritratto fi sico e morale quando avrebbe soltanto veduto la sua camera. 
Dappertutto velluti e sete; e, a renderne meno pesante la ricchezza, meno Dappertutto velluti e sete; e, a renderne meno pesante la ricchezza, meno 
severo e più diafano il colorito, veli dappertutto, e fi ori, e un profumo appena severo e più diafano il colorito, veli dappertutto, e fi ori, e un profumo appena 
sensibile, ma molle, delizioso: il profumo della sua pelle delicata… (517).sensibile, ma molle, delizioso: il profumo della sua pelle delicata… (517).

Attraversata, al Attraversata, al LaberintoLaberinto, la frontiera del regno dei morti, anche i luoghi , la frontiera del regno dei morti, anche i luoghi 
in cui si svolge la vicenda sono trasformati, riconfi gurate le loro funzioni in cui si svolge la vicenda sono trasformati, riconfi gurate le loro funzioni 
simboliche. Nella Catania utopica, da laboratorio, in cui si è isolato simboliche. Nella Catania utopica, da laboratorio, in cui si è isolato 
con l’amante, Brusio non riesce tuttavia a riprodurre le condizioni di con l’amante, Brusio non riesce tuttavia a riprodurre le condizioni di 
sopravvivenza dell’amore. Lo spazio di vita diviene scenografi a, messa sopravvivenza dell’amore. Lo spazio di vita diviene scenografi a, messa 
in scena. Non vita, ma simulacro della vita; spazio di morte. Il ritorno in scena. Non vita, ma simulacro della vita; spazio di morte. Il ritorno 
all’ordine è quindi simboleggiato dalla casa materna, a Siracusa (ancora all’ordine è quindi simboleggiato dalla casa materna, a Siracusa (ancora 
uno spazio utopico, addirittura «precatanese»): «uno spazio utopico, addirittura «precatanese»): «Mia madre mi ha scritto Mia madre mi ha scritto 
molte volte le più calde preghiere perché io vada ad abbracciarlamolte volte le più calde preghiere perché io vada ad abbracciarla».
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Nello spazio della memoria Narcisa, tradita e sconfi tta, cerca un Nello spazio della memoria Narcisa, tradita e sconfi tta, cerca un 
recupero utopico del tempo perduto: recupero utopico del tempo perduto: 

– Son venuta a chiederti una grazia, Pietro, gli dissi; – questi ultimi quindici – Son venuta a chiederti una grazia, Pietro, gli dissi; – questi ultimi quindici 
giorni che hai avuto la bontà di concedermi… io… io vorrei passarli in giorni che hai avuto la bontà di concedermi… io… io vorrei passarli in 
Aci-Castello… su quella bella spiaggia che visitammo sì spesso nelle nostre Aci-Castello… su quella bella spiaggia che visitammo sì spesso nelle nostre 
passeggiate notturne… (532).passeggiate notturne… (532).

Ma anche per lei quei luoghi, divenuti reali, si svelano tristissimi; e Ma anche per lei quei luoghi, divenuti reali, si svelano tristissimi; e 
divengono spazio disforico. L’angoscia si specchia nel paesaggio, nelle divengono spazio disforico. L’angoscia si specchia nel paesaggio, nelle 
rovine del castello di Aci: rovine del castello di Aci: 

…vedo, attraverso le tende della mia fi nestra aperta, sbattute dal vento …vedo, attraverso le tende della mia fi nestra aperta, sbattute dal vento 
tempestoso di questi ultimi giorni d’autunno che spoglia gli alberi delle tempestoso di questi ultimi giorni d’autunno che spoglia gli alberi delle 
foglie, la massa antica, imponente, severamente e grandemente poetica foglie, la massa antica, imponente, severamente e grandemente poetica 
del vecchio e rovinoso castello che pende da una balza sul mare; coi suoi del vecchio e rovinoso castello che pende da una balza sul mare; coi suoi 
muri massicci e screpolati, sui quali stridono i gufi  in mezzo alle ginestre muri massicci e screpolati, sui quali stridono i gufi  in mezzo alle ginestre 
che vi germogliano […] Due tavolini di querce sono gettati su di un arco che vi germogliano […] Due tavolini di querce sono gettati su di un arco 
in rovina per traversare l’abisso orribile che si stende al di sotto, in fondo in rovina per traversare l’abisso orribile che si stende al di sotto, in fondo 
al quale mormora il mare di un sordo rumore, e che fa venire le vertigini al al quale mormora il mare di un sordo rumore, e che fa venire le vertigini al 
solo guardarlo. […] L’ultimo raggio di. sole rischiarava ancora i merli della solo guardarlo. […] L’ultimo raggio di. sole rischiarava ancora i merli della 
più alta torre, e nell’abisso che dovevamo traversare era buio profondo; e più alta torre, e nell’abisso che dovevamo traversare era buio profondo; e 
gli echi ne erano mugghianti, e gli sprazzi di spu ma biancheggiavano come gli echi ne erano mugghianti, e gli sprazzi di spu ma biancheggiavano come 
giganteschi fantasmi.giganteschi fantasmi.
Un momento mi sembrò che l’immenso fascino di quello spaventevole Un momento mi sembrò che l’immenso fascino di quello spaventevole 
abisso attraesse l’abisso doloroso del mio cuore; che quei bianchi fantasmi abisso attraesse l’abisso doloroso del mio cuore; che quei bianchi fantasmi 
mi stendessero le braccia come a prepararmi un letto eterno che dovesse mi stendessero le braccia come a prepararmi un letto eterno che dovesse 
accogliermi assieme all’uomo che adoravo tanto più freneticamente quanto accogliermi assieme all’uomo che adoravo tanto più freneticamente quanto 
più lo vedevo allontanarsi da me… Un momento il mio piede si stese sul più lo vedevo allontanarsi da me… Un momento il mio piede si stese sul 
precipizio e la mia mano strinse più forte la sua per allacciarlo in un modo precipizio e la mia mano strinse più forte la sua per allacciarlo in un modo 
che nulla sarebbe valso a rapirmelo mai più… (534, 535, 537).che nulla sarebbe valso a rapirmelo mai più… (534, 535, 537).

L’ultima speranza è d’essere integrata nell’“ordine materno” di Brusio; L’ultima speranza è d’essere integrata nell’“ordine materno” di Brusio; 
vorrebbe andare con lui a Siracusa, ma l’accesso le è vietato. Così, nel vorrebbe andare con lui a Siracusa, ma l’accesso le è vietato. Così, nel 
capitolo fi nale, lo spazio in cui si svolge il dramma dell’agonia è la casa capitolo fi nale, lo spazio in cui si svolge il dramma dell’agonia è la casa 
di Aci Castello. La morte prossima di Narcisa, la morte dell’amore, dà di Aci Castello. La morte prossima di Narcisa, la morte dell’amore, dà 
forma allo spazio: forma allo spazio: 

Pietro cominciò a suonare quel valtzer allegro e brillante di cui le note acqui-Pietro cominciò a suonare quel valtzer allegro e brillante di cui le note acqui-
stavano la più triste infl essione sotto i suoi diti increspati e tremanti, e che stavano la più triste infl essione sotto i suoi diti increspati e tremanti, e che 
strillavano sinistramente in mezzo al funereo silenzio di quella stanza (547).strillavano sinistramente in mezzo al funereo silenzio di quella stanza (547).



LA MORTE DEGLI AMANTILA MORTE DEGLI AMANTI 151151

La concezione del tempo come forza distruttiva e normalizzatrice La concezione del tempo come forza distruttiva e normalizzatrice 
torna anche nella torna anche nella CapineraCapinera: è il tempo dell’avverarsi del destino, della : è il tempo dell’avverarsi del destino, della 
prigionia e della morte, opposto a quello della libertà e della vita. Per prigionia e della morte, opposto a quello della libertà e della vita. Per 
questo, nel suo scorrere è percepito da Maria per contrasto con quel-questo, nel suo scorrere è percepito da Maria per contrasto con quel-
lo, come incantato, del soggiorno in campagna: «lo, come incantato, del soggiorno in campagna: «Adesso sono allegra, Adesso sono allegra, 
felice, e mi stupisco come tutta quella gente abbia paura e maledica il felice, e mi stupisco come tutta quella gente abbia paura e maledica il 
coléra… Benedetto coléra che mi fa star qui, in campagna!coléra… Benedetto coléra che mi fa star qui, in campagna!» (6). Il colera » (6). Il colera 
ha determinato una momentanea sospensione nel fl uire del tempo; per ha determinato una momentanea sospensione nel fl uire del tempo; per 
Maria, una breve illusione di libertà: «Maria, una breve illusione di libertà: «Se durasse tutto l’anno!Se durasse tutto l’anno!» (6). » (6). 
Ma è una festa, appunto, di morte: «Ma è una festa, appunto, di morte: «Chi sa quanta povera gente piange Chi sa quanta povera gente piange 
mentre io rido e mi diverto!… Mio Dio!mentre io rido e mi diverto!… Mio Dio!» (6). Non c’è gioia per lei se » (6). Non c’è gioia per lei se 
non lontano da tutti, in quell’alterità congenita, luciferina, che la rende non lontano da tutti, in quell’alterità congenita, luciferina, che la rende 
un’esclusa. Nessuna felicità senza peccato mortale. D’altra parte, la un’esclusa. Nessuna felicità senza peccato mortale. D’altra parte, la 
sua ipotesi di sopravvivenza è legata alla capacità di reggere la cadu-sua ipotesi di sopravvivenza è legata alla capacità di reggere la cadu-
cità di questo tempo; e ovviamente non ci riuscirà (le scene del colera cità di questo tempo; e ovviamente non ci riuscirà (le scene del colera 
fanno da contrappunto realistico all’analisi del dramma intimo della fanno da contrappunto realistico all’analisi del dramma intimo della 
protagonista).protagonista).

Il colera è osservato da lontano, ed entra nel racconto come spazio-Il colera è osservato da lontano, ed entra nel racconto come spazio-
tempo immaginario, utopico, su cui la protagonista costruisce il proprio tempo immaginario, utopico, su cui la protagonista costruisce il proprio 
delirio. La fi ne dell’epidemia segna la restaurazione del tempo. Alla delirio. La fi ne dell’epidemia segna la restaurazione del tempo. Alla 
provvisorietà felice subentrano i tempi lunghissimi dell’isolamento e provvisorietà felice subentrano i tempi lunghissimi dell’isolamento e 
della morte (proprio della morte, il tempo restaurato diviene l’emble-della morte (proprio della morte, il tempo restaurato diviene l’emble-
ma): «ma): «Ed il mio addio sarà eterno.Ed il mio addio sarà eterno. […]  […] Io no! Io sarò lontana, chiusa Io no! Io sarò lontana, chiusa 
in convento… e per semprein convento… e per sempre» (47), dove «(47), dove «lontananzalontananza», , «chiusurachiusura» ed » ed 
«eternità«eternità» (dannazione) diventano quasi sinonimi. » (dannazione) diventano quasi sinonimi. 

Le ultime rovine contemplate da Maria sono della casa (ormai Le ultime rovine contemplate da Maria sono della casa (ormai 
abbandonata) dell’amato, mentre lei è defi nitivamente strappata a abbandonata) dell’amato, mentre lei è defi nitivamente strappata a 
quella speranza di fuga. Lo spazio disforico si fa metafora del tempo quella speranza di fuga. Lo spazio disforico si fa metafora del tempo 
distruttore: «distruttore: «un vetro è rotto…c’è un segno di umidità… il vento ha un vetro è rotto…c’è un segno di umidità… il vento ha 
strappato i tralci della vite… ci son ancora dei vetri rotti e brani di lettere strappato i tralci della vite… ci son ancora dei vetri rotti e brani di lettere 
e di giornali fradici…e di giornali fradici…» (48). » (48). 

Il tempo del convento è di nuovo immobile, scandito dal ritmo an-Il tempo del convento è di nuovo immobile, scandito dal ritmo an-
goscioso e alloppiante del pendolo: «goscioso e alloppiante del pendolo: «Son sola, tremante di freddo, tutto Son sola, tremante di freddo, tutto 
è silenzio; non si ode che il pendolo dell’orologio come il passo di uno è silenzio; non si ode che il pendolo dell’orologio come il passo di uno 
spettro che passeggi pei vasti corridoi oscurispettro che passeggi pei vasti corridoi oscuri» (57). È il manifestarsi di un » (57). È il manifestarsi di un 
senso d’angoscia e oppressione: «senso d’angoscia e oppressione: «qui mi sembra che tutto sia lugubre, che qui mi sembra che tutto sia lugubre, che 
ogni inferma vi abbia lasciato lo spettro delle sue sofferenze. Chi sa quante ogni inferma vi abbia lasciato lo spettro delle sue sofferenze. Chi sa quante 
monache son morte qui?… forse in questo stesso mio letto!…monache son morte qui?… forse in questo stesso mio letto!…» (61). » (61). 
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La morte è un’impronta nitida lasciata dal tempo. Nelle pagine La morte è un’impronta nitida lasciata dal tempo. Nelle pagine 
fi nali, quando la storia della Capinera diviene narrazione, il senso del fi nali, quando la storia della Capinera diviene narrazione, il senso del 
tempo e della morte è rivelato dai fogli di Maria e dalle sue reliquie, il tempo e della morte è rivelato dai fogli di Maria e dalle sue reliquie, il 
cui fraintendimento completa l’azione normalizzatrice, la distruzione cui fraintendimento completa l’azione normalizzatrice, la distruzione 
della verità.della verità.

Nel romanzo, dopo il prologo (con la gabbietta della capinera, meta-Nel romanzo, dopo il prologo (con la gabbietta della capinera, meta-
fora della prigione che opprime la protagonista), i temi del racconto fora della prigione che opprime la protagonista), i temi del racconto 
si spazializzano nelle polarità aperto (natura, libertà, affetti) si spazializzano nelle polarità aperto (natura, libertà, affetti) vsvs chiuso  chiuso 
(ordine, prigionia, esclusione). Le prime scene del romanzo si svolgono (ordine, prigionia, esclusione). Le prime scene del romanzo si svolgono 
all’aperto 32, in un luogo sùbito contrapposto al ricordo della prigione-
convento: convento: 

In venti giorni che son qui, a correre pei campi sola! tutta sola! intendi? In venti giorni che son qui, a correre pei campi sola! tutta sola! intendi? 
dallo spuntar del sole sino a sera, a sedermi sull’erba sotto questi immensi dallo spuntar del sole sino a sera, a sedermi sull’erba sotto questi immensi 
castagneti, ad ascoltare il canto degli uccelletti che sono allegri, saltellano castagneti, ad ascoltare il canto degli uccelletti che sono allegri, saltellano 
come me e ringraziano il buon Dio, […] Se vedessi com’è bello da vicino come me e ringraziano il buon Dio, […] Se vedessi com’è bello da vicino 
il nostro Etna! Dal belvedere del convento non lo si vedeva che come un il nostro Etna! Dal belvedere del convento non lo si vedeva che come un 
gran monte isolato, colla cima sempre coperta di neve (4). gran monte isolato, colla cima sempre coperta di neve (4). 

