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Verga narra che un giorno la fiamma del caminetto, davanti al
quale stava seduto, gli fece ricordare, per associazione d’idee, la
fiamma che vide, una volta, ardere nel focolare di una fattoria alle
falde dell’Etna: dinanzi a quel fuoco si asciugava le vesti un grup-
po di raccoglitrici di olive, bagnate dalla pioggia. Dopo essersi più
o meno asciugate, tutte le ragazze, allegre, si misero a ballare al
suono di una musica leggera. Solo una di esse, Nedda (forma
abbreviata di Bastianedda), se ne stava triste in disparte, perché
aveva la mamma malata e la famiglia versava nell’estrema miseria.

Il sabato, avuta la paga, con la detrazione di due giornate e
mezzo per la pioggia, Nedda tornò a casa e trovò che la mamma si
era aggravata, cosa che le fu confermata dal medico. L’ultima
medicina comprata dallo “zio” Giovanni, un uomo buono e gene-
roso che aiutava la famiglia, non valse a nulla e la mamma morì.

Dopo la sepoltura della mamma, “zio” Giovanni le propose un
nuovo lavoro ad Aci Catena, che le consentì di fare qualche spesa.

Un giorno Janu, un giovane del paese che da qualche tempo
la corteggiava, le regalò un fazzoletto di seta, che la fece tanto
gioire, anche perché in un successivo incontro il giovane promise
a lei e allo zio Giovanni che un giorno, quando avesse avuto la
possibilità di farlo, l’avrebbe sposata.

Dopo qualche tempo, Nedda e Janu andarono a lavorare
insieme a Bongiardo e una domenica, durante una gita in cam-
pagna, i due si abbandonarono l’uno nelle braccia dell’altro.

Le conseguenze del loro amore non tardarono a verificarsi,
perché, verso Pasqua, Nedda avvertì i primi segni della gravidan-
za, con la conseguenza che ora tutti la fuggivano per il suo stato.

Intanto Janu, nonostante fosse sofferente di malaria, andava
lo stesso a lavorare per mettere da parte i risparmi e potersi spo-
sare. Ma la cattiva sorte incrudelì contro di lui. Mentre, infatti,
potava un ulivo, cadde dall’albero e il giorno dopo morì.

Nedda restò sola e quando le nacque la bambina, questa era
così gracile e minuta che dopo poco morì.

La novella è importante perché segna il passaggio della nar-
rativa del Verga dal periodo romantico-passionale dei romanzi
giovanili al periodo verista, almeno per quanto riguarda la de -
scrizione del mondo degli umili.
La novella ha la forma di una lunga lettera scritta da Verga ad u na
amica, che alcuni anni prima aveva visitato con lui Aci-Trezza.

Il tempo della scrittura: pubblicata la
prima volta nella «Rivista italiana di
scienze, lettere ed arti» del 15 giugno
1874, Nedda fu poi riproposta al pubbli-
co nel 1877 nella raccolta Primavera e
altri racconti.

Il contesto
Profilo letterario, pp. 754-755
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Riportiamo subito due brevi giudizi
critici che individuano nella
composizione di Nedda una data
“storica”, una autentica svolta
nell’attività letteraria del Verga:
«Quando il Verga scrisse la Nedda
forse non credeva di aver trovato un
nuovo filone nella miniera quasi
intatta del ro manzo italiano»
(L. Capuana).
«Non hanno torto i critici, a
cominciare dal Capuana, che hanno
visto in questo racconto una data
importante e decisiva, una svolta
dell’arte verghiana» (L. Russo).
In realtà – e giustamente la critica
più recente va sempre più
orientandosi in tale direzione – la
novella presenta ancora forme
narrative in gran parte tipiche della
produzione tardo-romantica, come
si evince, in particolare, analizzando
la sua struttura complessiva.
La storia di Nedda, infatti, viene
introdotta, in una pagina ricca di
colori letterari, da un narratore
esterno, onnisciente, che la presenta
come un ricordo sentimentale sorto
in lui mentre osserva il fuoco del
camino. Siamo ancora lontani dalla
regressione dell’autore nel mondo
dei suoi personaggi, anche se – e
questo giustifica in parte i giudizi
critici sopra citati – con il procedere
della vicenda il narratore tende a
scomparire, lasciando in primo piano
i fatti “nudi”.

la “svolta” di nedda

Giovanni Verga
da Primavera e altri racconti
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Il focolare domestico era sempre ai miei occhi una figura retto-
rica, buona per incorniciarvi gli affetti più miti e sereni, come
il raggio di luna per baciare le chiome bionde; ma sorridevo

allorquando sentivo dirmi che il fuoco del camino è quasi un ami-
co. Sembravami in verità un amico troppo necessario, a volte
uggioso1 e dispotico, che a poco a poco avrebbe voluto prendervi
per le mani, o per i piedi, e tirarvi dentro il suo antro affumicato,
per baciarvi alla maniera di Giuda. Non conoscevo il passatempo
di stuzzicare la legna, né la voluttà di sentirsi inondare dal riverbe-
ro della fiamma; non comprendevo il linguaggio del cepperello2

che scoppietta dispettoso, o brontola fiammeggiando; non avevo
l’occhio assuefatto ai bizzarri disegni delle scintille correnti come
lucciole sui tizzoni anneriti, alle fantastiche figure che assume la
legna carbonizzandosi, alle mille gradazioni di chiaroscuro della
fiamma azzurra e rossa che lambisce quasi timida, accarezza gra-
ziosamente, per divampare con sfacciata petulanza. Quando mi
fui iniziato ai misteri delle molle e del soffietto, m’innamorai con
trasporto della voluttuosa pigrizia del caminetto. Io lascio il mio
corpo su quella poltroncina, accanto al fuoco, come vi lascerei un
abito, abbandonando alla fiamma la cura di far circolare più caldo
il mio sangue e di far battere più rapido il mio cuore; incaricando
le faville fuggenti, che folleggiano come farfalle innamorate, di far-
mi tenere gli occhi aperti, e di far errare capricciosamente del pari i
miei pensieri. Codesto spettacolo del proprio pensiero che svolaz-
za vagabondo intorno a voi, che vi lascia per correre lontano, e per
gettarvi a vostra insaputa quasi dei soffi di dolce e d’amaro in cuo-
re, ha attrattive indefinibili. Col sigaro semispento, cogli occhi
socchiusi, le molle fuggendovi dalle dita allentate, vedete l’altra
parte di voi andar lontano, percorrere vertiginose distanze: prova-
te, sorridendo, senza muovere un dito o fare un passo, l’effetto di
mille sensazioni che farebbero incanutire i vostri capelli e solche-
rebbero di rughe la vostra fronte {1}.

