
DORA MARCHESE

LA FUNZIONE DEL PAESAGGIO
NELLE NOVELLE RUSTICANE

SuI tema del paesaggio e suI suo significato manca a tlItt'oggi
un' analisi adeguata, ampia e approfondita. La teoria della letteratura e
la narratologia, in pmticolare. non han no dedicato a questo argomento
la stessa attenzione riservata. ad esempio. all'indagine sui tempi. modi.
persone, voei, ece. nell'ordito del raeconto. La cultura europea, tutta
via. fin dalle origini. ha rieonoseiuto la natura e la configurazione del
10 spazio come fattori imprescindibili alia comprensione di qualsiasi
opera letteraria. Mentre nel primo Ottocento il paesaggio c clemcnto
primario e irrinunciabile della narrazione. sede e pakoseenieo epico
dell'avventura esistenziale. quasi sempre in relazione con 10 statu
d'animo dei protagonisti. nella seconda meta del seeolo. periodo in cui
si concentra la produzione pill signifieativa del Verga, risente
dell'influsso positivistico. fa da sfondo, neeessario rna sfumato, ai
drammi ed aIle miserie umane.

Se per alcuni aspeui il Verga accoglie e fa proprie Ie istanze della
coeva letteratura europca, per altri se ne allontana decisamente dando
origine ad una tecnica scrittoria profondamente originale ed innovati
va, che si distacca sia dalla tradizione, sia dalle contemporanee espe
rienze italiane ed estere.

Queste eonsiderazioni sono tanto pill valide per quanto riguarda il
codice paesaggistico.

Nel «bozzetto siciliano» Nedda - che non puo essere considerato
un prodotto verista percheS manca del tutto l'impersonalit~l, anzi
l'autore interviene di continuo tradendo un atteggiamento moralistico
-, si affacciano per la prima volta la tematica sieiliana-rustieana e
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I'attenzione per gli umili caratteristiche della success iva produzione
verista, da Rosso Malpelo in poi. In questa prima prova Verga, «fa
cendo nascere il racconto dalle domestiche fanta<;ticherie suI caminet
to aeceso, aveva dato segno di volersi rifare alIa pertinente seuola pa
triarcale e idillica del Nievo di Fratta, del Tarchetti (L'innamorato del
Ia montagna) e di Dossi (L'Altrieri)>> '. Pertanto «il "narratore popola
re", teorizzato nel cappello dell'Amallte di Gramiglla e responsabile
(eon I"apporto dei personaggi) della prosa originale di Vita dei campi,
non e un'invenzione del Verga, almeno in quanto istituto narrativo. A
fare da illustre preeedente c'era Sand (e, in Italia, Nievo), e da
quell'archetipo il "bifoleo" favolatore aveva tratto e eonservato alcuni
caratteri che giustifieano il suo impiego nel romanzo campagnolo eu
ropeD: si tratta di un sagace e buon patriarca, che pittorescamente (an
che quanto alia lingua) esalta Ie virtu degli umili contra la eon'uzione
cittadina, oppure, e insieme, eelebra in tono elegiaeo i eostumi di un
mondo ehe seolllparc»2. Nel «bozzetto siciliano», inoltre, iI paesaggio
eaneora in strettissimo rapporto con 10 stato d'anilllo.

Verga prende Ie mosse, dunque. da una tradizione preesistente e
eonsolidata qual c quella della letteratura eampagnola europea ed ita
liana, di eui emaestra Caterina Percoto. Tuttavia, vivendo in un perio
do storieo di grandi fennenti (la recente unificazione dell'ltalia,
I'affermarsi di uno stato dominato dal potere delle banche e delle im
prese industriali, il sorgere della «questione meridionale», denunciata
nel drammatieo resoeonto dell' lllchiesta ill Sicilia di Franehetti e Son
nino), approda alia seeIta di un nuovo illlpegno e di un pili 'modemo'
programma Ictterario: teorizza c realizza, cioe, una letteratura realisli
ca in cui e definitiv,mlente bandito il carattere idillico, eonsolatorio e
osmotico del paesaggio quale appariva nella narrativa earnpagnola eu
ropea.

Con cia non si vuole negare la presenza dell'elemento lirieo e
spesso epieo nella produzione verghiana. E neppure escludeme i forti
legami eon l'interiorita dei personaggi. Si vuole nondimeno ricordare
eome la natura Slessa della eoneezione esistenziale e dell'ideologia let
teraria posta a fondamento della poetica del Verga escluda a priori,

, R. Bigazzi, Su Verga lIol'elliere, Pisa. Nislri-Lischi, 1975, p. 6.
1 lvi, p. 17.
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nella dolorosa epopea dei «vinti». la presenza «di un paesaggio di tipo
classico, can funzione ammonitoria nei confronti del personaggio e
offerto alla sua contemplazione e consolazione. La tecnica e la logica
dell'impersonalita, e la distanza da antropologo mantenuta da Verga
nei confronti della propria materia non consentono. evidentemente,
una poetica del paesaggio, che insidierebbe emotivamente il rigore del

• Jprogramma narratlvo»·.
Essendo la narrativa verghiana frutto di costante ricerca e corag

gioso sperimentalismo, e difficile e pericoloso tracciare un profilo del
Ia funzione rivestita dal paesaggio e del suo significato valido per tutta
la sua produzione. II eodice paesaggistico adottato dal Verga varia con
I 'evolversi dell'ideologia e della tecnica narrativa. Se nella fase gio
vanile il rapporto paesaggio-personaggio e quasi sempre presente ed
esplicito. nella stagione piu matura «Ia consonanza tra interno ed e
sterno. pur presupponendo la presenza di un narratore lirico
descrittivo vicino a quello onnisciente, diviene piu implicita e allusi
va»4.

Philippe Hamon. che si e occupato di «definire e classificare la de
scrizione realistica da un punto di vista formale»s, ha affermato che la
descrizione indirizza «Ia lecture du recit (en apportant une information
indirecte sur I'avenir des personnages). On peut done dire qu'elle joue
d'une part Ie role d'un "organisateur" du recit, et d'autre part - par la
redondance qu'elle introduit dans celui-ci -Ie role de sa memoire»6.

In un paragrafo dedicato a queUe che chiama «Ie frontiere del rac
conto», Gerard Genctte affronta il problema del rapporto tra narrazio
ne e descrizione, indaga, cioe. «Ie funzioni diegetiche della descrizio
ne, ossia il fine che assolvono i brani 0 gli aspetti descrittivi

3 M. Farnetti, L 'ermo colle e altri paesaggi, Ferrara. Liberty House. 1996.
p.71.

4 A. Di Silvestro. Paesaggio e sogno, in Le illtermittenze del CIIore. Verga
e illing//aggio del/'illteriorita. Catania, Fondazione Verga, 2000. p. 177.

5 Cfr. al riguardo: G. P. Biasin, Epijanie siciliane. Ideologia del paesag
gio. in AA. VV .• Dal «Novel/ino» a Moravia, a cura di E. Raimondi e B. Ba
sile. Bologna, 11 Mulino. 1979, p. 183.

6 P. Hamon, Qu'est-ce q//'//lle description?, in «Poetiquc». ParigL n. 12,
1972. pp. 483-484,
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nell'economia generale del racconto»7. Pcr 10 stuclioso esistono due
principali funzioni all'intemo del codice descrittivo: l'una d'ordine
«decorativo» (<<una pausa 0 una ricreazione nel raeconto»), r altra
d'ordine «esplicativo e simbolico insieme» (<<i ritratti fisiei, Ie descri
zioni di certi eapi di vestiario e di cel1i arredamenti tendono in Balzac
e nei suoi successori realisti a rive!<u'e e insieme a giustificare la psieo
logia dei personaggi, di cui sono al contempo segno, causa ed effetto.
La descrizione diventa qui quello che non era nell'epoca elassiea, un
elemento importante dell' esposizione»)8.

II codice paesaggistico verghiano sembra riconducibile a
quest'ultimo tiro di funzione.

Ma eome eostmiva il suo paesaggio Verga?
Ogni tentativo di descrizione ha in se, implicitamentc, quello della

mimesi. A tal proposito Hamon nota ehe «ce n'est jamais, en eilet, Ie
"reel" que ron atteint dans un texte. mais une rational isation, une pre
textualisation du reel, une recostruction a posteriori encodee dans et
par Ie texte, qui n' a pas d ·anerage. et qui est entrainee dans Ia circula
rite sans cloture des' interpretants' (Peirce), des cliches. des copies ou
des strereotypes de Ia culture»9. E aggiunge: «il ne s'agit donc plus de
repondre aunc qucstion du genre: COl7ll7lellt la litteratllre copie-t-elle
la realite qui cst une question dcvcnue sans interet. mais de eonsidc
rer Ie realisme comme une sorte de 'speech-act' (Austin, Searle) d6fi
ni pm' une situation specifique de communication. done de repondre a
une question du type: comment la litterature /lOllS fait-elle croire
qll'elle copie la realiti?» 10.

In una Jettera a Luigi Capuana Verga esprime iJ proposito di andare
a stare «pel Patron 'Ntoni» «una settimana a due. a Iavoro finito, ad
Aci Trezza onde dare il tono locale·> II. Circa un anno dopa. 10 scrittore

7 G. Genctte. Figure ll. La para/a /efteraria. Torino, Einaudi. 1972, p. 31.
g lvi, p. 32.
q P. Hamon, Un discours COl/fraine, in "Poetique», Parigi. n. 16. 1973, p.

420.
JO lvi, p. 421.
II Lettera del 17 maggio 1878, in G. Raya, Carreggio Verga-Cl1pul1nl1.

Rama, Edizioni dell'Ateneo. 1984. p. 6I.
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espone, indirettamente, il metodo di lavoro adottato per raffigurare
«vivi come Dio Ii ha fatti» i protagonisti de I Malavoglia:

Avrei desiderato andarrni a rintanarc in campagna, sulla riva del mare,
fra quei pescatori e coglierli vivi corne Dio Ii ha fatti. Ma forse non sara
male dall'altro canto che io Ii consideri da /lila certa distallW in mezzo
all'attivita di una citta come Milano 0 Fircnze. Non ti pare che per noi
I'aspetto di certe cose non ha risalto che visto sotto un dato angola visua
Ie? E che mai riusciremo ad essere tanto sehiettamente ed effieaeemente
veri che allorquando jl1cciamo WI favoro di ricostruzione intellett/lafe e
sostituiamo fa Ilosn'a mente ai Ilostri OCd/i?1l -

Nel settembre dell' '82. infine. complimentandosi con l'amico e
sodale per la raccolta di fiabe C'era una volta. Verga afferma di averla
letta con interesse sincero, «non solo per 10 studio artistico della for
ma, ma per quello che ci ho senti to sotto di schiettamente e profonda
mente compenetrato COS! col «carattcre nostro isolano. che il paesag
gio e Ie figure nostrane mi si disegnano spontaneamente dinanzi a

II
. . 13

que a vergme poesw» '.
Soltanto il ricardo, la «ricostruzione mentale» a distanza, rendono

vivi e reali uomini e case.