Così per diverse pagine 33; e per contrasto:

32. Cfr. G. 32. Cfr. G. MARIANI (MARIANI (Giovanni VergaGiovanni Verga, in , in AA.VVAA.VV., ., Letteratura italiana – I Mag-Letteratura italiana – I Mag-
giorigiori, II, Milano, Marzorati, 1975): «Verga, che nei primissimi romanzi aveva , II, Milano, Marzorati, 1975): «Verga, che nei primissimi romanzi aveva 
tratto i suoi motivi dagli epigoni manzoniani e scottiani, fedeli ai moduli della tratto i suoi motivi dagli epigoni manzoniani e scottiani, fedeli ai moduli della 
narrativa storica, qui attingerà largamente a un’altra regione del manzonismo: narrativa storica, qui attingerà largamente a un’altra regione del manzonismo: 
agli ultimi eredi del romanticismo campagnolo; al Nievo dei racconti minori, e, agli ultimi eredi del romanticismo campagnolo; al Nievo dei racconti minori, e, 
soprattutto, alla Percoto, la quale presentò entusiasticamente la prima edizione soprattutto, alla Percoto, la quale presentò entusiasticamente la prima edizione 
della della Storia di una capineraStoria di una capinera. E la leziosaggine nella quale il Verga cade talvolta . E la leziosaggine nella quale il Verga cade talvolta 
allorché si abbandona a certe descrizioni campestri […] ricorda assai da vicino allorché si abbandona a certe descrizioni campestri […] ricorda assai da vicino 
alcune civetterie della scrittrice friulana (a base di erbette, sassolini, ruscelletti e alcune civetterie della scrittrice friulana (a base di erbette, sassolini, ruscelletti e 
praticelli) presente in questo racconto nella minuziosa descrizione della natura, praticelli) presente in questo racconto nella minuziosa descrizione della natura, 
nella vivace rappresentazione delle costumanze e degli usi popolari, nell’intensa nella vivace rappresentazione delle costumanze e degli usi popolari, nell’intensa 
partecipazione dell’uomo alla vita della campagna, nel vagheggiamento di questa partecipazione dell’uomo alla vita della campagna, nel vagheggiamento di questa 
vita in contrasto con quella cittadina […] ma soprattutto nella rappresentazione vita in contrasto con quella cittadina […] ma soprattutto nella rappresentazione 
dei contadini, e, in genere, degli umili. Nella dei contadini, e, in genere, degli umili. Nella Storia di una capinera Storia di una capinera fanno la loro fanno la loro 
apparizione le prime immagini di poveri, e sono di uno stampo che sembra uscito apparizione le prime immagini di poveri, e sono di uno stampo che sembra uscito 
dalla fucina letteraria del Grossi, talora persino del Carcano. In realtà al Verga dalla fucina letteraria del Grossi, talora persino del Carcano. In realtà al Verga 
giunsero a traverso l’idoleggiamento affettuoso e sentimentalmente tranquillo giunsero a traverso l’idoleggiamento affettuoso e sentimentalmente tranquillo 
della Percoto, che di questi epigoni manzoniani era l’erede diretta» (p. 1208).della Percoto, che di questi epigoni manzoniani era l’erede diretta» (p. 1208).

33. Cfr. G. 33. Cfr. G. DEBENEDETTI, DEBENEDETTI, Verga e il naturalismoVerga e il naturalismo, cit.:, cit.: «Le descrizioni paesisti-«Le descrizioni paesisti-
che sono abbondanti: e va subito rilevato che prendono una specie di autonomia che sono abbondanti: e va subito rilevato che prendono una specie di autonomia 
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…l’immensità di questo cielo e di quest’orizzonte. […] Il nostro mondo era …l’immensità di questo cielo e di quest’orizzonte. […] Il nostro mondo era 
ben ristretto: […] il nostro piccolo giardino, che par fatto a posta per lasciar ben ristretto: […] il nostro piccolo giardino, che par fatto a posta per lasciar 
scorgere i muri claustrali al disopra degli alberi, e che si percorre tutto in scorgere i muri claustrali al disopra degli alberi, e che si percorre tutto in 
cento passi ove ci si permetteva di passeggiare per un’ora sotto la sorveglianza cento passi ove ci si permetteva di passeggiare per un’ora sotto la sorveglianza 
della Direttrice senza poter correre e trastullarci: ecco tutto! (5). della Direttrice senza poter correre e trastullarci: ecco tutto! (5). 

Il confronto tra i due ambienti ispira la reazione trasgressiva, per cui Il confronto tra i due ambienti ispira la reazione trasgressiva, per cui 
lo spazio euforico, dove realmente si trova ora Maria, diviene spazio lo spazio euforico, dove realmente si trova ora Maria, diviene spazio 
utopico, del desiderio, poiché il solo spazio a lei destinato è quello utopico, del desiderio, poiché il solo spazio a lei destinato è quello 
della morte; della madre perduta e del colera (luogo e tempo, para-della morte; della madre perduta e del colera (luogo e tempo, para-
dossalmente, di una provvisoria felicità): «dossalmente, di una provvisoria felicità): «Mio Dio! Bisogna che io sia Mio Dio! Bisogna che io sia 
ben disgraziata se non devo esser felice che allorquando tutti gli altri ben disgraziata se non devo esser felice che allorquando tutti gli altri 
soffrono!soffrono!» (6).» (6).

La connotazione disforica del convento si defi nisce, in questa prima La connotazione disforica del convento si defi nisce, in questa prima 
parte, sullo sfondo delle immagini luminose della campagna; campagna parte, sullo sfondo delle immagini luminose della campagna; campagna 
e convento, tuttavia, come luoghi essenzialmente fantastici, della e convento, tuttavia, come luoghi essenzialmente fantastici, della rêverierêverie; ; 
sono il teatro in cui si svolge il dramma della coscienza di Maria: «sono il teatro in cui si svolge il dramma della coscienza di Maria: «io io 
uscirò sola, quando vorrò, a correre e saltare ove meglio mi piacerà, non uscirò sola, quando vorrò, a correre e saltare ove meglio mi piacerà, non 
incontrerò volti austeri, né tonache nere né corridoi oscuriincontrerò volti austeri, né tonache nere né corridoi oscuri» (11). E sullo » (11). E sullo 
stesso piano, Catania è lo spazio disforico cui si contrappone quello stesso piano, Catania è lo spazio disforico cui si contrappone quello 
euforico del colera: uno straniamento che è poi all’origine dei sensi di euforico del colera: uno straniamento che è poi all’origine dei sensi di 
colpa e delle ossessioni di Maria. Nello scenario mentale, desiderio e colpa e delle ossessioni di Maria. Nello scenario mentale, desiderio e 
rimorso sono le forze opposte che modifi cano gli spazi del racconto, rimorso sono le forze opposte che modifi cano gli spazi del racconto, 
dove solo i luoghi dell’epidemia sembrano reali:dove solo i luoghi dell’epidemia sembrano reali:

Quanti sospetti! quanti terrori! Tu saprai che i nostri contadini credono Quanti sospetti! quanti terrori! Tu saprai che i nostri contadini credono 
agli avvelenatori, ai razzi avvelenati, che so io… Meschinelli! Sono come agli avvelenatori, ai razzi avvelenati, che so io… Meschinelli! Sono come 
me che, quando ho molta paura, veggo i fantasmi! Perciò tutte le notti me che, quando ho molta paura, veggo i fantasmi! Perciò tutte le notti 
si veggono per le valli, sui monti, dappertutto i fuochi, i segnali delle si veggono per le valli, sui monti, dappertutto i fuochi, i segnali delle 
guardie, si odono continuamente delle schioppettate, come se si volesse guardie, si odono continuamente delle schioppettate, come se si volesse 
far paura a dei lupi intelligenti, a delle belve umane!… Ciò è triste; ma far paura a dei lupi intelligenti, a delle belve umane!… Ciò è triste; ma 
la notte, fra il buio e il silenzio, fra questa commozione generale, è anche la notte, fra il buio e il silenzio, fra questa commozione generale, è anche 
spaventevole (16).spaventevole (16).

descrittiva, come se fossero le notazioni paesistiche stesse – o l’autore che le cava descrittiva, come se fossero le notazioni paesistiche stesse – o l’autore che le cava 
fuori dalla sua penna – a godersi il paesaggio. Che la libertà in questi ridenti e fuori dalla sua penna – a godersi il paesaggio. Che la libertà in questi ridenti e 
ameni luoghi sia gioia per Maria lo si ricava, forse, dall’esuberanza della descri-ameni luoghi sia gioia per Maria lo si ricava, forse, dall’esuberanza della descri-
zione, e da una certa tenerezza un po’ leziosa. Il Verga parla di farfalle e di fi orel-zione, e da una certa tenerezza un po’ leziosa. Il Verga parla di farfalle e di fi orel-
lini per farci credere che l’occhio che guarda è quello di Maria; in realtà è ancora lini per farci credere che l’occhio che guarda è quello di Maria; in realtà è ancora 
il suo occhio. Il paesaggio è vissuto dall’autore, e solo attribuito alla sensibilità il suo occhio. Il paesaggio è vissuto dall’autore, e solo attribuito alla sensibilità 
del personaggio» (p. 162).del personaggio» (p. 162).
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Col prevalere del senso di colpa, col lento disfacimento dell’edifi cio im-Col prevalere del senso di colpa, col lento disfacimento dell’edifi cio im-
maginario di Maria, col fallimento delle sue strategie di fuga dal destino, maginario di Maria, col fallimento delle sue strategie di fuga dal destino, 
anche il paesaggio dell’Etna s’incupisce, progressivamente divenendo anche il paesaggio dell’Etna s’incupisce, progressivamente divenendo 
spazio disforico, specchio dell’animo del personaggio (così come avve-spazio disforico, specchio dell’animo del personaggio (così come avve-
niva per Aci Castello, nell’agonia amorosa della niva per Aci Castello, nell’agonia amorosa della PeccatricePeccatrice): ): 

Il cielo è nuvoloso; i campi son desolati, il mormorio del bosco mi fa paura; Il cielo è nuvoloso; i campi son desolati, il mormorio del bosco mi fa paura; 
gli uccelli non cantano più… soltanto qualche volta, laggiù, l’assiuolo gli uccelli non cantano più… soltanto qualche volta, laggiù, l’assiuolo 
piange… Me ne sto delle ore intiere colle mani incrociate sulle ginocchia piange… Me ne sto delle ore intiere colle mani incrociate sulle ginocchia 
a guardare attraverso i vetri della fi nestra quei grossi nuvoloni bigi che a guardare attraverso i vetri della fi nestra quei grossi nuvoloni bigi che 
corrono verso il ponente, e le cime di quegli alberi che si agitano lentamente corrono verso il ponente, e le cime di quegli alberi che si agitano lentamente 
e scuotono le loro foglie morte. È l’inverno, Marianna, della natura che e scuotono le loro foglie morte. È l’inverno, Marianna, della natura che 
sopraggiunge com’è sopraggiunto l’inverno dell’anima! (38) sopraggiunge com’è sopraggiunto l’inverno dell’anima! (38) 

Ed è anzi qualcosa di più del rifl ettersi dell’animo nel paesaggio: «Ed è anzi qualcosa di più del rifl ettersi dell’animo nel paesaggio: «que-que-
sta è la morte… E pensare che questi luoghi erano tanto belli! che sono sta è la morte… E pensare che questi luoghi erano tanto belli! che sono 
stata tanto felice qui!stata tanto felice qui!» (47). Anche quell’«» (47). Anche quell’«amore di camerettaamore di cameretta» in cui » in cui 
ha nutrito le fantasticherie amorose diviene uno spazio cupo, già un ha nutrito le fantasticherie amorose diviene uno spazio cupo, già un 
presagio della cella del convento: presagio della cella del convento: 

Ho pensato a tutte codeste cose stando in letto tutta sola in quel piccolo Ho pensato a tutte codeste cose stando in letto tutta sola in quel piccolo 
camerino ch’è oscuro, silenzioso, ed ha un aspetto melanconico. […] Che camerino ch’è oscuro, silenzioso, ed ha un aspetto melanconico. […] Che 
notte! Che notte orribile! Com’è angusto questo stanzino, come son cupi notte! Che notte orribile! Com’è angusto questo stanzino, come son cupi 
questi luoghi! (43, 44).questi luoghi! (43, 44).

Poco più avanti, ancora la contrapposizione tra spazi aperti e chiusi, tra Poco più avanti, ancora la contrapposizione tra spazi aperti e chiusi, tra 
libertà e pena: «libertà e pena: «vorrei godermi quei fulmini, quella tempesta che urla, che vorrei godermi quei fulmini, quella tempesta che urla, che 
si contorce, che geme come me. si contorce, che geme come me. […][…] Perché mi hanno tratta fuori dal con- Perché mi hanno tratta fuori dal con-
vento, codesta gente senza pietà?vento, codesta gente senza pietà?» (45). Sempre nel paesaggio si specchia » (45). Sempre nel paesaggio si specchia 
l’ossessione. La legge del desiderio ribalta le prospettive; spazi euforici l’ossessione. La legge del desiderio ribalta le prospettive; spazi euforici 
e disforici sono invertiti: il bel tempo signifi ca la partenza di Nino: «e disforici sono invertiti: il bel tempo signifi ca la partenza di Nino: «Il Il 
sole!… com’è orribile! Ma dunque la tempesta?… Ma dunque?…sole!… com’è orribile! Ma dunque la tempesta?… Ma dunque?…» (46).» (46). 
Verga lascia qui parlare lo sguardo 34, salvo poi aggiungere il commento, 
per voce di Maria, a spiegare e accendere l’immagine:per voce di Maria, a spiegare e accendere l’immagine:

34. Secondo G. R34. Secondo G. RAGONESE AGONESE (Interpretazione del Verga: saggi e ricercheInterpretazione del Verga: saggi e ricerche, cit.), , cit.), 
«tentativi di obiettività si trovano fi n dalla «tentativi di obiettività si trovano fi n dalla Storia di una CapineraStoria di una Capinera, ove la descri-ove la descri-
zione della casa deserta del Valentini è l’esempio forse più caratteristico dell’im-zione della casa deserta del Valentini è l’esempio forse più caratteristico dell’im-
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Tutto è fi nito! Ho visto quella casa muta, quelle imposte chiuse, un’aria Tutto è fi nito! Ho visto quella casa muta, quelle imposte chiuse, un’aria 
di silenzio, di desolazione e di abbandono tutto all’intorno che spezza di silenzio, di desolazione e di abbandono tutto all’intorno che spezza 
il cuore! […] Se vedessi come tutto qui è triste! il cielo nuvoloso, l’aria il cuore! […] Se vedessi come tutto qui è triste! il cielo nuvoloso, l’aria 
fredda, le valli che son velate di nebbia, i monti che son coperti di neve, fredda, le valli che son velate di nebbia, i monti che son coperti di neve, 
gli alberi che non hanno foglie, gli uccelletti che non hanno allegria, il sole gli alberi che non hanno foglie, gli uccelletti che non hanno allegria, il sole 
ch’è pallido, quelle lunghe fi le nere di corvi che si aggirano gracidando per ch’è pallido, quelle lunghe fi le nere di corvi che si aggirano gracidando per 
l’aria, que’ contadini rannicchiati attorno al fuoco. […] Mio Dio! questa è l’aria, que’ contadini rannicchiati attorno al fuoco. […] Mio Dio! questa è 
la morte… la morte della natura come la morte del cuore… come la morte la morte… la morte della natura come la morte del cuore… come la morte 
della povera rosa… (46).della povera rosa… (46).

