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Riassunto 

I due romanzi hanno in comune il tema ripreso dalla cronaca e il personaggio 
della monaca. Nel romanzo di Verga viene rappresentata la figura “canonica” 

della ragazza “malmonacata”, la protagonista della Serao, donna anziana, in 

clausura da trentacinque anni, si ritrova invece controvoglia “nel mondo” in 

cui vive una progressiva degradazione sociale e umana. Ella riflette la 

condizione della donna, membro inerme della società tardo-ottocentesca. Si 

presenterà anche la fortuna dei due romanzi, e seguendo il pensiero di 

Lefevere si vorrà capire perché l’opera di Verga entrò nel “canone” letterario, 

mentre quella della Serao rimase relegata nell’ambito della letteratura 

“femminile”.  

Parole-chiave: Verga, Serao, monaca, personaggio canonico, canone 

letterario  

 

Abstract 

Both novels have a similar topic taken up from the chronicle and the nun as 

character. In Verga’s novel the protagonist is “canonical”: a young girl who 

unwillingly becomes a nun, whereas Serao’s protagonist is an old nun of 

enclosed order who is forced to return to the secular world where she suffers 

a social and human decline. She mirrors the woman’s condition in the XIXth-

century society. In the article the reception of two novels will be presented 

and we will probe, according to Lefevere’s theory of patronage, to what 

extent both works are accepted as a part of literary canon. 
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Il tema della monaca nella letteratura italiana appare 

spesso nel contesto della dolorosa problematica della 

monacazione forzata. Sembra che questo motivo avesse in Italia 

un peso particolare a causa delle secolari pratiche che si 

mettevano in atto nelle famiglie nobiliari al fine di evitare la 

divisione dei patrimoni. Infatti, succedeva spesso che a tale 

scopo la parte cadetta della prole venisse indirizzata verso la 

condizione religiosa. Ma mentre per i figli maschi questo non 

doveva significare un’automatica esclusione dal mondo o un 

ostacolo nella carriera, per le ragazze il chiostro equivaleva in 

minor o maggior misura alla reclusione a vita. La monacazione 

forzata subita in silenzio, a partire dall’inizio del Seicento, con 

la voce di Suor Arcangela Tarabotti, diventa tema di accusa 

lanciata dalla donna contro la società paternalistica e misogina 

(Tarabotti, 1654, 2007). La penna diventa l’arma con cui 

difendere la propria libertà e dignità, il che viene provato più di 

duecento anni dopo da Enrichetta Caracciolo (Caracciolo, 1864). 

La donna, vittima di questa pratica, non si arrende, ma rende 

pubblico il proprio dramma. Poche volte però la lotta ha un esito 

fortunato, come nel caso della scrittrice napoletana. 

Accanto a questi esempi di letteratura non finzionale, la 

figura della monacata a forza appare anche sulle carte della 
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fiction, basta nominare il personaggio della Gertrude 

manzoniana. Le protagoniste dei romanzi e delle novelle non 

hanno la libertà di disporre della propria vita perché discendenti 

di grandi casati a cui non gioverebbe il loro matrimonio o, al 

contrario, perché figlie di poveri genitori, orfane che sono 

considerate dalle proprie famiglie come un inutile peso. Così la 

monacata controvoglia oltre a protagonista dei testi di denuncia, 

diventa un personaggio topico della letteratura di gusto 

melodrammatico, spesso dedicata alle donne1. 

Così potrebbe essere – sembra – anche trattata Storia di 

una capinera di Giovanni Verga. Pur avendo i suoi spunti nella 

realtà sociale e volendo anche presentare un’approfondita analisi 

psicologica della ragazza a cui non era stata data possibilità di 

maturare e diventare adulta (Spera, 2007), la storia di Maria, 

ambientata in Sicilia negli anni 1854-55, presentata in forma 

epistolare e filtrata perciò dalla emotività della protagonista-

narratrice, si iscrive in parte in questo tipo di letteratura che 

avrebbe per scopo attirare un certo pubblico femminile. Non a  

caso il romanzo venne lanciato prima, nel 1870, sulla rivista 

                                                             
1 I testi più o meno noti che hanno per  tema la monacazione forzata sono 

numerosi. Basti ricordare La religieuse di D. Diderot (1796), Ildegonda di T. 