I grandi paesaggi siciliani del Verga nascono dalla reverie e dalla
nostalgia14 e, secondo Romagnoli, «sono tutti suoi, tutti recuperati nel-

12 Lettera del 14 marzo 1879. lvi, p. 79. I eorsivi sono nostri.
13 Lettera del 24 settembre 1882. lvi. p. 169.
14 Gia in Nedda Verga afferma che il «bozzetto siciliano» nasce dalla re

verie. allorche nella poltroncina, accanto al fuoco, «col sigaro semispento,
cogli ocehi socchiusi, Ie molle fuggendovi dalle dita allentate, vedete l'altra
parte di voi andar lontano, pereorrere vel1iginose distanze». E in Passaro!,
pagina autobiografieo-introspettiva pubblicata nel 1883, rievoca Ie suggestio
ni ehe gli derivano daJ ricordo del paesaggio della sua infanzia: «Qui quando
Ja citta e pill festosa e la folla pili allegra penso alIa campagna lontana, lag
giu. fra i miei monti dietro iI mare azzurro. Penso ai sentieri verdeggianti, aile
siepi odorose. alle lodole che brillano nel sole, alIa canzone solitaria ehe sale
dai campi, monotona e triste come un rieordo d'altre patrie. Penso a quell'ora
dolce del tramonto quando l'ultimo raggio indora Ie nevi della montagna e il
fumo svolgesi dai casolari, e Ie eampane degli armenti ristlommo nella valle,
e la campagna si naseonde lentamente nella notte. Penso a quell'ora ealda di
luglio quando il sole innonda la pianura riarsa, e il cielo fosco di caldura
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la memoria e ricontrollati, se maL con il sopralluogo, rna senza aiuto
di patrimonio pillorico pili 0 meno alia moda)) 15. L'esigenza propria
dei realisti - e dei naturalisti - di raffigurare in pillura come in lettcra
tura la verita sociale e storiea del mondo e anche del Verga. Ma egli
«I'interpretava in presenza di miti e di tradizioni e di antiche pratiche
popolari del costume, in piena consapevolezza del valore delle pro
fonde radici etniche della realla regionale pur non esibendo mai fuori
tes,lD e mai proponendo metalinguisticamente la propria ricerca. distri
buita, piUllosto, e intrecciata nel tessuto della nuova prosa narrativa))16.

II processo con cui Verga ci restituisce il paesaggio siciliano vicne
a coincidere col suo significato pili profondo e con la sua stessa essen
za. divenendo espressione di un «ethos affetth'Q)) 17. Sulla scorta di
Rilke, bisogna gllardare al paesaggio come a qualcosa di lontano e di
estranco. di remoto e di astratto che trova in se la sua compilltezza.
Perche divenga mezzo e occasione per un' arte autonoma, un paJ'agone
liberatore nei confronti del nostro c1estino, enecessario che sia distante
e diverso da noi 18.

sembra pesare sulla terra e il grillo sulle stoppie canta la canzone dell'ora si
lenziosa. Penso aile notti profonde, aile lucciole innamorate. al corn dci ven
demmiatori, al rumorc lontano dei carri che sfilano nella pianura mlorosa di
fieno. ai cespugli immobili e neri come spettri nel raggio misterioso della lu
na. Penso aile lunghe notti d'inverno. spazzate da! vento e dagli acquazzoni;
agli alberi che gemono nel temporale. e vi cantano fantastiche storie cui sor
ridono gli occhi dei vostri cari. raccolti intorno alIa lampada domestica» (cfr.
G. Verga. Passato!. in Arcadia della carita. numero unico a beneficio degli
inondati, Lonigo (Vicenza). Tip. Pasini. 1883; ora in Tufte Ie novelle. a cura
di C. Riccardi, Milano. Mondadori. 1982. vol. n. pp. 413-414.).

15 S. Romagnoli. Spazio pittorico e spazia lerrerario da Parilli a Gadda.
Reveries e realta, in AA.VV., SlOria d'!talia. 11 paesaggio, a cura di C. Dc
Seta, Torino. Einaudi. 1985, p. 503.

161vi. p. 504.
17 La definizione edi R. Milani, L'arte del paesaggio, Bologna, il Mulino.

2001, p. 8.
18 Cfr. R. M. Rilke, Worpswede. Fritz A1ackensen, Otto Jlyfodersohll. Fritz

Overbeck. Hans alii Elide, Heinrich Vogeler. Bielefeld, Velhagen & Klasing.
1903; trad. ita!' Del [Jaesaggia e altri scritti. a cura di L. Zampa, Milano. Ce
derna, 1945.
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Una parte della critica ha giudicato negativamente I'insistito recu
pero nostalgico e memoriak verghiano.

A proposito delle Novelle rusticalle, infatti: il Navarria scrivc che
«c implicito nel narralore ideale delle RusticGne un contemplare diver
so. da lontano e dall'alto, che ne distrugge la spontaneilil e la nalUra
lezza con Ie quali si ritrova nei Malavoglia e in \lita dei campi; e im
plicito nel testimonio 0 nel narralore ideale un diverso giudizio
deIrartista su Ie creature della sua fantasia, e percio non c'c ragione
che venga espresso con 10 stesso Iinguaggio delle due opere preceden
ti»19. Tuttavia, come nota il Marchi, la carattcristica del «contemplare
diverso, da 10ntcUlo» e indiscutibilmente presente, ma <dungi dal cost i
tuire una fraltura, una separazione, un tenere Ie distanze da un mondo
sentito corne estranco, si configura invece come il vagheggiamento
tanto piu struggente quanta pill privo di speranza di quel mondo, "luo
go" ideale degli affetti e della memoria. che si visualizzano in un pae
saggio filtrato e sfumato dalla nostalgia»20.

In tal senso il paesaggio del Verga si distacca dalla concezione zo
liana per cui la descrizione «c uno stato dell'ambiente che determina e
completa l'uomo»21. Analizzando un passo de Les romGnciers natUrl1

listes di Zola. Hamon afferma che nel racconto realista «il fine da rag
giungere non e pill quello di raccontare. di metter idee 0 eventi gli uni
di seguito agli altri. rna di rappresentare ogni oggetto che venga offer
to aIrattenzione del [eltore nel suo disegno. nel suo colore, nel suo
odore, nella total ita del suo esistere»2l. Secondo 10 studioso per Zola la
descrizione e strumentale alia volonta di cssere esausti vi e di tracciare
can dovizia di particolari i caratteri delluogo in cui si svolge I 'azione.

Sebbene manifesti anch'egli l'intenlo di dare all'ambiente «solo
quel tanto d'importanza secondaria che puo influire sullo stato psico-

19 A. Navarria. Lett/lra di poesia llell'opera di Giol'al7lli Verga. Messina
Firenze, G. D' Anna. 1962, p. 149.

20 G.P. Marchi. COIl('ordal7ze \'erghialle: cillque stl/di COli /III 'appel/dice di
scritli rari. Verona, Fiorini. 1969. pp. 157-158.

21 E. Zala. II rolllallZO sperimelltale [1880J, Parma. Pratiche. 19XO. p. 156.
2; P. Hamon. Cos'e una descriziolle. in Sellliologia. less i('(J , leggibilitil del

lesro //(1I.,-aliI'0. Panna. Praliche. 1984, p. 189, n. 3.
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logico del personaggio»~]. Verga, conferisce un ruolo importante al
codice pacsaggistico atrintcmo della narrazione. Nella sua opera, in
fatti. «s'e POtlltO avveltire. proprio per la pazienza nel cogliere i co
siddetti particolari e per r avvi<.:inamento fedele ai dati oggettuali
scrupolosamente scelti. una disposizione formale a trapassare dalla
descrizione al momenta meditativo affidato ai personaggi. ovvcro
all' interiorizzazione del paesaggio»24.

I. LA FUNZIONE DEL PAESAGGIO

Gli studi specifici suI paesaggio nelle opere del Verga sono circo
scritti, in genere, a I Ma/a\'Oglia c, in misura minorc, al lvlastro-doll
Geslla/do. quasi asscnti quelli sulle Novelle rusticalle.

Contrariamente a quanto sostenuto da certa critica ehe Ie giudica
semplici c~utoni preparatori dellVlastro, Ie RlisticGne costituiseono una
vera e propria evoluzione della poetica verghiana e, parallelamente,
della resa delrelemento paesaggistico all'intemo del1'opera. Superata
la prima fase di stampo "romantico" in cui il paesaggio rispecchia i
sentimenti dei protagonisti, e dopo essere passati ad una seconda di
tipo epico-lirico 0 lirico-simbolica (Fita dei campi, I Ma/avog/ia), si
giunge con le Rllsticane ad una terza ed ultima fase in cui trionfa una
visione materialista e pessimista, incentrata quasi esc1usivamente suI
dominante motivo della "roba". che si rispeechia nella central ita del
paesaggio agrario storicarnente e realisticamente connotato e che tro
vera la sua pili compiuta espressione nel ,"'!astro-doll Gesua/do. Oi
grande interesse, dunque. la funzionc del pacsaggio nelle Novelle nt

sticane. tanto che gi~l il Mariani osservava ehe nella raccolta «il pae
saggio finisce per impegnare oa solo - senza limitazioni - la fantasia
dello scrittore, al di fuori degli stessi personaggi non di rado allontana-

13letlera a Felice Cameroni del 19 marzo 1881. in Leifer£' inedite di G.
Verga raccolte e annotate da lvl. Borgese. a cum di M. Borgese. in «Occiden
te», Roma. anno IV. 20 maggio 1935.

l4 S. Romagnoli, Spa::.io pittorico e spazio lerterario da Parini a Gadda.
Rh'eries e rea/ui, cit., p. 509.
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ti nella prospettiva come un cora discreto e pensoso»25. Peraltro, nella
novella Di hi del /l/are considerata la summa dei motivi posti a fon
damento della silloge, si fa esplicito riferimento al paesaggio comc cn
tita immanente alia vita e ai drammi dei suoi umili protagonisti. ele
mcnto nodale per la comprcnsione della yisione esistenzialc sottcsa
alia poetica del Ycrg}6.