Lo spazio reale di Maria, quello che il suo stato le impone, è il convento-Lo spazio reale di Maria, quello che il suo stato le impone, è il convento-
tomba: «tomba: «Io no! Io sarò lontana, chiusa in convento… e per sempreIo no! Io sarò lontana, chiusa in convento… e per sempre» (47); » (47); 
così, nella seconda parte del romanzo la scena si sposta a Catania, e così, nella seconda parte del romanzo la scena si sposta a Catania, e 
s’inverte il rapporto tra spazio reale e immaginario. Ancora uno sguardo s’inverte il rapporto tra spazio reale e immaginario. Ancora uno sguardo 
ai luoghi della “vacanza”, proprio per constatarne la distruzione, che ai luoghi della “vacanza”, proprio per constatarne la distruzione, che 
li ritrasforma in spazio utopico: li ritrasforma in spazio utopico: 

La fi nestra di lui ha le imposte verdi e un vetro è rotto; sul davanzale c’è un La fi nestra di lui ha le imposte verdi e un vetro è rotto; sul davanzale c’è un 
segno di umidità al posto dov’era il vaso di gelsomini; il vento ha strappato segno di umidità al posto dov’era il vaso di gelsomini; il vento ha strappato 
i tralci della vite che si stendevano sulla porta e li ha gettati a terra; sulla i tralci della vite che si stendevano sulla porta e li ha gettati a terra; sulla 
spianata, dinanzi alla porta, ci son ancora dei vetri rotti e alcuni brani di spianata, dinanzi alla porta, ci son ancora dei vetri rotti e alcuni brani di 
lettere e di giornali fradici dalla pioggia che il vento fa svolazzare di qua e lettere e di giornali fradici dalla pioggia che il vento fa svolazzare di qua e 
di là; sul davanzale c’è ancora una pipa rotta. Tutte quelle cose parlano e di là; sul davanzale c’è ancora una pipa rotta. Tutte quelle cose parlano e 
dicono: Non c’è più! ci ha lasciato! siamo soli! (48-49).dicono: Non c’è più! ci ha lasciato! siamo soli! (48-49).

Contemplata poi con gli occhi ingenui e angosciati della protagonista, Contemplata poi con gli occhi ingenui e angosciati della protagonista, 
Catania si rivela città-labirinto, paurosa e disumanizzante: «Catania si rivela città-labirinto, paurosa e disumanizzante: «Catania è Catania è 
tanto vasta! Non è come quei nostri cari monti! Colà si sapeva sempre ove tanto vasta! Non è come quei nostri cari monti! Colà si sapeva sempre ove 
cercare una persona! Codeste immense vie mi son sembrate tetrecercare una persona! Codeste immense vie mi son sembrate tetre» (49).» (49).

La città è marcata come spazio disforico non solo per contrasto con La città è marcata come spazio disforico non solo per contrasto con 
quello euforico-utopico della campagna ma perché diviene emblema-quello euforico-utopico della campagna ma perché diviene emblema-
presagio dello spazio alieno e cupo del convento. La casa di città svolge presagio dello spazio alieno e cupo del convento. La casa di città svolge 
l’essenziale funzione di rimarcare l’estraneità dell’orfana: «l’essenziale funzione di rimarcare l’estraneità dell’orfana: «Siamo arrivati Siamo arrivati 
a casa, la casa di mia matrigna, ove mi son trovata come un’estranea in a casa, la casa di mia matrigna, ove mi son trovata come un’estranea in 
mezzo alla mia famiglia che ne baciava le paretimezzo alla mia famiglia che ne baciava le pareti» (49).» (49). Quello che per Quello che per 
gli altri è lo spazio della famiglia e degli affetti, per Maria è il luogo gli altri è lo spazio della famiglia e degli affetti, per Maria è il luogo 

personalità verghiana ante litteram, cioè prima dell’accettazione di alcuni postu-personalità verghiana ante litteram, cioè prima dell’accettazione di alcuni postu-
lati del verismo europeo» (p. 47).lati del verismo europeo» (p. 47).
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dell’emarginazione, l’anticamera del convento. E il profi lo del convento dell’emarginazione, l’anticamera del convento. E il profi lo del convento 
sùbito si staglia nelle parole della matrigna, che impongono a Maria la sùbito si staglia nelle parole della matrigna, che impongono a Maria la 
consapevolezza “visiva” del proprio destino: consapevolezza “visiva” del proprio destino: 

Mia matrigna mi ha detto che domani rientrerò in convento. Ha creduto Mia matrigna mi ha detto che domani rientrerò in convento. Ha creduto 
certamente darmi una consolazione, e non sa che mi son sentita come certamente darmi una consolazione, e non sa che mi son sentita come 
agghiacciare di terrore… Non ci pensavo più… Ma bisogna rassegnarsi… agghiacciare di terrore… Non ci pensavo più… Ma bisogna rassegnarsi… 
Quella è la mia dimora […] Rivedrò la mia celletta, il mio crocifi sso, i miei Quella è la mia dimora […] Rivedrò la mia celletta, il mio crocifi sso, i miei 
fi ori, la chiesa, le educande mie compagne… te sola no!… (50).fi ori, la chiesa, le educande mie compagne… te sola no!… (50).

Una consapevolezza che la monacanda dovrà ricostruirsi con successive Una consapevolezza che la monacanda dovrà ricostruirsi con successive 
esperienze, al ritorno: «esperienze, al ritorno: «Si prova uno sgomento invincibileSi prova uno sgomento invincibile…» (50). Lo …» (50). Lo 
sgomento è suscitato dall’aspetto funereo del luogo, quasi la suggestione sgomento è suscitato dall’aspetto funereo del luogo, quasi la suggestione 
di un aldilà terreno (e prima, di una tomba): di un aldilà terreno (e prima, di una tomba): 

Tutto rattrista il cuore e lo spaurisce: quelle fantasime nere che si veggono Tutto rattrista il cuore e lo spaurisce: quelle fantasime nere che si veggono 
passare sotto la fi oca luce della lampada che arde dinanzi al crocifi sso, che passare sotto la fi oca luce della lampada che arde dinanzi al crocifi sso, che 
s’incontrano senza parlarsi, che camminano senza far rumore come se s’incontrano senza parlarsi, che camminano senza far rumore come se 
fossero spettri, i fi ori che intristiscono nel giardino, il sole che tenta invano fossero spettri, i fi ori che intristiscono nel giardino, il sole che tenta invano 
di oltrepassare i vetri opachi delle fi nestre, le grate di ferro, le cortine di di oltrepassare i vetri opachi delle fi nestre, le grate di ferro, le cortine di 
saia bruna (51).saia bruna (51).

L’isolamento nella segregazione; come un ottundimento delle perce-L’isolamento nella segregazione; come un ottundimento delle perce-
zioni:zioni:

Si ode il mondo turbinare al di fuori e i suoi rumori vengono ad estinguersi Si ode il mondo turbinare al di fuori e i suoi rumori vengono ad estinguersi 
su queste mura come un sospiro. Tutto quello che viene dal di fuori è pallido su queste mura come un sospiro. Tutto quello che viene dal di fuori è pallido 
e non fa strepito. Son sola in mezzo a cento altre derelitte (51). e non fa strepito. Son sola in mezzo a cento altre derelitte (51). 

La clausura, la penombra, il silenzio; un luogo privo di vita, dove nem-La clausura, la penombra, il silenzio; un luogo privo di vita, dove nem-
meno i fi ori resistono; celle di fantasmi, e dell’azzeramento degli affetti. meno i fi ori resistono; celle di fantasmi, e dell’azzeramento degli affetti. 
La monacazione trasforma il convento in sepolcro: Maria guarderà il La monacazione trasforma il convento in sepolcro: Maria guarderà il 
mondo esterno come dall’oltretomba, spiandolo da una distanza incol-mondo esterno come dall’oltretomba, spiandolo da una distanza incol-
mabile: «mabile: «Nel buio si vedeva quella fi nestra illuminata che mi guardava col Nel buio si vedeva quella fi nestra illuminata che mi guardava col 
suo occhio spalancato…suo occhio spalancato…» (78). Sarà quindi lei stessa a guardarsi indietro » (78). Sarà quindi lei stessa a guardarsi indietro 
e a contemplare quella soglia, a riconoscerne il valore simbolico: e a contemplare quella soglia, a riconoscerne il valore simbolico: 

Oggi ho passato tutto il giorno a guardare la porta per la quale sono en-Oggi ho passato tutto il giorno a guardare la porta per la quale sono en-
trata… Quella porta tutta nera con grossi chiavistelli, che si apre soltanto trata… Quella porta tutta nera con grossi chiavistelli, che si apre soltanto 
per fare entrare delle vittime e che non si ripassa mai più… Ed io sono per fare entrare delle vittime e che non si ripassa mai più… Ed io sono 
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entrata per quella porta!… Ero libera, al di fuori, ed ho passato coi miei entrata per quella porta!… Ero libera, al di fuori, ed ho passato coi miei 
piedi quella soglia! Nessuno m’ha trascinato, nessuno m’ha spinto!… piedi quella soglia! Nessuno m’ha trascinato, nessuno m’ha spinto!… 
Com’è stato, Dio mio? Ero matta? Sarà stato in sogno? (81). Com’è stato, Dio mio? Ero matta? Sarà stato in sogno? (81). 

I contorni reali dello spazio sfumano in un’angosciosa dimensione I contorni reali dello spazio sfumano in un’angosciosa dimensione 
metafi sica. Rispetto alle diffuse descrizioni di paesaggi della prima metafi sica. Rispetto alle diffuse descrizioni di paesaggi della prima 
parte, lo spazio della seconda si fa indefi nito e sempre più radical-parte, lo spazio della seconda si fa indefi nito e sempre più radical-
mente trasfi gurato dalla coscienza febbricitante di Maria. Così l’in-mente trasfi gurato dalla coscienza febbricitante di Maria. Così l’in-
fermeria, con le fi gure spettrali delle suore e la memoria tensiva della fermeria, con le fi gure spettrali delle suore e la memoria tensiva della 
campagna: campagna: 

Penso, gemo, mi agito, soffro, ma sarà per poco. Ho passato tutta la notte Penso, gemo, mi agito, soffro, ma sarà per poco. Ho passato tutta la notte 
senza poter chiudere occhio, senza sognare, senza poter pensare. Che ne senza poter chiudere occhio, senza sognare, senza poter pensare. Che ne 
hanno fatto di me? che cosa? Ecco quello che domando a me stessa con hanno fatto di me? che cosa? Ecco quello che domando a me stessa con 
terrore […] Piango da mane a sera ricordandomi di quel caro stanzino di terrore […] Piango da mane a sera ricordandomi di quel caro stanzino di 
Monte Ilice di cui le pareti mi conoscevano e mi sorridevano, accanto ai Monte Ilice di cui le pareti mi conoscevano e mi sorridevano, accanto ai 
miei parenti, con quel bel sole, quell’aria, quei volti amati (60-61). miei parenti, con quel bel sole, quell’aria, quei volti amati (60-61). 

Si ripete il contrasto tra spazio utopico e reale-disforico, col motivo Si ripete il contrasto tra spazio utopico e reale-disforico, col motivo 
della primavera “inaccessibile” (la vita, fuori dal convento); fra la della primavera “inaccessibile” (la vita, fuori dal convento); fra la rêverierêverie 
consolatoria e l’impressione diretta, fi sica, della prigionia:consolatoria e l’impressione diretta, fi sica, della prigionia:

Chiudendo gli occhi in quest’angolo di terra recinto dalla clausura si Chiudendo gli occhi in quest’angolo di terra recinto dalla clausura si 
potrebbe dimenticare di essere in convento ed immaginarsi di essere potrebbe dimenticare di essere in convento ed immaginarsi di essere 
circondati di liete campagne, di luce, di aria… e di esser liberi. Ma poi si circondati di liete campagne, di luce, di aria… e di esser liberi. Ma poi si 
vedono muri così alti e fi nestre tutte chiuse da gelosie… e il cuore si stringe vedono muri così alti e fi nestre tutte chiuse da gelosie… e il cuore si stringe 
involontariamente (67).involontariamente (67).

Ed è la mente allucinata a dar forma allo spazio della reclusione: Ed è la mente allucinata a dar forma allo spazio della reclusione: 

La notte!… se sapessi che notti!… Il lume che si spegne, l’ombra che La notte!… se sapessi che notti!… Il lume che si spegne, l’ombra che 
vacilla, i mobili che crepitano, il silenzio che è pieno di sibili e di rumori vacilla, i mobili che crepitano, il silenzio che è pieno di sibili e di rumori 
indistinti hanno terrori profondi, hanno misteri di sepolcri, ringhio di indistinti hanno terrori profondi, hanno misteri di sepolcri, ringhio di 
demoni, ululi di dannati, fruscio di ali maledette. Questo corridoio vasto, demoni, ululi di dannati, fruscio di ali maledette. Questo corridoio vasto, 
muto, oscuro, i morti che dormono sotto i nostri piedi, quella chiesa, quelle muto, oscuro, i morti che dormono sotto i nostri piedi, quella chiesa, quelle 
lampade, quelle pitture, tutto è funereo. Si vedono sulle pareti disegnarsi lampade, quelle pitture, tutto è funereo. Si vedono sulle pareti disegnarsi 
fi gure mostruose, sul capezzale, ai piedi del crocifi sso, sta quel teschio fi gure mostruose, sul capezzale, ai piedi del crocifi sso, sta quel teschio 
informe, si ha paura dell’aria che si respira, del silenzio che ci nasconde informe, si ha paura dell’aria che si respira, del silenzio che ci nasconde 
sinistri rumori dello spazio che ne circonda, delle coltri che ci pesano sul sinistri rumori dello spazio che ne circonda, delle coltri che ci pesano sul 
corpo… Non oso gridare perché temerei di svegliare echi spaventevoli, corpo… Non oso gridare perché temerei di svegliare echi spaventevoli, 
non oso chiudere gli occhi perché mi parrebbe di sentirmi posar sulle carni non oso chiudere gli occhi perché mi parrebbe di sentirmi posar sulle carni 
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mille forme orribili; il sonno è pieno d’incubi, affannoso; mi sveglio spesso mille forme orribili; il sonno è pieno d’incubi, affannoso; mi sveglio spesso 
con un grido, coperta di sudore angoscioso e di lagrime (74).con un grido, coperta di sudore angoscioso e di lagrime (74).

