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CAPITOLO 1 La narrazione realistica
Giovanni Verga – Cavalleria rusticana

 VOLUME
DI NARRATIVA  p. 115

1a SEQUENZA: IL RITORNO DI TURIDDU
RIASSUNTO Il giovane Turiddu torna dal servizio militare e la sua aria spavalda attira le chiacchiere del paese. La
sua ragazza Lola, nel frattempo, si è fidanzata con un altro
uomo.
Turiddu Macca, il figlio della gnà Nunzia, come tornò da fare
il soldato, ogni domenica si pavoneggiava in piazza coll’uniforme da bersagliere e il berretto rosso, che sembrava
quella della buona ventura, quando mette su banco colla
gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano cogli occhi,
mentre andavano a messa col naso dentro la mantellina, e
i monelli gli ronzavano attorno come le mosche. Egli aveva
portato anche una pipa col re a cavallo che pareva vivo,
e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni, levando la

IL NARRATORE POPOLARE
Il narratore verista “scompare”
dietro la sua storia, per restituirla senza filtro, al pari di una
fotografia: Verga fa parlare, al
posto della voce narrante, il coro delle voci popolari, che commentano fatti e personaggi con il
loro linguaggio semplice, fatto
di luoghi comuni. In questo caso vociferano sull’atteggiamento
di Turiddu. Osservalo nelle frasi
evidenziate in azzurro.

gamba, come se desse una pedata. Ma con tutto ciò Lola
di massaro Angelo non si era fatta vedere né alla messa,
ne sul ballatoio, che si era fatta sposa con uno di Licodia, il
quale faceva il carrettiere e aveva quattro muli di Sortino in
stalla. Dapprima Turiddu come lo seppe, santo diavolone!
Voleva trargli fuori le budella dalla pancia, voleva trargli, a

IL LINGUAGGIO POPOLARE
Le espressioni tipiche del linguaggio popolare attraversano
la narrazione di Verga. Ecco alcune tecniche con le quali vengono tradotte, evidenziate in
verde sul testo.

quel di Licodia! Però non ne fece nulla, e si sfogò coll’andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la
finestra della bella.

Le similitudini del parlato: come le mosche, come se desse
una pedata.

– Che non ha nulla da fare Turiddu della gnà Nunzia, –

L’indiretto libero (in cui si parla mimetizzandosi con le parole
del personaggio): santo diavolone! Voleva trargli fuori le budella…

dicevano i vicini, – che passa la notte a cantare come una
passera solitaria?

2a SEQUENZA: LA DISCUSSIONE CON LOLA
RIASSUNTO Turiddu incontra Lola e tra i due si accende una discussione sul prossimo matrimonio della ragazza.
Turiddu rivendica le promesse che si sono fatti prima che lui
partisse, ma Lola sembra non esserne toccata. I due giovani si dicono addio.
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Finalmente s’imbatté in Lola che tornava dal viaggio alla
Madonna del Pericolo, e al vederlo, non si fece né bianca né
rossa quasi non fosse stato fatto suo. – Beato chi vi vede!
– le disse. – Oh, compare Turiddu, me l’avevano detto che
siete tornato al primo del mese.
– A me mi hanno detto delle altre cose ancora! – rispose lui. – Che è vero che vi maritate con compare Alfio, il
carrettiere?
– Se c’è la volontà di Dio! – rispose Lola tirandosi sul
mento le due cocche del fazzoletto.
– La volontà di Dio la fate col tira e molla come vi torna
conto! E la volontà di Dio fu che dovevo tornare da tanto
lontano per trovare ste belle notizie, gnà Lola! – Il poveraccio tentava di fare ancora il bravo, ma la voce gli si era fatta
roca; ed egli andava dietro alla ragazza dondolandosi colla
nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei, in coscienza, rincresceva di vederlo così col viso
lungo, però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole.
– Sentite, compare Turiddu, – gli disse alfine, – lasciatemi
raggiungere le mie compagne. Che direbbero in paese se
mi vedessero con voi?… – È giusto, – rispose Turiddu; – ora
che sposate compare Alfio, che ci ha quattro muli in stalla,
non bisogna farla chiacchierare la gente. Mia madre invece,
poveretta, la dovette vendere la nostra mula baia, e quel
pezzetto di vigna sullo stradone, nel tempo ch’ero soldato.
Passò quel tempo che Berta filava, e voi non ci pensate più
al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra sul cortile, e mi

IL NARRATORE POPOLARE
Oltre che nella parte narrata, la
mentalità popolare emerge anche nei dialoghi tra i personaggi: ecco che torna l’idea per cui
a una donna fa più comodo maritarsi con chi possiede più beni
materiali.
IL LINGUAGGIO POPOLARE
Le massime popolari: per rappresentare il folklore popolare,
Verga non si fa mancare detti e
luoghi comuni: passò quel tempo che Berta filava.
L’uso del dialetto: accanto a
espressioni che ricordano, per
calata e suono, la parlata siciliana, a tratti viene riportato il
dialetto puro, per rappresentare l’ambiente in cui si muovono
i personaggi (facemu cuntu ca
chioppi…)

L’indiretto libero: questa volta si centra sui pensieri di Lola: non aveva cuore di lusingarlo
con belle parole.

regalaste quel fazzoletto, prima d’andarmene, che Dio sa
quante lacrime ci ho pianto dentro nell’andar via lontano
tanto che si perdeva persino il nome del nostro paese. Ora
addio, gnà Lola, facemu cuntu ca chioppi e scampau, e la
nostra amicizia finiu –.