E in una di codeste peregrinazioni vagabonde dello spirito, la
fiamma che scoppiettava, troppo vicina forse, mi fece rivedere
un’altra fiamma gigantesca che avevo visto ardere nell’immenso
focolare della fattoria del Pino, alle falde dell’Etna. Pioveva {2}, e il
vento urlava incollerito; le venti o trenta donne che raccoglievano
le olive del podere facevano fumare le loro vesti bagnate dalla piog-
gia dinanzi al fuoco; le allegre, quelle che avevano dei soldi in
tasca, o quelle che erano innamorate, cantavano; le altre ciarlavano
della raccolta delle olive, che era stata cattiva, dei matrimoni della

1 uggioso: noioso.
2 cepperello: diminutivo di ceppo (= pezzo

di legno da bruciare nel camino).

{1} L’incipit della novella – per forme,
lessico e intonazione – è nettamente fuo-
ri dalla poetica veristica. Lo dimostrano
termini ed espressioni ancora tardo-ro -
mantiche (affetti più miti e sereni; co me il
raggio... chiome bionde; voluttà; biz zarri
di segni... anneriti; voluttuosa pigrizia; fa -
ville fuggenti... innamorate ecc.) ol tre al
procedimento narrativo che non nascon-
de, ma pone anzi in primo piano l’auto-
re. In particolare, lo sdoppiamento del-
l’io (Io lascio il mio corpo su quella poltron-
cina... vedete l’altra parte di voi an dar lon-
tano) riproduce con chiarezza moduli
romantici.
{2} Pioveva...: inizia solo qui la «storia»
di Nedda, tornata alla mente del narrato-
re per associazione di idee (fuoco del
focolare domestico – fuoco dell’immenso
focolare della fattoria del Pino).

\ A N A L I S I  D E L  T E S T O \

\NeddaT 206



\
1320

GIOVANNI VERGA

parrocchia, o della pioggia che rubava loro il pane di bocca: la vec-
chia castalda3 {3} filava, tanto perché la lucerna appesa alla cappa
del focolare non ardesse per nulla, il grosso cane color di lupo
allungava il muso sulle zampe verso il fuoco, rizzando le orecchie
ad ogni diverso ululato del vento. Poi, nel tempo che cuocevasi la
minestra, il pecoraio si mise a suonare certa arietta montanina che
pizzicava le gambe, e le ragazze incominciarono a saltare sull’am-
mattonato sconnesso della vasta cucina affumicata, mentre il cane
brontolava per paura che gli pestassero la coda. I cenci svolazzava-
no allegramente, e le fave ballavano anch’esse nella pentola, bor-
bottando in mezzo alla schiuma che faceva sbuffare la fiamma {4}.
Quando le ragazze furono stanche, venne la volta delle canzonette:
– Nedda! Nedda la varannisa!4 – esclamarono parecchie. – Dove s’è
cacciata la varannisa?

– Son qua – rispose una voce breve dall’angolo più buio, dove
s’era accoccolata una ragazza su di un fascio di legna.

– O che fai tu costà?
– Nulla.
– Perché non hai ballato?
– Perché sono stanca.
– Cantaci una delle tue belle canzonette.
– No, non voglio cantare.
– Che hai?
– Nulla.
– Ha la mamma che sta per morire – rispose una delle sue

compagne, come se avesse detto che aveva male ai denti.
La ragazza che teneva il mento sui ginocchi alzò su quella che

aveva parlato certi occhioni neri, scintillanti ma asciutti, quasi im -
passibili, e tornò a chinarli, senza aprir bocca, sui suoi piedi nudi
{...}

Cominciamo a conoscere la protagonista della novella, mentre la castalda pre-
para la cena: Nedda è venuta da fuori, per la raccolta delle olive.

– Le vostre scodelle, ragazze, – gridò la castalda scoperchiando
la pentola in aria trionfale.

Tutte si affollarono attorno al focolare ove la castalda distribui-
va con paziente parsimonia la mestolata di fave. Nedda aspettava
ultima, colla sua scodelletta sotto il braccio. Finalmente ci fu posto
anche per lei, e la fiamma l’illuminò tutta.

Era una ragazza bruna, vestita miseramente; aveva quell’attitu-
dine timida e ruvida che danno la miseria e l’isolamento. Forse
sarebbe stata bella, se gli stenti e la fatica non ne avessero alterato
profondamente non solo le sembianze gentili della donna, ma
direi anche la forma umana. I suoi capelli erano neri, folti, arruffa-
ti, appena annodati con dello spago; aveva denti bianchi come l’a-
vorio, e una certa grossolana avvenenza di lineamenti che rendeva
attraente il suo sorriso. Gli occhi erano neri, grandi, nuotanti in
un fluido azzurrino, quali li avrebbe invidiati una regina a quella
povera figliuola raggomitolata sull’ultimo gradino della scala uma-

3 castalda: la moglie del castaldo, del fatto-
re.

4 varannisa!: di Ravanusa, paesello alle fal-
de dell’Etna. Il corsivo sottolinea la distan-
za fra la parlata locale e il linguaggio lette-
rario prescelto dal Verga.

{3} castalda: il termine deriva dal longo-
bardo gastald: «amministratore di be ni
de maniali», latinizzato in gastaldius. La
voce ha dato origine a molti cognomi:
Gastaldi, Gastoldini, Gastoldello, Castal-
di, Castaldo.
{4} L’ambiente viene presentato con una
serie di significativi indizi: i personaggi
“vivi”, tutti variamente occupati nelle
loro attività (le raccoglitrici di olive; la
vecchia castalda; il grosso cane; il peco-
raio), e gli oggetti inanimati (la lucerna,
le fave, la pentola). Manca, invece, una
vera descrizione dello stanzone.