Grossi (1820), Il Monastero di Sambucina di Vincenzo Padula (1842), 

Estella di Arnaldo Fucinato (1853), La suora di L. Carrer (1854), 

Giambattista Pergolesi (1874) di Francesco Mastriani. 
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femminile «Il Corriere delle dame. Giornale di mode ed amena 

letteratura». 

Il testo di Verga quindi prende spunto da situazioni sociali 

comunemente ricorrenti e forse anche da fatti realmente 

avvenuti. Sembra lecito ricordare che nel luglio del 1869 

(proprio quando Verga lavorava al suo romanzo) rimbombò per 

la stampa europea il clamoroso caso della monaca carmelitana 

Barbara Ubryk, murata viva in uno dei conventi di Cracovia in 

quanto considerata pazza. Il caso suscitò un così grande clamore 

che non soltanto ne scrissero numerosi giornali europei, ma 

divenne anche fonte di alcuni testi letterari2. D’altro canto il 

personaggio dell’ingenua orfana che durante la breve vacanza 

dalla vita claustrale, dovuta all’epidemia di colera, si innamora 

di un giovane e non potendo realizzare la sua passione cade in 

una specie di stato febbrile che accelera lo sviluppo della 

malattia (probabilmente la tisi) e la porta alla morte, rientra nella 

tipologia delle ”malmonacate”. 

                                                             
2 Oltre a numerosi articoli sui periodici sono apparsi testi più ampi di 

carattere non-fiction come L. Halban Sprawozdanie sądowo-lekarskie o 
stanie cielesnym i umysłowym Barbary Ubrykównej, (1870); L.J. King, The 

Convent Horror: Story of Barbara Ubryk, Twenty-one Years in a Convent 

Dungeon Eight Feet Long, Six Feet Wide, from Official Records (1869) o 

storie romanzate La monaca di Cracovia Barbara Ubrick sepolta viva 

(1869), G. Sanvittore, La monaca di Cracovia. Storia di Barbara Ubrick 

tratta da un manoscritto polacco (1869). 
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Una trentina di anni dopo la pubblicazione del romanzo di 

Verga, a cavallo tra il 1899 e il 1900 vide la luce il romanzo di 

Matilde Serao, Suor Giovanna della Croce. Anche l’opera della 

Serao fu pubblicata inizialmente sui periodici, quasi 

contemporaneamente su «Flegrea» e su «Il Mattino». La trama 

del romanzo, ambientata a Napoli, allude a un evento del 1890. 

Si tratta della promulgazione della legge che autorizzava le 

autorità locali ad acquisire per pubblica utilità gli spazi di 

proprietà dello Stato della Chiesa. Luisa Bevilaqua, in chiostro 

suor Giovanna della Croce, insieme a una decina di consorelle, è 

costretta all’età di 60 anni, a lasciare il convento e tornare al 

mondo3. Aveva passato in clausura trentacinque anni dopo aver 

subito una delusione sentimentale. La sua entrata in convento 

non era stata frutto di oppressione. La decisione, senz’altro 

emozionale, provocata dal dolore subito, era stata comunque una 

sua scelta autonoma e gli anni passati in clausura hanno calmato 

le emozioni. Si era rassegnata a questa vita, l’aveva accettata e 

ora si trova in una situazione non voluta, completamente nuova 

e temuta. Oggetto di decisione politica dei governanti maschi, 

inerme, sperduta nella nuova situazione, privata della sua 

                                                             
3 In realtà la storia non ebbe una fine così drammatica e le “sepolte vive” del 

Suor Orsola Benincasa furono autorizzate a rimanere in convento (Storini, 

2015: IX) 
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soggettività, donna matura, quasi anziana e senza il diritto di 

decidere della propria sorte, senza possibilità di scelta. Vediamo 

quindi come il personaggio canonico della “malmonacata” viene 

capovolto e diventa personaggio della “malsmonacata”.  