3a SEQUENZA: LOLA MARITATA
RIASSUNTO Lola sposa compare Alfio e Turiddu passa
per strada osservandola nella sua nuova condizione, mentre corteggia altre donne.
La gnà Lola si maritò col carrettiere; e la domenica si metteva sul ballatoio, colle mani sul ventre per far vedere tutti
i grossi anelli d’oro che le aveva regalati suo marito. Turiddu seguitava a passare e ripassare per la stradicciuola,

IL NARRATORE POPOLARE
Il coro delle voci popolari commenta la nuova condizione sociale di Lola secondo il luogo comune per cui un matrimonio è
buono se è vantaggioso economicamente.
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colla pipa in bocca e le mani in tasca, in aria d’indifferenza,
e occhieggiando le ragazze ma dentro ci si rodeva che il
marito di Lola avesse tutto quell’oro, e che ella fingesse
di non accorgersi di lui quando passava. – Voglio fargliela
proprio sotto gli occhi a quella cagnaccia! – borbottava.

IL LINGUAGGIO POPOLARE
L’indiretto libero: nei pensieri di Turiddu emerge lo stesso
concetto materialista del matrimonio, condiviso dalla voce popolare.

4a SEQUENZA: LA CORTE A SANTA
RIASSUNTO Turiddu si fa assumere da massaro Cola e
ne corteggia la figlia, Santa. La ragazza, inizialmente diffidente perché conosce l’interesse del giovane per Lola, finisce per cedere alle sue lusinghe.
Di faccia a compare Alfio ci stava massaro Cola, il vignaiuolo, il quale era ricco come un maiale, dicevano, e aveva
una figliuola in casa. Turiddu tanto disse e tanto fece che
entrò camparo da massaro Cola, e cominciò a bazzicare
per la casa e a dire le paroline dolci alla ragazza. – Perché
non andate a dirle alla gnà Lola ste belle cose? – rispondeva Santa.
– La gnà Lola è una signorona! La gnà Lola ha sposato
un re di corona, ora!
– Io non me li merito i re di corona.
– Voi ne valete cento delle Lole, e conosco uno che non
guarderebbe la gnà Lola, né il suo santo, quando ci siete
voi, che la gnà Lola, non è degna di portarvi le scarpe, non
è degna.
– La volpe quando all’uva non poté arrivare…
– Disse: come sei bella, racinedda mia!
– Ohe! quelle mani, compare Turiddu.
– Avete paura che vi mangi?
– Paura non ho ne di voi, né del vostro Dio.
– Eh! Vostra madre era di Licodia, lo sappiamo! Avete il
sangue rissoso! Uh! Che vi mangerei cogli occhi.
– Mangiatemi pure cogli occhi, che briciole non ne faremo; ma intanto tiratemi su quel fascio.
– Per voi tirerei su tutta la casa, tirerei!
Ella, per non farsi rossa, gli tirò un ceppo che aveva
sottomano, e non lo colse per miracolo.
– Spicciamoci, che le chiacchiere non ne affastellano
sarmenti.

IL NARRATORE POPOLARE
Le chiacchiere popolari commentano le intenzioni maliziose di
Turiddu nel voler farsi assumere dal vignaiuolo (tanto disse e
tanto fece…).
IL LINGUAGGIO POPOLARE
Le similitudini del parlato:
tornano nei commenti alla ricchezza di massaro Cola (era ricco come un maiale).

Le metafore del parlato: Turiddu commenta la ricchezza dello
sposo di Lola paragonandola a
quella di un re: la gnà Lola ha
sposato un re di corona.
Le massime popolari: la mentalità popolare, in questo dialogo
tra Turiddu e Santa, è rappresentata anche dall’uso di massime tipiche del folklore locale:
mangiatemi pure con gli occhi,
che briciole non ne faremo;
le chiacchiere non ne affastellano sarmenti.
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– Se fossi ricco, vorrei cercarmi una moglie come voi,
gnà Santa.
– Io non sposerò un re di corona come la gnà Lola, ma
la mia dote ce l’ho anch’io, quando il Signore mi manderà
qualcheduno.
– Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo!
– Se lo sapete allora spicciatevi, che il babbo sta per
venire, e non vorrei farmi trovare nel cortile.
Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza
fingeva di non accorgersi, poiché la nappa del berretto del
bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore, e le
ballava sempre dinanzi gli occhi. Come il babbo mise Turiddu fuori dell’uscio, la figliuola gli aprì la finestra, e stava
a chiacchierare con lui ogni sera, che tutto il vicinato non
parlava d’altro.
– Per te impazzisco, – diceva Turiddu, – e perdo il sonno
e l’appetito.
– Chiacchiere. – Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti!
– Chiacchiere.
– Per la Madonna che ti mangerei come il pane!
– Chiacchiere!
– Ah! Sull’onor mio!

IL NARRATORE POPOLARE
Le chiacchiere popolari commentano l’innamoramento di Santa
per Turiddu.

– Ah! Mamma mia!