\ A N A L I S I  D E L  T E S T O \
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{5} Verga sposta la presentazione fisica
della protagonista a novella inoltrata, rea-
lizzando, così, un intreccio che mo difica
la struttura tradizionale della fa bula.
Que sta tecnica ricorda il ‘ritratto’ di Ger-
trude nei Promessi Sposi. Ma le so mi -
glianze con il testo manzoniano sono an -
che più profonde: si confrontino, in par-
ticolare, le loro “bellezze” sciupate, che si
intravedono appena.
{6} Così era stato ... di sua figlia: quasi
sempre nelle società arcaiche e rurali i fi -
gli intraprendono il mestiere dei genitori,
dai quali ereditano povertà e rassegnazio-
ne a una vita di stenti e di miseria.

\ A N A L I S I  D E L  T E S T O \

na, se non fossero stati offuscati dall’ombrosa timidezza della mi -
seria, o non fossero sembrati stupidi per una triste e continua ras-
segnazione. Le sue membra schiacciate da pesi enormi, o sviluppa-
te violentemente da sforzi penosi erano diventate grossolane, senza
essere robuste. Ella faceva da manovale, quando non aveva da tra-
sportare sassi nei terreni che si andavano dissodando, o portava dei
carichi in città per conto altrui, o faceva di quegli altri lavori più
duri che da quella parte stimansi5 inferiori al compito dell’uomo.
La vendemmia, la messe6, la raccolta delle olive, erano per lei delle
feste, dei giorni di baldoria, un passatempo, anziché una fatica. È
vero bensì che fruttavano appena la metà di una buona giornata
estiva da manovale7, la quale dava 13 bravi soldi! I cenci sovrappo-
sti in forma di vesti rendevano grottesca quella che avrebbe dovuto
essere la delicata bellezza muliebre. L’immaginazione più vivace
non avrebbe potuto figurarsi che quelle mani costrette ad un’aspra
fatica di tutti i giorni, a raspar fra il gelo, o la terra bruciante, o i
rovi e i crepacci, che quei piedi abituati ad andar nudi sulla neve e
sulle rocce infuocate dal sole, a lacerarsi sulle spine, o a indurirsi
sui sassi, avrebbero potuto essere belli {5}. Nessuno avrebbe potu-
to dire quanti anni avesse codesta creatura umana; la miseria l’ave-
va schiacciata da bambina con tutti gli stenti che deformano e
induriscono il corpo, l’anima e l’intelligenza. – Così era stato di
sua madre, così di sua nonna, così sarebbe stato di sua figlia {6}. –
E dei suoi fratelli in Eva8 bastava che le rimanesse quel tanto che
occorreva per comprenderne gli ordini, e prestar loro i più umili, i
più duri servigi. {...}

Dai discorsi che le ragazze e la castalda si scambiano durante il pasto, appren-
diamo altri particolari della povera vita di Nedda: lei è costretta a lavorare per
curare la madre gravemente malata.

La sera del sabato, quando fu l’ora di aggiustare il conto della
settimana, dinanzi alla tavola del fattore, tutta carica di cartacce e
di bei gruzzoletti di soldi, gli uomini più torbolenti furono pagati i
primi, poscia le più rissose delle donne, in ultimo, e peggio, le
timide e deboli. Quando il fattore le ebbe fatto il suo conto, Ned-
da venne a sapere che, detratte le due giornate e mezza di riposo
forzato9, restava ad avere quaranta soldi.

La povera ragazza non osò aprir bocca. Solo le si riempirono gli
occhi di lagrime.

– E lamentati per giunta, piagnucolona! – gridò il fattore, il
quale gridava sempre, da fattore coscienzioso che difende i soldi
del padrone. – Dopo che ti pago come le altre, e sì che sei la più
povera e la più piccola delle altre! e ti pago la tua giornata come
nessun proprietario ne paga una simile in tutto il territorio di
Pedara, Nicolosi e Trecastagne10. Tre carlini, oltre la minestra.

– Io non mi lamento... – disse timidamente Nedda intascando
quei pochi soldi che il fattore, ad aumentarne il valore, aveva con-
teggiato per grani11. – La colpa è del tempo che è stato cattivo e mi
ha tolto quasi la metà di quel che avrei potuto buscarmi.

5 stimansi: vengono ritenuti.
6 la messe: la mietitura.
7 la metà ... manovale: in questo rimarcare

la differenza di trattamento economico fra
uomini e donne affiora qualche nota di
quelle questioni sociali che tanto caratte-
rizzarono la seconda metà dell’Ottocento.

8 fratelli in Eva: gli uomini.
9 riposo forzato: dovuto alla pioggia.
10 Pedara ... Trecastagne: tutti paesini etnei,

come Ravanusa, dove Nedda viveva con la
madre.

11 per grani: un grano è una frazione di tarì
(la ventesima parte). Pagare con monete di
piccolo taglio fa sembrare maggiore il gua-
dagno....
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– Pigliatela col Signore! – disse il fattore ruvidamente.
– Oh, non con il Signore! ma con me che son tanto povera.
– Pagagli intera la sua settimana, a quella povera ragazza – disse

al fattore il figliuolo del padrone, il quale assisteva alla raccolta del-
le olive. – Non sono che pochi soldi di differenza.

– Non devo darle che quel ch’è giusto!
– Ma se te lo dico io!
– Tutti i proprietari del vicinato farebbero la guerra a voi e a

me se facessimo delle novità.
– Hai ragione! – rispose il figliuolo del padrone, che era un ric-

co proprietario e aveva molti vicini.
Nedda raccolse quei pochi cenci che erano suoi, e disse addio

alle compagne.
– Vai a Ravanusa12 a quest’ora? – dissero alcune.
– La mamma sta male!
– Non hai paura?
– Sì; ho paura per questi pochi soldi che ho in tasca; ma la

mamma sta male, e adesso che non son più costretta a star qui a
lavorare, mi sembra che non potrei dormire, se mi fermassi ancora
stanotte.

