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la CuCCaGNa E Il Suo rovESCIo

di
CatErINa dE CaPrIo





La carità, a Parigi, dev’essere sapiente come il vizio, allo stesso modo che l’a-

gente di polizia deve essere astuto come il ladro. Ciascuno di noi dev’essere can-

dido e diffidente, avere il giudizio sicuro e rapido come il colpo d’occhio.

(Balzac, Il rovescio della storia contemporanea, 1846-549

applicato alla sfera dei desideri impossibili, anche il popolare
detto napoletano «Passa l’angelo e dice “Amen!”» appare, tra i
tanti altri, nei dialoghi degli illusi e speranzosi protagonisti del
Paese di Cuccagna. 

Il «Così sia!», espunto dal formulario delle preghiere in latino,
cristallizzato e messo sulla bocca dell’angelo cui sono affidati gli
eventi umani, sembra poter  trasformare in favola la vita, con un
minimo, ma sovrannaturale intervento, sicché, connesso com’è
ad apparizioni celesti, in soccorso di creature in pericolo a cui
tendere una mano, più che parola, lo «Amen!» diventa un vero e
proprio gesto verbale al pari del «Fiat» del Creatore.

In tale disposizione a dare ascolto tanto a imprecazioni o pre-
ghiere, quanto a fantasie o parole “alate” che, passando di bocca in
bocca tra la gente, alimentano paure o speranze, si crea una capa-
cità di ibridare i linguaggi e i loro livelli che giunge a confondere
sacro e profano e ad unificare sul piano emozionale credenze magi-
che e credenze religiose. di essa si nutre l’impressionabile menta-
lità popolare, a cui si mostrava attenta la Serao, desiderando, nel
raccontare Napoli, adeguarsi alla visionaria forma mentale dei suoi
personaggi (giocatori per vizio o per disperazione, ma comunque
elementari nella loro logica di anime semplici). E per ansia comu-
nicativa, ella sembrava rivelarsi disponibile ad una vera e propria
imitatio dei tanti modi di pensare cui si ispirava e che rappresenta-
va, quando, nella sua scrittura propensa ad un «mascheramento del
parlato»1, riecheggiava perfino le strategie comunicative della
fiaba e della leggenda per farle proprie ed assimilarle, all’interno di
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un più complesso e ambizioso romanzo di costumi. Mirava infatti
con esso a realizzare l’opera sua più duratura, ascrivibile a un gene-
re di cui avvertiva la modernità e che consapevolmente ella vinco-
lava a vicende contemporanee, nell’intento di subordinare il lavo-
ro letterario alla conoscenza di complicate e urgenti problematiche
sociali. Mescolando modalità narrative popolari che allora affasci-
navano i lettori dei feuilletons, e che ne consentono ancora oggi la
fruibilità, Matilde, in un misto di ingenuità e astuzia, mirava a cat-
turare la vita e pertanto nulla smussava, nel cupo impatto con la
prosa del mondo, e dietro l’esuberanza dei colori e degli affollati
scenari cittadini coglieva il lato nascosto delle cose, mostrava
vicende di individuale solitudine e delusione a smentire sogni ed
euforie collettive. 

Scrittrice feconda e visiva, era ben consapevole delle diffi-
coltà della sua impresa narrativa e il testo del Paese di Cuccagna,
allestito tra il 1889 e il 1891, nell’ambizione di fornire ad un pub-
blico nazionale un vasto affresco storico, pubblico e privato, della
città con le sue miserie e le sue fantasie economiche e/o religio-
se, fu davvero per lei un risultato, oltre che un tentativo di consa-
pevole controllo di materiali eterogenei, spesso di tradizione
folklorica, che tra le sue mani, divenivano finalmente funzionali
allo sviluppo di una trama, oltre che a una attenta ricognizione di
un territorio troppo vincolato alla visione di maniera fornita da
guide turistiche o amanti del pittoresco. 

