Verga dietro le quinte
ITINERARIO EPISTOLARE ATTRAVERSO LA VITA DELLO SCRITTORE

L’Archivio Storico Comunale di Catania – nel novantesimo anniversario della morte di Giovanni Verga -.propone una mostra
documentaria volta a far conoscere ad un pubblico più vasto gli inediti carteggi dell’Archivio familiare. Tale prezioso complesso
documentario è stato donato al Comune di Catania nel 1998 dall’attuale presidente della Regione Sicilia On. Raffaele Lombardo affinchè
venisse fruito dall’intera cittadinanza ed è oggi in corso di riordino ed inventariazione. Le oltre 10.000 unità documentarie – rappresentate
da lettere, atti notarili e giudiziari, riscontri contabili, inserzioni pubblicitarie ed altro- testimoniano, nell'avvicendarsi di oltre sei
generazioni tra i secoli XVII e XX, rapporti familiari e amicali, relazioni d'interesse e parentela con influenti casati isolani, responsabilità
pubbliche nonchè una occhiuta amministrazione del patrimonio fondiario e delle connesse attività commerciali, non di rado, tradottasi in
contenziosi legali pressochè secolari.
I Verga rappresentavano il paradigma di famiglia latifondista siciliana di media
nobiltà, provenienti dalla Spagna al tempo del Vespro (1282), con l’originario nome di
Vegas, successivamente divennero Viria, Virga ed infine Verga. Un percorso ragionato
tra la fitta corrispondenza familiare ha voluto far portare alla luce un inedito “Verga
dietro le quinte”, evidenziandone episodi di vita, talora intessuti di consuetudini e
legami parentali intensi e propri di nuclei patriarcali difficilmente immaginabili
nell’odierno contesto socio-economico.
Alcuni gustosi quadretti sulla infanzia e la fanciullezza del futuro esponente del
Verismo emergono della corrispondenza intercorsa tra i suoi genitori Caterina Di
Mauro Barbagallo e Giovanni Battista Verga Catalano, con il fratello e cognato
Salvatore Di Mauro e con Rosa Barbagallo, madre di Caterina. Il 28 Maggio del 1843,
Caterina descrisse alla madre gli svaghi campestri dei piccoli Pietro e Giovanni, il
quale “… è stato una giornata in campagna a cavallo della sua Ciucciarella [asina] e
“ … fa ogni giorno esercizi di equitazione in città”.
Estremamente toccante è la lettera che Giovanni Verga insieme al fratello Pietro
scrissero, con bello stile, ai genitori il 23 Dicembre 1846 per: “ … la splendida
ricorrenza della nascita del Divin Redentore, e per essa il novello anno 1847”,
augurando, che ”… la vita del Padre mio” e della “Mamma piena, vigorosa, e bella,
corra lunga quanto il filo del labirinto …” ed aggiungendo che “… l’animo umano
che si acqueta nello amore, si nutre dell’amore e folleggia per l’amore, divien
sublime, quando è caldo d’amor nobile, osservante, doveroso …” .Il 30 Agosto 1848,
Giovanni Battista Verga Catalano e la moglie Caterina scrissero a Salvatore Mauro
Barbagallo che “… si è ordinato Giovannino Domenica ultima e di due ordini e
tonzura dal Vescovo di Caltagirone …” con ciò riferendosi alla circostanza che al
bambino fossero stati impartiti i sacramenti della Comunione e della Cresima.
La giovinezza del Verga scorse in contingenze tutt’altro che tranquille, scossa da
sommovimenti rivoluzionari e periodiche epidemia di colera, l’ 8 Settembre 1848, ad
esempio, i genitori scrissero a Salvatore Mauro Barbagallo preoccupati per le notizie
delle operazioni militari in Messina intraprese da Ferdinando II per la riconquista della
Sicilia dopo la rivoluzione del Gennaio precedente.
Nel 1858 il giovane Verga si iscrisse alla facoltà Legale della Regia Università di
Catania per conseguire la laurea ed intraprendere la carriera forense, intenzione
successivamente abbandonata per la vocazione delle lettere.