– Vuoi che t’accompagni? – le disse in tono di scherzo il giova-
ne pecoraio.

– Vado con Dio e con Maria – disse semplicemente la povera
ragazza, prendendo la via dei campi a capo chino.

Il sole era tramontato {7} da qualche tempo e le ombre salivano
rapidamente verso la cima della montagna. Nedda camminava
sollecita, e quando le tenebre si fecero profonde, cominciò a canta-
re come un uccelletto spaventato. Ogni dieci passi voltavasi indie-
tro, paurosa, e allorché un sasso, smosso dalla pioggia che era
caduta, sdrucciolava dal muricciuolo, o il vento le spruzzava bru-
scamente addosso a guisa di gragnuola la pioggia raccolta nelle
foglie degli alberi, ella si fermava tutta tremante, come una capret-
ta sbrancata13. Un assiolo14 la seguiva d’albero in albero col suo
canto lamentoso, ed ella, tutta lieta di quella compagnia, gli faceva
il richiamo, perché l’uccello non si stancasse di seguirla. Quando
passava davanti ad una cappelletta, accanto alla porta di qualche
fattoria, si fermava un istante nella viottola per dire in fretta un’a-
vemaria stando all’erta che non le saltasse addosso dal muro di cin-
ta il cane di guardia che abbaiava furiosamente; poi partiva di pas-
so più lesto, rivolgendosi due o tre volte a guardare il lumicino che
ardeva in omaggio alla Santa, nello stesso tempo che faceva lume
al fattore, quando doveva tornar tardi dai campi. Quel lumicino le
dava coraggio, e la faceva pregare per la sua povera mamma. Di
tempo in tempo un pensiero doloroso le stringeva il cuore con una
fitta im provvisa, e allora si metteva a correre, e cantava ad alta voce
per stordirsi, o pensava ai giorni più allegri della vendemmia, o alle
sere d’estate, quando, con la più bella luna del mondo, si tornava a
stormi dalla Piana, dietro la cornamusa che suonava allegramente;
ma il suo pensiero correva sempre là, dinanzi al misero giaciglio

12 Ravanusa: comune in provincia di Agri-
gento.

13 sbrancata: isolata, fuori dal gregge.
14 assiolo: piccolo rapace notturno dal carat-

teristico canto (“chiù”).

{7} Il sole era tramontato...: ancora una
stupenda pagina ‘“manzoniana”’ che
richiama alla mente la fuga notturna di
Renzo verso l’Adda, fino al tanto atteso
ritrovamento d’un amico, d’un fratello,
d’un salvatore (cap. XVII). In più, ad ac -
centuare la “letterarietà” sicuramente
pre sente in ‘questo’ Verga, concorrono al -
cune immagini convenzionali: Nedda è
paragonata a un uccelletto spaventato, a
una capretta sbrancata; più avanti sarà
una cerbiatta inna mo rata, un uccelletto fe -
rito.

\ A N A L I S I  D E L  T E S T O \
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della sua inferma15. Inciampò in una scheggia di lava tagliente
come un rasoio, e si lacerò un piede; l’oscurità era sì fitta che alle
svolte della viottola la povera ragazza spesso urtava contro il muro
o la siepe, e cominciava a perdere coraggio e a non sapere dove si
trovasse. Tutt’a un tratto udì l’orologio di Punta che suonava le
nove, così vicino che i rintocchi sembravano le cadessero sul capo.
Nedda sorrise, quasi un amico l’avesse chiamata per nome in mez-
zo ad una folla di stranieri.

Infilò allegramente la via del villaggio, cantando a squarciagola
la sua bella canzone, e tenendo stretti nella mano, dentro la tasca
del grembiule, i suoi quaranta soldi.

Il giorno dopo il suo ritorno a casa, muore la madre malata, e Nedda resta
ormai del tutto sola al mondo.

Quando Nedda ebbe acconciato la morta nella bara, coi suoi
migliori abiti, le mise fra le mani un garofano che aveva fiorito
dentro una pentola fessa, e la più bella treccia dei suoi capelli; die-
de ai becchini quei pochi soldi che le rimanevano perché facessero
a modo, e non scuotessero tanto la morta per la viottola sassosa del
cimitero; poi rassettò il lettuccio e la casa, mise in alto, sullo scaffa-
le, l’ultimo bicchiere di medicina, e andò a sedersi sulla soglia del-
l’uscio, guardando il cielo.

Un pettirosso, il freddoloso uccelletto del novembre, si mise a
cantare fra le frasche e i rovi che coronavano il muricciuolo di fac-
cia all’uscio, e saltellando fra le spine e gli sterpi, la guardava con
certi occhietti maliziosi come se volesse dirle qualche cosa: Nedda
pensò che la sua mamma, il giorno innanzi, l’aveva udito cantare.
Nell’orto accanto c’erano delle olive per terra, e le gazze venivano a
beccarle; ella le aveva scacciate a sassate, perché la moribonda non
ne udisse il funebre gracidare; adesso le guardò impassibile, e non
si mosse; e quando sulla strada vicina passarono il venditore di
lupini, o il vinaio, o i carrettieri {8}, che discorrevano ad alta voce
per vincere il rumore dei loro carri e delle sonagliere dei loro muli,
ella diceva: – costui è il tale, quegli è il tal altro. Allorché suonò l’a-
vemaria e s’accese la prima stella della sera, si rammentò che non
doveva andar più per le medicine a Punta, ed a misura che i rumo-
ri andarono perdendosi nella via, e le tenebre a calare nell’orto
pensò che non aveva più bisogno di accendere il lume.

Lo zio16 Giovanni la trovò ritta sull’uscio.
Ella si era alzata udendo dei passi nella viottola, perché non

aspettava più nessuno.
– Che fai costà – le domandò lo zio Giovanni. Ella si strinse

nelle spalle, e non rispose.
Il vecchio si assise accanto a lei, sulla soglia, e non aggiunse

altro.
– Zio Giovanni, – disse la ragazza dopo un lungo silenzio –

adesso non ho più nessuno, e posso andar lontano a cercar lavoro;
partirò per la Roccella, ove dura ancora la raccolta delle olive, e al
ritorno vi restituirò i denari che ci avete imprestati.