alla realizzazione del suo intento poteva infatti esser d’osta-
colo la sua stessa facile vena di giornalista, così reattiva rispetto
alle sollecitazioni esterne da farle concludere:
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1 all’italiano regionale scritto dalla Serao, ed inteso come un registro
fittizio, lontano sia dall’italiano letterario che dal dialetto e dall’italiano
regionale parlato, è dedicata l’analisi di Francesco Bruni, che si sofferma
sulle tante incertezze e/o incongruenze dell’autrice desiderosa di rendere
il colore locale nelle parti dialogate e nelle parti descrittive del Paese di

Cuccagna, (cfr. F. Bruni, Sondaggi su lingua e tecnica narrativa del veri-

smo, in aa.vv., Cultura meridionale e letteratura italiana, Napoli,
loffredo, 1986, pp. 476-485).



argomenti ce ne sono: entrano dalla finestra, dalla porta, cadono dal
cielo, nascono dai mattoni […] Sono argomento l’acquerello sospe-
so al muro, i guanti abbandonati sulla tavola, la piuma, la carta, il
calamaio, ogni più piccola, ogni più grande cosa2.

Ma, abituata a misurarsi coi tempi stretti del giornalismo, da
buona amministratrice delle sue risorse, la Serao aveva anche
imparato a far tesoro della sua straordinaria varietà di scrittura,
diligentemente tutto memorizzando in note o taccuini a cui far
ricorso, a seconda delle occasioni e delle richieste, con un senso
pratico che sorprendeva gli smaliziati testimoni del tempo che la
ritraevano appena esordiente, ma già sicura di sé e del suo nutri-
to catalogo di racconti e romanzi ancor tutti da scrivere3.

ai rischi della dissipazione che comportava la mole e il ritmo
del lavoro cui si sottoponeva per necessità economiche, fornen-
do alle varie testate scritti di cronaca o racconti di fantasia, ben
presto ella oppose infatti un’ostinata volontà di affinare le poten-
zialità dei propri mezzi espressivi, riuscendo a valutare con
intelligenza i pregi e i pericoli che le derivavano dalla sua indo-
le di descrittrice. Nasceva da lì infatti la novità delle sue pagine,
dense di minuziose osservazioni, di sfumature o gradazioni di
colore, di particolari salienti, colti a colpo d’occhio. Ma proprio
da lì, dallo scrupolo di accumulare dettagli, agglutinandoli dal-
l’esterno, poteva derivare il rallentamento eccessivo della trama
e talvolta la difficoltà a pervenire alla sintesi dello sguardo d’as-
sieme.

del resto, nel suo percorso verso il successo e la notorietà
nazionale, con umiltà, cercò di mettere a frutto le osservazioni
che, al comparire dei suoi libri, di volta in volta, le venivano fatte
da lettori e critici: quelle del desanctisiano torraca che positiva-
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2 M. Serao, Monologo [1883], in Dal Vero, a cura di P. Bianchi, Napoli,
libreria dante & descartes, 2000, p. 78.

3 Cfr. F. verdinois, Profili letterari napoletani di Picche, Napoli,
Morano 1881, p. 145.



mente recensiva il suo Cuore infermo per la “rassegna settima-
nale”(16 ottobre 1881) e ancor più quelle di vittorio Bersezio,
recensore di Dal Vero sulla torinese “Gazzetta letteraria” (9-14
agosto 1879), ed autore esperto con cui, appena un anno dopo,
entrò in tale dimestichezza da potergli candidamente confessare i
dubbi che l’assalivano:

le sue osservazioni sul mio Cuore Infermo mi sono state preziose.
Ne riconosco pienamente la giustezza; anzi io stessa, avevo com-
preso di aver fatto un lavoro d’analisi senza una sintesi drammatica
che riunisse tutto [...] Il mio ingegno - quel poco che ne ho - è tutto
osservazione, una osservazione lenta, difficile a svolgersi. Il colpo
d’occhio con cui si abbraccia un paesaggio, una scena, un punto
drammatico, io non l’ho; io vado al particolare, al dettaglio.
l’ambiente, pezzo per pezzo, angolo per angolo, mi preoccupa trop-
po. di ciò, glielo confesso lealmente, mi dolgo moltissimo. vorrei
fare diversamente, vorrei riunire, vorrei sintetizzare ed invece mi
allungo, mi allungo - non posso. la parte della creazione spontanea
è minima in me. Glielo assicuro, questa specie d’impotenza mi
cruccia. Si cangerà il mio ingegno in avvenire, diventerà più forte,
più energico, più creativo? lo spero - ma ne dubito4.  

È una lettera del 30 luglio 1880 ed è per noi documento di
grande interesse, perché, nel fornire la cifra della sua tecnica nar-
rativa e del suo stile, Matilde mostra perplessità intorno ai risul-
tati artistici finora conseguiti e si interroga sulle sue capacità.
rivela però l’indole riflessiva di chi, nel mondo delle lettere, sa
di dover confrontarsi con gli altri e usa distacco nei confronti
della propria opera, per giudicarla in modo corretto. Pur nell’in-
genuità dei quesiti posti, la lettera smentisce il luogo comune
della scrittrice tutto istinto, destinata al locale circuito del roman-
zo popolare, perché, come il seguitissimo Mastriani, incapace di
una precisa volontà di scelte e di poetica. 

Ma, a guardar bene tale riduttiva maniera di vincolarne l’ope-
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4 Cfr. r. Melis, "Ci ho lavorato col cuore". 24 lettere di Matilde Serao a

Vittorio Bersezio (1878-1885), in “Studi Piemontesi”, novembre 2000, p. 386.



ra alla “napoletaneria” di maniera, non solo è dura a morire, ma
talvolta pare incoraggiata dalle logiche dell’editoria, che ne ha
riproposto spesso gli scritti senza farsi troppi scrupoli nell’orien-
tare il gusto e l’interpretazione dei lettori, e ciò, nonostante l’im-
pegno di tanti studiosi, dal Pancrazi in poi5,  in cerca per lei di una
definizione critica più rispettosa del vero.

un caso limite potrebbe essere quello della edizione
longanesi del Paese di Cuccagna, realizzata nel 1977, per cele-
brare il cinquantenario dalla morte della Serao, una operazione
commerciale che, nonostante l’eleganza del volume, non faceva
onore né al testo, sottoposto a tagli per agevolarne la lettura, né
all’autrice, giudicata da roberto Murolo, nella introduzione,
donna «di passionalità mediterranea», e quindi valorizzata per
quei requisiti di spontaneità sentimentale, validi, in genere,
soprattutto per canzoni popolari o popolaresche. È solo un esem-
pio, ma ci invita a un più vigile lavoro interpretativo, nonché a un
più ampio ripensamento dei problemi letterari e culturali del
nostro Mezzogiorno, soprattutto perché, al dire di Baldacci, con
la Serao, ci si trova di fronte ad una scrittrice straordinariamente
«singolare» per la sua epoca, se non «eccellente». Ella infatti pro-
prio con Il paese di Cuccagna, provocatorio fin nel titolo, si pro-
pose di esser «la narratrice della vita napoletana; ed esser narra-
trice, nel senso di una piena responsabilità culturale, significava
rifarsi all’idea naturalistica secondo la quale uno scrittore aveva
il dovere di capire e di rappresentare tutti gli aspetti del reale e
della vita associata, dal basso e dall’alto, dal mondo della mise-
ria a quello del lusso, nel convincimento che quei mondi fossero
regolati da leggi e meccanismi affini»6. 