5a SEQUENZA: L’ADULTERIO
RIASSUNTO Ingelosita, Lola cerca di attirare l’attenzione di Turiddu. I due cominciano a frequentarsi di nascosto,
ma Santa se ne accorge.
Lola che ascoltava ogni sera, nascosta dietro il vaso di basilico, e si faceva pallida e rossa, un giorno chiamò Turiddu.
– E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più?
– Ma! – sospirò il giovinotto, – beato chi può salutarvi!
– Se avete intenzione di salutarmi, lo sapete dove sto di
casa! – rispose Lola. Turiddu tornò a salutarla così spesso
che Santa se ne avvide, e gli batté la finestra sul muso. I
vicini se lo mostravano con un sorriso, o con un moto del
capo, quando passava il bersagliere. Il marito di Lola era in
giro per le fiere con le sue mule. – Domenica voglio andare
a confessarmi, che stanotte ho sognato dell’uva nera! –
disse Lola.

IL NARRATORE POPOLARE
La gente mormora sugli incontri
segreti tra Turiddu e Lola tra le
righe della narrazione.
IL LINGUAGGIO POPOLARE
Le massime popolari: tornano
i luoghi comuni popolari, sotto
forma di superstizioni: il sogno
di Lola dell’uva nera che porta
peccato, la volontà di confessarsi, che rivelano il modo popolare
di rapportarsi alla religione.
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– Lascia stare! Lascia stare! – supplicava Turiddu.
– No, ora che s’avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi.
– Ah! – mormorava Santa di massaro Cola, aspettando
ginocchioni il suo turno dinanzi al confessionario dove Lola
stava facendo il bucato dei suoi peccati. – Sull’anima mia
non voglio mandarti a Roma per la penitenza!

6a SEQUENZA: LA VENDETTA DI SANTA
RIASSUNTO Amareggiata per il tradimento di Turiddu,
Santa si vendica raccontando al marito di Lola della relazione tra la moglie e il ragazzo.
Compare Alfio tornò colle sue mule, carico di soldoni, e
portò in regalo alla moglie una bella veste nuova per le
feste.
– Avete ragione di portarle dei regali, – gli disse la vicina Santa, – perché mentre voi siete via vostra moglie vi
adorna la casa! Compare Alfio era di quei carrettieri che
portano il berretto sull’orecchio, e a sentir parlare in tal
modo di sua moglie cambiò di colore come se l’avessero
accoltellato.
– Santo diavolone! – esclamò, – se non avete visto
bene, non vi lascerò gli occhi per piangere! A voi e a tutto
il vostro parentado! – Non son usa a piangere! – rispose
Santa, – non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi Turiddu della gnà Nunzia entrare di notte in casa
di vostra moglie.
– Va bene, – rispose compare Alfio, – grazie tante.

IL NARRATORE POPOLARE
La coralità del popolo vede il ritorno in paese di Alfio ancora
secondo la mentalità dell’utile:
è ricco, carico di soldoni.
IL LINGUAGGIO POPOLARE
Le similitudini del parlato: per
descrivere la sorpresa e il disagio di Alfio alla notizia del tradimento della moglie, viene usata
una similitudine di stampo quotidiano: come se l’avessero accoltellato.
Le metafore del parlato: in
luogo di “vostra moglie vi tradisce”, Santa utilizza una metafora
che è entrata nel detto popolare:
vostra moglie vi adorna la casa.

7a SEQUENZA: LA SFIDA
RIASSUNTO Alfio raggiunge Turiddu in un’osteria: gli fa
capire che conosce la verità e lo sfida a duello.
Turiddu, adesso che era tornato il gatto, non bazzicava più
di giorno per la stradicciuola, e smaltiva l’uggia all’osteria,
cogli amici. La vigilia di Pasqua avevano sul desco un piatto
di salsiccia. Come entrò compare Alfio, soltanto dal modo
in cui gli piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese che
era venuto per quell’affare e posò la forchetta sul piatto.
– Avete comandi da darmi, compare Alfio? – gli disse.
– Nessuna preghiera, compare Turiddu, era un pezzo che
non vi vedevo, e voleva parlarvi di quella cosa che sapete voi.

IL NARRATORE POPOLARE
La voce popolare commenta
il comportamento di Turiddu
al ritorno di Alfio con metafore
del linguaggio comune: adesso
che era tornato il gatto.
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Turiddu da prima gli aveva presentato un bicchiere, ma
compare Alfio lo scansò colla mano. Allora Turiddu si alzò
e gli disse:
– Son qui, compar Alfio. Il carrettiere gli buttò le braccia
al collo. – Se domattina volete venire nei fichidindia della
Canziria potremo parlare di quell’affare, compare.
– Aspettatemi sullo stradone allo spuntar del sole, e ci
andremo insieme. Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l’orecchio del carrettiere, e così gli fece promessa solenne di non mancare.
Gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti, e accompagnarono Turiddu sino a casa.
La gnà Nunzia, poveretta, l’aspettava sino a tardi ogni
sera.
– Mamma, – le disse Turiddu, – vi rammentate quando
sono andato soldato, che credevate non avessi a tornar
più? Datemi un bel bacio come allora, perché domattina
andrò lontano.

Cavalleria rusticana
Anche la mentalità popolare nella Sicilia ottocentesca segue un
codice preciso della cavalleria,
ed è proprio questo codice che
dà il titolo a tutto il racconto: i
due personaggi “rusticani”, di
campagna, seguono un rituale
fatto di gesti e parole. La dignità di Turiddu, giovane d’onore,
che non si tira indietro (son qui,
compar Alfio), Alfio che getta le
braccia al collo del giovane per
lanciargli la sfida, l’appuntamento in un luogo isolato all’alba, Turiddu che strinse fra i denti l’orecchio di Alfio in segno di promessa.