15 sua inferma: la madre malata.
16 zio: nella lingua verghiana non indica pa -

rentela, ma è solo una sorta di appellativo
di rispetto dovuto all’età.

{8} venditore di lupini ... vinaio ... car-
rettieri: l’ambientazione della vicenda
non è più quella borghese o aristocratica
dei romanzi giovanili. In Nedda, con cui
il Verga inaugura il genere “novella”, lo
spazio è quello di un paese agricolo del
Sud, dove neanche di fronte alla morte di
un familiare si può fare a meno di mi -
surarsi con la ferrea necessità della so -
pravvivenza.

\ A N A L I S I  D E L  T E S T O \

francesco lojacono (1838-1915),

olivi secolari
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E le ragazze del villaggio sparlarono di lei perché andò a lavora-
re subito dopo la morte della sua vecchia, e perché non aveva mes-
so il bruno17; e il signor curato la sgridò forte quando la domenica
successiva la vide sull’uscio del casolare che si cuciva il grembiule
che aveva fatto tingere di nero, unico e povero segno di lutto, e
prese argomento da ciò per predicare in chiesa contro il mal uso di
non osservare le feste e le domeniche. La povera fanciulla {9}, per
farsi perdonare il suo grosso peccato, andò a lavorare due giorni
nel campo del curato, perché dicesse la messa per la sua morta il
primo lunedì del mese e la domenica. Quando le fanciulle, vestite
dei loro begli abiti da festa, si tiravano in là sul banco, o ridevano
di lei, e i giovanotti, all’uscire di chiesa le dicevano facezie18 grosso-
lane, ella si stringeva nella sua mantellina tutta lacera {10}, e affret-
tava il passo, chinando gli occhi; senza che un pensiero amaro
venisse a turbare la serenità della sua preghiera, e alle volte diceva a
se stessa, a mo’19 di rimprovero che avesse meritato: – Son così
povera! – oppure, guardando le sue due buone braccia: – Benedet-
to il Signore che me le ha date! e tirava via sorridendo.

Una sera – aveva spento da poco il lume – udì nella viottola una
nota voce che cantava a squarciagola, e con la melanconica caden-
za orientale delle canzoni contadinesche: «Picca cci voli ca la vaju’ a
viju. – A la mi’ amanti di l’arma mia»20.

– È Janu21! – disse sottovoce, mentre il cuore le balzava nel pet-
to come un uccello spaventato, e cacciò la testa fra le coltri.

E l’indomani, quando aprì la finestra, vide Janu col suo bel
vestito nuovo di fustagno nelle cui tasche cercava di far entrare le
sue grosse mani nere e incallite al lavoro, con un bel fazzoletto di
seta nuova fiammante che faceva capolino con civetteria dalla scar-
sella del farsetto22, e che si godeva il bel sole d’aprile appoggiato al
muricciolo dell’orto.

– Oh, Janu! diss’ella, come se non ne sapesse proprio nulla.
– Salutamu! 23 esclamò il giovane col suo più grosso sorriso.
– O che fai qui?
– Torno dalla Piana.
La fanciulla sorrise, e guardò le lodole24 che saltellavano ancora

sul verde per l’ora mattutina. – Sei tornato con le lodole.
– Le lodole vanno dove trovano il miglio, ed io dove c’è del

pane.
– O come?
– Il padrone m’ha licenziato.
– O perché?
– Perché avevo preso le febbri laggiù, e non potevo più lavorare

che tre giorni alla settimana.
– Si vede, povero Janu!
– Maledetta Piana! imprecò Janu stendendo il braccio verso la

pianura.
– Sai, la mamma!... disse Nedda.
– Me l’ha detto lo zio Giovanni.
Ella non disse altro e guardò l’orticello al di là del muricciolo. I

17 il bruno: l’abito da lutto.
18 facezie: battute scherzose.
19 a mò: come.
20 Picca ... mia: «manca poco per andarla a

vedere – la mia amante dell’anima mia».
21 Janu: diminutivo di Sebastiano.
22 scarsella del farsetto: tasca del panciotto.
23 Salutamu!: salutiamoci!
24 lodole: allodole.

{9} La povera fanciulla: l’aggettivo tradi-
sce un giudizio moralistico dell’autore.
{10} tutta lacera: il particolare della
man tellina sottolinea l’isolamento di
Ned  da rispetto alle altre ragazze vestite dei
loro begli abiti da festa. Nedda è orfana e
sola. Questo motivo, che risale a Storia di
una capinera, ritornerà anche nelle Novel-
le rusticane (1883), come, per esempio,
nel racconto intitolato Gli orfani, in cui
Verga rivela di provare compassione per
l’orfanella, figlia di compare Meno.

\ A N A L I S I  D E L  T E S T O \
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{11} Ella non disse altro ... a messa: an -
che questa sequenza descrittiva contiene
tracce di Romanticismo di maniera (vedi,
ad esempio, l’aggettivo petulante riferito a
passera, e indiscreti riferito a fili di paglia).
{12} Fra tutte le miserie ... cuore!: con
questo commento “alla Manzoni” fa an -
cora capolino il narratore Verga.
{13} come una cerbiatta innamorata:
similitudine letteraria, ben diversa da
quelle tipiche del Verga verista maturo,
tratte sempre dal concreto ambiente in
cui si muovono e vivono i suoi perso-
naggi.
{14} Il sole era caldo: inizia la scena d’a-

\ A N A L I S I  D E L  T E S T O \

sassi umidicci fumavano; le goccie di rugiada luccicavano su di
ogni filo d’erba; i mandorli fioriti sussurravano lieve lieve e lascia-
vano cadere sul tettuccio del casolare i loro fiori bianchi e rosei che
imbalsamavano25 l’aria; una passera petulante e sospettosa nel
tempo istesso schiamazzava sulla gronda26, e minacciava a suo
modo Janu, che avea tutta l’aria, col suo viso sospetto, di insidiare
il suo nido, di cui spuntavano fra le tegole alcuni fili di paglia indi-
screti. La campana della chiesuola chiamava a messa {11}.