del resto ancora oggi il regionalismo tematico e linguistico
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5 È merito del Pancrazi aver riproposto l’opera della Serao, in pieno
clima neorealista, nei due volumi della collana Romanzi e racconti italia-

ni dell’Ottocento (Milano, Garzanti, 1944), a cui seguì il rinnovato inte-
resse della critica, culminante, nel 1965, con la pubblicazione della prima
monografia dedicata alla scrittrice da anna Banti.



dell’autrice sembra sollecitare più complesse questioni e spinge a
tener conto delle ampie categorie di analisi e interpretazione con-
nesse al problema della “identità italiana”. alla costruzione di
tale identità, come è noto, contribuirono, oltre agli stranieri, viag-
giatori e non, gli intellettuali risorgimentali che spesso avvalora-
rono una geografia immaginaria elaborata altrove e assimilarono
stereotipi stratificatisi nel tempo, negativi in genere per il Sud,
condizionato dalla imprevedibile, violenta natura vulcanica, e in
particolare per Napoli, a causa dei suoi lazzari, a torto o a ragio-
ne, ritenuta un «Paradiso abitato da diavoli». dunque fu grazie a
tale visione di luoghi e spazi, più o meno decentrati rispetto ai
parametri della moderna ed industrializzata civiltà settentrionale,
che l’idea della “diversità” umana e ambientale del Mezzogiorno,
venne sempre più ad accentuarsi, trovando infine conferme scien-
tifiche in età positivistica. E il fenomeno ebbe luogo, nella cultu-
ra europea, in maniera del tutto funzionale al correlato sviluppo
di una cultura borghese in espansione, la quale privilegiava il
Nord e preferiva interpretare in chiave pittoresca il problema
delle “arretrate” aree mediterranee, per tanti versi reputate «terre
vergini», ai limiti delle ingestibili barbarie africane.

alla passione del Sud si ispirarono tante scritture letterarie, in
un gioco di attrazione-repulsione insieme. E se ciò fu determinan-
te per la nascita e il consolidarsi di una visione eurocentrica del
mondo, lo fu soprattutto per la fortuna dei luoghi comuni intellet-
tuali e sentimentali che riguardavano regioni ritenute belle e ino-
spitali. di essi anche la letteratura italiana dell’età post-unitaria fu
costretta a tener conto, ora consentendo, ora tentandone una smen-
tita. Naturalmente è, negli ottocenteschi anni Settanta, Milano, “la
città più città d’Italia”, la vivace capitale scapigliata, a fornirci
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6 l. Baldacci, Matilde Serao, ne “Il tempo”, 25 luglio 1977; ora in
Ottocento come noi. Saggi e pretesti italiani, Milano, rizzoli, 2003, p. 72.
Il rapporto tra il Paese di Cuccagna e il Ventre de Paris è stato più volte
evidenziato dalla critica, ma per un confronto stilistico delle opere si rin-
via a: v. Pascale, Sulla prosa narrativa di Matilde Serao. Con un contri-

buto bibliografico (1877-1890), Napoli, liguori, 2000, pp. 59-82.



testate come “l’illustrazione italiana” del treves7, nelle quali si
incrementa la descrizione delle diverse realtà regionali, a fini
divulgativi. le informazioni su luoghi, monumenti, costumi, cre-
denze sono date inizialmente entro una prospettiva centrosetten-
trionale che conduce ad una valutazione etnocentrica dei difetti
del Sud, ma gradualmente, con la crescita d’interesse per gli studi
di folklore in Italia e per l’avanzare del realismo in letteratura, la
rivista puntò sull’ottica del pittoresco nei confronti di remote
realtà culturali, delle quali si presagiva l’incipiente distruzione.