Una dissociazione spazializzata nell’orrore estremo della «Una dissociazione spazializzata nell’orrore estremo della «stanza della stanza della 
pazzapazza» (quasi l’essenza stessa, profonda, dello spazio-convento, dove » (quasi l’essenza stessa, profonda, dello spazio-convento, dove 
convergono le angosce della segregazione e della follia): «convergono le angosce della segregazione e della follia): «Ho paura di Ho paura di 
quella povera suor Agata ch’è rinchiusa da quindici anni nella cella dei quella povera suor Agata ch’è rinchiusa da quindici anni nella cella dei 
matti…matti…» (70). (70). 

Come i luoghi del convento, anche lo spazio attraversato da Maria Come i luoghi del convento, anche lo spazio attraversato da Maria 
per spiare Nino è sottoposto a trasfi gurazioni oniriche: «per spiare Nino è sottoposto a trasfi gurazioni oniriche: «Nel buio si Nel buio si 
vedeva quella fi nestra illuminata che mi guardava col suo occhio spalan-vedeva quella fi nestra illuminata che mi guardava col suo occhio spalan-
cato…cato…» (78).» (78).

Il motivo del tempo distruttore è presente anche in Il motivo del tempo distruttore è presente anche in EvaEva. È la realtà della . È la realtà della 
vita, che modifi ca e trasforma, e fa crollare le illusioni del narcisista En-vita, che modifi ca e trasforma, e fa crollare le illusioni del narcisista En-
rico. La persona stessa del protagonista è aggredita dal tempo, in forma rico. La persona stessa del protagonista è aggredita dal tempo, in forma 
di malattia («di malattia («un volto pallidissimo…un volto pallidissimo…», 95). La gravità della devastazione », 95). La gravità della devastazione 
è misurata nella distanza dall’età felice dell’innocenza: è misurata nella distanza dall’età felice dell’innocenza: 

– Fummo a scuola insieme; tu avevi una giacchetta coi bottoni dorati – Fummo a scuola insieme; tu avevi una giacchetta coi bottoni dorati 
ch’era la tua disperazione. Io ero così grasso che mi chiamavano ch’era la tua disperazione. Io ero così grasso che mi chiamavano badduzza; badduzza; 
ti rammentí? ti rammentí? 
– Sì.– Sì.
– Adesso non son più– Adesso non son più badduzza!  badduzza! diss’egli, e l’accento contrastava strana-diss’egli, e l’accento contrastava strana-
mente con la parola.mente con la parola.
– È vero, sei molto cambiato (95).– È vero, sei molto cambiato (95).

Questa distanza e tensione ripete e amplifi ca l’altra, più breve ma Questa distanza e tensione ripete e amplifi ca l’altra, più breve ma 
ugualmente tragica, tra il primo innamoramento, che lui stesso sta ugualmente tragica, tra il primo innamoramento, che lui stesso sta 
per raccontare, e la sconfi tta presente, con cui si apre il romanzo. per raccontare, e la sconfi tta presente, con cui si apre il romanzo. 
La relazione tra Enrico ed Eva è per altro fortemente condizionata La relazione tra Enrico ed Eva è per altro fortemente condizionata 
dalla variabile temporale, dalla diversa, opposta percezione che i due dalla variabile temporale, dalla diversa, opposta percezione che i due 
amanti ne hanno: Enrico è paralizzato nella convinzione ossessiva di amanti ne hanno: Enrico è paralizzato nella convinzione ossessiva di 
poter «poter «eternare l’attimoeternare l’attimo», di rendere quotidiana l’eccezionalità di uno », di rendere quotidiana l’eccezionalità di uno 
spettacolo, e d’impossessarsene; lei ha invece il sentimento chiaro dello spettacolo, e d’impossessarsene; lei ha invece il sentimento chiaro dello 
scorrere del tempo:scorrere del tempo:
 

Che se in questo momento non amo che voi! Mi crederete almeno, giacché Che se in questo momento non amo che voi! Mi crederete almeno, giacché 
sono così franca! Si, sarà un capriccio, sarà una pazzia. – Vi amo perché sono così franca! Si, sarà un capriccio, sarà una pazzia. – Vi amo perché 
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siete ingenuo, perché non siete ricco, perché non siete elegante, perché siete ingenuo, perché non siete ricco, perché non siete elegante, perché 
avete in cuore tutte le follie dell’arte, perché mi guardate con quegli occhi, avete in cuore tutte le follie dell’arte, perché mi guardate con quegli occhi, 
e anch’io divento come voi, non mi riconosco più! – Ecco perché vi amo. e anch’io divento come voi, non mi riconosco più! – Ecco perché vi amo. 
Domani forse mi piacerà dippiù la cravatta di un bel giovane, come a voi Domani forse mi piacerà dippiù la cravatta di un bel giovane, come a voi 
piaceranno le mani rosse di una sartina. Avremmo avuto torto per ciò di piaceranno le mani rosse di una sartina. Avremmo avuto torto per ciò di 
godere insieme questo momento di felicità? O saremmo più stimabili se ci godere insieme questo momento di felicità? O saremmo più stimabili se ci 
mentissimo oggi con promesse per mentirci ancora domani con menzogne? mentissimo oggi con promesse per mentirci ancora domani con menzogne? 
Io ne ho amati tanti! Anche voi chissà quante donne avrete amato! Oggi Io ne ho amati tanti! Anche voi chissà quante donne avrete amato! Oggi 
mi piacete, vi piaccio, e son felice di dirvelo, ecco! Domani… Chi lo sa il mi piacete, vi piaccio, e son felice di dirvelo, ecco! Domani… Chi lo sa il 
domani? Dunque vedete che se vi parlo con tanta franchezza avete torto domani? Dunque vedete che se vi parlo con tanta franchezza avete torto 
di essere geloso (119).di essere geloso (119).

Qui ancora si scontrano ordine e trasgressione. E quando Enrico è tutto Qui ancora si scontrano ordine e trasgressione. E quando Enrico è tutto 
invischiato nella passione, il tempo è calcolato in rapporto all’ordine e invischiato nella passione, il tempo è calcolato in rapporto all’ordine e 
ai valori della madre-famiglia, che diventano malinconicamente spazio ai valori della madre-famiglia, che diventano malinconicamente spazio 
e tempo utopici. Rispetto ad essi, allora, il presente è degenerazione e tempo utopici. Rispetto ad essi, allora, il presente è degenerazione 
fi sica, malattia: «fi sica, malattia: «Ero malato, non è vero? Avevo un’orribile malattia di Ero malato, non è vero? Avevo un’orribile malattia di 
cervello o di cuore! Ero pazzo! Non ero io!cervello o di cuore! Ero pazzo! Non ero io!» (125). Il che è evidente nel » (125). Il che è evidente nel 
fi nale, quando tornato a casa nel tentativo di recuperare l’innocenza fi nale, quando tornato a casa nel tentativo di recuperare l’innocenza 
perduta, il protagonista va in realtà a morire, e mostra al narratore-perduta, il protagonista va in realtà a morire, e mostra al narratore-
testimone il disfacimento del proprio corpo: testimone il disfacimento del proprio corpo: 

La madre teneva abbracciati quei cuscini dove si perdeva quasi il corpo del La madre teneva abbracciati quei cuscini dove si perdeva quasi il corpo del 
fi glio, e guardava quelle sembianze adorate, ove la morte sbatteva diggià fi glio, e guardava quelle sembianze adorate, ove la morte sbatteva diggià 
la sua livida ala, con l’occhio asciutto, come se il cuore avesse bevuto tutte la sua livida ala, con l’occhio asciutto, come se il cuore avesse bevuto tutte 
le sue lagrime (165).le sue lagrime (165).

Nel romanzo, dicevo, essenziale al fascino della dea-sirena è lo spazio Nel romanzo, dicevo, essenziale al fascino della dea-sirena è lo spazio 
“teatrale” in cui ella si muove: “teatrale” in cui ella si muove: 

La folla si apriva sussurrante dinanzi a lei, e sguardi bramosi l’accompa-La folla si apriva sussurrante dinanzi a lei, e sguardi bramosi l’accompa-
gnavano come se indovinassero la sua bellezza soltanto a quello stivalino gnavano come se indovinassero la sua bellezza soltanto a quello stivalino 
arcuato e a tacchi alti che si posava da padrone sul tappeto. Io l’avevo arcuato e a tacchi alti che si posava da padrone sul tappeto. Io l’avevo 
vista un momento a viso scoperto, mentre discendeva da una carrozza di vista un momento a viso scoperto, mentre discendeva da una carrozza di 
cui i fanali scintillavano come due stelle, sollevando arditamente la veste cui i fanali scintillavano come due stelle, sollevando arditamente la veste 
sul marciapiede con quella altera civetteria che non si cura dello sguardo sul marciapiede con quella altera civetteria che non si cura dello sguardo 
indiscreto o gli getta come una limosina l’onda vaporosa della batista e il indiscreto o gli getta come una limosina l’onda vaporosa della batista e il 
lucido rifl esso dello stivalino (93).lucido rifl esso dello stivalino (93).
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È un giardino di Armida in versione romantico-borghese, formato dai È un giardino di Armida in versione romantico-borghese, formato dai 
miraggi dei desideri maschili. Questo spazio scenico è essenzialmente miraggi dei desideri maschili. Questo spazio scenico è essenzialmente 
sociale (di confl itto, di tensione); solo secondariamente, e in quanto tale, sociale (di confl itto, di tensione); solo secondariamente, e in quanto tale, 
diviene spazio d’investimento psichico-emotivo – e perciò diegetico – diviene spazio d’investimento psichico-emotivo – e perciò diegetico – 
del protagonista. Lo stesso vale per l’altro spazio di Eva, la camera da del protagonista. Lo stesso vale per l’altro spazio di Eva, la camera da 
letto, anch’esso proiezione dell’immaginario sessuale degli uomini, e letto, anch’esso proiezione dell’immaginario sessuale degli uomini, e 
spazio utopico del Lanti: spazio utopico del Lanti: 

La camera era piccola, ed imbottita di seta bianca come un elegante La camera era piccola, ed imbottita di seta bianca come un elegante 
scatolino. In un canto c’era un letto tutto velato di trine – con certe cor-scatolino. In un canto c’era un letto tutto velato di trine – con certe cor-
tine diafane che sembravano i vapori di un sogno d’amore, e lasciavano tine diafane che sembravano i vapori di un sogno d’amore, e lasciavano 
trasparire certe coperte color di rosa, di cui la seta sembrava carezzare trasparire certe coperte color di rosa, di cui la seta sembrava carezzare 
l’epidermide, e nascondere nelle sue pieghe scrosci di risa soffocate, di l’epidermide, e nascondere nelle sue pieghe scrosci di risa soffocate, di 
risa virginee. C’era un profumo singolare in quella camera, un profumo risa virginee. C’era un profumo singolare in quella camera, un profumo 
di cosa viva, un profumo di donna, e di donna elegante. C’erano in tutti di cosa viva, un profumo di donna, e di donna elegante. C’erano in tutti 
gli angoli quei piccoli oggetti che luccicano e che hanno forme e colori gli angoli quei piccoli oggetti che luccicano e che hanno forme e colori 
leggiadri. C’erano negli specchi come il rifl esso di chiome bionde, come leggiadri. C’erano negli specchi come il rifl esso di chiome bionde, come 
il lampo di occhi lucenti e di sorrisi giovanili; vi si riverberavano ombre il lampo di occhi lucenti e di sorrisi giovanili; vi si riverberavano ombre 
leggiere, colori delicati; il moto dell’orologio era silenzioso; il tappeto era leggiere, colori delicati; il moto dell’orologio era silenzioso; il tappeto era 
spesso, bianco, e carezzava i piedi (120, 121). spesso, bianco, e carezzava i piedi (120, 121). 

È interessante qui il tentativo (in parte riuscito, pur nella convenzio-È interessante qui il tentativo (in parte riuscito, pur nella convenzio-
nalità del lessico) di rendere la qualità proiettiva di quello spazio nella nalità del lessico) di rendere la qualità proiettiva di quello spazio nella 
spazialità reale, riprodotta realisticamente, attraverso un superamento spazialità reale, riprodotta realisticamente, attraverso un superamento 
della descrizione visiva nell’impressione quasi straniata («della descrizione visiva nell’impressione quasi straniata («quei piccoli quei piccoli 
oggetti che luccicanooggetti che luccicano», 121), interna al narratore autodiegetico («», 121), interna al narratore autodiegetico («C’erano C’erano 
negli specchi come il rifl esso di chiome bionde, come il lampo di occhi negli specchi come il rifl esso di chiome bionde, come il lampo di occhi 
lucenti e di sorrisi giovanililucenti e di sorrisi giovanili», 121). Nella stanza di Eva è ambientato il », 121). Nella stanza di Eva è ambientato il 
gioco tra fi nta ingenuità-innocenza e seduzione, tra intimità e fascino gioco tra fi nta ingenuità-innocenza e seduzione, tra intimità e fascino 
“lussuoso”:“lussuoso”:

sollevai la portiera, e vidi quella leggiadra testolina che si affacciava fra sollevai la portiera, e vidi quella leggiadra testolina che si affacciava fra 
le cortine del letto, incorniciata dai biondi capelli e dai candidi merletti le cortine del letto, incorniciata dai biondi capelli e dai candidi merletti 
e saettandomi il delirio del suo sorriso, le ebbrezze dei suoi sguardi, e il e saettandomi il delirio del suo sorriso, le ebbrezze dei suoi sguardi, e il 
fascino del suo silenzio (123).fascino del suo silenzio (123).