La differenza di base è l’età delle donne. Maria, la 

protagonista di Verga, è una ragazza circa ventenne che aveva 

vissuto in convento fin dall’età di sette anni dopo la morte di sua 

madre e dopo le seconde nozze del padre. È  ancora una creatura 

piena di vita e di energie che con meraviglia scopre la bellezza 

del mondo durante il breve soggiorno in campagna: “Tutto qui è 

bello, l’aria, la luce, il cielo, gli alberi, i monti, le valli, il mare! 

Allorché ringrazio il Signore di tutte queste belle cose, io, lo 

faccio con una parola, con una lacrima, con uno sguardo, sola in 

mezzo ai campi, inginocchiata sul musco dei boschi o seduta 

sull’erba” (Verga, 1998: 5). 

Suor Giovanna appare all’inizio del romanzo come donna 

anziana: “Aveva quasi sessant’anni. Non aveva specchio per 

vedere il suo viso, ma sapeva che i solchi del tempo vi erano 

impressi profondamente: erano corti sotto le bende i suoi capelli, 

ma ella sapeva che erano tutti bianchi. Adesso certe fatiche, 

certe penitenze, certe astinenze la trovavano debole e 

scoraggiata (…) Si sentiva ed era vecchia (Serao, 2015: 24). 

Maria dovendo tornare in convento vive un dramma, perché il 
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breve soggiorno fuori dalle mura claustrali le aveva fatto capire 

che cosa stesse perdendo, ma nella sua solitudine non riesce a 

trovare una via di salvezza. La porta del convento che si chiude 

dietro di lei sembra quasi una campana funebre. 

 
Si prova uno sgomento invincibile entrando qui, sentendosi chiudere 

alle spalle quella porta, vedendosi mancare ad un tratto l’aria, la luce e 
sotto questi corridoi, fra questo silenzio di tomba e il suono monotono 

di queste preci. (…) Si ode il mondo turbinare al di fuori e i suoi 

rumori vengono ad estinguersi su queste mura come un sospiro. Tutto 

quello che viene dal di fuori è pallido e non fa strepito. Sono sola in 

mezzo a cento altre derelitte (Verga, 1998: 46). 

 

Lo spazio del chiostro sembra una prigione e la ragazza 

coglie con avidità i momenti in cui il suo sguardo può andare 

oltre. Scappa sulla terrazza, da cui può vedere il panorama della 

città: “E un bel giorno d’Aprile. Il tempo è stato cattivo sino ad 

oggi; ma adesso brilla un bel sole. Sono stata sul belvedere a 

respirare un ultimo sorso di vita. Quante cose ho visto da lassù, 

Marianna! I campi, il mare, quell’immenso mucchio di palazzi, 

l’Etna laggiù, in fondo…” (Verga, 1998: 52). E nei momenti 

della malattia, quando la fine si avvicina inesorabilmente, la 

finestra, sui cui vetri si posa “una farfalletta tutta bianca” e dalla 

quale passa il raggio “pallido, scolorato, malaticcio”, sembra 

essere un’ultima risorsa di forze. La ragazza ossessivamente 
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teme la chiusura, che le si presenta sotto forma della cella della 

pazza, suor Agata.  

Per suor Giovanna il convento costituisce invece una 

garanzia di sicurezza. Le sue passioni si sono già attenuate da 

tempo. La pace e il silenzio di queste mura hanno per lei una 

specie di dolcezza. Ora insieme alle sue dieci consorelle deve 

lasciare questo luogo familiare e immergersi in una realtà 

completamente estranea, che non conosce e che teme. La porta 

che si apre, non è sentita come la strada verso la liberazione, ma 

come il segno della violenza subita.  