8a SEQUENZA: IL DUELLO
RIASSUNTO Una volta giunti sul luogo dell’appuntamento, ha inizio il duello tra Alfio e Turiddu: inizialmente la lotta
è a favore di Turiddu, ma Alfio è più astuto, e mette fuori
combattimento il rivale gettandogli della polvere negli occhi. A quel punto colpisce il giovane a morte.
Prima di giorno si prese il suo coltello a molla, che aveva
nascosto sotto il fieno, quando era andato coscritto, e si
mise in cammino pei fichidindia della Canziria.
– Oh! Gesummaria! Dove andate con quella furia? –
piagnucolava Lola sgomenta, mentre suo marito stava per
uscire.
– Vado qui vicino, – rispose compar Alfio, – ma per te
sarebbe meglio che io non tornassi più. Lola, in camicia,
pregava ai piedi del letto, premendosi sulle labbra il rosario
che le aveva portato fra Bernardino dai Luoghi Santi, e recitava tutte le avemarie che potevano capirvi.
– Compare Alfio, – cominciò Turiddu dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale
stava zitto, e col berretto sugli occhi, – come è vero Iddio
so che ho torto e mi lascerei ammazzare. Ma prima di venir
qui ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi

IL NARRATORE POPOLARE
La voce narrante usa il linguaggio popolare per descrivere la
paura di Lola per il duello: ancora si evidenzia il rapporto popolare con la religione (recitava
tutte le avemarie…). Torna la voce corale della gente che osserva i duellanti, e li descrive con il
proprio linguaggio, dall’inizio alla
fine della scena: Turiddu toccò
la prima botta […] come la rese,
la rese buona…; Turiddu annaspò […] cadde come un masso…
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partire, col pretesto di governare il pollaio, quasi il cuore le
parlasse, e quant’è vero Iddio vi ammazzerò come un cane
per non far piangere la mia vecchierella.
– Così va bene, – rispose compare Alfio, spogliandosi
del farsetto, – e picchieremo sodo tutt’e due. Entrambi erano bravi tiratori; Turiddu toccò la prima botta, e fu a tempo
a prenderla nel braccio; come la rese, la rese buona, e tiro
all’anguinaia.
– Ah! Compare Turiddu! avete proprio intenzione di ammazzarmi!
– Sì, ve l’ho detto; ora che ho visto la mia vecchia nel
pollaio, mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi.
– Apriteli bene, gli occhi! – gli gridò compar Alfio, – che
sto per rendervi la buona misura –. Come egli stava in
guardia tutto raccolto per tenersi la sinistra sulla ferita, che
gli doleva, e quasi strisciava per terra col gomito, acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi all’avversario.
– Ah! – urlò Turiddu accecato, – son morto. Ei cercava
di salvarsi, facendo salti disperati all’indietro; ma compare
Alfio lo raggiunse con un’altra botta nello stomaco e una
terza alla gola.
– E tre! Questa è per la casa che tu m’hai adornato.
Ora tua madre lascerà stare le galline. Turiddu annaspò un
pezzo di qua e di là tra i fichidindia e poi cadde come un
masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola
e non poté profferire nemmeno: – Ah, mamma mia!

Cavalleria rusticana
Il rituale cavalleresco si ritrova, in questa scena finale, negli
scambi di battute tra i duellanti,
che sono a metà tra il linguaggio
popolare e la mimica teatrale (ricordiamo che Cavalleria rusticana fu scritta anche per il palcoscenico teatrale): vi ammazzerò
come un cane; apriteli bene gli
occhi! […], che sto per rendervi la buona misura; Ah! […] son
morto.

Giovanni Verga ■ Cavalleria rusticana

ATTIVITÀ DI RIEPILOGO
Prova a rileggere la novella senza la divisione in sequenze e la lettura guidata (la trovi a
pag. 115 del volume di narrativa), poi rispondi alle seguenti domande.
1. Quali sono le caratteristiche dei personaggi maschili della novella? Sceglile tra quelle indicate e attribuiscile al personaggio giusto.
spavaldo • ricco • orgoglioso • dignitoso • giovane • possidente • astuto • focoso
Turiddu ...............................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

Alfio........................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

2. Quali sono le caratteristiche dei personaggi femminili della novella? Sceglile tra
quelle indicate e attribuiscile al personaggio giusto.
opportunista • vendicativa • pia • onesta • religiosa • diffidente • devota
Lola ........................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

Santa....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

Nunzia .................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

3. Perché Verga affida alla coralità popolare siciliana la narrazione?

☐ perché voleva realizzare una novella dialettale;
b. ☐ per rappresentare la realtà con le sue espressioni tipiche;
c. ☐ perché era siciliano.
a.

4. A quale situazione ideale, nella mentalità popolare che emerge dalla novella, è associato il matrimonio?

☐ alla fedeltà coniugale;
b. ☐ all’affetto reciproco;
c. ☐ alla solidità economica.
a.

5. Nella prima sequenza, indica a quale tecnica appartiene la seguente espressione:
Dapprima Turiddu come lo seppe, santo diavolone! Voleva trargli fuori le budella
dalla pancia, voleva trargli, a quel di Licodia!?
a.

☐ focalizzazione;

b. ☐ descrizione soggettiva;

c. ☐ indiretto libero.

6. Nella quarta sequenza, l’espressione ricco come un maiale è:
a.

☐ una metafora;

b. ☐ una metonimia;

c. ☐ una similitudine.