– Come fa piacere a sentire la nostra campana! esclamò Janu.
– Io ho riconosciuto la tua voce stanotte, disse Nedda facendo-

si rossa e zappando con un coccio la terra della pentola che conte-
neva i suoi fiori.

Egli si volse in là, ed accese la pipa, come deve fare un uomo.
– Addio, vado a messa! disse bruscamente la Nedda, tirandosi

indietro dopo un lungo silenzio.
– Prendi, ti ho portato codesto dalla città; le disse il giovane

sciorinando27 il suo bel fazzoletto di seta.
– Oh! com’è bello! ma questo non fa per me!
– O perché? se non ti costa nulla! rispose il giovanotto con

logica contadinesca.
Ella si fece rossa, come se la grossa spesa le avesse dato idea dei

caldi sentimenti del giovane, gli lanciò, sorridente, un’occhiata fra
carezzevole e selvaggia, e scappò in casa, e allorché udì i grossi scar-
poni di lui sui sassi della viottola, fece capolino per vederlo che se
ne andava.

Alla messa le ragazze del villaggio poterono vedere il bel fazzo-
letto di Nedda, dove c’erano stampate delle rose che si sarebbero
mangiate, e su cui il sole, che scintillava dalle invetriate della chie-
suola, mandava i suoi raggi più allegri. E quand’ella passò dinanzi
a Janu, che stava presso il primo cipresso del sacrato, colle spalle al
muro e fumando nella sua pipa tutta intagliata, ella sentì un gran
caldo al viso, e il cuore che le faceva un gran battere in petto, e sgu-
sciò via alla lesta. Il giovane le tenne dietro zufolando28, e la guar-
dava a camminare svelta e senza voltarsi indietro, colla sua veste
nuova di fustagno che faceva delle belle pieghe pesanti, le sue bra-
ve scarpette, e la sua mantellina fiammante – ché la povera formi-
ca, or che la mamma stando in paradiso non l’era più a carico, era
riuscita a farsi un po’ di corredo col suo lavoro. – Fra tutte le mise-
rie del povero c’è anche quella del sollievo che arrecano quelle per-
dite più dolorose pel cuore {12}!

Nedda sentiva dietro di sé, con gran piacere o gran sgomento
(non sapeva davvero che cosa fosse delle due) il passo pesante del
giovanotto, e guardava sulla polvere biancastra dello stradale tutto
diritto e inondato di sole un’altra ombra che qualche volta si
distaccava dalla sua. Tutt’a un tratto, quando fu in vista della sua
casuccia, senza alcun motivo, si diede a correre come una cerbiatta
innamorata {13}. Janu la raggiunse, ella si appoggiò all’uscio, tutta
rossa e sorridente, e gli allungò un pugno sul dorso. – To’!

Egli ripicchiò con galanteria un po’ manesca.

25 imbalsamavano: profumavano.
26 gronda: grondaia dell’acqua.
27 sciorinando: sventolando aperto.
28 zufolando: fischiettando.
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– O quanto l’hai pagato il tuo fazzoletto? domandò Nedda
togliendoselo dal capo per sciorinarlo al sole e contemplarlo tutta
festosa.

– Cinque lire; rispose Janu un po’ pettoruto29.
Ella sorrise senza guardarlo; ripiegò accuratamente il fazzoletto,

cercando di farlo nelle medesime pieghe, e si mise a canticchiare
una canzonetta che non soleva tornarle in bocca da lungo tempo.

La pentola rotta, posta sul davanzale, era ricca di garofani in
boccio.

– Che peccato – disse Nedda – che non ce ne siano di fioriti –
e spiccò il più grosso bocciolo e glielo diede.

– Che cosa vuoi che ne faccia se non è sbocciato? – diss’egli
senza comprenderla, e lo buttò via. Ella si rivolse in là.

– E adesso dove andrai a lavorare? – gli domandò dopo qual-
che secondo. Egli alzò le spalle.

– Dove andrai tu domani!
– A Bongiardo30.
– Del lavoro ne troverò; ma bisognerebbe che non tornassero

le febbri.
– Bisognerebbe non star fuori la notte a cantare dietro gli usci!

gli diss’ella tutta rossa, dondolandosi sullo stipite dell’uscio con
certa aria civettuola.

– Non lo farò più se tu non vuoi.
Ella gli diede un buffetto e scappò dentro.
– Ohé Janu! chiamò dalla strada la voce dello zio Giovanni.
– Vengo! – gridò Janu; e alla Nedda: – Verrò anch’io a Bon-

giardo, se mi vogliono.
– Ragazzo mio, gli disse lo zio Giovanni quando fu sulla stra-

da, la Nedda non ha più nessuno, e tu sei un bravo giovinotto; ma
insieme non ci state proprio bene. Hai inteso?

– Ho inteso, zio Giovanni: ma se Dio vuole, dopo la messe31,
quando avrò da banda32 quel po’ di quattrini che ci vogliono,
insieme ci staremo bene.

Nedda, che aveva udito da dietro il muricciolo, si fece rossa,
sebbene nessuno la vedesse.

L’indomani, prima di giorno, quand’ella si affacciò sull’uscio
per partire, trovò Janu, col suo fagotto infilato al bastone. – O
dove vai? gli domandò. – Vengo anch’io a Bongiardo a cercar del
lavoro.

I passerotti, che si erano svegliati alle voci mattiniere, comincia-
rono a pigolare dentro il nido. Janu infilò al suo bastone anche il
fagotto di Nedda, e s’avviarono alacremente, mentre il cielo si tin-
geva sull’orizzonte, delle prime fiamme del giorno, e il venticello
era frizzante.

Arrivati a Bongiardo, Janu e Nedda trovano entrambi lavoro nel dissodare un
campo incolto.