In ogni narrazionc, inohre, gli eventi sono collocati in spazi precisi
che assegnano alia vicenda ulteriori determinazioni semantiche. Le
aperture pacsaggistiche, Ie indicazioni relative ai luoghi. costituiscono
all'intcrno del racconto Ie coordinate fondamentali fomite per orien
tarsi nell' ambito della storia. Yiene a crearsi COS! un ret icolo di cono
scenze e di punti di rifcrimento che permettono al lellorc d'inserirsi
nello spazio. di 'abitarlo' e possedcrlo.

II paesaggio, come oggetto privilegialO della descrizione. riveste un
ruolo fondamentale nel testo, costituisce una vera e propria «funzio
ne». Nell'accezione narratologica, che parte da Propp e giunge fino a
Barthcs e Todorov, funzione C ogni elemento, 0 classe di clementi. chc
cnlra in eorrelazione con altri clementi dell'opera 0 con I'opera inte
r}', Non tUlle Ie funzioni rivestono la slessa importanza all'inlerno

'~G. Mariani. Giovanni Verga. in AA.VV.,I AIa!;giori. Milano. t\larzora
ti. vol. II. 1956. p. 1238.

,~ "Solo rimaneva solcnne e immutabile il paesaggio. colic larghc lincc 0

rientali. dai toni caldi e rohusti. Sfinge mistcriosa. che rappresentava i fanta
smi p'isscggieri. con un caranere di necessit?l fatale» (G. Verga. TUf(e Ie 110

1·e1le. vol. I, cit.. p. 335).
~" Sccondo Propp la funzione e "l'ano del personaggio. ben dctcrmimllo

dal punto di vista ucIIu sua importanza per il decorso ucIl',lzionc» (V. Propp.
Morfologia della fiaba [1928]. Roma. Newton & Compton. 1985. p. .34). Af
ferma Tynjanov: <da correlazione di ciascun elemento deIl'opera Icttcraria
comc sistema con altri e. di conseguenza. con !Uno il sistema io 10 chiamo
.fill/ziolle costruttiva dell' elemcnto dato» (1. Tynjanov. L 'el'OIIlZiolle lel1era
ria. in AA.VV.. I forll/lIlisti mssi [19651. a cum di T. Todoro\'. Torino. Ei
naudi. 1968. p. 130). Per Todorov. il «senso lola funzione] d'un clcmcnto
deJropera e la sua possibilita di entrare in correlazionc con allri clcmenti di
quest'opera 0 con l'opera intera" (in R. Barthes. 11ltrodll:.iol1l' lIlI'{/llalisi
strul1/1mle dei mccollti. in AA. VV., ['allalisi del mccoll to [19661. Milano.
Bompiani. 1969, p. 15),
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della nanazionc. Alcune sono considerate imprescindibili «perche so
stengono Ie dinamiche portanti dell'azione. altre. di natura pili che al
tra indiziaria. si caratterizzano per la loro valenza integrativa». Ma po
tremmo osservare anche che «se il valore di un dato elemento sul pia
no propriamente clicgetico e relativo. su di un altro livello - magari
ideologico - questo stesso elemento potra rivelarsi di capitale impor
tanza» eX. Tale e il caso del paesaggio nelle Rusticollc che se puo essere
ricondotto alb seconda tipologia, ed avere dunque valenza integrativa,
tuttavia costituisce una felice ottica d'analisi e ribadisce I'importanza
capitale rivestila dalla dcscrizione ambientale. in special modo nella
kttcratura dei naturalisti e dei veristi~9. In menlo il Barthes ha osser
vato che «nell'ordine del discorso cia che c notato C per definizione
notevolc», perchc iI racconto «non conosce rumore I... ], c un sistema
puro, non vi e mai un 'tmit:l percluta»~o. Lc funzioni. sempre secondo
Barthes. possono essere rappresentate «sia cia unita superiori alia frase
(gruppi di frasi di taglie diverse, fino all'opera nel suo complesso) sia
inferiOI·i (il sintagma, la parola c anche nella pat·ola celti elementi let-

. I ) " L . . d I . d·teran so tanto ». a lunZlone c paesagglO, . I conseguenza. com-
prende non solo i singoli termini. ma anche Ie espressioni pill com
plcssc. frasi. interi periodi. Altre volle, poi. Ie notazioni paesaggistiche
possono esscre considerate semplici notazioni cI'ambiente, volte ad
integrare un contcsto in parte definito con altri tratti. Questi clementi
sana denominati cia Barthcs «informanti». atti a «iclentificare, a situare
nel tempo e nello spazio»3~.

lR crr. Iv1. Cimini. Tipologia e .tillr:.ione animalescll in "\'ita dei call/pi».
in AA.VV., Animali e mctafore ::,ooIllOl:/e ill \lerga. a cum di G. Oliva. Rorna.
Bulzoni. 1999. p. 31.

,9 Nota Zola che «l"uomo nOll puo essere separalo dal suo ambiente» ed e
impossibilc parIare eli «un solo fenomeno del suo cervcllo c del suo cuore
senza ccrcarne le cause 0 I'effetto nell'ambiente» (E. Zola, JI problema della
descrizjolle. in JI I"OII/all"o sperillleJllale. cit., pp. 55-83),

JO R. Banhes, 1l1trodllziolle al((/I/Olisi strll1lllrale dei raccollti. cil.. p. 16.
11 Ivi. p. 17.
•1
e lvi, p. 21. "'kntrc gli indizi propriamente detti si distinguono per illoro

valore 'aggiullto' e per il significato implicito. gli informanti sana «dati puri.
immediatamente significanti», la cui funzione equella eli «autenticare 1a real
ta del referentc. r...1radicare I'invenzione della realta,..
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In conclusione, nelle RlIsticalle possiamo distinguere all"intemo
della «funzione del paesaggio» due livelli di signifieazione: uno deno
tante, capace di SOSlenerc 0 integrare la dcfinizione ambientale; !'altro,
pill eomplcsso, carico di significati molteplici in relazione al eontcsto
linguistico e semantico della novella, ed insieme inerenle alia prospet
tiva ideologica e narrativa propria dell'intera silloge.

2. IL CRONOTOPO SICILIANO

Tra gli illustri stucliosi di Ictteratura del nostro secolo un posta di
rilievo occupa Michail Bachtin. A lui si deve la formulazione del eon
cetto di cronotopo'J grazie al quale l'unil~1 spazio-temporalc cdivenuta
una eategoria imprcscindibile per !'analisi e la comprensione
dell'opera lelteraria.

Riprendendo ed ampliando la coneezione bachtiana, Vittorio Stra
da ha ipotizzato la possibilit:l di estendere I' idea di cronotopo ael unita
d'ordine maggiore di una singola opera crane 0 dell"opera Oil/ilia eli
un singolo artista. Strada parte dalla distinzione tra «spazio concettua
Ie» e «spazio pereettivo». II primo e 10 spazio geometrico, quello de
tem1inato da Galileo, Newton e Kant, eli «natura pratico-tccnica» che
«anche quando si "naturalizza" e diventa spazio 0 ambicnte fisico, non
perde la sua '·oggettivittl''». II secondo, ehe «e proprio dell"esperienza
vissuta e dell'attivita mitieo-poietica», consiste in «un'estensione mul
tifomle, variamente strutturata, ricca di CIualidl e sottratta ad ogni mi
surazione ehe non sia quella paradossale che si basa su un metro c
sclusivo, proprio soltanto di un dctcrminato spazio speeifieamente
percepito»34. Accanto al1'unico spazio concettuale, esistono infiniti
spazi pereettivi che «non sono semplicemente quell i dell"esperienza
dei singoli individui. ma anche quelli delle varie epoche storichc e del-

'.' efr. M. Bachtin, EsteTica e rO///(1I/Zo. a cura di C. Strada Janovic, Tori
no. Einaucli. 1979.

3~ V. Strada. L'orizzollle perdulO: spl/zio lIafllrole e spa::.io artijiciale nel

fa fetteratllra rllssa, in AA.VV.. If paesaggio. Dalla perce::.iolle alia deseri

::.iol/e. a cLlra di R. Zorzi, Venezia. Marsilio, 1999, p. 283.
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Ie varic aree culturali»35. Partendo da questi presupposti. 10 studioso
affemla che si puo supporre I"csislcnza di un cronotopo rinascimentale
divcrso cia quello medievale e di un cronotopo europeo diverso ela
quello asiatico. Passando a sotto-unita, «non piLI continentali rna na
zionali, si potrebbe parlare di un cronotopo russo. diverso ela quello
europeo-occidentale, ammesso poi che quest'ultirno non si scinela in
altri cronotopi regional i»30.

Non si puo, allora, riscontrare la presenza di un «cronotopo sicilia
no» nella produzione verghiana?

Verosimilrnente Sl. Le opcre maggiori della stagione vcrista, Vita
dei campi. I Mall/voglia. Novelle I'lIsricane. AJasrro-don Gesl/afdo. si
collocano, infatti, in un tempo e in uno spazio preciso: la Sicilia, can
particolare attenzione alIa parte sud-orientale, nel perioelo in cui tra
monta la dominazione borbonica e si giunge all'Unita d'ltalia. Tutta
via, poiche l'argornento presuppone un'ampia e articolata trattazionc
the non e possibile tentare in questa scele, c che, comunque, esula dal
noslro tema principale, ci lirniteremo all'analisi elel cronotopo sicilia
no nclIe Novelle rllsricane di cui il paesaggio cclcmcnto primm'io poi
che strutturale.

3. IL «PAESAGGIO SOCIALE» E L'OTTICA DELLA NARRAZIONE

Lo scenario delle Rusticl/ne appare caratterizzato da un amhiente
semplice e compatto, in cui si muovono diverse realla sociali. messo a
fuoco da un narratore il cui punta eli vista intemo aile novelle ci con
sente di partecipare e d'inserirci nello spazio rappresentato.

L'orizzonte geografico in cui si collocano Ie novelle e quello sici
liano, relativo alia provincia di Catania, in particolare al paese di Viz
zini ed ai suoi dintorni. Nelle famose ol/vertl/res eli Malaria e La mba
sono esplicili i riferimenti al «biviere di Lentini»>\?, aile contrade di

'5Ihidem.
36 Jvi, p. 284.

