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La scrittura mimetica come strategia didattica di scrittura creativa. Tecniche narrative 

verghiane e testo creativo 
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Il lavoro presenta i risultati di una ricerca-azione svolta in una classe I del Liceo 2 di Lugano, con cui 

si è voluto verificare gli effetti di una pratica didattica che possa declinarsi come motivatore per lo 

studente e riattivatore di pratiche quali la lettura e l’analisi tematica, narratologica e linguistica di 

testi letterari e la scrittura creativa. Si è voluto verificare quali sono le procedure e le strategie adottate 

dagli studenti per imitare lo stile di un autore e in che modo la scrittura imitativa viene realizzata 

dagli studenti per scrivere un testo narrativo. Alla definizione teorica del concetto di scrittura 

mimetica, seguono la descrizione del percorso didattico di imitazione dello stile di Giovanni Verga e 

la definizione di tre tecniche narrative verghiane (eclissi dell’autore; la regressione nel mondo 

narrato; l’artificio dello straniamento). Segue l’analisi dei dati raccolti secondo un paradigma 

qualitativo, ovvero attraverso l’analisi narratologica e linguistica degli scritti degli studenti. In sintesi, 

l’esercizio della scrittura imitativa dello stile di un autore condiziona la dimensione creativa a livello 

di contenuti (personaggi, ambientazione, contesto storico-sociale), la dimensione narratologica (voce 

narrante, focalizzazione, punto di vista, tipologia dei discorsi, piani narrativi) e la resa linguistica 

(registro lessicale, struttura, sintassi della frase e del periodo): viene a crearsi così una sorta di 

creatività limitata/vincolata.   
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1. Obiettivi, contesto e metodologia di ricerca 

 

Dovendo rispondere alla domanda se la lettura le avesse arricchito la vita, 

avrebbe risposto di sì, salvo aggiungere con altrettanta certezza che l’aveva 

anche vuotata di qualsiasi scopo. In passato era stata una donna risoluta che 

conosceva i suoi doveri e intendeva compierli fin quando possibile. Adesso si 

sentiva troppo spesso scissa in due. Leggere non era agire, quello era il problema. 

[…] Scoprì tuttavia che, quando scriveva qualcosa, anche se era solo un appunto, 

era felice come lo era stata leggendo. Ancora una volta si rese conto che leggere 

non le bastava più. Un lettore non è molto diverso da uno spettatore, mentre 

scrivere per lei era agire. 

(Alan Bennett, La sovrana lettrice, trad. di M. Capuani, Milano, Adelphi, 

2007) 

 

La domanda di ricerca che sottende a questo lavoro nasce dalla considerazione di 

un mio allievo di I liceo che, dopo la lettura di alcune novelle di Giovanni Verga, espresse 

un desiderio legato alla sua esperienza di lettore: «sarebbe un sacco bello scrivere una 

novella di fantascienza come le scriverebbe Verga». In quel giovane e promettente 

studente, la lettura delle novelle verghiane e l’analisi delle particolari tecniche narrative 

dell’autore siciliano avevano suscitato il desiderio di scrivere. Questo episodio mi ha spinto 

a riflettere sulla didattica della scrittura e della lettura come vengono proposte nella pratica 

d’insegnamento liceale.  

Fatta questa considerazione, la suggestione dello studente segna una via nuova di 

approccio al testo letterario che inglobi in sé tutte le competenze fondamentali della 

materia: la lettura, l’analisi e la scrittura, ma va anche oltre. La sua proposta contemplava 

infatti anche una dimensione in realtà poco considerata e praticata al liceo, la dimensione 

creativa1. Come appare evidente, la somma di tutte queste componenti dà come risultante 

un’attività dalle enormi potenzialità didattiche: la scrittura imitativa che comprende in sé 

la lettura attenta, l’analisi narratologica e linguistica, il riconoscimento e la riproduzione di 

tecniche narrative precise e infine la libertà di creazione.  

La scrittura imitativa – che possiamo riconoscere nella pratica ormai classica del 

pastiche – è interpretabile come una «modalità di relazione intertestuale» e, supponiamo, 

 
1 Il Piano cantonale degli studi liceali non contempla il testo creativo in nessuno dei quattro anni, ma 

l’importanza della scrittura creativa anche nelle scuole superiori di II grado è stato messo sempre più in 

evidenza dagli studiosi di didattica; cfr. Della Casa, 1985, Colombo, 1993 e Calzetti-Panzeri-Donaggio (a 

cura di), 2011. 
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che nel nostro contesto possa declinarsi anche come possibile motivatore per lo studente e 

riattivatore di pratiche tutto sommato in crisi, quali la lettura e l’analisi tematica, 

narratologica e linguistica di testi letterari canonici2.  

Ho richiamato il concetto di “riattivazione” che potrebbe non risultare così trasparente 

nel merito e nel contesto, e che necessita dunque di una qualche giustificazione. La 

riattivazione del testo è oggi esigenza innegabile per chi abbia consapevolezza delle 

difficoltà di trattare il testo letterario nelle classi liceali3 e si potrebbe verificare in che 

termini questa attività possa ottenere questo obiettivo, ma preliminarmente è necessario, 

vista anche la quasi totale mancanza di studi specifici nell’ottica della didattica 

dell’italiano, chiedersi come uno studente arrivi ad imitare lo stile di un autore e quale senso 

può dare a questa pratica.  