7. In quale momento della vicenda si comprende il titolo dato alla novella?

☐ nei passaggi finali dedicati alla sfida e al duello;
b. ☐ nella discussione iniziale tra Turiddu e Lola;
c. ☐ nella rivelazione del tradimento ad Alfio da parte di Santa.

a.
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CAPITOLO 2 La narrazione sentimentale
Marguerite Yourcenar –
L’ultimo amore del principe Genji

 VOLUME
DI NARRATIVA  p. 212

1a SEQUENZA: L’EREMITAGGIO
RIASSUNTO Arrivato a 50 anni il principe Genji, dopo
una vita da seduttore, decide di ritirarsi lontano dalla mondanità per trascorrere la sua vecchiaia.
Quando Genji il Rifulgente, il più grande seduttore che mai
abbia stupito l’Asia, ebbe raggiunto il suo cinquantesimo
anno, si accorse che bisognava cominciare a morire. La sua
seconda moglie, Murasaki, la principessa Violetta, che egli
aveva tanto amata attraverso tante infedeltà contraddittorie, l’aveva preceduto in uno di quei Paradisi dove vanno i
morti che hanno acquisito qualche merito nel corso di questa vita mutevole e difficile, e Genji si tormentava di non
poterne ricordare esattamente il sorriso, o meglio la smorfietta che lei faceva prima di piangere. La sua terza sposa, la Principessa-del-Palazzo-dell’Ovest, l’aveva ingannato
con un giovane parente, come lui stesso, al tempo della
sua giovinezza, aveva ingannato suo padre, con un’imperatrice adolescente. La stessa commedia ricominciava sul
teatro del mondo, ma questa volta lui sapeva che non gli
sarebbe toccata che la parte del vecchio, e a questo preferiva la parte del fantasma. E così distribuì i suoi beni,
congedò i suoi servitori e si accinse ad andare a finire i
suoi giorni in un eremitaggio che aveva avuto cura di far
costruire sul fianco della montagna. Attraversò un’ultima
volta la città, seguito soltanto da due o tre compagni devoti
che in lui non si rassegnavano a prendere congedo dalla
loro giovinezza. Nonostante l’ora mattutina, alcune donne
puntavano il viso contro i sottili listelli delle persiane. Bisbigliavano ad alta voce che Genji era ancora bellissimo, e
questo provava una volta di più al principe che era proprio
tempo di andarsene.

GLI EPITETI
Come accade nell’epica classica
(pensiamo a Omero, per esempio) i personaggi, in questa novella, sono accompagnati da un
epiteto (sostantivo, aggettivo
o locuzione che ne mette in luce una caratteristica).
LO STILE FIABESCO
La storia ha il sapore di una fiaba
per linguaggio, struttura e comportamento dei personaggi. In
questa apertura della novella è
il principe che, come un eroe fiabesco, lascia i suoi averi e si ritira in solitudine in cima a una
montagna. Anche il luogo scelto,
quasi disegnato, ricorda le fiabe
per bambini.
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2a SEQUENZA: LA VISTA QUASI PERDUTA
RIASSUNTO Il principe eremita passa il tempo a leggere,
ma presto si accorge che la sua vista si sta abbassando.
Quando arrivano notizie o inviti dalla capitale, Genji li rifiuta preferendo la solitudine al mostrare la sua immagine
ormai vecchia e malata.
Misero tre giorni a raggiungere l’eremitaggio situato in lande assai selvatiche. La casetta sorgeva ai piedi di un acero
centenario; poiché era autunno, le foglie di questo bell’albero ne ricoprivano il tetto di paglia con uno strato d’oro.
In quella solitudine la vita si rivelò più semplice e più rude
ancora di quanto non fosse stata nel corso del lungo esilio,
in una remota provincia giapponese, subito da Genji al tempo della sua tempestosa giovinezza, e quell’uomo raffinato
poté finalmente gustare, fino a saziarsene, il lusso supremo
che consiste nel fare a meno di tutto. Presto si annunciarono i primi freddi, le pendici della montagna si ricoprirono
di neve come le larghe pieghe di quei vestiti ovattati che si
portano in inverno, e la nebbia soffocò il sole. Dall’alba al
crepuscolo, al baluginio di un avaro braciere, Genji leggeva
le Scritture, e trovava in quei versetti austeri un sapere ormai impossibile per lui nei più patetici versi d’amore. Ma ben
presto si accorse che la sua vista scemava, come se tutte le
lacrime che aveva versate sulle sue fragili amanti gli avessero bruciato gli occhi, e dovette rendersi conto che per lui le
tenebre sarebbero cominciate prima della morte. Di tanto in
tanto un corriere intirizzito arrivava dalla capitale, zoppicando sui piedi gonfi di stanchezza e di geloni, e gli presentava
rispettosamente certi messaggi di parenti o di amici che desideravano fargli ancora una visita in questo mondo, prima
degli incontri infiniti e incerti dell’altra vita. Ma Genji temeva
di ispirare ai suoi ospiti soltanto compassione o rispetto, due
sentimenti di cui aveva orrore, e ai quali preferiva l’oblio.
Scuoteva tristemente il capo, e quel principe rinomato un
tempo per il suo talento di poeta e di calligrafo rimandava il
messaggero con in mano un foglio bianco. A poco a poco le
comunicazioni con la capitale rallentarono; il ciclo delle feste
stagionali continuava a ruotare lontano dal principe che una
volta le dirigeva con un colpo di ventaglio, e Genji, abbandonato senza ritegno alle tristezze della solitudine, aggravava
sempre più il suo male agli occhi perché non si vergognava
più di piangere.