Se i luoghi della passione amorosa sono caratterizzati da una luce ar-Se i luoghi della passione amorosa sono caratterizzati da una luce ar-
tifi ciale, se sono spazi di simulazione, con ciò qualifi candosi (secondo tifi ciale, se sono spazi di simulazione, con ciò qualifi candosi (secondo 
la morale del libro) come disforici, ad essi si contrappone, in quanto la morale del libro) come disforici, ad essi si contrappone, in quanto 



LA MORTE DEGLI AMANTILA MORTE DEGLI AMANTI 161161

euforico, lo spazio naturale, aperto, che rievoca – come nei precedenti euforico, lo spazio naturale, aperto, che rievoca – come nei precedenti 
romanzi – l’isotopia della madre-casa-salute: romanzi – l’isotopia della madre-casa-salute: 

E al nuovo giorno il raggio di sole che veniva dalla fi nestra era così allegro, E al nuovo giorno il raggio di sole che veniva dalla fi nestra era così allegro, 
diceva tante belle cose della giovinezza, dell’arte, dell’avvenire, della mia diceva tante belle cose della giovinezza, dell’arte, dell’avvenire, della mia 
famiglia, cui non avevo rivolto il pensiero sino a quel giorno senza una famiglia, cui non avevo rivolto il pensiero sino a quel giorno senza una 
spina nel cuore, che mi trovai con sorpresa l’animo in festa: esso non voleva spina nel cuore, che mi trovai con sorpresa l’animo in festa: esso non voleva 
rammaricarsi ad ogni costo dell’abbandono di Eva. Scrissi ai miei genitori; rammaricarsi ad ogni costo dell’abbandono di Eva. Scrissi ai miei genitori; 
fumai la mia pipa; riordinai tutti i miei utensili da dipingere, come se non fumai la mia pipa; riordinai tutti i miei utensili da dipingere, come se non 
dovessi che ritornare all’arte perché l’arte mi sorridesse (144-145). dovessi che ritornare all’arte perché l’arte mi sorridesse (144-145). 

Ma è solo un’illusione di libertà, in uno spazio anch’esso utopico Ma è solo un’illusione di libertà, in uno spazio anch’esso utopico 
(pur di segno opposto): Lanti non guarirà dalla passione, nemmeno (pur di segno opposto): Lanti non guarirà dalla passione, nemmeno 
morendo. morendo. 

In altri momenti, nel paesaggio risalta il contrasto tra emozione In altri momenti, nel paesaggio risalta il contrasto tra emozione 
violenta del personaggio e calma indifferente delle cose: «violenta del personaggio e calma indifferente delle cose: «Era ancora Era ancora 
buio. Nella notte era caduta molta neve che imbiancava le strade ed i buio. Nella notte era caduta molta neve che imbiancava le strade ed i 
tetti, e la carrozza vi correva sopra senza far rumore, come se facessimo tetti, e la carrozza vi correva sopra senza far rumore, come se facessimo 
un viaggio fantasticoun viaggio fantastico» (161).» (161).

In uno spazio solo apparentemente euforico, della natura e della In uno spazio solo apparentemente euforico, della natura e della 
casa, è ambientato il fi nale; è in realtà il luogo dell’esilio e dell’agonia, casa, è ambientato il fi nale; è in realtà il luogo dell’esilio e dell’agonia, 
del (non) ritorno; qui i due motivi dello spazio utopico e della natura del (non) ritorno; qui i due motivi dello spazio utopico e della natura 
indifferente si combinano, come nell’incipit della indifferente si combinano, come nell’incipit della PeccatricePeccatrice: : 

…quella bella strada che svolge agli occhi del viandante l’incantevole …quella bella strada che svolge agli occhi del viandante l’incantevole 
panorama della vallata di Aci, tutta seminata di ville e di villaggi, fra le panorama della vallata di Aci, tutta seminata di ville e di villaggi, fra le 
vigne e i boschi d’aranci, sino al mare, la mia guida mi additò una casetta vigne e i boschi d’aranci, sino al mare, la mia guida mi additò una casetta 
elevata su di un ciglione. Bisognò lasciare la carrozza e metterci per una elevata su di un ciglione. Bisognò lasciare la carrozza e metterci per una 
viottola attraverso ai campi.viottola attraverso ai campi.
Alla svolta del sentiero mi si presentò la casa ridente ed ariosa, ornata di Alla svolta del sentiero mi si presentò la casa ridente ed ariosa, ornata di 
viti e di rosai, con una bella spianata sul davanti, e due magnifi ci castagni viti e di rosai, con una bella spianata sul davanti, e due magnifi ci castagni 
che le facevano ombra (164).che le facevano ombra (164).

Il tempo, con la sua tinta oscura – la brevità delle ore che rimangono Il tempo, con la sua tinta oscura – la brevità delle ore che rimangono 
a Nata, all’amore di Giorgio per lei – è un elemento chiave nella co-a Nata, all’amore di Giorgio per lei – è un elemento chiave nella co-
struzione di struzione di Tigre realeTigre reale. Nata è una donna agonizzante, assediata dalla . Nata è una donna agonizzante, assediata dalla 
morte, e ne è lucidamente consapevole:morte, e ne è lucidamente consapevole:

– Quanto durerà il vostro amore? – Quanto durerà il vostro amore? 
Giorgio chinò il capo di nuovo, e non rispose.Giorgio chinò il capo di nuovo, e non rispose.
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– Vi domando se potete dirmi, sulla vostra parola d’onore, che mi amerete – Vi domando se potete dirmi, sulla vostra parola d’onore, che mi amerete 
sempre così, anche quando sarete stato il mio amante; vorrei sapere che cosa sempre così, anche quando sarete stato il mio amante; vorrei sapere che cosa 
fareste se una donna più bella di me, o che vi piacesse dippiù, che avesse fareste se una donna più bella di me, o che vi piacesse dippiù, che avesse 
soltanto il vantaggio di non esser io stessa, una duchessa, una cameriera, vi soltanto il vantaggio di non esser io stessa, una duchessa, una cameriera, vi 
stringesse la mano in un ballo, o entrasse sfrontatamente in camera vostra: stringesse la mano in un ballo, o entrasse sfrontatamente in camera vostra: 
cosa fareste, La Ferlita? (47).cosa fareste, La Ferlita? (47).

Il tempo misura la trasformazione anche del protagonista, e la sua Il tempo misura la trasformazione anche del protagonista, e la sua 
sconfi tta: «sconfi tta: «Quell’uomo che si accasciava sotto il dolore faceva pietàQuell’uomo che si accasciava sotto il dolore faceva pietà» » 
(92); diviene la profondità malinconica di uno spazio utopico, della (92); diviene la profondità malinconica di uno spazio utopico, della 
serenità perduta:serenità perduta:

L’orologio della camera suonava lentamente le ore una dopo l’altra, con L’orologio della camera suonava lentamente le ore una dopo l’altra, con 
rintocchi netti e sonori, con uno squillo che gli era famigliare anch’esso; rintocchi netti e sonori, con uno squillo che gli era famigliare anch’esso; 
poi rispondeva l’orologio della chiesa vicina, poi, ad uno ad uno, nel silen-poi rispondeva l’orologio della chiesa vicina, poi, ad uno ad uno, nel silen-
zio della notte, spesso confondendo insieme i rintocchi, tutti gli altri che zio della notte, spesso confondendo insieme i rintocchi, tutti gli altri che 
conosceva, che gli rammentavano delle altre ore passate in quella stessa conosceva, che gli rammentavano delle altre ore passate in quella stessa 
camera che gli presentavano con una singolare chiarezza di contorni e camera che gli presentavano con una singolare chiarezza di contorni e 
di circostanze le immagini di altri avvenimenti, di altri particolari minuti di circostanze le immagini di altri avvenimenti, di altri particolari minuti 
che non credeva di ricordare più, […] Il presente lo sorprendeva sempre, che non credeva di ricordare più, […] Il presente lo sorprendeva sempre, 
inesorabile, all’improvviso, con l’immagine di Erminia che era là, immobile, inesorabile, all’improvviso, con l’immagine di Erminia che era là, immobile, 
respirando con pena (133, 134). respirando con pena (133, 134). 

Seduzione e morte: al doppio volto di Nata corrispondono, nell’artico-Seduzione e morte: al doppio volto di Nata corrispondono, nell’artico-
lazione del racconto, spazi diversi, opposti. La gloria della seduttrice lazione del racconto, spazi diversi, opposti. La gloria della seduttrice 
si mostra negli ampi e luminosi saloni del mondo di lusso; alle feste, a si mostra negli ampi e luminosi saloni del mondo di lusso; alle feste, a 
teatro. Il lusso, con l’esotismo, è il connotato principale del suo fascino, teatro. Il lusso, con l’esotismo, è il connotato principale del suo fascino, 
così come la Siberia – con la tragica passione che lì s’è consumata, tra così come la Siberia – con la tragica passione che lì s’è consumata, tra 
realtà e leggenda – è lo spazio del suo mistero. Ma il volto intimo della realtà e leggenda – è lo spazio del suo mistero. Ma il volto intimo della 
sofferenza, la verità della vita di questa donna, si svela in altre stanze. sofferenza, la verità della vita di questa donna, si svela in altre stanze. 
Nella sua casa, che è «Nella sua casa, che è «leggiadraleggiadra e  e civettuolacivettuola» all’esterno, mentre «» all’esterno, mentre «…al …al 
di dentro quella dimora felice avea un altro aspetto. di dentro quella dimora felice avea un altro aspetto. […] […] Il salotto, era Il salotto, era 
tutto foderato di seta azzurra, era poco illuminato e vi ardeva un gran tutto foderato di seta azzurra, era poco illuminato e vi ardeva un gran 
fuoco. Quello splendido giorno invernale non metteva nè un raggio, nè fuoco. Quello splendido giorno invernale non metteva nè un raggio, nè 
un sorriso in quella stanzinaun sorriso in quella stanzina» (21). L’isolamento di Nata è evidenziato » (21). L’isolamento di Nata è evidenziato 
per contrasto con la vita di fuori:per contrasto con la vita di fuori:

Gli uccelli facevano gazzarra nel giardino elegante e malinconico e fi n sulle Gli uccelli facevano gazzarra nel giardino elegante e malinconico e fi n sulle 
fi nestre, e fra i vetri e le tendine vedevasi una lista di cielo terso e limpido. fi nestre, e fra i vetri e le tendine vedevasi una lista di cielo terso e limpido. 
La luce attraverso la seta delle tende penetrava, diffusa, e nell’angolo del La luce attraverso la seta delle tende penetrava, diffusa, e nell’angolo del 
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caminetto era assorbita dai chiarori rossastri della fi amma. Nata, colle caminetto era assorbita dai chiarori rossastri della fi amma. Nata, colle 
spalle rivolte a quel quadrato di luce azzurrina, sembrava quasi al buio, i spalle rivolte a quel quadrato di luce azzurrina, sembrava quasi al buio, i 
suoi occhi parevano più grandi e profondi e il suo pallore sembrava quasi suoi occhi parevano più grandi e profondi e il suo pallore sembrava quasi 
verdastro. Ella batté le mani con un movimento infantile, e stendendogliele verdastro. Ella batté le mani con un movimento infantile, e stendendogliele 
entrambe, col suo più bel sorriso (21, 22).entrambe, col suo più bel sorriso (21, 22).

È già una reclusione, anticamera della morte. La casa di Nata è infi ne  già una reclusione, anticamera della morte. La casa di Nata è infi ne 
descritta dal narratore attraverso lo sguardo di Giorgio, sgomento per descritta dal narratore attraverso lo sguardo di Giorgio, sgomento per 
la sua partenza 35: 

L’orologio sullo scrittoio suonava gli ultimi rintocchi delle ore che Giorgio L’orologio sullo scrittoio suonava gli ultimi rintocchi delle ore che Giorgio 
non aveva udito; il vento faceva piegare la fi ammella della candela; ei si non aveva udito; il vento faceva piegare la fi ammella della candela; ei si 
accorse allora che la fi nestra era aperta. La via era silenziosa e deserta, in accorse allora che la fi nestra era aperta. La via era silenziosa e deserta, in 
alto, al di sopra dei tetti che confondevansi vagamente nell’ombra, formi-alto, al di sopra dei tetti che confondevansi vagamente nell’ombra, formi-
colavano delle stelle. La Ferlita stette qualche tempo alla fi nestra, assorto, colavano delle stelle. La Ferlita stette qualche tempo alla fi nestra, assorto, 
senza sapere quel che stesse pensando; le ore suonavano a tutti gli orologi senza sapere quel che stesse pensando; le ore suonavano a tutti gli orologi 
della città con toni diversi; di tanto in tanto si levava in mezzo al silenzio il della città con toni diversi; di tanto in tanto si levava in mezzo al silenzio il 
fi schio della stazione di Santa Maria Novella; l’unico pensiero, di cui egli fi schio della stazione di Santa Maria Novella; l’unico pensiero, di cui egli 
avese una percezione distinta, era che giammai aveva creduto ci fossero avese una percezione distinta, era che giammai aveva creduto ci fossero 
tanti orologi a Firenze. Finalmente uscì, e andò nel viale Principe Amedeo tanti orologi a Firenze. Finalmente uscì, e andò nel viale Principe Amedeo 
senza saperne egli stesso il perché. Il villino aveva la consueta fi sionomia. senza saperne egli stesso il perché. Il villino aveva la consueta fi sionomia. 
Qualche volta La Ferlita s’era trovato a passare la notte avanzata dinanzi Qualche volta La Ferlita s’era trovato a passare la notte avanzata dinanzi 
a quelle fi nestre – allora se ne ricordava – e aveva visto così quella casa, a quelle fi nestre – allora se ne ricordava – e aveva visto così quella casa, 
colla sua facciata biancastra e muta su cui si allungavan le ombre degli colla sua facciata biancastra e muta su cui si allungavan le ombre degli 
alberi, e coi suoi contorni che al lume del gas uscivano dall’oscurità con alberi, e coi suoi contorni che al lume del gas uscivano dall’oscurità con 
un certo rilievo. Il lampione più vicino del marciapiede lambiva di sbieco un certo rilievo. Il lampione più vicino del marciapiede lambiva di sbieco 
le lancie dorate. Al cominciare del viale c’era ancora il solco netto delle le lancie dorate. Al cominciare del viale c’era ancora il solco netto delle 
ruote di una carrozza signorile; d’insolito non c’era che l’ruote di una carrozza signorile; d’insolito non c’era che l’appigionasiappigionasi, in , in 
alto appeso al cancello, che di quando in quando si muoveva nell’ombra alto appeso al cancello, che di quando in quando si muoveva nell’ombra 
agitato dal vento (61-62).agitato dal vento (61-62).