La ricerca che qui presentiamo si propone di indagare dunque le procedure e le strategie 

che uno studente adotta per imitare lo stile di un autore e in che modo la scrittura imitativa 

viene adottata dagli studenti per realizzare un testo narrativo.  

Possiamo dunque definire alcuni parametri del nostro lavoro: 1) la ricerca appena 

esposta richiede l’aiuto dell’azione didattica: si configura pertanto come una ricerca-azione 

che si pone l’obiettivo conoscitivo ma anche pratico di verificare a) come avviene 

l’acquisizione dello stile di un autore e b) come la scrittura imitativa viene adottata dagli 

studenti per realizzare un testo narrativo. 2) la rilevazione dei dati si baserà per la verifica 

degli obiettivi sull’analisi qualitativa degli elaborati scritti degli studenti all’interno di un 

percorso didattico progettato per il laboratorio di scrittura previsto nell’orario delle lezioni 

di italiano della classe I; 3) la ricerca non ha valore statistico in quanto non si applica ad un 

campione significativo, ma a un gruppo, il gruppo-classe.  

Per svolgere questa verifica, sono necessari degli strumenti che, nel primo caso, 

permettano di accertare la conoscenza delle tecniche verghiane, attraverso la richiesta di 

riconoscerle e analizzarle in testi dell’autore non visti in classe, raccogliendo i dati di tale 

riconoscimento. 

Questa considerazione mi porta a studiare e proporre lo svolgimento di un’attività 

didattica di scrittura imitativa che permetta agli studenti di analizzare alcune particolari 

tecniche narrative di un autore canonico, riutilizzandole poi nella scrittura, sfruttando così, 

 
2 Cfr. Serianni, 2010, pp. 25-36 e Rondoni, 2010. 
3 Cfr. Rondoni 2016.  
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in perfetta linea con le sue finalità, il laboratorio di scrittura inserito nella griglia oraria 

della classe prima.  

Si è deciso di basare l’attività su alcuni racconti di Giovanni Verga, la cui lettura è 

prevista dal programma di sede stilato dal gruppo di materia: Rosso Malpelo, La Lupa, 

L’Amante di Gramigna e il capitolo I e III dei Malavoglia; novelle ed estratti di romanzo, 

che presentano una molteplicità di personaggi e ambientazioni che si prestano 

perfettamente allo sviluppo creativo di storie parallele, ampliamenti di episodi e finali 

alternativi. Alla fase di lettura seguirà l’analisi e l’approfondimento di alcuni concetti 

chiave della narratologia (narratore, punto di vista, focalizzazione, ecc.) e alcune scelte 

tecniche narrative (straniamento, eclissi dell’autore, regressione) verghiane che, una volta 

bene conosciute e applicate, potranno essere meglio riconosciute nel testo letterario: la 

scrittura imitativa permette così di interpretare diversamente i ruoli di lettore e dello 

scrittore e di offrire un approccio diverso ad un classico sempre più ostico per gli allievi di 

I liceo.  
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2. La scrittura mimetica come tecnica di “lettura creativa” 

 

 

2.1 Cosa si intende per scrittura mimetica: il genere del “pastiche”. 

La letteratura italiana, per le contingenze specifiche della sua storia, ha fatto dell’autorità 

il criterio principe della codificazione della sua prosa e della sua poesia. L’imitazione dei 

cosiddetti classici è, dalle prose del Bembo fino al liminare del Novecento, la prassi anche 

scolastica di un concetto di scrittura che era principalmente esercizio di imitazione degli 

autori (Patota, 2017). Imitare lo stile di un autore canonico era parte integrante se non 

esclusiva della didattica della scrittura nelle scuole post-obbligatorie di tutti i paesi 

europei4: la retorica autoriale, legata all’eloquenza fu, fino al secolo decimonono, la materia 

predominante nella scuola superiore italiana e non solo. Nel Novecento la scrittura 

mimetica perde, al progredire di nuove teorie e pratiche didattiche, lo statuto di pratica di 

acquisizione di uno stile specifico per identificarsi piuttosto in un esercizio di scrittura ai 

fini del consolidamento del proprio uso. Questa pratica, che prende il nome francese di 

pastiche, è divenuta un vero e proprio genere letterario se si considerano le prove di autori 

come Proust o Gadda5. 

Ma qual è la definizione che possiamo dare oggi alla scrittura imitativa? Il pastiche è 

l’imitazione, ai fini o meno della parodia, dello stile di un autore o di una corrente letteraria; 

imitazione che non si limita a copiare un determinato testo specifico, ma nel riprodurre gli 

elementi caratteristici dei testi di un autore o di un gruppo di autori che si riconosce nella 

stessa corrente letteraria.  