 
Di fronte il gran portone non ha nessun segno religioso. Da quel 

portone sono entrate per l’ultima volta le monache ad una ad una, 

senza più uscirne; quel portone in trenta o quarant’anni non si è aperto 

se non due o tre volte dinanzi al cardinale (…) Ora è spalancato; un 

androne alto, profondo, oscuro, nero, si scorge. La clausura è infranta, 

da due ore: e le monache ad una ad una, lentamente escono da quel 

recinto, dove credevano di essersi sepolte vive, in onore e gloria della 
Croce di Cristo. (Serao, 2015: 35) 

 

Abituata alla vita da “sepolta viva” Luisa non sente più 

nessuna attrazione verso ciò che è la vita di “fuori”. Non ha 

bisogno delle finestre: “Ora da anni né la sua persona né i suoi 

occhi erano attratti dalla gelosia; ella aveva dimenticato che da 

quel balcone, alto come una torre, sul giardino del convento e 

sul corso vittorio Emanuele, aveva dimenticato che da quel 

balcone si scorgeva il mondo. (Serao, 2015: 18). Neppure dopo, 
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quando si ferma per un po’ nella casa di sua sorella, sente il 

piacere di guardare fuori. Anzi  più spesso si mette davanti alla 

finestra che dà su una viuzza tranquilla, deserta, e su un palazzo 

con persiane sempre chiuse. 

Infatti nella – da lei accettata– condizione di monaca, il 

passaggio tra due mondi diversi, quello di fuori e quello di 

dentro, la cui frontiera è simbolicamente designata dal portone 

del muro claustrale, o dalla finestra, porta con sé il cambiamento 

d’identità. Il segno visibile di tale identità è il modo di vestire, la 

tonaca e l’acconciatura: il taglio dei capelli. Il cambiamento di 

identità è confermato dall’assunzione del nome. La monaca, una 

volta presi i voti, deve rinunciare al suo nome al secolo. La 

protagonista di Verga vive un momento di forte commozione 

quando sente il suo nome pronunciato da Nino, il ragazzo di cui 

si sta innamorando: “Io tremai tutta come se quel nome mi 

penetrasse da tutti i pori nella viva carne. Mi diceva Maria!... 

Capisci?... Perché mi faceva quell’effetto il sentirmi chiamare 

per nome? “ (Verga, 1998: 32). Non sappiamo quale fosse il 

nome religioso di Maria; la narratrice non lo menziona, come se 

non volesse accettare la sua nuova identità. Nel capitolo finale, 

nella lettera indirizzata a Marianna, amica di Maria, suor 

Filomena ricorda la defunta come “povera suor Maria”. Non è 

però chiaro se la ragazza avesse assunto lo stesso suo nome  per 
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quello religioso o venisse chiamata dalla consorella con il suo 

nome laico.  

La protagonista del romanzo della Serao si trova invece 

davanti a una situazione contraria. Avendo accettato la sua 

condizione di religiosa insieme al nuovo nome di Giovanna 

della Croce, è ora costretta dalle autorità a ritornare alla sua 

identità di prima e al suo nome precedente che sente 

assolutamente estraneo: “Come si chiamava nel mondo? Non lo 

ricordava. Sapeva solo il suo nome del chiostro: il nome preso in 

omaggio al suo Signore e al suo dolore, il nome di suor 

Giovanna della Croce” (Serao, 2015: 20-21).   

Il dover ritornare al suo nome precedente è da lei sentito 

come una violenza, ma è costretta a farlo, cancella del tutto dalla 

memoria il nome religioso con un meccanismo che ricorda la 

repressione psicologica del ricordo di una violenza carnale, 

frequente presso le vittime di stupro. Interrogata dal funzionario 

sui dati personali risponde con fermezza: “Mi chiamo Luisa 

Bevilaqua. E non ho mai portato un altro nome” (Serao, 2015: 

135). Eppure la rinuncia all’identità scelta e accettata in un 

lungo processo di sofferenze, rinunce e rassegnazioni non è 

possibile e in realtà non si realizza mai. Suor Giovanna è troppo 

vecchia per distanziarsi da ciò che era stata la sua vita per più di 

trent’anni. Nella scena finale del libro, che presenta il pranzo 
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pasquale per i poveri, non resiste più e fa scorrere il suo nome 

insieme alle lacrime: “Mi chiamavo… mi chiamavo suor 

Giovanna della Croce” (Serao, 2015: 156). 