35. Cfr. G. R35. Cfr. G. RAGONESEAGONESE, cit.: «Da una melodrammaticità di situazione e di tono, , cit.: «Da una melodrammaticità di situazione e di tono, 
da una psicologia complicata e piuttosto morbosa viene fuori improvvisamente da una psicologia complicata e piuttosto morbosa viene fuori improvvisamente 
lo sconvolgimento di Giorgio per la partenza di Nata, la pagina forse più per-lo sconvolgimento di Giorgio per la partenza di Nata, la pagina forse più per-
fetta di fetta di Tigre realeTigre reale. Nella pagina l’intervento dello scrittore sembra eliminato, in Nella pagina l’intervento dello scrittore sembra eliminato, in 
quanto lo stupefatto stato d’animo di Giorgio, calato in una rappresentazione quanto lo stupefatto stato d’animo di Giorgio, calato in una rappresentazione 
rigorosamente obiettiva di sensazioni svariate ed intense, si rifrange attraverso la rigorosamente obiettiva di sensazioni svariate ed intense, si rifrange attraverso la 
con templazione dolorosa della casa» (pp. 48-49).con templazione dolorosa della casa» (pp. 48-49).
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L’opposizione tra gli spazi è attiva anche nelle descrizioni sia della L’opposizione tra gli spazi è attiva anche nelle descrizioni sia della 
città – che diviene per Nata lo spazio quasi utopico di brevi evasioni, città – che diviene per Nata lo spazio quasi utopico di brevi evasioni, 
di fughe illusorie dall’agonia – sia della campagna, nel sole: di fughe illusorie dall’agonia – sia della campagna, nel sole: 

Il largo viale inondato di sole sembrava in festa […] passavano pure dei Il largo viale inondato di sole sembrava in festa […] passavano pure dei 
carri, qualche fi acre aperto, lesto, chiassone, scoppiettando la frusta, carri, qualche fi acre aperto, lesto, chiassone, scoppiettando la frusta, 
oppure colle tendine calate che lasciavano passare una mano o un occhio oppure colle tendine calate che lasciavano passare una mano o un occhio 
curioso; e in mezzo a tutto questo va e vieni, dei passeri vispi e petulanti curioso; e in mezzo a tutto questo va e vieni, dei passeri vispi e petulanti 
che saltellavano sul marciapiedi. La cupola del Duomo, a campanile, e la che saltellavano sul marciapiedi. La cupola del Duomo, a campanile, e la 
torre di Palazzo Vecchio, spiccavano sul cielo con profi li netti, su di un torre di Palazzo Vecchio, spiccavano sul cielo con profi li netti, su di un 
caos di tetti e di guglie; più in là il palazzo Pitti, bruno e severo, sembrava caos di tetti e di guglie; più in là il palazzo Pitti, bruno e severo, sembrava 
appoggiarsi alla gran spalliera di verdura del Giardino Boboli. In fondo appoggiarsi alla gran spalliera di verdura del Giardino Boboli. In fondo 
la leggiadra cintura dei colli stendevasi come un immenso giardino pun-la leggiadra cintura dei colli stendevasi come un immenso giardino pun-
teggiato di ville bianche e screziato di getti d’acqua, di masse di verdi e di teggiato di ville bianche e screziato di getti d’acqua, di masse di verdi e di 
bianchi viali serpeggiantí; e dietro il vasto piazza le, di cui la balaustrata bianchi viali serpeggiantí; e dietro il vasto piazza le, di cui la balaustrata 
si disegnava sull’azzurro, e il profi lo grazioso della Bella Villanella, un si disegnava sull’azzurro, e il profi lo grazioso della Bella Villanella, un 
immenso sfondo ceruleo, digradante una luce opalina sui verdi contorni immenso sfondo ceruleo, digradante una luce opalina sui verdi contorni 
delle colline. (25) 36.

C’è poi la casa del protagonista, in Sicilia; la casa di Erminia: è lo spa-C’è poi la casa del protagonista, in Sicilia; la casa di Erminia: è lo spa-
zio della famiglia, degli affetti; del dovere che Giorgio s’è imposto 37. 
Il rifugio cui è in realtà impossibile tornare; trasgredendo, l’eroe ha Il rifugio cui è in realtà impossibile tornare; trasgredendo, l’eroe ha 
espulso se stesso. È un estraneo in casa (lo spazio del rimorso):espulso se stesso. È un estraneo in casa (lo spazio del rimorso):

Quella camera avea una fi sonomia onesta; l’aria sembrava circolarvi pura Quella camera avea una fi sonomia onesta; l’aria sembrava circolarvi pura 
e libera, fra quel gran letto bianco, quella culla color celeste, quei mobili e libera, fra quel gran letto bianco, quella culla color celeste, quei mobili 

36. Sulla Firenze verghiana cfr. i saggi, citati, di I. Gambacorti e di C. Musu-36. Sulla Firenze verghiana cfr. i saggi, citati, di I. Gambacorti e di C. Musu-
marra, oltre, naturalmente, al volume di De Roberto. Scriveva lo stesso marra, oltre, naturalmente, al volume di De Roberto. Scriveva lo stesso VERGAVERGA al  al 
fratello Mario il 7 maggio 1869 (ora in fratello Mario il 7 maggio 1869 (ora in Lettere sparseLettere sparse, a cura di G. , a cura di G. FINOCCHIARO FINOCCHIARO 
CHIMIRRI, CHIMIRRI, Roma, Bulzoni, 1980): «Firenze è davvero il centro della vita politica e Roma, Bulzoni, 1980): «Firenze è davvero il centro della vita politica e 
intellettuale d’Italia: qui si vive in un’altra atmosfera, di cui non potrebbe farsi intellettuale d’Italia: qui si vive in un’altra atmosfera, di cui non potrebbe farsi 
alcuna idea chi non l’avesse provato, e per diventare qualche cosa bisogna vivere alcuna idea chi non l’avesse provato, e per diventare qualche cosa bisogna vivere 
al contatto di quelle illustrazioni, vivere in mezzo a questo movimento incessante, al contatto di quelle illustrazioni, vivere in mezzo a questo movimento incessante, 
farsi conoscere, e conoscere, respirarne l’aria, insomma. Ti ripeto è indispensabi-farsi conoscere, e conoscere, respirarne l’aria, insomma. Ti ripeto è indispensabi-
le incominciare da qui la sua strada, non si può fare a meno di riescire a qualche le incominciare da qui la sua strada, non si può fare a meno di riescire a qualche 
cosa» (pp. 10-11).cosa» (pp. 10-11).

37. Scrive R. L37. Scrive R. LUPERINIUPERINI, in , in VergaVerga cit.: «Nasce qui quella tematica della rinuncia  cit.: «Nasce qui quella tematica della rinuncia 
(all’amore e agli ideali e alle speranze giovanili) che anima anche la più grande (all’amore e agli ideali e alle speranze giovanili) che anima anche la più grande 
arte verista di Verga (si pensi a Mena nei arte verista di Verga (si pensi a Mena nei MalavogliaMalavoglia). Allora anche la forma ). Allora anche la forma 
espressiva si fa più semplice ed aderente alla realtà, assumendo quei toni di ma-espressiva si fa più semplice ed aderente alla realtà, assumendo quei toni di ma-
linconia struggente che ritorneranno in tutti i grandi romanzi» (p. 14).linconia struggente che ritorneranno in tutti i grandi romanzi» (p. 14).
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semplicissimi – avea un che d’augusto. Giorgio vi entrava sempre come semplicissimi – avea un che d’augusto. Giorgio vi entrava sempre come 
fosse in chiesa, e stava dinanzi alla moglie, di cui istintivamente indovi-fosse in chiesa, e stava dinanzi alla moglie, di cui istintivamente indovi-
nava i dolori e le ripugnanze che egli doveva inspirarle, con una cortesia nava i dolori e le ripugnanze che egli doveva inspirarle, con una cortesia 
affettuosa in fondo, ma che sembrava glaciale. Poi, in quella gran camera affettuosa in fondo, ma che sembrava glaciale. Poi, in quella gran camera 
silenziosa e tranquilla si sentiva un gran bene, sembravagli che il sangue gli silenziosa e tranquilla si sentiva un gran bene, sembravagli che il sangue gli 
si rinfrescasse nelle vene, e l’immagine fosca e fatale di quella moribonda, si rinfrescasse nelle vene, e l’immagine fosca e fatale di quella moribonda, 
di quell’amore spaventoso, non osava inseguirlo sin là (119).di quell’amore spaventoso, non osava inseguirlo sin là (119).

L’orrore è il sovrapporsi – come delle due fi gure di Nata ed Erminia, L’orrore è il sovrapporsi – come delle due fi gure di Nata ed Erminia, 
l’una scavata nel corpo dell’altra – dei due spazi; la trasformazione l’una scavata nel corpo dell’altra – dei due spazi; la trasformazione 
della casa degli affetti in stanza dell’agonia (del fi glio prima, poi della della casa degli affetti in stanza dell’agonia (del fi glio prima, poi della 
moglie) 38:

Tutto il giorno fu un va e vieni di medici, di amici che s’informavano alla Tutto il giorno fu un va e vieni di medici, di amici che s’informavano alla 
porta, di amiche che venivano un momento a bisbigliare sottovoce in sala porta, di amiche che venivano un momento a bisbigliare sottovoce in sala 
fra di loro, e a strascinarvi il fruscio delle loro vesti. La sera calò lenta e fra di loro, e a strascinarvi il fruscio delle loro vesti. La sera calò lenta e 
triste, una sera d’estate, calda, pesante; i lumi cominciavano ad accendersi; triste, una sera d’estate, calda, pesante; i lumi cominciavano ad accendersi; 
il rumore delle carrozze si udiva più forte e vicino adesso che era cessato il rumore delle carrozze si udiva più forte e vicino adesso che era cessato 
il frastuono del giorno; dalle fi nestre aperte, fra le grandi tende immobili, il frastuono del giorno; dalle fi nestre aperte, fra le grandi tende immobili, 
le stelle cominciavano a tremolare in fondo ad un cielo grigiastro: a poco le stelle cominciavano a tremolare in fondo ad un cielo grigiastro: a poco 
a poco la luce rossigna del gas cominciò a rifl ettersi qua e là sulle muraglie a poco la luce rossigna del gas cominciò a rifl ettersi qua e là sulle muraglie 
delle case di faccia, vincendo il chiarore incerto del crepuscolo; passavano delle case di faccia, vincendo il chiarore incerto del crepuscolo; passavano 
per la via tutti i consueti rumori della sera, nella gran camera silenziosa per la via tutti i consueti rumori della sera, nella gran camera silenziosa 
e quasi oscura arrivava come da una gran lontananza l’eco di quei passi e quasi oscura arrivava come da una gran lontananza l’eco di quei passi 
discreti che s’erano uditi tutto il giorno e non osavano avvicinarsi all’uscio discreti che s’erano uditi tutto il giorno e non osavano avvicinarsi all’uscio 
(130, 131).(130, 131).

38. Così N. M38. Così N. MEROLAEROLA: «Nel momento di separarsene, e prima di razionalizzar-: «Nel momento di separarsene, e prima di razionalizzar-
ne la chiusura romanzesca con ne la chiusura romanzesca con ErosEros, Verga mette allo scoperto la trama banale , Verga mette allo scoperto la trama banale 
che sottendeva alle sue fantasmagorie giovanili. In queste poteva sembrare solo che sottendeva alle sue fantasmagorie giovanili. In queste poteva sembrare solo 
incongrua ed essere perciò scambiata per un presagio, se non veniva ricondotta incongrua ed essere perciò scambiata per un presagio, se non veniva ricondotta 
alla canonica opposizione scapigliata tra alla canonica opposizione scapigliata tra domusdomus e  e mundusmundus – la clausola del ri- – la clausola del ri-
torno nell’isola, al riparo degli affetti domestici. Ora invece si rivela come una torno nell’isola, al riparo degli affetti domestici. Ora invece si rivela come una 
trasformazione tattica e una trasfi gurazione nobilitante dello scatto velleitario trasformazione tattica e una trasfi gurazione nobilitante dello scatto velleitario 
con cui il provinciale pretendeva di includere nella tranquilla linearità del pro-con cui il provinciale pretendeva di includere nella tranquilla linearità del pro-
prio itinerario borghese la digressione dell’avventura. L’avventura è infatti ora prio itinerario borghese la digressione dell’avventura. L’avventura è infatti ora 
semplicemente un adulterio, che ha bisogno, per tornare a essere minimamente semplicemente un adulterio, che ha bisogno, per tornare a essere minimamente 
signifi cativo, di tutta una serie di aggravanti. Così la famiglia di signifi cativo, di tutta una serie di aggravanti. Così la famiglia di Tigre realeTigre reale è una  è una 
specie di fantasma evocato a mo’ di ricatto dal pericolo: il fi glioletto malato e la specie di fantasma evocato a mo’ di ricatto dal pericolo: il fi glioletto malato e la 
moglie tentata a sua volta d’adulterio» (p. 46).moglie tentata a sua volta d’adulterio» (p. 46).
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La casa diventa allora il rifugio di un passato idealizzato, di una salute La casa diventa allora il rifugio di un passato idealizzato, di una salute 
irrecuperabile:irrecuperabile:

…girava gli occhi smarriti per le note pareti che l’attorniavano, li riposava …girava gli occhi smarriti per le note pareti che l’attorniavano, li riposava 
su tutti gli angoli, su tutti i mobili che conosceva minutamente e che sem-su tutti gli angoli, su tutti i mobili che conosceva minutamente e che sem-
bravano circondarlo da tutte le parti, come se lo abbracciassero mollemente, bravano circondarlo da tutte le parti, come se lo abbracciassero mollemente, 
per mezzo della tappezzeria a gran fi ori, delle tende immobili a larghe per mezzo della tappezzeria a gran fi ori, delle tende immobili a larghe 
striscie orientali, del canapè trapunto e imbottito. […] gli rammentavano striscie orientali, del canapè trapunto e imbottito. […] gli rammentavano 
delle altre ore passate in quella stessa camera […] le ore passate accanto delle altre ore passate in quella stessa camera […] le ore passate accanto 
a quel canapè, mentre Erminia ricamava […] quando si dicevano tutto, a quel canapè, mentre Erminia ricamava […] quando si dicevano tutto, 
quando non avevano negli occhi dell’imbarazzo, quando non ci avevano quando non avevano negli occhi dell’imbarazzo, quando non ci avevano 
delle febbri, dei turbamenti, degli altri fantasmi lontani, assorbenti, ge-delle febbri, dei turbamenti, degli altri fantasmi lontani, assorbenti, ge-
losi, implacabili, quando la pace di quella camera era ancora inalterata, losi, implacabili, quando la pace di quella camera era ancora inalterata, 
e facevano dei progetti, e parlavano insieme dell’indomani, di Giannino, e facevano dei progetti, e parlavano insieme dell’indomani, di Giannino, 
della campagna con fi ducia. Adesso quel tempo passato rivestivasi di della campagna con fi ducia. Adesso quel tempo passato rivestivasi di 
tutte le iridi dell’ideale, Giorgio v’immergeva il suo pensiero affaticato tutte le iridi dell’ideale, Giorgio v’immergeva il suo pensiero affaticato 
con l’energia di chi sente il bisogno di riposo. Il presente lo sorprendeva con l’energia di chi sente il bisogno di riposo. Il presente lo sorprendeva 
sempre, inesorabile, all’improvviso, con l’immagine di Erminia che era là, sempre, inesorabile, all’improvviso, con l’immagine di Erminia che era là, 
immobile, respirando con pena (132, 133, 134).immobile, respirando con pena (132, 133, 134).