 È bene inoltre ribadire uno dei principi che stanno alla base di tale pratica di scrittura: 

«un pastiche può approdare a esiti parodici, ma non rientra nella categoria della parodia e, 

simmetricamente, non tutte le parodie sono dei pastiche» (Girimonti Greco-Romagnoli-

Vanorio, 2012, p. 6). Sottolineare come l’obiettivo non sia specificatamente parodistico è 

una considerazione che, nella prospettiva eminentemente didattica che ci interessa, assume 

 
4 Accanto all’Italia, caso emblematico è quello della Francia per cui si vedano Jay, 1998, p. 234; 

Chervel,1986; Compère, 1985; Aron-Viala, 2005. 
5 Sulla teoria proustiana del pastiche e sulle sue peculiarità la bibliografia è molto vasta. Ci limitiamo qui a 

rimandare a un recentissimo studio di Grilli, 2012 in Girimonti Greco-Martina-Piazza (edd.), 2012, pp. 209-

222. Su Gadda si veda Contini, 1934, pp. 88-93. 
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importanza di carattere metodologico: questa pratica ha innanzitutto una funzione 

straniante in relazione ai testi degli autori del canone scolastico; una funzione che a tutti gli 

effetti ha lo scopo, pur nell’imitazione, di prendere la distanza da un modello, o meglio 

prendere coscienza di ciò che lo caratterizza e per questo agire nei confronti del testo con 

accresciuta consapevolezza e autonomia. Questa relazione con il testo imitato implica – 

almeno nell’intenzioni di chi vuole proporre tale pratica come esperienza di scrittura in un 

contesto scolastico – il raggiungimento di un equilibrio tra l’indifferenza nei confronti del 

modello e un’eccessiva aderenza a quest’ultimo: per un ragazzo che si approccia per la 

prima volta ad un esercizio simile è facile oscillare tra le «varie forme del bovarismo, se 

l’identificazione con un eroe o con un’eroina è ingenua e molto marcata; e nella forma 

dell’idolatria, dell’ammirazione acritica nei confronti di un autore o di un testo ‘classico’ 

che ingeneri incandescenti entusiasmi» (Girimonti Greco-Romagnoli-Vanorio, 2012, p. 

12). L’utilità di tale esercizio è stata riconosciuta proprio nella formula «scrivo “alla 

maniera di” per poi scrivere “alla mia maniera”», fare dunque, nel senso più alto, della 

critica in azione attraverso una pratica di scrittura creativa e non attraverso il più consueto 

commento o l’analisi del testo:  

solo appropriandosi “dall’interno” della voce di un testo, di un autore, è possibile trovare 

la propria voce autentica. […] Anche sui banchi di scuola questo gioco può farsi serissimo; 

anzi: verrebbe da dire che è soprattutto sui banchi di scuola che questo gioco può essere 

giocato con profitto, proprio in ottemperanza alle regole, alle contraintes cui occorre 

obbedire (Girimonti Greco-Romagnoli-Vanorio, 2012, p. 12). 

 

Fatte queste premesse, bisogna ora definire le potenzialità didattiche di questa pratica di 

scrittura.  

 

2.2. Potenzialità didattiche della scrittura mimetica. 

È necessario presentare in classe la pratica della scrittura imitativa all’interno di una 

discussione propedeutica su alcuni concetti quali contraffazione, falso e plagio: «concetti 

che problematizzano provocatoriamente categorie forse più familiari agli studenti di 

materie umanistiche (riscrittura, classico, parodia, ecc.) e dicotomie più immediatamente 

riconoscibili: autentico/inautentico, originale/copia, natura/artificio, ecc.» (Girimonti 

Greco-Romagnoli-Vanorio, 2012, p. 14) 6. La trasposizione didattica di questi concetti, che 

si concretano nella forma del gioco letterario, ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo 

 
6 Su questi argomenti (parodia, centone, contraffazione, falso, plagio ‘creativo’, riscrittura, citazionismo, ars 

combinatoria, ecc.) rinvio ad alcuni testi ormai classici: Almansi-Fink, 1976; Tellini, 2008; Eco, 2008, pp. 

292-323. Molto stimolante, da ultimo, Scaffai, 2012. 
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cospicuo che fa riferimento ad una bibliografia specifica: Francesco Pacifico, in Seminari 

sui luoghi comuni. Imparare a scrivere (e a leggere) coi classici (Pacifico, 2012) propone 

ai giovani scrittori di andare al saccheggio dei classici per concentrarsi «sulle cose espresse 

bene invece che sulle regole dell’espressione», insomma «prendere questi brani e riscriverli 

da capo, tentando di sostituire ciò che valeva per lo scrittore che riporto con ciò che vale 

per chi legge» (Pacifico, 2012, pp. 14-15)7.  

Gli alunni, considerati in questa prospettiva come scrittori esordienti, tendono a 

considerare la genesi del testo narrativo come del tutto spontanea e imprevedibile in quanto 

frutto di ispirazione, e le letture pregresse, quelle che «abbiamo attraversato», contano solo 

fino ad un certo punto8. Questa prospettiva è per loro del tutto naturale in quanto non 

contraddice la loro personale esperienza di lettura/scrittura: la scrittura online, con la sua 

rapidità e spontaneità, la testualità dei blog e dei social network tutta appiattita sull’hic et 

nunc. 

 Come proporre allora agli studenti delle superiori l’esercizio della scrittura imitativa? 