La scelta della protagonista da parte di Matilde Serao ha 

un senso molto profondo. La scrittrice ne parla nella lettera 

dedicatoria a Paul Bourget, inserita nella pubblicazione della 

traduzione francese che ebbe luogo nel 1901 e ristampata nelle 

edizioni italiane: 

 
E una vecchia monaca, suor Giovanna della Croce, sempre più 

vecchia e più caduca, dal principio alla fine della sua istoria (…) io 
voglio che voi riconosciate, nella monaca discacciata brutalmente dal 

suo convento, la sorella minore delle nobilissime e sventurate donne 

che palpitano e fremono nelle vostre istorie (…) Io volontariamente e 

austeramente rinunzio a piacere e a sedurre coloro che chieggono, 

nelle opere d’arte, la bellezza delle linee e dei colori, la grazia della 

gioventù, il fascino della ricchezza…(Serao, 2015: 3-4) 

 

A questo punto la storia di Luisa Bevilaqua va trattata in 

una prospettiva più ampia. La sua sorte di donna anziana a cui è 

negato qualsiasi ruolo sociale, non è più monaca, non è vedova, 

e non può essere per ovvi motivi né moglie né madre, la mette al 

margine della società. Diventa un nessuno la cui esistenza non è 

neppure notata. Ma la sua condizione, non di  soggetto, ma di 

oggetto di meccanismi sociali che neanche in età matura ha il 

diritto di disporre della propria vita in modo dignitoso, riflette la 

condizione della donna in generale, che nella società 
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paternalistica, in una totale dipendenza dal maschio, viene 

cresciuta ed educata come una specie di merce al mercato 

matrimoniale, o sottoposta alle violenze se non corrisponde alle 

esigenze di tale mercato4. Questa amara constatazione emerge 

non solo dalla storia di Luisa, ma traspare anche dai personaggi 

delle abitanti del palazzo del Vico Rosario Portamedina e della 

locanda Villa di Parigi e addirittura anche dai personaggi della 

sorella Grazia e della nipote Clementina. 

I due romanzi qui analizzati hanno avuto in Italia storie 

editoriali assai diverse. La capinera ha avuto fino ad oggi quasi 

un centinaio di edizioni di fronte a poco più di una decina delle 

ristampe di Suor Giovanna5. Quali sono i motivi di questa 

situazione? Nella prospettiva storica probabilmente entra in 

gioco la figura dello scrittore “affermato”. Ma sembra lecito 

riflettere in che misura l’interesse verso la storia verghiana sia 

dovuto alla figura “canonica” della giovane malmonacata che si 

iscrive nella poetica del genere e fa parte della sua “componente 

funzionale” (Lefevere, 1992: 35), mentre per il grande pubblico  

l’anziana suor Giovanna non si presenta come un personaggio 

attraente e non corrisponde al suo “orizzonte d’attesa”. (Jauss, 

                                                             
4 La bibliografia riguardante la posizione della donna nella società italiana e 

in Europa è ricchissima, per citare soltanto (Duby, Perrot, 1995; Zancan, 

1998; Sberlati, 2007; Hufton, 1995). 
5 Dati approssimativi in base al catalogo OPAC SBN. 
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1999: 145-150). A questo punto possiamo farci anche la 

domanda in che misura i due romanzi siano entrati nel circuito 

internazionale, diventando – almeno per qualche anno – parte 

del “canone” europeo. Storia di una capinera ebbe non solo un 

grande successo in Italia, ma fu tradotto anche in Europa: in 

Inghilterra nel 1888, in Francia 1891, in Ungheria in 1891 e in 

Austria nel 1900. In questo contesto si deve tuttavia dare il 

primato alla traduzione polacca apparsa nel 1886 a puntate sulla 

rivista letteraria «Romans i Powieść» che usciva come 

appendice al settimanale socio-culturale «Świat» (1881-1898) e 

che accoglieva scritti di importanti autori polacchi dell’epoca. 