LO STILE FIABESCO
Lo si ritrova:
a. nelle descrizioni dei luoghi,
quasi incise come miniature
orientali o come illustrazioni
di un libro di fiabe: la casetta sorgeva ai piedi di un acero centenario […] le foglie […]
ne ricoprivano il tetto di paglia
con uno strato d’oro;
b. nelle similitudini infantili,
semplici: le pendici della montagna si ricoprirono di neve
come le larghe pieghe di quei
vestiti ovattati che si portano
in inverno.
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3a SEQUENZA: 1a PROVA – L’AMANTE OSTINATA
RIASSUNTO Una delle amanti del principe torna a cercarlo nonostante Genji non risponda alle sue lettere. Il principe, che non vuole più legami col suo passato, la caccia;
ma la donna sorveglia da lontano l’avanzare della sua cecità, meditando un piano per avvicinarlo.
Due o tre delle sue antiche amanti gli avevano proposto
di venire a condividere il suo isolamento pieno di ricordi.
Le lettere più tenere provenivano dalla Signora-del-villaggio-dei-fiori-che-cadono: era un’antica concubina di nascita non illustre e di mediocre bellezza; aveva fedelmente
servito come dama d’onore presso le altre spose di Genji, e
per diciott’anni aveva amato il principe senza stancarsi mai
di soffrire. Lui le faceva ogni tanto qualche visita notturna,
e questi incontri, benché rari come le stelle in una notte piovosa, erano bastati a illuminare la povera vita della
Signora-del-villaggio-dei-fiori-che-cadono. Non facendosi
illusioni né sulla propria bellezza, né sul proprio spirito, né
sulla propria nascita, la Signora, la sola fra tante amanti,
conservava per Genji una dolce riconoscenza poiché non
trovava del tutto naturale che egli l’avesse amata. Restando senza risposta le sue lettere, affittò una modesta carrozza e si fece portare alla capanna del principe solitario.
Spinse timidamente la porta di rami intrecciati; si inginocchiò, con un’umile risatina che la scusasse di essere lì. In
quel tempo Genji riconosceva ancora il viso dei suoi visitatori se si avvicinavano molto. Una rabbia amara lo colse
davanti a quella donna che risvegliava in lui i più stillanti
ricordi dei giorni morti, non tanto per via della sua presenza quanto perché le sue maniche erano ancora impregnate
del profumo che usavano le sue mogli defunte. Lei lo supplicava tristemente di tenerla almeno come serva. Spietato
per la prima volta, Genji la cacciò, ma lei aveva conservato
qualche amico fra i vecchi che si occupavano del servizio
del principe, e talvolta costoro le facevano avere notizie.
Crudele a sua volta come non lo era mai stata in vita sua,
lei sorvegliava di lontano il procedere della cecità di Genji,
come una donna impaziente di raggiungere il suo amante
aspetta che la sera sia del tutto scesa.

GLI EPITETI
Entra in scena un altro personaggio accompagnato dal suo
epiteto caratterizzante: la Signora-del-villaggio-dei-fiori
che-cadono.
LO STILE FIABESCO
Emerge:
a. nella presentazione dei
personaggi, in cui vengono
messi in luce immediatamente
la figura (di mediocre bellezza) e le origini sociali (di nascita non illustre), secondo i
canoni tipici della fiaba;
b. negli oggetti che circondano
i personaggi (la modesta carrozza della donna; la capanna
in cui si è ritirato il principe,
con la porta di rami intrecciati, di fiabesca memoria (ricordiamo la capanna di Hansel e
Gretel dei fratelli Grimm; la
carrozza di Cenerentola…);
c. nel fatto che il protagonista
(in questo caso il principe)
debba superare tre prove,
secondo lo schema tipico della fiaba rilevato dallo studioso
Vladimir Propp nei suoi studi
sulle fiabe di tutto il mondo.
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4a SEQUENZA: 2a PROVA – LA CONTADINA
RIASSUNTO Informata del progredire della cecità del
principe, la donna si traveste da contadina e finge di essersi smarrita tra le montagne. Genji la trova e la porta nella
sua capanna. Con la poca vista che gli rimane intravede le
linee del corpo della donna, pur non riconoscendola, e ne è
attratto. I due si amano, ma la donna imprudentemente rivela al principe di conoscerlo di fama. Irritato dal confronto
con il personaggio che ormai non gli appartiene più, Genji
la caccia.
Quando lo seppe quasi del tutto cieco, si spogliò dei suoi
vestiti di città e indossò una casacca corta e rozza secondo l’uso delle giovani contadine; si intrecciò i capelli alla
maniera delle ragazze dei campi; e si mise sulle spalle un
fagotto di stoffe e di tenaglie del genere che si vende nelle fiere paesane. Conciata così, si fece condurre nel luogo
dove l’esule volontario abitava in compagnia dei cerbiatti
e dei pavoni della foresta; fece a piedi l’ultima parte della
strada perché il fango e la stanchezza l’aiutassero a rappresentare bene la sua parte. Le piogge tenere della primavera cadevano dal cielo sulla terra molle, e sommergevano
gli ultimi lucori del crepuscolo: era l’ora in cui Genji, ravvolto nel suo stretto abito da monaco, passeggiava lentamente lungo il sentiero da cui i suoi vecchi servitori avevano accuratamente scostato ogni sassolino per impedirgli di
inciampare. Il suo viso vacuo, spassionato, offuscato dalla cecità e dalle avvisaglie della vecchiaia, sembrava uno
specchio brunito che avesse un tempo riflesso la bellezza, e
la Signora-del-villaggio-dei-fiori-che-cadono non ebbe bisogno di fingere per mettersi a piangere. Questo rumore di
singhiozzi femminili fece sussultare Genji. Si orientò lentamente dal lato di dove provenivano quelle lacrime.
– Chi sei, donna? – disse con inquietudine.
– Sono Ukifune, la figlia del fattore So-Hei, – disse la
Signora non dimenticando di adottare l’accento del villaggio. – Sono andata in città con mia madre per comperare
stoffe e marmitte perché mi sposano alla prossima luna.
Ma ecco che mi sono smarrita nei sentieri della montagna,
e piango perché ho paura dei cinghiali, dei demoni, del desiderio degli uomini e dei fantasmi dei morti. – Tu sei tutta
bagnata, fanciulla, – disse il principe posandole una mano
sulla spalla. Infatti era fradicia fino alle ossa. Il contatto di