La sperimentazione di tale esercizio ha evidenziato come si debba fare leva da una parte 

sulla «creatività del vissuto degli alunni […] sulla “libertà” su cui insistono in tanti (fra i 

più citati il Daniel Pennac della “carta dei diritti del lettore”), ma anche sulla capacità di 

storicizzare dei linguaggi» (Girimonti Greco-Romagnoli-Vanorio, 2012, p. 12). Si tratta 

allora di un’ibridazione che vede la lingua e lo stile di un autore al servizio della creatività 

dello studente: 

Durante la scrittura, dunque, avverrebbero alcuni fenomeni analoghi a quelli che si 

verificano durante la lettura: […] l’abolizione di sé stesso, l’identificazione totale coi 

personaggi, la trasfigurazione di sé nel narratore, e viceversa. Scrivere, come leggere, 

rappresenterebbe così – come sottolineato negli ultimi anni dagli studi sociologici e dalle 

neuroscienze – una sorta di simulazione, un’esperienza mediata, che avviene cioè 

attraverso la mediazione delle storie narrate (Giusti, 2016, p. 6) 

 

Una scrittura insomma, «fondata essenzialmente sull’empatia, l’immedesimazione, 

l’adozione di un punto di vista e sull’introiezione di regole implicite al mondo narrato». 

Pertanto sarebbe improprio definirla un’attività di scrittura creativa tout court. Simone 

 
7 In particolare sulla lettura come allenamento funzionale alla messa a fuoco di uno stile personale si vedano 

l’originalissima antologia a cura di Astremo (ed.), 2010, ma anche gli studi più tecnici di Giudizi Pattarino, 

2006 e Nesi, 2004. 
8 Cfr. Cavallini-Tornitore-Verdino, 2002. Ma si veda anche il recente volume Montroni (ed.), 2012. Il 

dibattito sul canone e sui classici da leggere a scuola continua a essere molto vivace; nella nostra prospettiva 

spunti interessanti possono venire sia da interventi ormai classici (e imprescindibili) sui Classici (Calvino, 

1991; Eco, 1984; Eco, 2003, pp. 299-314) sia da saggi e interventi recentissimi; ci limitiamo a due soli titoli: 

Carrière-Eco, 2011; Benvenuti-Ceserani, 2012. 
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Giusti l’etichetta come una sorta di “lettura creativa”, mediante la quale si prova a 

ripristinare un meccanismo di apprendimento essenziale: «quello basato sull’osservazione 

e sull’imitazione, che rivaluta la dimensione artigianale della lettura e della scrittura» (ivi, 

p. 8). 

 Un’esperienza concreta già sperimentata è quella del concorso La pagina che non c’era, 

bandito a livello nazionale italiano dal 2010 (Bosso, 2016; Romagnoli-Vanorio, 2014): i 

ragazzi leggono il libro di uno scrittore contemporaneo, incontrano l’autore, scrivono una 

pagina da inserire in un punto qualsiasi del libro, mimetizzandosi nello stile dell’autore, 

fingendo di essere lui. E sono proprio gli scrittori ‘copiati’ a scegliere il testo più mimetico9 

e premiarlo. L’esercizio dell’imitazione che viene richiesto obbliga gli studenti – abituati 

ad una sempre più notevole velocità nella ricezione e nel consumo di testi scritti – in una 

prima fase ad una lettura lenta e approfondita, non limitata a capire il senso e ricostruire la 

trama, ma attenta fino ai minimi dettagli alle caratteristiche dello stile; e in un secondo 

momento ad una scrittura estremamente ponderata e attenta a riproporre gli elementi della 

lingua dell’autore che devono imitare:  

Si tratta di un procedimento che, con un termine preso in prestito dalla storia dell’arte, 

possiamo definire “di bottega”, in cui l’apprendista non deve appiattirsi sulla produzione 

del maestro, ma ne deve osservare ed acquisire l’arte per dare vita a creazioni autonome 

(Bosso, 2016, p. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Su questo progetto ci permettiamo di rimandare ai materiali consultabili all’indirizzo 

http://www.lapaginachenoncera.it. 

http://www.lapaginachenoncera.it/
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3. Una sperimentazione didattica di scrittura mimetica 

 

3.1 Contesto didattico 

Il piano di studi liceali prevede che nella prima classe del Liceo si affrontino autori della 

seconda metà dell’Ottocento e del Novecento, come propedeutici all’analisi e al commento 

del testo narrativo10. Tra questi, Verga e altri autori veristi (Capuana, De Roberto) fanno 

parte di un’esperienza imprescindibile per l’allievo del primo anno: l’ideologia verista si 

esprime attraverso uno stile ben riconoscibile e marcato che caratterizza la narrazione11, 

stile di cui l’allievo deve sapere riconoscere e analizzare gli elementi peculiari. Risulta 

sempre più ostico però non solo fare amare questi testi che sono mille miglia lontani dalla 

realtà degli studenti di oggi, ma anche far sì che riconoscano con sicurezza tecniche 

narrative complesse – come lo straniamento, l’eclissi dell’autore o il discorso indiretto 

libero – nella loro funzione determinante per l’ideologia dell’autore. La classe, nel primo 

semestre, ha iniziato l’approccio al testo letterario attraverso la conoscenza e l’applicazione 

di basilari strumenti di analisi narratologica quali la voce narrante, le tipologie di discorso, 

lo spazio narrativo, il tempo dell’intreccio e la caratterizzazione dei personaggi. Le letture 

affrontate fino a questo momento esulano da un discorso autorale e da una 

contestualizzazione storico-letteraria, che verrà introdotta per la prima volta affrontando la 

lettura delle opere di Verga, vero e proprio primo autore che i ragazzi dovranno leggere e 

studiare. 