.'7 Nota Navania chc 1'1 speeifieazione non e supcrflua poiche «i due ter
mini eran sempre uniti nella lingua del popolo, ne fOml<lVanO uno solo. Pia-
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«Passaneto», «Passanitello», «Canziria»38, «Resecone», ai paesi cli Pa
tema. Lentini. Francofontc. Licodia Eubea, aile localitt\ eli Agnone e
Castelluccio. al fiume Simeto. al Mongibello. Se I"attenzione della
scrittore si focalizza principalmente su questa retta cli tcnitorio, non
climeno compaiono, espl icitamente citate 0 desumibili cia elementi in
temi. altre local ita della Sicilia orientale. I paesi etnei di Valvercle.
Viagrancle. Nicolosi. Linguaglossa (II mis/em, I galallfuomilli), Ie cit
tadine di Bronte. Caltagirone. Grammichc1e. (Libertc/, Cos?! il Re),
Buccheri (Sroria dell'asillo di San Giuseppe), si affiancano a zone di
marc come 10 Stretto di Messina cia cui si puo godere la visione
delrEtna e del suo hilllerland (Di lG de/mare).

Benche i rimaneli pili 0 meno palesi consentono d'inquaclrare Ie vi
cende delle Rus/icalle nel periodo di trapasso dalla monarchia clei
801'boni a quella dei Savoia. eli cui il 1860. esplicitamente indicato nel
Rel"erelldo, rappresenta una data cruciale. tuttavia sull'intera raccolta
incombe lIna sensazione di stasi. d'immobilismo. d'incompiuto. Le
cause del senso cI' acronia caratteristico della silloge sono cia ricercarsi
nella mancata comprensione da parte dci personaggi dei cambiamenti
politici e sociali che avvengono sotto i loro occhi. deIravanzare di
quel «progresso» che non porta che lrasfomlazioni illusoriamente be
nefiche (si pensi a LiberTa , Cos?! il Re. Il Rel"erendo, Malaria). Se il
micromondo delle RlIs/icane e apparentemente piu evoluto di quello
chiuso e impenetrabilc dci Malavoglia, tuttavia qui la pressione eserci
tata dalla «fiumana del progresso» si fa maggiomlente incalzante e pe
ricolosa.

AccanlO al paesaggio naturale si colloca, attraversandolo e dando
gli spessore. il «paesaggio sociali». Nelle novelle si da voce, perlopiu.
ai miseri contadini clell'entroteua siciliano l11a anchc, accanto a lora,
ai «galanluomini», siano essi tali dalla nascita (don Piddu e don Mar
cantonio, il barone e il «signori no» di 0011 Ucciu Papa). raffinati bor-

na. invece, senza specificazione di sorta, era quella di Catania» (A. Navarria,
LeTl/Ira di poesia nell'opera di Gio\'(l/lni Verga. cit., p. 147).

}S Scrive Raya: «Canziria: satta questa nome it Verga ritrae due localit?\
distintc: la prima. ch'c una sorta di sobborgo di Vizzini (sic. CUJ1zirta. cioe
conceria); la seconda, ch'e una contrada sulla strada di Francofonte» (G. Ra
ya. La lingua di \!erga, Firenze. Le Monnier. 1969, p. 76).
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ghesi (/Ji Iti del mare). neo-arricchiti (Mazzaro. don Venerando). In
una novella eompaiono addirittura il Re c la Regina in persona (Cos '('

if Re). Numerose sana. poi, Ie figure di eeclesiastici essenziall11ente
divisi in due categorie: quelli spinti da realc vocazione e percin poco
nUl11erosi e costretti alia miseria. esemplifieati dalla figura di padre
Giammaria ne 1/ R('I'erelldo. E quelli che. invece. si servono della reli
gione per perpetrare i lora loschi affari. valli ad arriechirsi a spese dei
pill deholi. rei di ogni lipo di peeeato: simonia. concubinato. avarizia.
egoisl11o. II riferimento pill immediato va ancora al Reverendo della
novella omonima. ma accanto a lui troviamo allri religiosi 'inleressa
Ii': don Angelino de 1/ mis/em, fra Giuseppe de I gafalll/lolllilli. il pre
Ie di Liberui e il Reverendo di 00/1 Licci/l Papa (probabill11enle 10
slesso della novella a cui dll illitolorw.

J'j AI rilntllO del prete eOlTOIIO, diffusissimo in tUlia la lelteralllr:I, spe
eialmenle ljuella 1'1',1 'SOO c '900. Verga ha apportalo un 110levole contribulo
aecol1lpagnando al connOlalO dell'infrazione elica cd erolica il dalo polilico
sociale. Infalti, «quando giunge nel XIX e XX sccolo, pur non perdendo del
1lI110 la sua condizione di Irasgrcssione morale, speciall1lenle sessuale (dal
frOlIC ~kdardo di Iloffmann all'abate Mouret. dalla monaca di l'vlonza alia
peccalrice bniniana), iI TOfJOS si arricchisce del connolalo teologico. special
menle in area modernistica (da II Santo di Antonio Fogazzaro al I'£,CC(/fo

II/ortal£' Ji Santi Savarino). mao a cominciare dalla badessa dideroliana e dal
manzoniano padre provineialc. assume una dimensione per cosl dire polilic,l
o socio-politica. che sfiora il reverendo verghiano e invesle e caralleriua per
intern prillHi it c,monico Lupi e poi la pili eomplessa figura di don Blasco·. (P.
Mazzarnu(o. L 'al'/e di ,Hichelasso (0\,\'(-/'0 10 Sfi'reotipo delll/OIll/co ('orrotto).

in AA. VA.. Gli illgalllli del nJmall:.o...rVicerb.frostoriaejill:.iolle lettl'1'a

ria. Calania. Fondazione Verga. 1998. p. 2.+5), Per la presenza della Iematica
rcligiosa nell'opera di Verga c: per it c1iclu? dclmonaco cormlto efr. anchc A.
Sole. «MOI/(/o" e «cO/ll'eIlW" lIella lIarrati\'a \'erghiaIlCl. in AA.VA .. Fl/mi

glia (' Socief(i lIell'opera di G. Verga. Alii del eonvegno nazionalc (Perllgia
25-26-27 oltobre 1989). a cura di N. Cacciaglia. A. Neiger. R. Pavese. Firen
ze. Olschki. 1991. pp. 285-305. Anche Gramsei ha Iralleggiato la figura del
prete meridionale pili 0 meno alia sleSSii maniera del Verga. e 10 slesso dicasi
per Capllana. Ci riferiamo in particolare. oltre aile figure di maslro Cosimo 0

don :vlignalla. al canonico Salamanca. uno dei personaggi de Le Pae,I'(///('. che
c "un prele senza vocazione. altaeeato al denaro e privo d'inlcn:sse per Ie
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P . I ' '1 . 'f d II . 40 .Ole lC 1 paesaggIO c rutto e a pereezlone umana ,Sl compren-
de faeilmente come 10 StatllS sociale rappresenti un elemento eli fon
damentale impOJ1anza nel rapporto uomo-paesaggio. La condizione
sociale, sempre posta in relazionc con quclla eeonomica, ineide sui
modo di recepire il paesaggio dando vita. essenzialmcnte, a due diffe
renti atteggiamenti. I piir poveri, mezzadri e pastori. proprietari di una
piccola porzione di terra 0 costretti a lavorare i poderi altrui, sono vi
seeralmente attaccati ai campi, al «seminato», poiche dalla produltivi
ta di questo e. quincJJ, dall'abbondanza 0 dalla scarsita del raccolto di
pende la sllssistenza propria e della famiglia. I rieehi, oppure. piir fre
quentemente nelle Rusficalle. quelli che 50no riusciti ad arricchirsi ad
ogni costo, sono general mente proprietari ten"ieri che srruttano e Yes
sano i lavoranti 0 gli affittuari del podere. I lorn campi «sono una ma
gia». i pascoli. Ie vignc, gli amlenti si stcndono a perdita d'ocehio.
Sconcerta nclle RIIsf;calle la drammaliea opposizione tra una natura
ferace e rigogliosa. quasi idillica (si pensi ai seminati del Reverendo,
aIle favolose propriet~l di Mazzara, alIa terra di Malaria: «terra bene
detta da Dio» in cui «i solehi fumano quasi avessero sangue nelle ve
ne»), e una natura inesorabile e crudele, scarsa di frutti e dispensatrice
di fame e disperazione (il campo di Santo e Nena. 0 nel Misfero quello
di zio l'ylemmu e sua mogIie).

Ma se nelle RlIstieallc il paesaggio muta a seconda dell'ottica can
cui viene osservato, lIn'ottica solitamente economica cd intcma al

pratichc religiose inerenli '11 suo ufficio, appassionalo invece di caccia» (F.

Manai. Capuallu e {a {efferatllra ('alllpa!;lIo{a. Pisa. Tipografia Editrice Pisa
na. 1997. p. 88).

~o II pacsaggio in ]ctteratura non rapprescnla un inertc uggcllo J'osscr
vazione sensibile. al contrario si arricchisce di un clemento fundamenlalc: la
prcsenza umana «da cui prende forza e vilalit~l. risveglianJo sImi d'animo ed
emotivita che sono il rispecchio della partecipazione atliva Jella coscienza
percettiva alia realta del mondo-ambiente» (P. Bella. Pl/esaggio clI{llfra{e l'

paesaggio lIarraTO, in P. Betta - l'vl. l'vlagnani, Paesaggio e {eTTeraTUra, Par
ma. Maccari. 1996, p. 19). Si giungc cosl alia poerica del paesaggio che co
stituisce uno dei momenti pill significativi in ambito narralivo. La presenza
umana e la percezionc sensoriale. dunque. sono alia base del conccllo slcsso
di pacsaggio. Non c'e pacsaggio sema percczione. COSI come non c'e pae
saggio senza Yisione.
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mondo narrato. e pure immagine della Natura e del [JOtere che questa
escrcita su ogni cosa. Prosperita e malannata. ricchezza e indigenza.
non dipcndono dallo status sociale. daWesscre manovali 0 galantuo
mini. Illa daWazione della Natura che si mostra inclifferente 'Ii singoli
casi ulllani. La siccita (1lmistero, Pane nero. Storia dell'asino eli San
Giuseppe). Ie eruzioni (1 galaJlluomini) o. paradossalmente. 1'1 feracit:l
stessa della terra (Malaria. La roba). sana motivo di rovina e soffc
renza per tutti indistintamente. In tal sensa il pacsaggio e I"esprcssione
pill cfficace deWatteggiamento materialistico del Verga e della sua
\Fcltansc!ulllung. La Natura si configura come Giano bifronte che. '11
ternativamente. Illostra ora illata tragico. ora quello felice.