LO STILE FIABESCO
Emerge:
a. nelle similitudini: quando
la signora si traveste, vi sono continui paragoni con la
semplicità popolare: la casacca secondo l’uso delle giovani
contadine, i capelli intrecciati alla maniera delle ragazze
dei campi, il fagotto del genere che si vende nelle fiere
paesane;
b. nelle descrizioni quasi disegnate: le piogge tenere della
primavera cadevano dal cielo
sulla terra molle…;
c. nelle battute dei personaggi, che ricordano dialoghi di
fiabe note, per esempio Cappuccetto Rosso quando parla
col lupo;
d. nel personaggio che si traveste per ingannare l’eroe,
alla maniera della strega di
Biancaneve;
e. nel fatto che il protagonista
debba superare tre prove:
qui siamo alla seconda;
f. nel susseguirsi dei colpi di
scena, legati alla rivelazione dell’identità: sia Genji
che la donna rivelano un segreto sulla propria identità o
condizione.
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quella mano così nota la fece vibrare dalla punta dei capelli
all’alluce del piede nudo, ma forse Genji credette che tremasse per il freddo. – Vieni nella mia capanna, – riprese il
principe con voce invitante. – Potrai scaldarti al mio fuoco,
anche se ci sono più ceneri che carbone.
La Signora lo seguì, preoccupandosi di imitare l’andatura goffa di una contadina. Si accovacciarono davanti al
fuoco morente. Genji tendeva le mani verso il calore, ma
la Signora dissimulava le dita, troppo delicate per una ragazza dei campi.
– Sono cieco, – sospiro Genji un momento dopo. – Non
farti scrupoli e togliti i vestiti bagnati, ragazza. Scaldati
nuda davanti al mio fuoco. La Signora si tolse docilmente
l’abito da contadina. Il fuoco coloriva il suo corpo esile che
sembrava intagliato nella più pallida delle ambre. All’improvviso Genji mormorò: – Ti ho ingannata, fanciulla, perché non sono ancora del tutto cieco. Ti intuisco attraverso
una nebbia che forse non è che l’alone della tua bellezza.
Lascia che posi la mano sul tuo braccio che trema ancora. E
cosi che la Signora-del-villaggio-dei-fiori-che-cadono ridivenne l’amante del principe Genji che per più di diciott’anni
aveva umilmente amato. Non dimenticò di imitare le lacrime e le timidezze di una fanciulla al suo primo amore. Il
suo corpo era rimasto mirabilmente giovane, e la vista del
principe era troppo debole per permettergli di distinguere
qualche capello grigio. Quando le loro carezze furono finite,
la Signora si inginocchiò davanti al principe e gli disse:
– Ti ho ingannato, Principe. Sono Ukifune, sì, la figlia
del fattore So-Hei, ma non mi sono affatto smarrita nella montagna. La gloria del principe Genji è giunta fino al
villaggio, ed è di mia spontanea volontà che sono venuta,
per scoprire l’amore fra le tue braccia. Genji si alzò barcollando, come un pino che vacilli sotto l’urto dell’inverno e
del vento. Gridò con voce sibilante: – Disgrazia a te, che
sei venuta a riportarmi il ricordo del mio peggiore nemico,
il bel principe dagli occhi vivi che con la sua immagine mi
tiene sveglio ogni notte… Vattene…
E la Signora-del-villaggio-dei-fiori-che-cadono si allontanò, rimpiangendo l’errore che aveva appena commesso.