 

3.2 Approccio alla lettura e all’analisi di alcuni testi verghiani: I Malavoglia, Rosso 

Malpelo, La lupa, La roba, L’amante di Gramigna; Cavalleria rusticana. 

Una prima fase del percorso prevede la lettura di alcuni testi dell’autore che hanno ormai 

una tradizione scolastica consolidata: Rosso Malpelo, la prima novella verista”, L’amante 

di Gramigna (con la sua prefazione teorica), La lupa, La roba e Cavalleria rusticana; del 

romanzo maggiore, I Malavoglia, abbiamo analizzato il capitolo I e IV. In questa prima 

fase di approccio all’analisi del testo ho applicato il metodo Tell me di Aidan Chambers 

(Chambers 2015); tale metodo, che non appartiene ancora alla prassi della didattica 

dell’italiano nelle scuole medie di II grado ticinesi, ha in questo caso una qualche 

 
10 Cfr. Piano degli Studi § 2.2.2. 
11 Ormai classico è il saggio di Spitzer, 1956, pp. 37-53; ma si vedano anche Pirodda, 1976. 
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funzionalità: il mondo e i personaggi della narrativa verghiana sono lontani mille miglia 

dalla realtà di studenti nati nei primi anni duemila; la lingua e le tecniche di narrazione 

veriste risultano nel migliore dei casi ostiche, se non inintelligibili agli studenti e lo erano 

d’altronde già per molti lettori contemporanei all’autore, come aveva ammesso anche 

Verga stesso12; questi elementi alzano il rischio che lo studente, confrontato solo da pochi 

mesi con testi di un certo grado di densità letteraria e di difficoltà linguistica, non colga il 

senso della proposta autorale che gli si propone, con la conseguente perdita del piacere 

della lettura di questi testi. Per questo motivo un approccio che in un primo momento sposti 

il paradigma dall’autore al lettore, attraverso la discussione all’interno di un gruppo 

ermeneutico di spunti emozionali, di considerazioni personali valorizzate dalla discussione 

non è solo propedeutico all’analisi del testo, ma è fondamentale per dare un senso 

all’attività. I personaggi delle novelle proposte, pur nella loro lontananza apparente con la 

realtà del presente, coinvolgono per l’universalità delle loro passioni e dei loro destini: 

Rosso Malpelo, Ranocchio, Mastro Misciu, la Gnà Pina, Peppa, Mazzarò, compare 

Turiddu, il loro particolare contesto socio-culturale, insomma tutto il mondo narrato da 

Verga, è lo scenario di drammi umani cui non si può rimanere indifferenti ed è portatore di 

valori (o disvalori) che esigono necessariamente una presa di posizione.  

Questo metodo ha permesso agli studenti di accedere gradualmente ad un mondo narrato 

che ha nello stile il suo corrispettivo formale: non si può capire l’uno senza comprendere i 

meccanismi e le caratteristiche dell’altro e viceversa. Il metodo Tell me di Chambers ha 

permesso inoltre di impostare l’analisi del testo attraverso domande sempre più mirate alla 

denotazione di alcuni elementi chiave della narratologia (individuazione della voce 

narrante, caratterizzazione del contesto sociale, punto di vista del narratore, ecc.), 

funzionali a focalizzare alcune delle caratteristiche dei testi proposti, che saranno l’oggetto 

dell’analisi puntuale delle tecniche narrative che verrà svolta nella fase successiva.  

 

 

3.3 Tre tecniche narrative verghiane 

Dopo la fase di approccio alla narrativa di Verga e la successiva analisi narratologica 

indotta dalla discussione preliminare secondo la metodologia appena esposta, il lavoro si 

è spostato sull’analisi delle principali tecniche narrative verghiane. Per motivi pratici, 

legati alle tempistiche della didattica, abbiamo limitato l’analisi a tre delle principali 

 
12 Si veda Bacchereti 1995. 
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tecniche narrative: a) la scomparsa del narratore onnisciente e il narratore corale, b) la 

regressione nel mondo narrato; c) l’artificio dello straniamento. È dunque necessario 

soffermarci sulla definizione di tali tecniche13. 

 

a) La scomparsa del narratore onnisciente e il narratore corale 

Verga applica con coerenza i principi della sua poetica nelle opere veriste composte dal 

1878 in poi, sperimentando una tecnica narrativa assolutamente originale. Nelle sue opere 

effettivamente l’autore scompare, si cala «nella pelle» dei personaggi, vede le cose con i 

loro occhi e le esprime con le loro parole: il narratore adotta un punto di vista tutto interno 

al mondo rappresentato e si mimetizza nei personaggi stessi, adotta il loro modo di pensare, 

si riferisce agli stessi criteri di lettura della realtà e agli stessi principi morali e, soprattutto, 

usa il loro stesso modo di esprimersi. La voce narrante non è più il narratore onnisciente 

proprio del romanzo storico, ma la narrazione è filtrata attraverso «un coro di parlanti semi-

reale (il cui parlato potrebbe essere realtà oggettiva – ma non si sa davvero se lo è)», 

secondo la definizione che ne ha data Spitzer in dialettica con Giacomo Devoto (Spitzer 