Il tempo, anche in Il tempo, anche in ErosEros, è una forza minacciosa e distruttiva. Legandosi , è una forza minacciosa e distruttiva. Legandosi 
alla cugina, Alberto ha il presentimento di una sconfi tta («alla cugina, Alberto ha il presentimento di una sconfi tta («E m’amerai E m’amerai 
sempre così?sempre così?»). Il tempo dissipa le sue fantasie; o piuttosto, gliene »). Il tempo dissipa le sue fantasie; o piuttosto, gliene 
mostra l’inconsistenza 39. Così, ad esempio, dopo la scenata nella villa 
della contessa Armandi (il tempo normalizzatore): della contessa Armandi (il tempo normalizzatore): 

… il tempo scorreva sul rancore del marito, sulla melanconia della moglie, … il tempo scorreva sul rancore del marito, sulla melanconia della moglie, 
e sull’immaginazione di Alberto, come se si fosse incaricato di poter far e sull’immaginazione di Alberto, come se si fosse incaricato di poter far 
riunire nuovamente e senza inconvenienti queste tre persone nel mede-riunire nuovamente e senza inconvenienti queste tre persone nel mede-
simo salotto, a centellare il caffè, ciarlando tranquillamente di mode o di simo salotto, a centellare il caffè, ciarlando tranquillamente di mode o di 
politica.politica.
Alberti dopo alcuni mesi avea ripreso le abitudini di una volta (376).Alberti dopo alcuni mesi avea ripreso le abitudini di una volta (376).

39. In 39. In ErosEros, osserva V. M, osserva V. MASIELLO ASIELLO in in Giovanni Verga e la crisi della società ita-Giovanni Verga e la crisi della società ita-
lianaliana («Annali della Facoltà di Lettere e Filosofi a», Università di Bari, IX, 1964),  («Annali della Facoltà di Lettere e Filosofi a», Università di Bari, IX, 1964), 
«non c’è più spazio neppure per quella equivoca mitologia romantica che tentava «non c’è più spazio neppure per quella equivoca mitologia romantica che tentava 
di colmare o mascherare il vuoto interiore dei protagonisti di di colmare o mascherare il vuoto interiore dei protagonisti di EvaEva: non più il so-: non più il so-
gno dell’arte e del successo, non più il convulso idealismo a vuoto, […] pur se c’è gno dell’arte e del successo, non più il convulso idealismo a vuoto, […] pur se c’è 
il rischio che a un certo punto la farsa degeneri in dramma» (p. 241).il rischio che a un certo punto la farsa degeneri in dramma» (p. 241).
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Il tempo muove il protagonista nel suo percorso iniziatico (nel suo Il tempo muove il protagonista nel suo percorso iniziatico (nel suo 
«processo di diseducazione sentimentaleprocesso di diseducazione sentimentale»)») 40 40: «: «Dopo vent’anni che non Dopo vent’anni che non 
s’erano più visti Alberto e sua cugina s’incontrarono a Firenze s’erano più visti Alberto e sua cugina s’incontrarono a Firenze […] – […] – 
Quanto avete dovuto soffrire per esser così cambiato! diss’ella alfi neQuanto avete dovuto soffrire per esser così cambiato! diss’ella alfi ne» 
(384, 388). Il ventenne orgoglioso ed entusiasta, l’appassionato Alberto (384, 388). Il ventenne orgoglioso ed entusiasta, l’appassionato Alberto 
di un tempo, ora confessa: «di un tempo, ora confessa: «io non ho più capelli, né illusioniio non ho più capelli, né illusioni» (389). » (389). 
Sarà poi questa malinconia da Casanova schnitzleriano a ucciderlo: Sarà poi questa malinconia da Casanova schnitzleriano a ucciderlo: 
«– «– Vorrei tornare ai miei vent’anni! disse quell’uomo strano collo sguardo Vorrei tornare ai miei vent’anni! disse quell’uomo strano collo sguardo 
fi so nel vuotofi so nel vuoto» (393). La morte e il tempo: «» (393). La morte e il tempo: «Pensava spesso a Belmonte Pensava spesso a Belmonte 
con melanconica dolcezza, e si rimproverava il suo egoismo. Il suo triste con melanconica dolcezza, e si rimproverava il suo egoismo. Il suo triste 
passato gli si rizzava dinanzi come il fantasma della pena del taglionepassato gli si rizzava dinanzi come il fantasma della pena del taglione» » 
(400).(400).

Il tempo della distanza si rivela pieno d’inquietudine: «…Il tempo della distanza si rivela pieno d’inquietudine: «…il male il male 
di Adele, dopo parecchi miglioramenti fi ttizj, s’era dichiarato in tutta la di Adele, dopo parecchi miglioramenti fi ttizj, s’era dichiarato in tutta la 
sua gravitàsua gravità» (418). E la sua forza devastatrice si manifesta anche nello » (418). E la sua forza devastatrice si manifesta anche nello 
spazio: «…spazio: «…La villa sembrava disabitata, tutte le fi nestre erano chiuse, i La villa sembrava disabitata, tutte le fi nestre erano chiuse, i 
rami erano sfrondati, e la pioggia cadeva lenta e monotonarami erano sfrondati, e la pioggia cadeva lenta e monotona» (420).» (420).

La prima signifi cativa descrizione spaziale, in La prima signifi cativa descrizione spaziale, in ErosEros, è della villa Armandi, , è della villa Armandi, 
conforme ai luoghi di lusso più volte incontrati in questi romanzi. È uno conforme ai luoghi di lusso più volte incontrati in questi romanzi. È uno 
scenario ormai consueto, la corte della donna incantatrice (l’immagine scenario ormai consueto, la corte della donna incantatrice (l’immagine 
spazializzata del suo potere seduttivo):spazializzata del suo potere seduttivo):

Il giardino della villa Armandi era illuminato, la scala adorna di fi ori, tutte le Il giardino della villa Armandi era illuminato, la scala adorna di fi ori, tutte le 
fi nestre brillavano come le lenti di una lanterna magica. – Alberto guardava fi nestre brillavano come le lenti di una lanterna magica. – Alberto guardava 
avidamente – attraverso un’iride di tappezzerie, di colori, di dorature e di avidamente – attraverso un’iride di tappezzerie, di colori, di dorature e di 
specchi; vedevasi un via vai di gente in festa! nelle sale olezzavano profumi specchi; vedevasi un via vai di gente in festa! nelle sale olezzavano profumi 
soavi, brillavano gemme superbe ed occhi vellutati, c’era un suono di mu-soavi, brillavano gemme superbe ed occhi vellutati, c’era un suono di mu-
sica, di frasi leggiadre, e di raso che frusciava – e in mezzo a tutto questo sica, di frasi leggiadre, e di raso che frusciava – e in mezzo a tutto questo 
c’era una donna più bella, più elegante di tutte le altre, che si chiamava la c’era una donna più bella, più elegante di tutte le altre, che si chiamava la 
contessa Armandi (299).contessa Armandi (299).

È uno spazio la cui funzione è rilevabile per contrasto con i luoghi È uno spazio la cui funzione è rilevabile per contrasto con i luoghi 
dell’amore di Adele, la campagna, la casa paterna:dell’amore di Adele, la campagna, la casa paterna:

40. N. B40. N. BORSELLINOORSELLINO, cit. (p. 30)., cit. (p. 30).
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Trovandosi all’aperto, l’aria, il sole, il profumo dei campi, tutte quelle cose Trovandosi all’aperto, l’aria, il sole, il profumo dei campi, tutte quelle cose 
salubri e schiette, sembravano purifi carlo e rinvigorirlo. Gli ebbri fantasmi salubri e schiette, sembravano purifi carlo e rinvigorirlo. Gli ebbri fantasmi 
della notte che avevano bisogno del lume della stearina e delle ombre delle della notte che avevano bisogno del lume della stearina e delle ombre delle 
cortine, si dileguavano alla chiara luce del sole, e non rimaneva che la mesta cortine, si dileguavano alla chiara luce del sole, e non rimaneva che la mesta 
e pura fi gurina di Adele, colle sue candide manine intrecciate sulle ginoc-e pura fi gurina di Adele, colle sue candide manine intrecciate sulle ginoc-
chia, e i grand’occhi turchini che l’interrogavano timidamente (299).chia, e i grand’occhi turchini che l’interrogavano timidamente (299).

Ancora le corrispondenze nel paesaggio dello stato psicologico dei Ancora le corrispondenze nel paesaggio dello stato psicologico dei 
personaggi:personaggi:

Era una di quelle ultime notti d’autunno che preludiano l’inverno, scura e Era una di quelle ultime notti d’autunno che preludiano l’inverno, scura e 
tempestosa. Gli alberi si contorcevano sotto un vento furioso che gemeva tempestosa. Gli alberi si contorcevano sotto un vento furioso che gemeva 
come voce umana; i cani uggiolavano spaventati; l’aria era talmente carica come voce umana; i cani uggiolavano spaventati; l’aria era talmente carica 
d’elettricità che sentivasi quel vago senso di terrore, fantastica attrattiva d’elettricità che sentivasi quel vago senso di terrore, fantastica attrattiva 
della notte. Alberti […] sentiva dentro di sé certo mugolío tempestoso, della notte. Alberti […] sentiva dentro di sé certo mugolío tempestoso, 
somigliante al vento che gli faceva sbattere sul viso le foglie morte (312).somigliante al vento che gli faceva sbattere sul viso le foglie morte (312).

Poi, all’opposto, la Firenze specchio di Velleda: Poi, all’opposto, la Firenze specchio di Velleda: 

Alberto era giunto a Firenze in una disposizione d’animo singolare – ver-Alberto era giunto a Firenze in una disposizione d’animo singolare – ver-
gognoso di sé, cercando Velleda e temendo di rivederla […] sembrandogli gognoso di sé, cercando Velleda e temendo di rivederla […] sembrandogli 
che il vento delle colline rendesse il profumo di quei biondi capelli, che che il vento delle colline rendesse il profumo di quei biondi capelli, che 
ogni angolo della città, l’eleganza dei negozj di mode, il fasto degli equi-ogni angolo della città, l’eleganza dei negozj di mode, il fasto degli equi-
paggi, il sorriso delle donne avvenenti, la giovinezza che sentivasi gonfi are paggi, il sorriso delle donne avvenenti, la giovinezza che sentivasi gonfi are 
tripudiante nelle vene, avessero qualcosa della Manfredini (317, 318).tripudiante nelle vene, avessero qualcosa della Manfredini (317, 318).

Gli spazi, accordati alle emozioni (e anzi alle intenzioni) dei personaggi, Gli spazi, accordati alle emozioni (e anzi alle intenzioni) dei personaggi, 
ne diventano la scena, il fondale. Come il lago dove Alberto vorrà farsi ne diventano la scena, il fondale. Come il lago dove Alberto vorrà farsi 
affascinare dalla contessa Armandi:affascinare dalla contessa Armandi:

La giornata era stata calda e burrascosa, ma la sera era incantevole. La luna La giornata era stata calda e burrascosa, ma la sera era incantevole. La luna 
sorgeva dietro i monti, alcune bianche nuvolette erano ancora disseminate sorgeva dietro i monti, alcune bianche nuvolette erano ancora disseminate 
pel cielo, il lago sembrava color d’acciajo, solcato qua e là da improvvise pel cielo, il lago sembrava color d’acciajo, solcato qua e là da improvvise 
striscie luminose; di quando in quando, a lunghi intervalli, un soffi o di striscie luminose; di quando in quando, a lunghi intervalli, un soffi o di 
fresca brezza faceva stormire gli alberi e fi ottare le acque del lago (348).fresca brezza faceva stormire gli alberi e fi ottare le acque del lago (348).

Sarà lo scenario perfetto di un Sarà lo scenario perfetto di un amore romanzescoamore romanzesco, quale lo immagina , quale lo immagina 
quest’esausto Ortis:quest’esausto Ortis:

La barchetta scivolò sulle acque tranquille, e allorché furono molto lon-La barchetta scivolò sulle acque tranquille, e allorché furono molto lon-
tani dalla sponda Alberto lasciò i remi. La contessa guardava in silenzio tani dalla sponda Alberto lasciò i remi. La contessa guardava in silenzio 
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la striscia luminosa che fuggiva dinanzi a loro sulla superfi cie bruna del la striscia luminosa che fuggiva dinanzi a loro sulla superfi cie bruna del 
lago, e l’acqua che s’increspava scintillante attorno ai remi. Stava mezzo lago, e l’acqua che s’increspava scintillante attorno ai remi. Stava mezzo 
sdrajata sui cuscini, tenendo il capo un po’ arrovesciato all’indietro sul sdrajata sui cuscini, tenendo il capo un po’ arrovesciato all’indietro sul 
tappeto che sfi orava le acque, e guardando in alto; di tanto in tanto saettava tappeto che sfi orava le acque, e guardando in alto; di tanto in tanto saettava 
uno sguardo su di Aberto, che teneva gli occhi rivolti altrove, e non diceva uno sguardo su di Aberto, che teneva gli occhi rivolti altrove, e non diceva 
motto. Il silenzio aveva un fascino voluttuoso; quella pallida luce sembrava motto. Il silenzio aveva un fascino voluttuoso; quella pallida luce sembrava 
versare onde di non so qual nebbia seduttrice (353).versare onde di non so qual nebbia seduttrice (353).

Ed è ancora nel paesaggio il presentimento della verità: «Ed è ancora nel paesaggio il presentimento della verità: «I primi chiarori I primi chiarori 
dell’alba imbiancavano il cielo quando la barca toccò la sponda. La luna dell’alba imbiancavano il cielo quando la barca toccò la sponda. La luna 
era smorta, il lago sembrava più scuro, la contessa era pallida, pensosa, era smorta, il lago sembrava più scuro, la contessa era pallida, pensosa, 
sembrava dispettosasembrava dispettosa» (354).» (354).