Purtroppo non abbiamo notizie riguardanti le circostanze della 

stesura della traduzione. Il suo autore o autrice rimane anonimo; 

il testo è inoltre privo di qualsiasi commento storico o critico. La 

capinera non ebbe in seguito nessuna pubblicazione in volume e 

il nome di Verga come autore “canonico” del verismo italiano – 

tradotto fino agli anni ’50 del XX secolo – entrò nella coscienza 

polacca grazie ad altre sue opere: I Malavoglia, Mastro Don 

Gesualdo e alcune novelle (Miszalska, et al. 2011: 332-335). 

Una storia un po’ analoga, ma in parte diversa è quella del 

Suor Giovanna della Croce. Pubblicata in Italia in volume nel 

1901 presso il Treves, non conquistò una fama internazionale 

pari a quella della Capinera. Fu tradotta in Francia nel 1901 e in 
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Spagna nel 1920 (Storini, 2015: XXIII). Ebbe il suo esordio 

polacco già nel 1902, stampata a puntate nel quotidiano di 

Cracovia «Czas». L’immediatezza con cui il romanzo fu tradotto 

in Polonia induce a certi sospetti. Infatti il testo polacco presenta 

tratti affini alla traduzione francese e differisce dalla versione 

del Treves. In Italia, prima della pubblicazione in volume, il 

romanzo è stato sottoposto a revisioni rispetto alle versioni 

stampate sui periodici. Sarebbe quindi da controllare su quale 

versione si sia basato il traduttore francese, Georges Hérelle. 

Comunque è assai probabile che la traduzione polacca avesse 

come fonte non l’originale italiano del 1899/1900, ma la 

traduzione francese apparsa nel 1901 su «La Revue des Deux 

Mondes«, rivista nota e letta a Cracovia. La traduzione apparsa 

su «Czas», anonima, sembra fedele e puntuale, al contrario della 

seconda versione polacca pubblicata nel 1924 in volume in una 

serie dedicata alle donne e ripubblicata un anno dopo. La 

traduttrice della seconda versione, una non identificata Maria 

Segena, che si servì della versione revisionata dell’originale, 

eliminò i frammenti di colorito naturalistico e di polemica 

sociale, puntando piuttosto su aspetti meramente 

“melodrammatici”.  

È interessante come la Serao avesse conquistato 

immediatamente il mercato polacco. A partire dal 1884 vedono 
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la luce una decina di romanzi, tra  lunghi e brevi, di cui solo una 

metà pubblicati in volume, gli altri stampati a puntate in diversi 

periodici, alcuni – come Suor Giovanna – con più versioni. 

Tuttavia la fortuna polacca della scrittrice napoletana non 

oltrepassa gli anni venti del XX secolo (Miszalska, et al. 2011: 

314-317). Dove si dovrebbero cercare i motivi di questo calo 

d’interesse? Forse sarebbero da ritrovare nei condizionamenti 

sociali definiti da André Lefevere con il termine di “patronato”? 

(Lefevere 1992: 11-25) Forse per una aprioristica classifica che 

fa sì che l’autore-donna venga pubblicato per lo più in riviste 

femminili e dalle case editrici rivolte soprattutto alla produzione 

popolare? Forse per il mancato prestigio dei traduttori: molti 

anonimi, prevalentemente donne, di cui solo alcune legate ad 

ambienti letterari polacchi. 

Il fatto è che il non canonico, e perciò suscitante interesse 

e curiosità, personaggio di suor Giovanna non ha contribuito, né 

in Italia né in Europa, a far diventare la Serao un autore del 

canone letterario, ma soltanto una scrittrice importante, tra altre 

scrittrici. 
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