1956, p. 6); una voce corale che si manifesta attraverso l’impiego abilissimo dell’«erlebte 

Rede», il discorso indiretto libero. Ne diamo qui un esempio indicativo, che è anche «una 

delle più alte vette della narrazione in prosa italiana» (Spitzer, 1956 p. 7):  

Le stelle ammiccavano più forte, quasi s’accendessero, e i Tre Re scintillavano sui 

fariglioni colle braccia in croce, come Sant’Andrea. Il mare russava in fondo alla 

stradicciuola, adagio adagio, e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che 

passava nel buio, sobbalzando sui sassi, e andava pel mondo il quale è tanto grande che se 

uno potesse camminare e camminare sempre, giorno e notte, non arriverebbe mai, e c’era 

pure della gente che andava pel mondo a quell’ora, e non sapeva nulla di compar Alfio, né 

della Provvidenza che era in mare, né della festa dei Morti. Così pensava Mena sul ballatoio 

aspettando il nonno (Verga 2001, pp. 144-45). 

In questo passo, analizzato dallo Spitzer, il Günther aveva notato «un piccolo cambio di 

prospettiva» (Günther, 1928), ovvero «il passaggio dalla descrizione esteriore all’erlebte 

Rede che esprime i sentimenti di Mena» (Spitzer 1956, p. 13), nel mezzo della frase «“e 

andava per mondo il quale è tanto grande”», dove «sentiamo battere il cuore di Mena», 

rispetto al pezzo narrativo che lo precede.  

 

 b) La regressione nel mondo narrato  

Dobbiamo a Guido Baldi la definizione della categoria di “artificio della regressione”. Il 

narratore di Verga è un «anonimo narratore popolare che appartiene allo stesso livello 

 
13 Cfr. Testa 1996, pp. 127-147 
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sociale e culturale dei personaggi che agiscono nella vicenda ed è portatore della visione 

caratteristica di un milieu subalterno, provinciale e rurale» (Baldi, 1977). Baldi distingue 

nella sua analisi il narratore di Rosso Malpelo, che «filtra in modo sistematico ed esclusivo 

i fatti interpretandoli secondo un’unitaria e a suo modo coerente prospettiva ideologica 

fondata sulla logica dell’interesse economico e sul principio della lotta per la vita», e il 

narratore dei Malavoglia che Baldi definisce «narratore camaleontico» perché «non ha una 

sua fisionomia unitaria e coerente ma assume di volta in volta la maschera di tutti coloro 

che entrano in scena, protagonisti, comprimari e comparse». Di conseguenza anche il 

linguaggio, ed è ciò che più ci preme, non è quello che potrebbe essere proprio del 

coltissimo Verga, ma un linguaggio spoglio e povero, punteggiato di modi di dire, paragoni 

propri del mondo e della pietas popolare, proverbi, imprecazioni popolari, dalla sintassi 

elementare e talora scorretta, in cui traspare la struttura dialettale o molto vicina al parlato 

– studiata recentemente da Stussi (Stussi 2005, pp. 187-211) –, nella quale emergono l’uso 

del che polivalente «connettivo generico con varie funzioni, tra pronome relativo e 

congiunzione» («Adunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che 

l’avemaria era suonata da un pezzo»; «con qualche tiro di quelli che sembrava ci avesse 

messo la coda il diavolo»), le frasi segmentate (per cui si veda Testa, 1996, pp. 132-133) 

con le dislocazioni a destra («Allora padron ‘Ntoni lo pregava e lo strapregava per l’amor 

di Dio di fargliela presto la repubblica») e a sinistra («Il pesce bisognava darlo per l’anima 

dei morti»), l’uso pleonastico del ci locativo («Comare la Longa non ci viene in chiesa») e 

del ne partitivo («devono buscarne dei bei soldi»).  

 

c) L’artificio dello straniamento (e lo straniamento rovesciato) 

Nelle opere veriste di Verga troviamo ben testimoniato il procedimento narrativo dello 

straniamento. Lo straniamento, definito teoricamente dal formalismo russo, consiste 

nell’adottare, per narrare un fatto e descrivere una persona, un punto di vista completamente 

estraneo all’oggetto. Sullo straniamento nelle novelle e nei romanzi verghiani, Romano 

Luperini spiega che «l’artificio dello straniamento si fonda su due elementi: 1. la differenza 

fra punto di vista del narratore e punto di vista dell’autore; 2. la rappresentazione (che ne 

consegue) di ciò che è “normale” come se fosse “strano” a anche all’incontrario, di ciò che 

è “strano” come se fosse “normale”» (Luperini, 1974, p. 46). Questo tipo di straniamento 

compare quando sono in scena personaggi “ideali”, come i Malavoglia, che sono l’antitesi 

del punto di vista dominante nella narrazione. Ma quando sono in scena i loro antagonisti, 

i personaggi gretti che compongono il coro del villaggio, si verifica una forma di 
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straniamento “rovesciato”: infatti, siccome il punto di vista di chi racconta è perfettamente 

in armonia con quello dei personaggi, il loro comportamento ottuso e crudele, invece di 

comparire come tale, viene presentato come fosse normale, o degno di approvazione: nel 

primo caso ciò che era normale appariva strano, nel secondo ciò che è strano appare 

normale (cfr. Luperini 1974, pp. 47 ss.). Questo straniamento rovesciato è alla base della 

narrazione della novella La roba e dei capitoli dei Malavoglia, che gli allievi hanno letto e 

analizzato in classe. 
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4.  Tentativi di scrittura imitativa delle tecniche verghiane. Analisi dei testi: 

inventio et imitatio. 