Janu e Nedda avevano preso le scorciatoie, e andavano attraver-
so il castagneto chiacchierando, ridendo, cantando a riprese, e fa -

29 pettoruto: superbo.
30 Bongiardo: ancora un paesino sull’Etna.
31 dopo la messe: dopo la mietitura.
32 avrò da banda: avrò messo da parte.

luigi di giovanni, contadinella
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more di Nedda e Janu, preparata dalla
complicità di quel sole caldo come in giu-
gno e dal buon vino di Mascali e conclusa
con il canto del gallo: solo a questo punto
noi comprendiamo che la notte, per loro,
è trascorsa nei campi. Allorchè si udì ... il
gallo che cantava ha un’intensità pudica
che ricorda il riserbo, tutto manzoniano,
di La sventurata rispose, l’unico indizio
(nel testo) della “caduta” di Gertrude (v.
T203).

\ A N A L I S I  D E L  T E S T O \

cendo risuonare nelle tasche i grossi soldoni. Il sole era caldo {14}
come in giugno; i prati lontani cominciavano ad ingiallire; le
ombre degli alberi avevano qualche cosa di festevole, e l’erba che vi
cresceva era ancora verde e rugiadosa.

Verso il mezzogiorno sedettero al rezzo33 per mangiare il loro
pan nero e le loro cipolle bianche. Janu aveva anche del vino, del
buon vino di Mascali34 che regalava a Nedda senza risparmio, e la
povera ragazza, che non c’era avvezza, si sentiva la lingua grossa, e
la testa assai pesante. Di tratto in tratto si guardavano e ridevano
senza saper perché.

– Se fossimo marito e moglie si potrebbe tutti i giorni mangia-
re il pane e bere il vino insieme; disse Janu con la bocca piena, e
Nedda chinò gli occhi perché egli la guardava in un certo modo.
Regnava il profondo silenzio del meriggio, le più piccole foglie
erano immobili; le ombre erano rade; c’era per l’aria una calma, un
tepore, un ronzìo di insetti che pesava voluttuosamente sulle pal-
pebre. Ad un tratto una corrente d’aria fresca, che veniva dal mare,
fece sussurrare le cime più alte de’ castagni.

– L’annata sarà buona pel povero e pel ricco, disse Janu, e se
Dio vuole, alla messe un po’ di quattrini metterò da banda... e se
tu mi volessi bene!... – e le porse il fiasco.

– No, non voglio più bere; disse ella con le guance tutte rosse.
– O perché ti fai rossa? diss’egli ridendo.
– Non te lo voglio dire.
– Perché hai bevuto?
– No!
– Perché mi vuoi bene?
Ella gli diede un pugno sull’omero e si mise a ridere.
Da lontano si udì il raglio di un asino che sentiva l’erba fresca. –

Sai perché ragliano gli asini? domandò Janu.
– Dillo tu che lo sai.
– Sì che lo so; ragliano perché sono innamorati, disse egli con

un riso grossolano, e la guardò fisso. Ella chinò gli occhi come se ci
vedesse delle fiamme, e le sembrò che tutto il vino che aveva bevu-
to le montasse alla testa, e tutto l’ardore di quel cielo di metallo le
penetrasse nelle vene.

– Andiamo via! esclamò corrucciata35, scuotendo la testa
pesante.

– Che hai?
– Non lo so, ma andiamo via.
– Mi vuoi bene?
Nedda chinò il capo.
– Vuoi essere mia moglie?
Ella lo guardò serenamente, e gli strinse forte la mano callosa

nelle sue mani brune, ma si alzò sui ginocchi che le tremavano per
andarsene. Egli la trattenne per le vesti, tutto stravolto, e balbet-
tando parole sconnesse, come non sapendo quel che si facesse.

Allorché si udì nella fattoria vicina il gallo che cantava, Nedda
balzò in piedi di soprassalto, e, si guardò attorno spaurita.

33 rezzo: fresco dell’ombra.
34 Mascali: comune in provincia di Catania.
35 corrucciata: turbata.
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– Andiamo via! andiamo via! disse tutta rossa e frettolosa.
Quando fu per svoltare l’angolo della sua casuccia si fermò un

momento trepidante, quasi temesse di trovare la sua vecchiarella
sull’uscio deserto da sei mesi.

Venne la Pasqua, la gaia festa dei campi, coi suoi falò gigante-
schi, colle sue allegre processioni fra i prati verdeggianti e sotto gli
alberi carichi di fiori, colla chiesuola parata a festa, gli usci delle
casipole incoronati di festoni, e le ragazze colle belle vesti nuove
d’estate. Nedda fu vista allontanarsi piangendo dal confessionale, e
non comparve fra le fanciulle inginocchiate dinanzi al coro che
aspettavano la comunione. Da quel giorno nessuna ragazza onesta
le rivolse più la parola e quando andava a messa non trovava posto
al solito banco, e bisognava che stesse tutto il tempo ginocchioni:
– se la vedevano piangere pensavano a chissà che peccatacci, e le
volgevano le spalle inorridite. – E quelli che le davano da lavorare
ne approfittavano per scemarle36 il prezzo della sua giornata.

Ella aspettava il suo fidanzato che era andato a mietere alla Pia-
na per raggruzzolare i quattrini che ci volevano a metter su un po’
di casa, e a pagare il signor curato37.

Una sera, mentre filava, udì fermarsi all’imboccatura della viot-
tola un carro di buoi, e si vide comparir dinanzi Janu pallido e
contraffatto38.

– Che hai? gli disse.
– Sono stato ammalato. Le febbri mi ripresero laggiù, in quella

maledetta Piana; ho perso più di una settimana di lavoro, ed ho
mangiato quei pochi soldi che avevo fatto.

Ella rientrò in fretta, scucì il pagliericcio, e volle dargli quel pic-
colo gruzzolo che aveva legato in fondo ad una calza.

– No, diss’egli. Domani andrò a Mascalucia39 per la rimonda-
tura degli ulivi, e non avrò bisogno di nulla. Dopo la rimondatura
ci sposeremo.

Egli aveva l’aria triste facendole questa promessa, e stava appog-
giato allo stipite, col fazzoletto avvolto attorno al capo, e guardan-
dola con certi occhi luccicanti.