Dalla fine degli anni ’60, l’aspirante scrittore si trasferì per “sprovincializzarsi”a
Firenze, all’epoca capitale politica e letteraria, e poi a Milano, dove rimase, pur
ritornando regolarmente in Sicilia, per circa un ventennio. Agli inizi della carriera,
Verga, autore pressoché sconosciuto, dovrà dipendere largamente per il suo
s
ostentamento economico e morale dai familiari: in particolare dallo zio paterno
Trascrizione, fatta dall’archivario della Città di Vizzini
S
alvatore e della madre Caterina, la cui morte - avvenuta 15 anni dopo quella del padre
nel 1783, di una lettera-patente per la concessione - data
il 5 Dicembre 1878 - lo segnò profondamente, ripercuotendosi sulla sua attività. In tale
dalla regina Bianca d’Aragona nel 1412 - di terre periodo si manifestarono in lui il senso di colpa per il distacco dagli affetti e per la
appartenenti alla Camera Reginale, Nel documento si dipendenza dalla famiglia in attesa di futuri guadagni; il disagio appariva ricorrente
menziona una “Isabella Verga figlia di Placido”.
nelle lettere alla madre ed ai fratelli che Verga informa in modo preciso e dettagliato
sulla vita quotidiana e sul denaro speso.
Aumentò vieppiù il legame di complicità con il fratello Mario che negli anni si
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svilupperà in maniera sempre più decisa, attraverso la proficua collaborazione nella
gestione patrimoniale delle fortune letterarie e nella amministrazione del patrimonio familiare.
In una lettera alla moglie Lidda [Calogera Fortunata Verga], spedita da Catania il 25 Novembre 1871, proprio Mario descrisse, in
anteprima, la trama del “… romanzo di Giovannino”, ossia Storia
di una Capinera.
Il primo successo di Giovanni Verga, appena stampato dall’editore
milanese Lampugnani, viene definito nella missiva “ … racconto
assai semplice ma molto commovente scritto tutto in forma di
lettere … come quella di Jacopo Ortis …” “…così vere che pare
una pura storia …” , Mario ammise, però, di non aver “ … letto
tutto il libro … prima copia …” ma soltanto “a corsa alcune
pagine … perchè Giovannino dovette portarsela lui …” ,
prometteva, comunque, alla moglie di mandarle il volume non
appena fossero giunte “ … le copie che Giovannino aspettava da
Milano”. Molti anni dopo, il 12 Agosto 1909, sempre Mario,
scrisse ai nipoti Giovannino e Marco Verga Patriarca “ … di aver
ricevuto il Giornale d’Italia di Roma e il Corriere della Sera di
Milano …” ove era apparsa la notizia che il fratello “… stesse “…
lavorando per scrivere un nuovo dramma …” che “… se Iddio lo
aiuta, ispirandolo come quando scrisse Cavalleria Rusticana sarà
una fortuna …”.
Ed invero la novella - una delle più conosciute ed apprezzate anche
fuori dai confini nazionali, pubblicata per la prima volta l’8 marzo
del 1880 sul “Fanfulla della Domenica” - aveva costituito il I luoghi della novella “Cavalleria rusticana” in una ricostruzione scenica.
soggetto per la fortunata trasposizione lirica operata dal musicista
livornese Pietro Mascagni e dall’editore Sonzogno, scatenando, Per cortesia della Compagnia “Amici del teatro” di Nicolosi (Ct).
altresì, una annosa querelle giudiziaria con lo stesso Verga dopo il
travolgente successo alla “prima” tenutasi al Teatro “Costanzi” di Roma nel 1890.
Mascagni aveva, peraltro, preventivamente chiesto all’autore il permesso di far rappresentare l’opera, riconoscendogli il diritto di
"imporre" i patti che avesse ritenuto "utili o necessari" , ricevendone l’assenso.