La definizionc del punto di vista con il quaIe e narrato il racconto
riveste un ruolo centrale per determinare Ia funzione del paesaggio.
Nelle Novelle rusticane si accalllpa un naITatore interno al mondo rap
prescntato che si fa portavoce della mentaIit:l e dei valori condivisi
dalla collettivit:L Come notato dal Bigazzi-ll. narratore e personaggi
nelle RlIsfiCline sono intercambiabili nella funzione narrativa. permet
tendo I' elllergere dell' elemento collellivo. peculiare alia si Iloge. che si
cOlltrapponc all" indi vidualismo' emico di \lira elei call/pi. Man mann
che si addentra nell'universo rusticano. il lellore abbraccia il punto di
vista del narratore. salvo poi trarne Ie proprie autonome rillessioni co
S! come prevede il procedimento della 'straniamcnto rovesciato·. qui
largalllclltc usato oat Verga-l2

• Questo processo e definito da Papolli
«autoctonizzazione del lettore». e consiste nella «richiesta a lui rivolta
di osservare Ie vicende immer!!endosi senza risen'e nel microcosmo
crcalo dalla narrazione»-l.'. Poi~IH~ il paesaggio delle Rusfica/le l: un

~J R. Bigazzi. S/I Verga /lo\"elliere. cit.. p. 80.
~~ La muiane della «straniamento» 0 pili precisamenle .. arlificio di stra

niamen(o» risale ai formalisti russi. in partieolare a Viklor Sklovskij. Verga
speriml'nta questa tecnica per ]a prima volta in Rosso iHalpelo. per poi usarla
,ul1piamcnle da I l'vlalllvoglia in poi. efr. G. Baldi. L 'artijido della regressio
/Ie. TeClliCII /llIrm/iva I' itleologia del Verga verista. Napoli. Liguori. 19XO,

~, D. Papalli. Dove abita PadroIl 'NIOIli? /I molo dello 4cJlldo sp(/z'illle //{'
,,/ Alalilvoglill» IIlI'illlerno della prodl1zioIle l'ergltiaIlll, in «Annali Jella Fa
coil:, eli Lcttere e Filosofia dell'Universil3 di Macerata». Macerala. XXVIII.
1995. p. 124.
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paesaggio narrato, espressione spesso· elcll'animo dei personaggi. e
sperito attravcrso i loro sensi, esso ci appare meraviglioso 0 terribile
indipencIentemcnte cIal suo stato reale. Un esempio lampante, anche
per I'cccezionalita del protagonista. ci c lomito dalla Sloria de11'asino
di San Giuseppe in cui si lcggc:

Allora lasciava cascare il muso e Ie orecchie ciondoloni. come un asi
no fatto, coJrocchio spento. quasi 10.l".I"e stallCO di guardare quella vasta
campaglla bianca la qualc fumava qua e 111 della polverc delle aie. e pare
va 11011 fosse fatta per aln'o che pel' lascial" morire di sere e jar rroftare sui
c01"01li44

•

11 paesaggio campestre e visto attraverso gli occhi c filtrato attra
verso 10 stato d'animo dell'asino. stremato daJla fatica e sfruttato sino
aIrinverosimile. Di conscguenza la campagna c «vasta» e sembra (si
noti ruso del verbo pseudoggettivo «pareva») falta appositamente
«per lasciar morirc cIi sete e far troHare sui covoni», II paesaggio
deIrasino e un paesaggio di soffercnza c. di n a poco, diventera un
paesaggio di mOl1e. Per i suoi padroni. invece. e espressione della spe
ranza del raccolto e, quindi, della speranza del pane per se e per i pro
pri cari. L'asino csolo uno strumento eli riscatto economico dal quale
si cerca di ottenere il massimo rendimento spremendone smodatamen
te la forza lavoro. «Col suo clloio devo rifare il mio» 45 e il lapidario
commento di uno dei numerosi padroni che alternativamente entrano
in possesso della povera bestia.

II variegato tessuto socialc contrasta con I'uniformita e l'imrl1obi
lismo della scenario paesaggistico cui conferisce. pcrC>. significati
connotativi. Le stringate e parche informazioni fomite dal narratore al
lenore 10 rendono «in un certo senso complice della cIefinizionc narra
tiva dei luoghi. Egli, costretto a sopperire alia mancanza di vaste ele
scrizioni spaziali. porge attenzione a particolari e ad indizi. per ricava
re il contesto dalla gestualita e dalle parole dei protagonisti»46.

~ G. Verga. Tutte Ie II01'elle. cit.. p. 275. I corsivi sono noslri.
4:' lvi. p. 278.
-l6 D. Paponi. Dove abill/ PadroII 'Ntolli? II molo dello .~ji!lldo spaziale fie

"I Malal'oglia» all'illtemo della produziolle I'erghiana, cit., p. 136.
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4. SPAZI APERTI E SPAZI CHIllSI. MLLTIPERCETrIBILlT.A. DEL

PAESAGGIO

Secondo una caratteristica peculiarc ai popoIi meridionali. Ie Nlls/i
cal/i' privilegiano I'ambientazione in estemi piuttosto che in spazi
chiusi. La maggior parte delle novelle. infatti. sono ambientate ('//
pleil/ air, coerentemente all'attivita svolta clai personaggi che sono

quasi tutti contadini, pastori, piccoli proprietari terricri. Lo spazio
chiuso, rappresentato principalmentc clalla casa. e raffigurato di scor
cia ed ha una cluplice connotazione: ora e ritenuto un punto di riferi
mento, un rifugio dalle preoccupalioni esterne. ora diviene luogo di
discordia c di ansia.

Le mura clomestiche costituiscono I'agognato sollicvo per zio Co
simo il Icttighiere, dopo il tormentalo trasporto della Regina da Calta
girone a Catania: «Come arriva a casa sua. dopo aver consegnata la
regina sana e salva. non gli pareva vero. e bacia la sponda della man
giatoia Icgandovi Ie ll1ule,,47. Per compare Arcangelo incarnano il sc
gno slcsso dell'appartencnza alia lerra nalia: «quei sassi 10 conosccva
no, e se pensava al pacsc. nei pascoli del Carramone, non 10 vedeva
altrilllcnti che sotto forma di quell'usciolo rattoppato. e di ljuella fine
stra senza vetri»4X. Per compare Carmine. l'oste del lago. sono sil11bolo
del rilllpianto di una perduta lelicit~l: «E a Natale. quando Ie anguillc si
vcndono bene. nella casa in riva aI lago. cenavano allegramcnle di
nanzi al fuoco. maccheroni. salsiccia e ogni ben di Dio. mentre il ven
to urlava di fuori come un lupo che abbia fame e freddo»4<J. Pcrsino
l'asino di san Giuscppe viye nell'intemo domestico gli unici mllll1enti
felici della sua misera vita. passando dalle notti trascorse all'addiaccio
al caldo ricovcro in casa della vedova: «Almeno COSI il pllvero asino
di san Giuseppe visse meglio gli ultimi giomi: giacchc la yedoya 10
teneva come un tesoro. [ ...1e 10 teneva nel casolare accanto al Ietlo.
che sC<lldav<l come un focherello anche lui,,511.

~7 G. Vcrga. [litre Ie 1101"el/e. cit.. p. 231.
4' Ivi. p. 236.
~'I Ivi. p. 250.

<"lvi.p.nS.
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Pill spesso la casa appare, invece, ora fonte di preoccupazione per
chi Ia deve re!!!!ere e !!ovemare. eome ne Gli orfani. ora motivo di a-..... _ .... Jl

spra e sleale contesa. come in DOl! Liccill Papa, ora illecita alcova in
cui sfoggiare ricchezza, come nel Reverendo che «s'era tolta in casa
una nipote, belloccia, ma senza camicia [... 1: e Ia manteneva lui, anzi
I'aveva messa nella bella stanza coi vetri alia finestra. e il !cUo a corti
naggio, e non la teneva per Iavorare, 0 per sciuparsi Ie mani in alcun
ufficio grossolano»sl 0 nei Galallt/lomini allorche don Piddu sorpren
de Ia figlia Marina: «Ah! quel che aveva trovato~ n. a casa sua~ in queI
camerino di sua figlia che nemmeno c'entrava il sole! ... \I ragazzo di
stalla, che scappava dalla finestr3»52, ora immagine d'ingiusti privilegi
che si vogliono lavare col sangue, come in LiberTa in cui Ie ncche case
dei nobili divengono teatro di stragi efferate5

'.

Particolarmente pregnante 10 spazio chiuso della casa nella no
vella Pane nero. Edalla casa che Lucia scappa per non vivere col fra
tello e la Rossa: «Ora infatti Ie toccava cuocere if pane e scopar Ie
stanze per la cognata»54. E per Ia casa, per il desiderio di avere una
famiglia propria che la ragazza decide d'impiegarsi presso don Vene
rando: «Lucia adesso era ben accollata, in casa di don Venerando. e
diceva che voleva lasciarla 50ltanto dopo ch'era morta [... ]. Aveva
pane e minestra quanta ne voleva, un bicchiere di vino al giorno. e il
suo piatto eli came Ia elomenica e Ie feste»55. E in casa, precisamente in
luoghi circoscritti ed imcmi come il focolare della cllcina 0 la cantina,
che Brasi mctte a segno il piano per corrompere Lucia, dapprima se
ducendola e. successivamente. spingendoia a compromettersi col pa
drone per godere della dote. Alia fine. dice il narratore. la ragazza
«non si lascii) pill vedere nemmeno fuori eli casa. ne a messa. ne a con
fessare. ne a Pasqua, ne a Natale. In cucina si cacciava nell'angolo piu
scuro, col viso basso, infagottata nella veste nuova che Ie aveva rega-

5; lvi. p. 217.
5:' lvi. p. 318.
5.' "Nelle case. su per Ie scale, dentl·o Ie alcove. lacerando la scta c la lcla

fine» (iv I, p. 321 ).
5~ Ivi. p. 287.
5' lvi, p. 298.
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lata il padrone. larga di cintura»56. La «prigione» dalla quale Lucia vo

leva fuggire si e ri'velata un ben piu duro carcere. Anche il fratcllo

Carmenio \live ore di angoscia c tC1Tore nel casolare in cui c costretto

ad assistere. impotente. all"agonia della madre.