Nel giornale, man mano che ne aumentava la diffusione e il suc-
cesso di pubblico, migliorò la qualità delle illustrazioni per gli arti-
coli e i bozzetti descrittivi, mentre, nel reinterpretare modi e stili di
vita minacciati dalla civiltà moderna, li si presentò, secondo un
parametro di gusto che sublimava la “diversità” nell’alibi della bel-
lezza e ne faceva fonte di godimento estetico, attraverso racconti,
poesie o raffigurazioni artistiche. Così, nei toni del pittoresco, gli
scopi documentari della “Illustrazione italiana” si trasformarono in
quelli più evasivi di un giornale d’intrattenimento che puntual-
mente, nei suoi articoli, assegnava al Nord gli avanzati traguardi
della tecnologia e al Sud l’enfasi dei rituali di antichi codici d’ono-
re. Eppure anche grazie all’editore treves e agli intellettuali che
collaboravano alle sue iniziative, proprio a Milano, verga poté sco-
prire la forza simbolica che la Sicilia possedeva agli occhi della
Nazione e della borghesia italiana ed elaborò la sua straordinaria
poetica “geografica”8.

all’editore lombardo che gli aveva chiesto una novella di
ambientazione siciliana, spedì infatti le sue Storie del castello di

Trezza con cui evocava il Sud, il fascino del suo mare e le conse-
guenze tragiche delle passioni, nella vita dei suoi abitanti. Nel rac-
conto fantastico, apparso nel dicembre 1874, l’autore indulgeva
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7 l’ “Illustrazione italiana”, inaugurata nel 1875, subentra alla rivista
pubblicata dal treves due anni prima ed intitolata “Nuova illustrazione
universale”.

8 utile in proposito la dettagliata indagine di N. Moe, Un paradiso abi-

tato dai diavoli, Napoli, l’ancora del Mediterraneo, 2004, pp. 247-283.



ancora sulle modalità del pittoresco, ma inseriva, sia pur in manie-
ra marginale, rispetto al mondo aristocratico dei protagonisti, rife-
rimenti alla umile realtà dei pescatori di cui, nella finzione narra-
tiva, attraverso l’ascolto, «si sperimenta[va] quella vicinanza che
si contrappone[va] alla distanza della prospettiva pittoresca»9. 

verga faceva emergere pertanto un elemento di realtà e auten-
ticità da un contesto di maniera e compiva un primo passo in dire-
zione dell’antipittoresco. Ciò lo avrebbe portato ad un modo
meno romantico di rappresentare il topos del mare e dei pescato-
ri, “sbadatamente” intravisti da lontano, non solo dai suoi perso-
naggi, ma anche dai suoi lettori che, per ora, non potevano udir-
ne la vivace parlata dialettale. 

Il percorso di radicale trasformazione della scrittura verghia-
na, iniziato col bozzetto Patron ’Ntoni, (nel 1874, promesso al
treves) si sarebbe concluso nel 1881 con l’ardita operazione dei
Malavoglia. Nell’ansia di sperimentare le potenzialità dell’indi-
retto libero per recuperare la vivacità e il ritmo del dialetto e
risolvere il problema formale del “colore locale”, verga avrebbe
rivisitato il mondo del folklore, allora studiato dal Pitré10, nel
suo ricco patrimonio di espressivi modi di dire e di condizionanti
usanze; ma al tempo stesso egli si sarebbe interrogato sul dram-
ma dei vinti e sulle responsabilità sociali delle classi alte, verifi-
cando le condizioni del vivere nel microcosmo di una regione
arretrata, contagiata comunque dalla “febbre del meglio”, al pari
della anonima folla, colta per le vie della città lombarda. 

tale avventura, prima conoscitiva, poi tecnica e formale lo
portò a riannodare i contatti con la Firenze dei suoi esordi, lad-
dove problematiche sociali, economiche, culturali di grande
attualità erano state affrontate dal napoletano Pasquale villari con
il coraggio necessario a chi sapeva di coinvolgere con esse l’as-
setto del paese e di toccare il corpo vivo della Nazione. Per di più,
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9 Op. cit., p. 263.
10 Come è noto, per i Malavoglia una preziosa fonte documentaria fu

fornita dal saggio del Pitrè sugli Usi nuziali del popolo siciliano (1878). 
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