– Ma tu hai la febbre! gli disse Nedda.
– Sì, ma spero che mi lascerà ora che son qui; ad ogni modo

non mi coglie che ogni tre giorni40.
Ella lo guardava senza parlare, e sentiva stringersi il cuore

vedendolo così pallido e dimagrato.
– E potrai reggerti sui rami alti? gli domandò.
– Dio ci penserà! rispose Janu. Addio, non posso fare aspettare

il carrettiere che mi ha dato un posto sul suo carro dalla Piana sin
qui. A rivederci presto! e non si muoveva. Quando finalmente se
ne andò, ella lo accompagnò sino alla strada maestra, e lo vide
allontanarsi senza una lagrima, sebbene le sembrasse che stesse a
vederlo partire per sempre; il cuore ebbe un’altra strizzatina, come
una spugna non spremuta abbastanza, nulla più, ed egli la salutò
per nome alla svolta della via.

Tre giorni dopo udì un gran cicaleccio per la strada. Si affacciò

36 scemarle: ridurle.
37 pagare il signor curato: per le nozze.
38 contraffatto: stravolto.
39 Mascalucia: paesino distante circa 10 km

da Catania.
40 ogni tre giorni: le febbri malariche hanno

una frequenza periodica (= terzana).

«Con tutti i suoi limiti di
partecipazione psicologica
dell’autore, con tutte le
commozioni e con tutta la pietà, la
novella Nedda è compromesso
dello svolgimento dell’arte
verghiana nella direzione veristica;
infatti Nedda è la prima eroina di
questa passione dei vinti, la prima
martire della religione della casa e
della famiglia; il primo esperimento
di una serie di creature immortali, a
cui appartengono Me na (nei
Malavoglia), Bianca e Diodata, la
serva fedele di Mastro-don
Gesualdo» (G. Giacalone).

nedda: la prima “vinta”
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al muricciolo, e vide in mezzo ad un crocchio di contadini e di
comari Janu disteso su una scala a piuoli, pallido come un cencio
lavato, e colla testa fasciata da un fazzoletto tutto sporco di sangue.
Lungo la via dolorosa che dovette farsi prima di giungere al casola-
re di lui, egli, tenendola per mano, le narrò come, trovandosi così
debole per le febbri, era caduto da un’alta cima, e s’era concio a
quel modo41. – Il cuore te lo diceva! mormorò egli con un triste
sorriso. Ella l’ascoltava coi suoi grand’occhi spalancati, pallida
come lui, e tenendolo per mano. L’indomani egli morì.

Allora Nedda, sentendo muoversi dentro di sé qualcosa42 che
quel morto le lasciava come un triste ricordo, volle correre in chie-
sa a pregare per lui la Vergine Santa. Sul sacrato incontrò il prete
che sapeva la sua vergogna, si nascose il viso nella sua mantellina e
tornò indietro derelitta.

Adesso, quando cercava del lavoro, le ridevano in faccia, non
per schernire la ragazza colpevole, ma perché la povera madre non
poteva più lavorare come prima. Dopo i primi rifiuti e le prime
risate ella non osò cercare più oltre, e si chiuse nella sua casupola,
come un uccelletto ferito che va a rannicchiarsi nel suo nido. Quei
pochi soldi raccolti in fondo alla calza se ne andarono l’un dopo
l’altro, e dietro ai soldi la bella veste nuova, e il bel fazzoletto di
seta. Lo zio Giovanni la soccorreva per quel poco che poteva, con
quella carità indulgente e riparatrice senza la quale la morale del
curato è ingiusta e sterile, e le impedì così di morire di fame. Ella
diede alla luce una bambina rachitica e stenta43: quando le dissero
che non era un maschio pianse come avea pianto la sera in cui avea
chiuso l’uscio del casolare e s’era trovata senza la mamma, ma non
volle che la buttassero alla Ruota {15}.

– Povera bambina! che incominci a soffrire almeno il più tardi
che sarà possibile! disse. Le comari la chiamavano sfacciata, perché
non era stata ipocrita, e perché non era snaturata. Alla povera bim-
ba mancava il latte, giacché alla madre scarseggiava il pane. Ella
deperì rapidamente, e invano Nedda tentò spremere fra i labbruzzi
affamati il sangue del suo seno. Una sera d’inverno, sul tramonto,
mentre la neve fioccava sul tetto, e il vento scuoteva l’uscio mal
chiuso, la povera bambina, tutta fredda, livida, colle manine con-
tratte, fissò gli occhi vitrei su quelli ardenti della madre, diede un
guizzo, e non si mosse più.

Nedda la scosse, se la strinse al seno con impeto selvaggio, tentò
di scaldarla coll’alito e coi baci, e quando s’accorse ch’era proprio
morta, la depose sul letto dove avea dormito sua madre, e le s’ingi-
nocchiò davanti, cogli occhi asciutti e spalancati fuor di misura.

– Oh! benedette voi che siete morte {16}! esclamò. – Oh bene-
detta voi, Vergine Santa! che mi avete tolto la mia creatura per non
farla soffrire come me!

41 concio a quel modo: ridotto così.
42 muoversi ... qualcosa: è il figlio di Janu.
43 stenta: debole.

{15} Ruota: posta davanti ai conventi,
raccoglieva i neonati abbandonati, “figli
di nessuno”. Leggiamone la descrizione
che ne fa L. RUSSO: «Una specie di gab-
bione, girevole su un perno, nella apertu-
ra di un muro, in uso nei conventi di
suore, per passarvi cibi e altri oggetti. I
trovatelli venivano depositati in uno de -
gli scompartimenti, e poi erano ritrovati
dalle suore e rimaneva ignota la madre».
{16} benedette voi che siete morte!: in
queste ultime parole di Nedda si manife-
sta pienamente il suo senso della vita: un
essere umano viene profondamente se -
gnato, fin dall’inizio, dalla condizione
del la famiglia in cui nasce. Uscirne non è
possibile, se non con la morte. L’idea por -
tante del “ciclo dei Vinti” comincia a
prendere corpo.

\ A N A L I S I  D E L  T E S T O \

Vedi pag. 1337.206T
C O N S E G N E