GLI EPITETI
Dell’antica amante ostinata del
principe Genji continuiamo a seguire l’epiteto che la caratterizza, senza mai conoscere il suo
nome: la Signora-del-villaggio-dei-fiori-che-cadono.
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5a SEQUENZA: 3a PROVA – LA NOBILE
PROVINCIALE
RIASSUNTO Mentre la cecità di Genji sta diventando quasi totale, la Signora prova di nuovo a ingannarlo, vestendo i
panni di una nobildonna proveniente dalla provincia che, in
viaggio per un pellegrinaggio con i suoi servitori, cerca rifugio per la notte. Il principe le offre ospitalità lasciando fuori
i suoi servi. Durante la notte la donna attira l’attenzione di
Genji cantando una canzone a lui cara, e i due si avvicinano
cominciando una nuova storia d’amore.
Durante le settimane che seguirono, Genji restò solo. Soffriva. Si accorgeva, scoraggiato, di essere ancora avvolto
nelle illusioni di questo mondo, e pochissimo preparato agli
scorticamenti e alle epifanie dell’altra vita. La visita della
figlia del fattore So-Hei aveva risvegliato in lui il gusto delle
creature dai polsi stretti, dai lunghi seni conici, dal riso patetico e docile. Da quando stava diventando cieco, il senso
del tatto restava il suo solo modo di aderire alla bellezza del
mondo, e i paesaggi in cui era venuto a rifugiarsi non gli dispensavano più alcuna consolazione. Il fruscio di un ruscello, infatti, è più monotono della voce di una donna, e i pendii
delle colline o le striature delle nuvole sono fatti per chi può
vedere, e planano troppo lontano da noi per lasciarsi accarezzare. Due mesi più tardi la Signora-del-villaggio-dei-fiori-che-cadono fece un secondo tentativo. Questa volta si
vestì e si profumò con cura, ma badò bene che il taglio delle
stoffe avesse qualcosa di meschino e di timido nella sua
stessa eleganza, e che quel profumo discreto, ma banale,
suggerisse la mancanza di immaginazione di una giovane
proveniente da un onorevole strato della provincia, e che
non ha mai visto la corte. Per l’occasione ingaggiò dei portatori e una portantina ragguardevole che tuttavia mancava
delle ultime raffinatezze cittadine. Fece in modo di arrivare
nei dintorni della capanna di Genji soltanto in piena notte.
L’estate l’aveva preceduta nella montagna. Genji, seduto
ai piedi dell’acero, ascoltava il canto dei grilli. La Signora si
avvicinò a lui nascondendo a metà il viso dietro il ventaglio
e mormorò tutta confusa:
– Sono Sciujo, la moglie di Sukazu, un nobile di settimo
rango della provincia di Yamato. Sono partita per il pellegrinaggio al tempio di Ise, ma uno dei miei portatori si è
storto un piede, e io non posso continuare la strada prima

GLI EPITETI
Sono ancora legati alla figura
della Signora: la Signora-del-villaggio-dei-fiori-che-cadono.
LO STILE FIABESCO
Emerge:
a. nelle perifrasi utilizzate per
descrivere le donne nell’immaginario di Genji: le creature dai polsi stretti, dai lunghi
seni conici, dal riso patetico
e docile;
b. nel personaggio che si traveste per ingannare l’eroe;
c. nel fatto che il protagonista
debba superare tre prove
(qui siamo alla terza);
d. nelle battute dei personaggi, quando si presentano (Sono Sciujo, la moglie di Sukazu…) o chiedono ospitalità (indicami una capanna dove io
possa passare la notte);
e. nelle descrizioni simili a una
miniatura giapponese: la luna
stendeva un chiarore sul viso
[…] che sembrava scolpito in
una candida giada…;
f. di nuovo nelle battute dei
personaggi, quando interpellano l’altro (– Di dove vieni giovane donna?), o quando
lo descrivono con suggestive
metafore (Arpa in cui vibrano
arie di un altro tempo…)
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dell’aurora, indicami una capanna dove io possa passare
la notte senza temere calunnie, e far riposare i miei servi.
– Dove, se non nella casa di un vecchio cieco, può essere
meglio al riparo delle calunnie una giovane donna? – disse
amaramente il principe. – La mia capanna è troppo piccola per i tuoi servi, che dormiranno sotto quest’albero, ma
a te io cederò l’unico materasso del mio eremo. Si alzò e
camminando a tastoni le indicò la strada. Nemmeno una
volta aveva alzato gli occhi su di lei, e da questo segno
ella riconobbe che era completamente cieco. Quando si fu
distesa sul materasso di foglie secche, Genji andò malinconicamente a sedersi sulla soglia della capanna. Era triste,
e non sapeva nemmeno se quella giovane fosse bella. La
notte era calda e chiara. La luna stendeva un chiarore sul
viso alzato del cieco, che sembrava scolpito in una candida
giada. Dopo un po’ la signora lasciò il suo giaciglio forestiero e a sua volta venne a sedersi sulla soglia. Disse con un
sospiro: – La notte è bella, e io non ho sonno. Permettimi
di cantare una delle canzoni di cui trabocca il mio cuore.
E senza aspettare risposta cantò una romanza che il principe aveva cara per averla tante volte sentita dalle labbra
della sua moglie preferita, la principessa Violetta. Genji,
turbato, si avvicinò insensibilmente alla sconosciuta: – Di
dove vieni, giovane donna che conosci le canzoni care alla
mia giovinezza? Arpa in cui vibrano arie di un altro tempo, lasciami passare la mano sulle tue corde. E le carezzò i capelli. Dopo un po’ le domandò: – Ahimé, certo tuo
marito sarà più bello e più giovane di me, giovane donna
del paese di Yamato. – Mio marito è meno bello e sembra
meno giovane, – rispose semplicemente la Signora-del-villaggio-dei-fiori-che-cadono. E così, sotto un nuovo travestimento, la Signora divenne l’amante del principe Genji,
al quale un tempo era appartenuta. Al mattino lo aiutò a
preparare una pappa calda, e il principe Genji le disse: –
Sei abile e tenera, giovane donna, e credo che nemmeno il
principe Genji, che è stato tanto felice in amore, abbia avuto un’amante più dolce di te. – Non ho mai sentito parlare
del principe Genji, – disse la Signora scuotendo la testa. –
Come! – esclamò amaramente Genji. – È stato dimenticato
così presto? E restò cupo per l’intera giornata. La Signora
capì allora di aver fatto un secondo passo falso, ma Genji
non accennava a mandarla via, e sembrava felice di ascoltare il fruscio del suo vestito di seta nell’erba.