L’analisi dei dati aderisce ad un paradigma di ricerca qualitativa che si basa sulla 

narrazione, considerato che il processo conoscitivo avviene attraverso storie scritte. 

Rispetto alle domande di ricerca quindi il focus consiste nell’individuare, all’interno dei 

documenti testuali, delle ricorrenze narrative che presuppongano da parte dello scrivente 

l’assimilazione dello stile dell’autore: verificare cioè se l’imitazione dello stile di Verga – 

limitatamente alle tecniche narrative esposte – influisce sulla creatività narrativa con 

elementi comuni e ricorrenti. Abbiamo dunque analizzato lo stile attraverso l’analisi, nei 

testi degli studenti, delle tecniche narrative esposte nel capitolo precedente, considerando 

però anche altre dimensioni peculiari del testo narrativo: 

 

- la scelta della voce narrante;  

- l’ambientazione geografica, il contesto sociale e la collocazione cronologica e 

storica; 

- il contenuto della narrazione; 

- i personaggi;  

- la scelta del registro (dimensione diastratica popolare); 

- la contaminazione tra novelle. 

 

L’acquisizione da parte dello studente dello stile dell’autore deve essere dunque intesa 

come processo cognitivo (non solo conoscitivo in sé) e sarà esito di un “come scrive lo 

studente”, ma anche del “cosa ha scritto lo studente”.  

 

Nel procedere all’analisi numererò gli esempi progressivamente in quanto alcuni di essi mi 

serviranno più volte: questo permetterà di non trascrivere ogni volta il testo dell’esempio, 

al quale ci si richiama in più occasioni.  
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4.1 Eclissi dell’autore e narratore corale 

L’uso della scrittura imitativa si riverbera immediatamente sulla scelta della voce narrante: 

nel 60% degli elaborati (12 su 21) si nota come i ragazzi cerchino di realizzare per il loro 

racconto l’eclissi dell’autore e il narratore corale: 

1) Lo zio Crocifisso se ne stava in piazza come ogni giorno a cercare il modo di fare la carità 

ai suoi concittadini che sembravano girargli alla larga forse per evitare l’imbarazzo di dover 

accettare il dono della sua tanto grande generosità, che arrivò quella vecchiaccia malridotta 

che la sua sorella è quella Lupa mangiauomini scannata qualche anno prima nelle campagne 

di Trezza, e magra e affamata come una cagnaccia di strada anch’essa, che per un tocco di 

pane chiedeva l’elemosina. 

2) Si precipitò da lui un pescatore che sembrava un granchio da scoglio tanto era secco per la 

fame e aveva bisogno del denaro per sfamare la moglie, una sardina sempre gravida e sette 

creature sempre attaccate alla madre come cozze.  

3) Fu allora che Zio Crocifisso pensò che i soldi probabilmente se glieli avesse prestati non 

sarebbero stati rimborsati, che ella non aveva da pagare nemmeno l’acqua del pozzo e alla 

Zuppidda aveva strappato per pietà dei cenci per vestire lei e suoi figli ma i soldi non li ha 

ma visti. Tuttavia ragionò che se Giglia non avesse provveduto in futuro a restituirglieli, 

avrebbe sempre potuto impossessarsi della sua fattoria, quella minuta e adorabile fattoria, 

con quel bel praticello pochi chilometri fuori Catania che era verde come il parco Bellini, 

che ci andavano i signori col monocolo e le donne col cappello di piume. Sempre 

fantasticando sulla fattoria che sin da piccolo aveva desiderato accattare, che il nonno della 

ragazza aveva rifiutato più volte l’offerta che era una volpe e a lui non se la faceva, decise 

di aiutare la ragazza, facendole un importante prestito. Dopodiché tornò a fare colazione, 

mangiando e bevendo come l’abate del convento dei benedettini quando gli arrivò l’eredità 

di Mazzarò. Ei era tutto contento che credeva di averla fatta franca. A farla franca invece 

fu Giglia. Vendette la fattoria e con il ricavato più i soldi di Zio Crocifisso, partì con i suoi 

tre figli e i quattro cenci che le erano rimasti. Da quel giorno nessuno, nemmeno Zio 

Crocifisso, seppe più nulla di lei, che in Sicilia non ci tornò più. 

 

Si noti come la realizzazione del narratore corale sia ottenuta nei tre esempi attraverso l’uso 

del discorso indiretto libero (DIL). Nell’esempio 1) il primo periodo è narrativo e vi si 

riconosce una voce narrante esterna: «Lo zio Crocifisso se ne stava in piazza come ogni 

giorno»; ma subito dopo il discorso si pone all’interno del pensiero di zio Crocifisso stesso: 

chi altri infatti potrebbe ritenere che il suo prestare a credito sia «fare la carità» ai suoi 

concittadini e solo lui può interpretare la diffidenza di quest’ultimi nei suoi confronti come 

«l’imbarazzo di dover accettare il dono della sua tanto grande generosità»14. Quando il 

discorso si sposta sulla «vecchiaccia», la prospettiva non è più quella di zio Crocifisso ma 

chiaramente della gente del paese: «arrivò quella vecchiaccia malridotta che la sua sorella 

 
14 Questo dislocamento di prospettiva inoltre, per il tono ironico che fa emergere, può essere interpretato 

come una sorta di straniamento. 
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era stata quella Lupa mangiauomini, scannata qualche anno prima nelle campagne di 

Trezza, e magra e affamata come una cagnaccia di strada anch’essa»15: il giudizio negativo, 

che si esprime attraverso epiteti dispregiativi e gli elementi di “diceria di paese” 

convergono ad assegnare al narratore corale questo periodo.  