La disperata notte di Carrncnio, l'incontro al Castelluccio tra

Santo c Nena5i e molte altre sequenze narrative presenti all'interno

delle Rlisticane ci mostTano un particolare tipo eli pacsaggio. Questo,

infatti. come accennato. nasce da una percczione multisensoriale che

si serve del tattoo deIl'udito. dell'olfatto c. principalmente. della vi

sta5R .

In Verga il paesaggio sonora e quello olfattivo sono largamente

rappresentati e attcstano I'esigcnza di registrare fedelmente il rcale po

sta alia base della sua poetica.

II «sound-scape»)'). il paesaggio sonora. e efficacemente tracciato

nclla novella fl l1Iistero quando si descrivc l'agguato ed il successivo

fcrimento mortale del rivale Cola da parte di compare Nanni 6f'• Ealtre-

56 lvi, p. 305.
5i Sui fondamentale ruolo rivestilo clai sensi nella percezione e nella co

struzione del paesaggio in Pane Ilero Cin corso di stampa un nostro contribu
to.

58 Pcr l'importanza dei cinque sensi nella percezionc del pacsaggio cfr. R.
Ellen - K. Fukui. Redefining NaTure. Ecology. ClIllllre and DomesTicaTion.

Oxford. Berg. 1996. Pl'. 2-5.
;9 II «sound-scape». cioe il paesaggio sonoro. e stato tcorizzato dallo

Schafer e conSla <Ii paesaggi eomposti da eventi SOl1ori. efr. R. Murray
Schafer, The TUllillg (~f The \Forld, Toro11lo. McClellan and Stewart. 1977.
Cfr. anche. dello stesso autore. ACOUsTicspace. in Seamon, Mugeraurer, 1985.
Pl'. 87-98, e J.D. Porteous. Soundscape, in «Journal of Architectural and
Planning Research». New York. vol. ". 1985. Pl'. 169-186. Secondo Willy
Hellpach i suoni difficilmenle possono esscrc separati dall'esperienza del pa
esaggio. 1n genere, infatti. ,<la natura mUla ci appare come non-natura, essa ha
qualche cosa di sinistro. ed ogni rUll10re che vi compare ce I"avvicina e ce la
rcnde pill fami1iare» (W. Hellpach. Geopsiche, Roma. Edizioni Paoline.
1960. p. 268).

60 ,<Nanni aspettava, nell'ombra. solo in mezzo alia piazza tutta bianca di
luna. e in un silcnzio che si udiva suonare ogni quarto crora I'orologio di
Viagrande. e i1 trolterellare dei cani che andavano fiutando ad ogni camuccio
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sl presente nella slraordinaria descrizione del paesaggio-roba possedu
to da Mazzara. in cui si fa ricorso ad una vastissima gamma di II//all

ces per mostrare l'immensita e la ricchezza dei suoi possedimenti. II
viandante che ne altraversa Ie terre. infatti. «udiva il rischio del pasto
re echeggiare nelle gole, e il campanaccio che risuonava ora sl ed ora
no. e il canto solitario perduto nella valle»6J. mentre il lettighiere «nel
l'ora in cui i campanelli della lettiga sLlonano tristamcnte nell'immensa
campagna, [...J canta la sua canzone malinconica»62. In Pane nero
l'angoscia della notte di Camenio alla Lamia eacuita dai suoni sinistri
delle campane in lontananza «per scongiurare la malanotte».
dall'uggiolare lugubre dei cani «lungo e lamentevole», dai «campa
nacci della mandra che trasalivano». dallo stridio della civetla. dallo
scoppiettio delle frasche del focolare che sembrano «soffiare come se
ci dessero su delle parolc»63. II motivo della campana che «continuava
a suonare a stormo [ ... ] fino a sera, scnza mezzogiorno. senza avema
ria. come un paese di turchi»ti-I. inquietantc c funesta. eanche in Liber
til. In Di hi del mare, nella cui prima parte si accampa un paesaggio di
tipo sonoro. ritorna il moti\'o della canzonc malinconica.
deIrorganetto che si ode in lontananza. del rrastuono della citta con
trapposto al silenzio assoluto della campagna. I suoni possono essere
anche motivo di conforto. come in Malaria: «Tutti gli altri nella pia
nura [. .,] ascoltavano la canlilena lunga dei mietitori, distesi come L1na
fila di soldati, e in ogni viotlolo si udiva la cornamusa [... J. E sull'orlo
di ogni fossato. dietro ogni macchia d'aloe. nell'ora in cui cala la sera
come un velo grigio. fischiava 10 zufolo del guardiano, in mezzo aile

c frugavano col muso nella spazzatura. Infine si ud! una pedata, rasente i I11U

rio fennarsi all'uscio della Venera. e hussar piano. una. due volte. e poi pill
lie'll: cd in fretta. come uno che gli balle il euore dal desiderio e dalla paura. e
Nanni si senti'la picchiarc anche lui dentro il petta quei col pi. Poi l'uscio si
schiuse. adagio adagio. con uno spiraglio pill nero dell"ombra. e si ud! una
sehioppettata. Mastro Cola cadde gridando: - Mamma rnia! m'ammazzaro
no!» (G. Verga. Tutre Ie novelle. cit.. pp. 244-245).

61 lvi. p. 263.
62 Ivi. p. 262.
63 Ivi. pp. 306. 309.
6-1 lvi. p. 322.
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spighe mature che taccvano, immobili al cascare del vento, invasc an
ch'esse dal silenzio della notte»65.

Pure il paesaggio olfattivo, 10 «smell-scape»6(" e utilizzato dal Ver
ga per crcarc un intimo rappOito con gli oggetti che circondano i pcr
sonaggi, per soltolineare il senso di appartenenza e di familiarit~1 con
la rcall;t circostante capace di cvocare emozioni c sensazioni forti. di
caricare emotivamente luoghi altrimenti neutri. COSI avviene per San
to e Nena in Palle lIero. Presso la contrada Castelluccio assistiamo al
progrcssivo coinvolgimento amoroso dei due che, suggellato dalla
promessa di matrimonio. e incomil.:iato da un paesaggio idillico a cui
J'intera natura, con i suoi profumi e i suoi richiami, sembra prendere
parte: «La nepitella e il ramerino facevano festa. e la costa del monte,
lassll fra i fichidindia. era lUtta rossa del tramonto. - Ora andatcvene.
gli diccva Nena [ ... 1. E poi si metteva ad ascoltare Ie cinciallegre che
facevano gazzara»h7. Anche I'asino di San Giuseppe percepisce, altra·
verso il profumo, la bellezza salvifica della natura: «Alia sera tornava
al villaggio colle bisacce piene, [ ... J lungo Ie siepi del sentiero che pa
revano vive clal cingucltlo delle cingallegre e dall'odor di nepilclla e
di ramerino, e I'asino avrcbbe voluto darci una boccata, se non

I ' t' . 6K L' d d' . II .avesscro alto lrottare sempre». 0 ore I neplte a e ramennlJ, va-
le a dire mentuceia e rosmarino, ritorna eome leif-II/otil' all'inlerno
delle RUSfiCllII£'. Per Carmenio, in Pane nero. rappresenta un ricordo
piaeevolc cui appigJiarsi nel difficilc momenta della paura: «Nella
sIessa lasca ci aveva il suo zufolo di canna. che gli rammentava Ie sere
d'estatc - Juh~ juh! - quando [... ] Ie lodole calano trillando a rannie-

6~ 1vi. p. 253.
Mil termine «smell-scape" e stato coniato da J. Douglas Porteous il ((uale

c stato il primo a tenlare di esplorare i paesaggi delI'olfalto. come. eiol:. gli
odori possano essere disposti nello spazio 0 connessi ad lin fllogo (dr. J.D.
Porteous. S/IIc!lscape. in «Progress in Human Geography'" Toronto, vol. IX,
1985, pp. 357-378, e. dello stesso autore. Bodyscape: tile !Jo£!y-!wul.\l·a/lc /IIC
rap/III1·. in «The Canadian Geographer,., Toronto. 1986, vol. XXX. pp. 2-121.
A tal proposilo cfr. anche T. Engen. Tile perceptioll (~l odors. New York.
Ae'ldcmic press, 1982, p. 119.

"7 G. Vcrga. Tu(/c /e 1I01'elll', ivi, p. 286.
(,s lvi, p. 275.
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chiarsi dietro Ie zolle col tramonto, e si sveglia l"odore della nepitella
c del ramcrino>,69.

Paesaggio sonoro e paesaggio olfattivo, dunque. spesso si alternano
e si fondono. integrando signifieativarnente la percezione visiva che
rimane, pur sempre, alia base di ogni rappresenrazione del cod ice pae
saggistico.

5. IL PAESAGGIO URBANO

Nelle Novelle rtlsticane il paesaggio urbano ha una rilevanza rnino
re rispctto a quello extraurbano in cui risiedono e lavorano Ia maggior
parte dei personaggi. La citta compare sporadicamente, quanto basta.
tuttavia, per creare la canonica opposizione con la cmnpagna riscon
trabile anehe in altre opere del Verga.

II tema. dai tv/alavoglia in poi. viene affrontato dallo scrittore in
modo nuovo.

Nei romanzi giovanili. infatti. la citta e un luogo di seduzione e
tentazione. S1l1llllla di ogni attrazione. II pacsaggio che fa da sfondo a
romanzi quali Vila pecc{/frice 0 Eros e quello dei teatri alla moda (il
San CarIo, il Della Pergola. il Politeama). dei ricchi salotti, dei risto
ranri eleganti. delle feste sfarzose in cui si consumano tradimenti, in
trighi amorosi. appuntamenti galanti.

II microcosmo delle R1Isticl1J1e, al contrario, eun mondo semplice e
eircoscritto. in cui ogni elemenro del paesaggio appare familiare per
che enda sempre e dunque se ne conoscc perfettamente ]a funzione. I
campi. ]e vigne. i pascoli, cireondano il paese. Questo si articola in
torno ad una piazzetta centrale. ai due lati opposti della quale, in gene
reo si trova il casino dei nobi]i e I'osteria, il municipio. Ia chiesa col
campanile, Ie stradicciuole che s'intuiscono essere tortuose e strette. il
cimitero. Come gin nei tv/alavoglia70

, anche nelle R1IsticC7J1e risalta

69 Ivi. p. 309.
70 Nelle prime pagine del romanzo. infatti. si fa riferimenlo a ·da parroc

chia». «il lavatoio". (·.)'ostcria". «[a piazza», ,da fontana», «il campanile H

(cfr. G. Verga.! ,'vIalavoglia [1881], a cura eli C. Riccardi. \ililano. Mondado
rio 1983. pp. 7. 10.13. 15.29).
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l'unicita degli clementi che ne costiluiscono il paesaggio, per cui «Ia
chiesa» 0 «Ia piazza» non possono che indicare I'unico cdificio sacro
o l'unico spazio pubblico del paesino.