L’inaspettato trionfo sulle scene indusse, però, il Verga ad agire in giudizio per il riconoscimento dei proventi connessi allo sfruttamento
dei diritti sulla paternità dell’opera, avvalendosi , per la difesa, anche dell'avvocato Salvatore Paola Verdura, definito "il primo avvocato
d'Italia" nelle lettere agli amici. Il 12 marzo del 1891 il tribunale di Milano emise sentenza, riconoscendo a Verga "la metà degli utili netti
ricavati e da ricavarsi": decisione confermata dalla Corte d'appello il successivo 16 giugno e dalla Corte di Cassazione di Torino il 9
agosto del 1892.
Perduta la causa, l’editore Sonzogno propose reiteratamente una transazione con offerte sempre più sostanziose. L'accordo, dopo
estenuanti trattative fu finalmente trovato per un corrispettivo di 143 mila lire "una volta per sempre"; non soddisfatto, però, dall’accordo
che considerava carpito con dolo, lo scrittore siciliano autorizzò, nel 1902 un’altra trasposizione musicale al maestro Monleone,
rappresentata la prima volta ad Amsterdam nel 1907.
Appena l'opera venne rappresentata in Italia Mascagni e Sonzogno citarono davanti al
tribunale di Milano sia l'autore del libretto che il Verga. ed il tribunale stavolta, diede
ragione a Sonzogno e a Mascagni, la sentenza venne confermata sia in Corte d'Appello sia in
Cassazione (dovendo Monleone modificare il titolo della propria opera in: "La giostra dei
falchi").
A questo negativo esito si riferisce, con ogni probabilità, Mario Verga quando, il 27 Maggio
1909, scrisse al nipote Giovanni Verga Patriarca: “ora ho riscontrato un’altra lettera di tuo
Zio che mi informa di essersi discussa la Causa in Cassazione e che egli la ritiene
irreversibilmente perduta per essersi manifestati contrari tanto il Pubblico Ministero tanto il
Relatore … immagino lo stato d’animo in cui si trova il povero mio fratello e mi duole assai
essere lontano da lui” , il seguente 28 Maggio così scrisse ancora al nipote, alludendo ad
uno screzio tra lo scrittore ed il suo difensore, nonché amico, Salvatore Paola: “dopo le
lettera di mio fratello che mi annunziava la discussione della Causa in Cassazione mi è
giunta stamane una sua cartolina … Da quelle tue ricevute stamane apprendo l’impressione
di Paola per l’esito della causa e ritengo che il suo ingiusto sospetto per le condotte di
Giovanni sia conseguenza dello stato d’animo in cui si trova per tal risultato …”.
Oltre ai dispiaceri, l’opera letteraria aveva, però, portato a Giovanni Verga, fama e
riconoscimenti non disgiunti dagli inevitabili doveri.
Già il 16 Febbraio 1888, il ministro dell’Istruzione Michele Coppino (autore della omonima
legge che, nel 1877, aveva reso obbligatoria l’istruzione elementare) gli aveva comunicato
che: ”… il Re … si è degnato di accogliere la mia proposta promuovendo la S. V. al grado
di Uffiziale dell’Ordine della Corona d’Italia in considerazione di particolari benemerenze
da Lei acquistatesi…”. Dieci anni dopo, 16 Aprile 1898, la Commissione per l’esposizione
d’arte drammatica, nella persona del suo presidente Lanza, ebbe a chiedergli: “… il più
sollecitamente possibile … un suo ritratto …” , avendo “… la Commissione ordinatrice …
pensato di raccogliere i ritratti dei principali autori drammatici contemporanei italiani…”.
Il 14 Novembre 1900, Niccolò Gallo, agrigentino ministro della Istruzione Pubblica, informò
Verga che: ”… con Decreto dell’11 corrente S. M. il Re … ha chiamato la S.V. Ill.ma a far
parte della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica … “; alcuni giorni
dopo, il 20 Novembre, lo scrittore replicò in tutta modestia, accettando l’incarico:“…
quantunque assai dubbioso circa il valore del mio concorso ai mezzi di cui dispone la
Commissione …” .