Anche nel fi nale sono le immagini spaziali a dare il tono alla scena Anche nel fi nale sono le immagini spaziali a dare il tono alla scena 
dell’agonia di Adele. Il paesaggio, nella pioggia, annuncia ad Alberto il dell’agonia di Adele. Il paesaggio, nella pioggia, annuncia ad Alberto il 
prossimo compiersi del destino (e il tempo sembra scandito dal suono prossimo compiersi del destino (e il tempo sembra scandito dal suono 
di un campanello: i cavalli, l’uffi cio funebre):di un campanello: i cavalli, l’uffi cio funebre):

Piovigginava, la campagna era brulla, le ruote della carrozza s’affonda-Piovigginava, la campagna era brulla, le ruote della carrozza s’affonda-
vano nella via fangosa che i cavalli salivano a fatica, Alberto guardava vano nella via fangosa che i cavalli salivano a fatica, Alberto guardava 
macchinalmente lo sgocciolar della pioggia sui cristalli, si udivano lenti macchinalmente lo sgocciolar della pioggia sui cristalli, si udivano lenti 
lenti i rintocchi dell’avemaria, e di tanto in tanto, a seconda dello svoltare lenti i rintocchi dell’avemaria, e di tanto in tanto, a seconda dello svoltare 
della strada, lo squillare ora acuto ed ora soffocato di un campanello che della strada, lo squillare ora acuto ed ora soffocato di un campanello che 
sembrava inseguire Alberto da un pezzo (419-420).sembrava inseguire Alberto da un pezzo (419-420).

La morte trasforma lo spazio, le cose, le persone, rendendole estranee La morte trasforma lo spazio, le cose, le persone, rendendole estranee 
e irriconoscibili:e irriconoscibili:

I noti alberi che fi ancheggiavano la strada sfi lavano lentamente attraverso I noti alberi che fi ancheggiavano la strada sfi lavano lentamente attraverso 
gli sportelli, e lo salutavano mestamente inclinando il capo con sommesso gli sportelli, e lo salutavano mestamente inclinando il capo con sommesso 
mormorio. […] La villa sembrava disabitata… […] Alberto bussò risolu-mormorio. […] La villa sembrava disabitata… […] Alberto bussò risolu-
tamente. Un domestico sconosciuto venne ad aprirgli e gli domandò cosa tamente. Un domestico sconosciuto venne ad aprirgli e gli domandò cosa 
volesse, come se fosse un estraneo (420).volesse, come se fosse un estraneo (420).

Questa casa, nella prima parte del romanzo, è stata per Alberto un Questa casa, nella prima parte del romanzo, è stata per Alberto un 
rifugio, al polo opposto della villa-scenario dell’Armandi; era lo spazio rifugio, al polo opposto della villa-scenario dell’Armandi; era lo spazio 
utopico di un impossibile ritorno, ora è solo il luogo dell’agonia 41: 

41. Cfr. N. M41. Cfr. N. MEROLAEROLA: «l’ultimo romanzo del ciclo, : «l’ultimo romanzo del ciclo, ErosEros, prende atto della irrever-, prende atto della irrever-
sibile compromissione personale dello scrittore, al quale non resta che rinunciare sibile compromissione personale dello scrittore, al quale non resta che rinunciare 
agli espedienti che ne mascheravano l’interessata presenza. agli espedienti che ne mascheravano l’interessata presenza. Eros Eros punta così sulla punta così sulla 
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La camera era quasi buia; di faccia all’uscio ardevano due candele su di La camera era quasi buia; di faccia all’uscio ardevano due candele su di 
un tavolino coperto da una tovaglia bianca; dall’altro lato c’era il letto che un tavolino coperto da una tovaglia bianca; dall’altro lato c’era il letto che 
sembrava vuoto, difeso dalla scarsa luce per mezzo di una ventola (420). sembrava vuoto, difeso dalla scarsa luce per mezzo di una ventola (420). 

E ancora, poco più avanti, lo svuotamento degli spazi, l’azzeramento E ancora, poco più avanti, lo svuotamento degli spazi, l’azzeramento 
della presenza umana:della presenza umana:

Alberto si lasciò condur via dalla camera della morta. Lungo tutto il giorno Alberto si lasciò condur via dalla camera della morta. Lungo tutto il giorno 
stette a guardare dietro i vetri il pergolato spoglio di frondi, il banco roves-stette a guardare dietro i vetri il pergolato spoglio di frondi, il banco roves-
ciato, e la fi nestra chiusa, attraverso le cui cortine si vedeva, come una volta, ciato, e la fi nestra chiusa, attraverso le cui cortine si vedeva, come una volta, 
un barlume – funebre barlume stavolta. Alla chiesuola del camposanto, un barlume – funebre barlume stavolta. Alla chiesuola del camposanto, 
laggiù nella valletta, si udivano di tanto in tanto dei mesti rintocchi – ei laggiù nella valletta, si udivano di tanto in tanto dei mesti rintocchi – ei 
rizzava il capo e guardava nel vuoto. […] Quella camera era ancora nel rizzava il capo e guardava nel vuoto. […] Quella camera era ancora nel 
medesimo stato. Le estremità delle candele fi nivano di consumarsi, le fi -medesimo stato. Le estremità delle candele fi nivano di consumarsi, le fi -
nestre erano aperte, i fi ori erano ancora sulla tovaglia bianca, il crocifi sso nestre erano aperte, i fi ori erano ancora sulla tovaglia bianca, il crocifi sso 
a capo del letto, le boccettine sulla piccola tavola (425).a capo del letto, le boccettine sulla piccola tavola (425).

Ambientato, come anche Ambientato, come anche Tigre realeTigre reale, nel mondo di lusso, svolto come , nel mondo di lusso, svolto come 
dramma (o scenata) essenzialmente psichico-emozionale (l’intimità ele-dramma (o scenata) essenzialmente psichico-emozionale (l’intimità ele-
gante e annoiata, più o meno ossessiva, quasi sempre narcisistica e fatua gante e annoiata, più o meno ossessiva, quasi sempre narcisistica e fatua 
dei frequentatori dei salotti), il racconto di dei frequentatori dei salotti), il racconto di ErosEros è a momenti attraversato  è a momenti attraversato 
da effetti di contrasto tra le fantasie erotiche dei protagonisti e gli echi di da effetti di contrasto tra le fantasie erotiche dei protagonisti e gli echi di 
una lotta per la vita, di un mondo infero e della carne che quella società una lotta per la vita, di un mondo infero e della carne che quella società 
silenziosamente assedia (e con cui commercia). Selene, per es., la bella silenziosamente assedia (e con cui commercia). Selene, per es., la bella 
– ben ripagata – ballerina amante di Alberto; o la donna uccisasi per – ben ripagata – ballerina amante di Alberto; o la donna uccisasi per 
amore, di cui parlano gli invitati a una festa, presente il protagonista. amore, di cui parlano gli invitati a una festa, presente il protagonista. 
In quell’occasione, come detto, Alberto ha dato scandalo, spiazzando il In quell’occasione, come detto, Alberto ha dato scandalo, spiazzando il 
fatuo romanticismo dei presenti, mostrando – provocatoriamente, e per fatuo romanticismo dei presenti, mostrando – provocatoriamente, e per 
fi ni propri – la verità economica al fondo della morte: «fi ni propri – la verità economica al fondo della morte: «scommetto che scommetto che 
il fi danzato proposto a questa ragazza non era riccoil fi danzato proposto a questa ragazza non era ricco» (342). Lo scandalo » (342). Lo scandalo 
proviene dall’irruzione improvvisa della realtà (della verità della vita) proviene dall’irruzione improvvisa della realtà (della verità della vita) 
nel mondo delle persone ben educate alla spensieratezza. nel mondo delle persone ben educate alla spensieratezza. 

possibilità, veramente conclusiva, di ricavare un senso di portata generale dalla possibilità, veramente conclusiva, di ricavare un senso di portata generale dalla 
contraddizione fi n troppo convenzionalmente risolta in precedenza. Il problema contraddizione fi n troppo convenzionalmente risolta in precedenza. Il problema 
non è quello di scegliere tra la casa e il mondo, ma di ridare credibilità e consistenza non è quello di scegliere tra la casa e il mondo, ma di ridare credibilità e consistenza 
al dramma approssimativamente defi nito da tale alternativa. Perciò il marchese al dramma approssimativamente defi nito da tale alternativa. Perciò il marchese 
Alberti è una vittima della propria stessa ansiosa ricerca, in quanto, nonostante Alberti è una vittima della propria stessa ansiosa ricerca, in quanto, nonostante 
tutto il suo cinismo, mostra di credere nella possibilità di trasformare gli ideali in tutto il suo cinismo, mostra di credere nella possibilità di trasformare gli ideali in 
realtà e, dopo l’ultima delusione, si spara» (p. 47).realtà e, dopo l’ultima delusione, si spara» (p. 47).
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Né manca, in Né manca, in ErosEros, una scena del carnevale. Durante un veglione il , una scena del carnevale. Durante un veglione il 
protagonista è avvicinato da unaprotagonista è avvicinato da una «bella mascherinabella mascherina» (319), una splendida » (319), una splendida 
giovane in costume da paggetto: è un brevissimo ma signifi cativo attra-giovane in costume da paggetto: è un brevissimo ma signifi cativo attra-
versamento della zona oscura ai margini del mondo di lusso; una prova versamento della zona oscura ai margini del mondo di lusso; una prova 
per Alberto non diversa, nella sostanza (semmai solo nella forma e nell’in-per Alberto non diversa, nella sostanza (semmai solo nella forma e nell’in-
tensità), da quella sostenuta da Brusio, tra l’osteria di tensità), da quella sostenuta da Brusio, tra l’osteria di Porta MarinaPorta Marina e il  e il 
veglione del giovedì grasso. Come Brusio, egli è ricondotto poi ai misteri veglione del giovedì grasso. Come Brusio, egli è ricondotto poi ai misteri 
raffi nati della passione da un’altra donna, che mostra di conoscerlo:raffi nati della passione da un’altra donna, che mostra di conoscerlo:

Ei si vide accanto una signora in dominò, vestita di nero, tutta velata, senza Ei si vide accanto una signora in dominò, vestita di nero, tutta velata, senza 
un gioiello. Di quelle due donne mascherate che si contendevano il suo un gioiello. Di quelle due donne mascherate che si contendevano il suo 
braccio l’una era modellata come una Venere dal costume attillato, avea i braccio l’una era modellata come una Venere dal costume attillato, avea i 
capelli ricci, l’occhio sfolgorante, il collo alabastrino, era rosea, civettuola, capelli ricci, l’occhio sfolgorante, il collo alabastrino, era rosea, civettuola, 
affascinante; l’altra non avea che il portamento del capo, l’eleganza della affascinante; l’altra non avea che il portamento del capo, l’eleganza della 
taglia, l’attrattiva dell’accento, il profumo aristocratico del fazzoletto, e le taglia, l’attrattiva dell’accento, il profumo aristocratico del fazzoletto, e le 
trine che cadevano sul guanto grigio e bastò. Costei prese il braccio del gio-trine che cadevano sul guanto grigio e bastò. Costei prese il braccio del gio-
vane come cosa propria, e la folla li separò ben tosto dal paggetto (319).vane come cosa propria, e la folla li separò ben tosto dal paggetto (319).

Ma ormai l’ombra s’allarga, e quella zona oscura – al di là del carneva-Ma ormai l’ombra s’allarga, e quella zona oscura – al di là del carneva-
le – è forse il presagio di un tempo nuovo, di una tinta diversa 42.

42. Cfr. G. T42. Cfr. G. TELLINIELLINI, , IntroduzioneIntroduzione a G. Verga,  a G. Verga, OpereOpere, cit.: «Il melodramma , cit.: «Il melodramma 
per Verga era davvero fi nito e la musica doveva cambiare. Dovevano cambiare per Verga era davvero fi nito e la musica doveva cambiare. Dovevano cambiare 
il punto d’osservazione, ma soprattutto il senso e lo scopo del guardare, quindi il punto d’osservazione, ma soprattutto il senso e lo scopo del guardare, quindi 
il lessico e la sintassi, il ritmo e il respiro della scrittura. La fi ne del melodram-il lessico e la sintassi, il ritmo e il respiro della scrittura. La fi ne del melodram-
ma signifi cava la fi ne del rapporto di solidarietà con le aspettative della platea, ma signifi cava la fi ne del rapporto di solidarietà con le aspettative della platea, 
la fi ne della cooperazione con gli ideali autocelebrativi accarezzati dal pubblico la fi ne della cooperazione con gli ideali autocelebrativi accarezzati dal pubblico 
borghese della nuova Italia» (p. XVI). Ed E. Gborghese della nuova Italia» (p. XVI). Ed E. GHIDETTIHIDETTI, , IntroduzioneIntroduzione a G. Verga,  a G. Verga, 
Tutti i romanziTutti i romanzi, cit., il quale, negando l’ipotesi che «l’arte del Verga sia riducibile , cit., il quale, negando l’ipotesi che «l’arte del Verga sia riducibile 
ad una variazione continuata sul tema dei “vinti” e che i suoi romanzi debbano ad una variazione continuata sul tema dei “vinti” e che i suoi romanzi debbano 
essere letti alla luce di quel progetto della Marea che lo scrittore espose fi no dalla essere letti alla luce di quel progetto della Marea che lo scrittore espose fi no dalla 
primaveraprimavera 1878 all’amico Salvatore Paola Verdura», e avvertendo che interpretare  1878 all’amico Salvatore Paola Verdura», e avvertendo che interpretare 
«le opere giovanili del Verga alla luce di quel progetto, come abbozzi o tentativi «le opere giovanili del Verga alla luce di quel progetto, come abbozzi o tentativi 
più o meno riusciti di avvicinarsi a quell’asse interpretativo della realtà contem-più o meno riusciti di avvicinarsi a quell’asse interpretativo della realtà contem-
poranea, si rischia di capitalizzarle nel bilancio di una raggiunta maturità, mentre poranea, si rischia di capitalizzarle nel bilancio di una raggiunta maturità, mentre 
lo stesso scrittore mai autorizzò una interpretazione teleologica della propria car-lo stesso scrittore mai autorizzò una interpretazione teleologica della propria car-
riera», ritiene però «possibile rintracciare (ed è stato fatto con risultati perspicui riera», ritiene però «possibile rintracciare (ed è stato fatto con risultati perspicui 
dal De Meìjer) in quelle opere una serie di “costanti” psicologiche, morali e cul-dal De Meìjer) in quelle opere una serie di “costanti” psicologiche, morali e cul-
turali che troveranno la loro più compiuta e persuasiva espressione nei romanzi turali che troveranno la loro più compiuta e persuasiva espressione nei romanzi 
del ciclo dei del ciclo dei VintiVinti; se non tutte le strade intraprese portano ai ; se non tutte le strade intraprese portano ai VintiVinti, lungo alcune , lungo alcune 
di esse è possibile cogliere una serie di segnali e di presagi che accennano a quella di esse è possibile cogliere una serie di segnali e di presagi che accennano a quella 
fase culminante della sua attività di scrittore» (p. XXVI).fase culminante della sua attività di scrittore» (p. XXVI).
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