In ognuna delle novelle e raffigurato un micromondo in cui Ie con
notazioni paesaggistiche e spaziali creano punti di riferimenro naturali
per il narratore che Ii considera altrettanto ben conosciuti dal lettore.

Questo procedimento eevidentc, ad esempio, nella novella Liberfcl
in cui giu ndl'incipif si kgge «sciorinarono dal campanile un fazzo
letto a tre colori»71, per poi riferirsi alia «piazza», alIa «chiesa». alIa
«citt~I». Ma di quale campanile si paria? Di quale chiesa? In quale citta
sono condotti i prigionieri? II testo in se non fornisce alcun elemento
tale da ubicare il resoconto della strage nel luogo in cui avvenne, cioc
a Bronte. E la risonanza avuta dalla vicenda che ci consente di co110
carla correttamente nello spazio e nel tempo. In altre novelle, invece,
compaiono precisi riferimenti. sapientemente disseminati nel tessuto
narralivo. per meglio chiarificare Ie citazioni di luoghi ed edifici che,
altrimenli. apparircbbero troppo gcncriche e. guindi, diflicilmente de
codificabili. In COS'() il Re il «monastcro vecchio» 0 la «chiesa di San
Giacomo» s'inseriscono nel tessuto urbano di Caltagirone; dalla
«piazzetla» e dal «campanile» de II lIlisfero «si udiva suonare ogni
quarto d'ora l'orologio di Viagrande» 72, per cui il paesino non doveva
distarvi molto.

II modo in cui e delineato il paesaggio urbano rende Ie RlIsticalle
un ideale trait d'lInion tra llv!alol'oglio e illv!astro-don GeslIaldo.

Se il mondo degli umili pescatori di Aci Trezza e semplice e circo
seritto e «Ia eittu» (per eeeellenza Catania) e vista in modo negativo.
nel Mas/ro, coerentemente alia rappresentazione di un quadro sociale
maggiormente dinamico e variegato, il paesaggio appare pill vasto e
multiforme. Verga, infatti, nella Prefa~ione al Ciclo dei I'inti esprime
il proposito d'ambientare illvlastro-doll GeslIaldo in «una piccola citta
di provincia>,?3. In effetti. nel romanzo ci troviamo di fronte ad una re
alta paesaggistica e spaziale pill complessa. come dimostrato da] fre
quente Lltilizzo dell'enumerazione. figura retorica che, sconosciula ne

71 G. Verga, Tutle Ie /lovelle. cit.. p. 319.
72 lvi, p. 244.
;3 G. Verga.llv!(/lm'oglia. cit.. p. 3.
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I Malavoglia, e presente nelle Rusticane scbbcne. trattandosi di uno
spazio, come sottol incato. pili semplice e chiuso. e riferila alia campa
gna. sottintendendo e presupponcndo scmpre una notazione di car<Hte
re economico. come ne La roba. ael esempio. in cui I'enumerare tutti i
beni di Mazzara sembra rendeme pill vivo e reale il possesso.

Similmente a I Malavoglia. anche nelle RusTicane il repel10rio to
ponomastico c povero e limitato. e l'indice dei luoghi diviene ancora
pili ristrello per Ie <:itazioni di citt~l. Tuttavia se nel primo romanzo del
Cicio dei vimi appaiono i piccoli centri di Aci Trezza, Aci Castello,
Ognina e Ie citta di Catania, Messina e Napoli, nelle Novelle rusfica
ne. ad una serie di paesi quali Caltagirone, Licodia Eubea. Vizzini,
Lentini. aile citta di Catania. Messina. Napoli si aggiunge Milano.
Queste citta, pera, non sono mai espliciramente nominate74

• A Catania
si conclude I'angoscioso viaggio di compare Cosimo, come si evince
dal riferimento al qua11iere catanese della «Zia Lisa»7.,; in Libatd.
quando lcggiamo che «i colpevoli Ii condussero in citta»7(', s'intuisce il
lora trasferimento nel carcere di Catania. In Di hi del mare Napoli e
ricordata attraverso il suo pili famoso reatro, il San Carlo, mentre per
la descrizione della Stretto. tra Messina e la Calabria, si ricone ad
un'imma-gine che attinge a mitiche memorie: «a sinislra la Calabria, a
destra Punta del Faro, sabbiosa, Cariddi che allungava Ie hraccia bian
che verso Scilla rocciosa e altera». E poi Milano, «Ia citta pili citta
d'!talia» come la clefinl il Verga. Anch'essa eevocata in modo inclirel-

7.1 Solo Napoli compare in modo palese ne 1/ ReFerenda quando si dice
che il religioso era ,d'amieo intrinscco del re, del giudice e del capitan d'armi.
che aveva la polizia come l'Intendente, e i slloi rapporti an'ivavano a Napoli
senza passar per Ie rnani dl:! Luogotcnente. nessuno osava litigare con lui"
(G. Verga, TU11e Ie /lovel/e, cit.. pp. 220-221).

75 '< ••• fin quando arrivarono alia i:ia Lisa, ehe era accorsa una gran folia a
vedere il Re. e davanli ad ogni bettola c'era il suo pezzo di maiale appeso e
scuoiato per la festa,) (ivi, p. 23) ).

76 Molteplici sono i rirerimenti alia «cittu»: «Alia citta Ii chiusero nel gran
earcere alto c vasto come un convento, tutto bucherellato da finestre colle in
felTiate: [ ... J Poi non sapcre che fare. dove trovare lavoro nella citta. ne come
buscarsi il pane: [... J Un bel pezza di giovinetta si perdette nella eitta e non
se ne seppe pill nulla" (ivi. p. 324).



84 Dora Marchese

to: e la citta «immensa, nebbiosa e trisle)'''. In Di lei del mare, come in
molte altre delle Ruslicane (Palle nero, II mislero. ecc.), e frequente
mente usato l'aggettivo «Iontano» che richiama alIa memoria Ie parole
della Prefa::.ione al Cicio in cui 10 scrittore esprime l'intenzione di co
gliere «il cammino fatale [... J grandioso nel suo risultato. visto
nell'insieme. da IOlltano». necessario per chi voglia tenere conto di cio
che accade «a misura che la sfera dcl], azione umana si allarga» 7K.

L·lIrbs. per antonomasia Catania. e sinonimo eli pericolo. luogo di
perdizione e di lusinghe che tradiscc l'atavica dilTidenza del contadino
per i grandi cenlri abitati. II paesaggio urbano nelle RlIsricalle, dun
que, ha quasi sempre valore negativo e si contrappone decisamente a
quello campestre. In Liberrli il carcere. il tribunale, Ie piccole pension
cine, sono altrettante tappe di una via crucis che fagocita l'essere u
mana: «un bel pezza di giovinetla si perdette nella eitta c non se ne
seppe pili nulla»7lJ. Questa giudizio del Verga c particolannentc evi
dcnte in Di lei del mare. tutta giocata sull'antinomia citta-campagna,
dove la citt~l rappresenta un luogo in cui 10 SIal/IS sociale. con Ie sue
leggi cd i suoi rigidi ritualL soffoca e uccide il sentimento e il vagheg
giamento di una vita pili autentica. In Malaria roste del lago sogna la
citta. Ie cui seduzion i sfrecciano sotto i suoi occhi, racchiuse nelle car
rozzc del treno: ma nel momento stesso in cui desidera una vita diver
sa intuisce I'assoluta impossibilit~l deIruomo eli moelificare la realta
ad opporvisi.

6. IL PAESAGGIO EXTRAURBANO

La scelta eli delineare prevalentcrncnle la vita degli strati pill bassi
della societ~l p0l1a, di conseguenza, 10 scrittore a riservarc una partico
lare attenzione agli ambienti esterni. Abbandonati alberghi, salotti.
teatri. ma anche can venti c chicsc che avevano occupato l'im
maginario della prima stagione, Verga si rivolge ad un'ambientazione
ell plein air. E I"interesse per la fotografia. coltivato insieme all'amico

n lvi. p. 33_,.
78 G. Verga.! iVlalavoglia. cit.. p. 4.
7'1 G. Verga. Turfe Ie 110l"elle. cit.. p. 324.
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Capuana, c ulteriore conferma della volonta di recupcro delle radiei
pill autentiche della propria terra, fertile h//I/I//s della sua narrativa.

II resoconto dei drammi vissuli dagli slati primtu'i e secondari della
popolazione. contadini, manovali. pastori, piccoli proprietari. si con
centra in due spazi principali: il paese e la campagna. con larga prefe
renza accordata a quest' ultima che. anche onomasticamentc, giustifica
la denominazione delle novelle come «rusticane}}.

I campi, Ie vigne, i seminati sono visti come il cuare e il 1110ton:
della piccola comunita. La sopravvivenza dei suoi componenti dipen
de dalla quantit~l delle risorse. Per csprirnere I'attaccamento del conta
dino al suo campo, il narratore popolare fa abitualmente uso di simili
tudini e Illctafore fitamorfe e antropomorfe. II seminata improduttivo.
reso asfittico dal calore eccessivo e dalla mancanza d'acqua. 0 Ilagel
lalo da pioggia e gelo, esovente paragonato ad un essere umano mala
to. una persona cara che «se ne va aWaltro mondo}}80, «che muore di
sete})81. fonte di angoscia e preoccupazione per chi I'osscrva. l'vla se
!'annata e propizia ccco che i seminati sono «alti come un uamo»82,
una «magia})S3. «prosperosi e verdi come il velluto}/4, Ie spighe on
deggiano «come un marc». gli uliveti velano «!a montagna come una
ncbbia» 85.