Per nulla accecato dalla notorietà,
Verga cercò anzi di rifuggirle con
indifferenza: al proposito si narra
che, quando la Duse recitò per la
prima
volta
“Cavalleria
Rusticana” egli, tranquillamente, “Comparsa conclusionale” presentata dal Cav.
assistette ad un altro spettacolo. La Giovanni Verga “avanti al Regio Tribunale
stessa nomina a Senatore del Regno Civile e penale di Milano” nel 1891.
- voluta da Giolitti con Reale
Decreto del 3 Ottobre 1920 – pur
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cagionò più fastidio che piacere,
costringendolo, settantottenne, a faticosi viaggi.
Nell’ultimo periodo della sua vita, Verga - presa ormai stabile dimora nella città
natia - rallentò l’attività letteraria dedicandosi assiduamente all’amministrazione
del proprio patrimonio ed alla vigile cura ed educazione dei nipoti Giovanni,
Caterina e Marco Verga Patriarca, figli del fratello Pietro, morto vedovo nel
1903, di cui si assunse la tutela. affidando la protutela al fratello Mario.
Quest’ultimo e la moglie Lidda (Calogera Fortunata Verga), nel 1914,
adotteranno “Giovannino”.
Le lettere di questi anni testimoniano l’assiduo affetto con cui entrambi i fratelli
circondavano i nipoti. Il 5 Agosto 1904, dalla casa di Tebidi, Mario Verga,
espresse a Giovannino e Marco le proprie scuse per aver lasciato passare tanti
giorni prima di scrivergli, “ … pel molto da fare che [ha] avuto …”, apprezzando
l’intenzione, espressa da Marco di volere “ … studiare in modo, che ottenga otto
in tutte le materie, e così ottenere la franchigia delle tasse scolastiche…” ,
consapevole della estrema serietà con cui Giovanni Verga interpretava il suo
incarico di tutore invitò, quindi, i nipoti a “ … scrivere un’apposita lettera …”
allo “Zio Giovanni” per pregarlo di “ concedervi … se lo crede, il suo permesso.
a venire in Vizzini … per godervi la festa di San Giovanni …” non potendo “io
arrogarmi un tal diritto …” .
Sin alla fine della sua vita, Giovanni Verga restò fedele alla memoria della madre
Caterina; ancora nel Dicembre del 1916, Mario scriveva al fratello,
ringraziandolo per averlo rappresentato “… nella mesta commemorazione della
Lettera del Circolo Artistico con cui Giovanni Verga, il 14 … cara madre … tanto al Cimitero che nella celebrazione della Messa in
settembre 1921, annunziò al sindaco di Mineo la costituzione suffraggio dell’anima sua benedetta”, comunicandogli di aver fatto celebrare
anche a Catania di un comitato di cui il Verga aveva: “l’onore insieme con i familiari anche a Vizzini una messa cui hanno “ … assistito
personalmente”.
di far parte “. per commemorare il “fratello d’armi e maestro” L’anziano scrittore, che ormai ottantenne trascorreva i suoi pomeriggi al
Luigi Capuana,
“Circolo dell'Unione” di via Etnea - conversando con personaggi quali il
Marchese Nicola di Lorenzo del Castelluccio, il Prefetto Minervini, o Guglielmo
Per cortesia di Francesco Verga.
Paternò di Carcaci - ebbe come ultima governante una donna vizzinese, quella “
… Maria Riggio, dell’età di anni 32,… “ , che il fratello Mario, con la lettera del
22 Marzo 1920, gli aveva indicato come “…disposta ad impiegarsi come cameriera …” poiché la moglie “ … Lidda esplorato tutte le
circostanze, [aveva ritenuto] che si tratterebbe di una donna la quale ha qualche merito …”.
La sera del 24 gennaio 1922: tornato a casa, Giovanni Verga fu colpito da una trombosi. cerebrale, senza che riprendesse più conoscenza.
si spense il 27 gennaio alle 10,20 del mattino, assistito dal suo grande amico Federico De Roberto.