II molo rivestito da metafore e similitudini e tll1alogo a quello dei
loponimi indicanti local ita amiche e conosciute. Allo stesso modo. la
rappresentazione di un pacsaggio eXlraurbano sentito come familiarc
mostra un movimento centripeto che porta vcrso 1£1 realt~1 e la cullura
del paese: Cl:spressione della sua mental ita, dci suoi bisogni, delle sue
spcranze e dei slloi timori. Freqllcntcmcnte, infatti, l'improdllttivita
del campo e attrihuita ad una sorta di «l11aIedizione» 0 ,<pllnizione»

d' Ivi. p. 289.
" Ivi, p. 240.
Sc Ivi. pp. 222 e 282.
K' Ivi p. 222.
,~ Ivi. p. 253.
8< [vi, p. 267.
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ehe il paese cerca di contrastare adottando pratiche a meta tra la super
stizione e la religione, tra sacra e profanoX6

•

Similitudini, metafore, antonomasia, sono i mezzi attraverso cui il
narratore delinea un paesaggio che non si accampa mai come riempi
tivo 0 come momenta idillieo, ma che e sempre funzionale alia narra
zione e, eonseguentemente. si configura come personaggio tra i perso
naggi. Bisogna osservare. perC>, ehe !'uso della mclaf"ora C oOlc\'ol
mente inferiore a quello della simililudine 0 dell"antonomasia, poiehe
mentre la prima comporta «un alto lasso di letlerariet~I, [... ]
un'ingerenza inaccettabile dell'autore colto nella narrazione», Ie se
conde rimandano ad «una dimensionc oggettiva e popolare della nar
razianc, testimoniando quella "regressione". linguistica e mentale, al
livcllo dcl mondo narrato. ehe e earatteristiea essenziale dell'imper
sonalit[1 verghiana»87.

II paesaggio delle Rusricolle e familiare, vivo e vitale, alia base del
sistema produttivo del paese, e, nel contempo, espressione di
un 'economia chiusa e di un universo limitato. che non va al di 1[1 clei
propri contini naturali: la piana eli Catania, I"Etna. gli Iblei. II mare e
assente. Quando c nominata e sinonimo dell'orizzonte oltrepassato il

quale non v'e piLI nulla: COSt accade al marito di compare Filippa ne II
misrem (<<E quando se I'erano portato via per mare. [...1 egli si era
voltato a guardarla per I"ultima voitel con quella f"aeeia. finchc non la
vide piLl. eM clal mare non torna nessuno. c non sc ne seppe piLI nul-

Xb Per la presenza di questa tcmatka all"intcrno lkll"opcra del Verga cfr.
C. Ciccia. 1/ mondo popolare di Giovanni \ler,!!a. Milano. Gastaldi. 1967:
A.rvl. Cirese. /I mondo popolare nei ,<lv/all/Foglia», in «Letteratura», Roma.
n, 17-18, 1955. pp. 68-89. poi in /mellellllali,folklore. istil/TO di classe. Tori
no. Einaudi. 1976. pp. 3-42: G. Cocchiara. Verga I' illl/ol/do popolare. in Po
polo e felleralilrll in/talia. Torino. Einlludi. 1959. Alrinterno delle Rusticalle
dr. Palle lIero (neU'episodio della nolle passara da Carmenio con la madrel.
Cos"i' if Re (in cui il povero lettighicrc stringc tra i denti I"abitino della Ma
donna). Illl/istero (in cui si ricon'e al «catone di fra Sanzio I"eremita. oppure
alia candela della Madonna di Valverde»). SlOria dell'asil/o di Sail Giuseppe
(in cui. come ne II Rel'erelldo. si ricorre aile immaginette dei santi per
scongiurare la siccitill.

S7 1'v1. Cimini. l'ipologia e !ulI:.iolle (/Ilill/alesca ill «Vita dei call/pi", cit.. p.
37.
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las8»). cosl agli amanti di Di III del mare per i quali la massa equorea
«sterminata» rappresenta una vera e propria barriera. un muro posta
tra due vite, due realta diverse.

AI malavogliesco mare di Aci Trezza subentra la campagna. En
trambi sono entitu proteiformi. capaci di dispensare benessere 0 dispe
razione ai propri figli. I campi ora si configurano come fonte alimenta
re 0 simbolo di riscatto sociale (La roba), ora come discriminante non
solo della sopravvivenza ma anche della serenita del nucleo familiare
(llmislero, Pane nero, I galalllllol1lilli).

Ne deriva una connotazione prevalenlemenlc ecollornica e pratica
assegnata alia realta paesaggistica, vista in stretta connessione can il
problema della produttivitu. della fatica. del guadagno. deJ]'accumulo
come mezzo di rivalsa.

Gli elementi naturali sono fattori imprescindibili del paesaggio: il
sale. il vento. la pioggia, il gelo. il calore, insistono sulla campagna e
nei paesini condizionandone e scandendone la vita quotidiana. La lora
esistenza. vista ancora una volta alia luce della praspettiva economica.
per la capacittl di rendere mite a aspra il clima siciliano. inserisce nel
10 spazio descrittivo la presenza della natura. II paesaggio delle RIISli
cane. infatti. e suo rispecchiamento. sua ipostasi. Nota il Sinicropi che
il Verga ha un' intima necessid «di suscitare un contlitto fra
I'impassibilitu della natura e Ie risorse etiche e sentimentali dei perso
naggi. Oa un tale conflitto Ie creature verghiane escono. sempre pill
convincenti e vere, dal definito per attingere l'universale»s9.

La Sicilia delle Novelle ruslicalle C una Sicilia amara. tragica. at
traversata dalla fatica e dalla malattia. in cui il paesaggio ri llette il
compicrsi del destino di un'umanita trafitta dalla necessita e dalla mi
seria. il cui lento ma graduale disfacimento e essenza elella fatalita che
domina la storia dei «\'inti».

La Natura e la Storia si abbattono come calamita suJ]'isola, priv,m
dola dei magri raccolti (llmislero. Pane nero). incendiandone Ie cam
pagne (/ galalllllolllini). fiaccandone e decimandone la popolazione
(Malaria). pcrmcttendo ai pochi di sfruttare i molti. ai potenti di 50-

,S TlITte Ie 1101 'e//e , cit., p. 242.
,9 G. Sinicropi. La IllItUr£/ neUe opere di Giol'{ll1ni Verga. in (. Italic<!>,.

rVlenascha, vol. XXXVII, n. 2. giugno 1960. pp. 106-107,
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praffare i poveri. aJ miscrabili di tentare la sealata sociak con
I"imbroglio e la vessazione (II Reverelldo. DOll Liccill Papa, La roba).
allo Stato di portarsi via i figli e di non mantenerc Ie promesse di un
<lvvenire di prospcrita e giustizia per tutti <Cos'e if Re. Libertd}. Ma Ie
istituzioni umanc. per Verga. sono proiezioni della struggle for I((e.
che investe ogni strato della societ~l e persino del mondo animale (Di
III delli/are, STOria dell'asillo di Sail Gillseppe).

Concezione che e alia base del pcnsiero e della poetiea delio scrit
tore catanese. e 1110tiva l'impOltanza delrelcmento paesaggio che e
semprc funzionak allajabl/la. 110n rivestendo mai caratterc consolato
rio 0 di sfondo. non disponcndosi mai come elel11ento assoluto 0 libero
dal contatto coi pcrsonaggi. eonfigurandosi piuttosto corne protagoni
sta tra i prolagonisti.

Secondo Romano Luperini esisle un gap tra Ia rappresentazione del
pacsaggio nei Malm'o/?/ia ed in Vi/(( dei campi. e quella delle RlisTica
Ill' e del MasTro-doll Gesllaldo. Nel primo gruppo il paesaggio t: senli
to in maniera «Iirico-clegiaca» 0 «lirico-simbolica>}, nel secondo 0
manea del tutto 0 si trasforma in un pacsaggio «essenzialmente dram
malieo»'JII. realistical11ente e storieamcnte connotato.

Pill che partecipare di una manicheistica contrapposizione tra
l'elemcnto lirico cd cpieo (lv/alavoglia, Vira dei campi) e l'clcmcmo
ceonomieo-simbolico del MasTro. Ie Nlwelle rusficallc eostituiscono il
TraiT d'ullioll tra i due aspetti. una sintesi che vcdc 1a componente liri
co-simbolica coesistere ed armonizzarsi con quella cconomica. dando
vita ad un paesaggio che potremmo definire lirico-econornico.

II paesaggio t: «mba». proprieti't lavorata ed agognata dall'uomo
che ad essa sacrifica ogni cosa, l11a e anche simbolo deJrindiffcrcnza
della Natura, non a caso csplicitamcnte definita «sfinge l11isteriosa

r... J con un caratterc di neccssit~1 fatale», nonche spazio lirico
sirnbol ico su cui si rinelte I" interiorit~l del personaggio sino a di venir
ne, di rado rna significativamente. il correlativo oggettiv091

.

'XI R. Luperini. Pes.\illli.\1110 C \'crislllo il1 Giomnni Verga. Padova. I.iviana
Editrice. 1968. p. 124.

'JI Nel ft,faslro-doll Gesl/lIldo queslo aspetto trovcr~l la massima espressio
ne nell'episodio della disperazione di Isabella presa dal ucsiderio di rivedere
per l'ultirna volta !'uomo amato.
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Verga c in tal senso un caposcliola e la sua kzione «rimarr~1 eSl.:m
plan: proprio per il superamento. avvenuto nell' ambito medesimo dl.:l
b poetica veristica. della descrizione paesistica come adeguazione a
nalogica delle cose»'!". A tali considerazioni giungc anche l3iasin
lJuando afferma che «il potenzialc informativo ed cstctico insito
nell'istituzione del codice verghiano (paesaggistico-ideologico) abbia
gcncrato "abitudini. sistemi di aspettative. manierismi". i qual i si sono
svolti poi in una complessa interazione con gli elementi soggettivi c
stilistici degli autori che Ii hanno adottati [...1 [i quali] hanno acccn
tuato c reso piu evidenti gli elementi ideologici del codice paesaggisti
co del Verga: esso appare sempre pili esplicitamente come spazialit:l
iml110ta e immutabile che sconfigge la tel11poralit~l. il divenirc. la sto
ria dell'uomo>;J'.

La funzione del pacsaggio nelle RlIsticQne. dunque. costituisce uno
snodo centrale della prospettiva ideologiea del Verga. fulcro in cui
convergono i l110tivi piu tipici della sua visione ckl Illondo cd in cui
affiorano i suoi presupposti materialistici. nichilistici. scettici.

'I, S. Romagnoli. Spa:.io pittorico e spa"~io letterario dll Parini II (jadda.
Rheries e rmltci. cit., p. 509.

'jJ G. P. Riasin. Epilllllie sicilial/e. Ideologia del pae:mggio, cit.. pp. 201
202.