In 2) il DIL riporta la voce della gente che associa i membri della famiglia del pescatore 

all’ambito professionale dello stesso («granchio da scoglio», «una sardina sempre gravida», 

«attaccate alla madre come cozze»), riflesso del giudizio della gente. 

Decisamente più complesso l’esempio 3) dove alla voce narrante che assume la 

prospettiva di zio Crocifisso («pensò che i soldi probabilmente se glieli avesse prestati non 

sarebbero stati rimborsati») si sostituisce subito la voce della gente che giudica Giglia («che 

ella non aveva da pagare nemmeno l’acqua del pozzo e alla Zuppidda aveva strappato per 

pietà dei cenci per vestire lei e suoi figli ma i soldi non li aveva ma visti»); subito dopo si 

torna nella prospettiva di zio Crocifisso («Tuttavia ragionò che se Giglia non avesse 

provveduto in futuro a restituirglieli, avrebbe sempre potuto impossessarsi della sua 

fattoria»), così come possiamo attribuire il periodo successivo – «quella minuta e adorabile 

fattoria, con quel bel praticello pochi chilometri fuori Catania che era verde come il parco 

Bellini, che ci andavano i signori col monocolo e le donne col cappello di piume»16 – 

sempre alla voce interiore dell’usuraio, questo in ragione del diminutivo «praticello» (che 

denota affettivamente l’oggetto del desiderio) e del riferimento al parco Bellini di Catania 

che zio Crocifisso potrebbe aver visto in uno dei suoi viaggi “di lavoro” in città, a differenza 

dei suoi concittadini: in tal senso il riferimento ai signori e alle signore di città è comunque 

coerente con un personaggio che, nonostante la ricchezza, appartiene al mondo rusticano e 

non certo a quello cittadino. Il periodo successivo riporta ancora il pensiero di zio 

Crocifisso: «Sempre fantasticando sulla fattoria che sin da giovane aveva desiderato 

accattare», lasciando posto subito dopo all’analessi espressa dalla voce popolare: «il nonno 

della ragazza aveva rifiutato più volte l’offerta che era una volpe e a lui non se la faceva»; 

la chiusa invece è ripresa dal narratore esterno («decise di aiutare la ragazza, facendole un 

importante prestito»). In seguito la narrazione ripassa al narratore popolare: «Dopodiché 

tornò a fare colazione, mangiando e bevendo come l’abate del convento dei benedettini 

quando gli arrivò l’eredità di Mazzarò».  

 
15 Notevolissimo poi il riferimento ad un personaggio di un’altra novella: l’ibridazione dei racconti è un altro 

esito sul quale mi soffermerò di seguito.  
16 Il riferimento appare davvero eccezionale per un ragazzo di I liceo, ma bisogna precisare che l’autore di 

questo testo ha origini catanesi.  
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4.2. Regressione nel mondo narrato 

 

a) Ambientazione, contesto e collocazione cronologica e storica 

L’unico vincolo dato è stato quello di assumere come protagonista della storia il 

personaggio di zio Crocifisso, l’usuraio colpevole della rovina dei Malavoglia. Questo 

vincolo ha portato tutti i ragazzi a fare una scelta univoca per quello che riguarda il contesto 

e l’epoca del loro racconto: tutti i racconti sono ambientati nel mondo raccontato da Verga 

negli anni successivi all’Unità d’Italia. In questo caso non è tanto lo stile dell’autore ad 

influire, ma la scelta di un personaggio verghiano come protagonista del proprio racconto. 

Da questo discende anche la scelta dello spazio narrativo e della caratterizzazione del 

personaggio.  

Per quanto concerne la dimensione spaziale troviamo alcuni luoghi generici ripresi 

direttamente da Verga: la piazza, il paese, la chiesa, il mare, la bottega, ecc.: 

4) Dal mare arrivò un pescatore con la barca piena di pesci, come le reti di San Pietro. Ei si 

diresse verso la piazza per vendere i pesci appena pescati perché aveva bisogno di soldi per 

sfamare i suoi sette figlioli e sua moglie. Il pescatore cercò invano di vendere il suo pesce 

a qualche buon mercante, ma gira e rigira intorno alla piazza, nessuno era disposto a 

comprare il pescato. Allora, con il viso svigorito, fece per andarsene che, come per miracolo 

di sant’Agata, incontrò zio Crocifisso. Egli era appoggiato allo steccato di una casa con 

addosso quattro stracci come lo spaventapasseri del campo di compar Alfio.  

5) Una domenica ei decise di aspettare Giuseppe davanti a casa sua colle mani nelle tasche e 

addossato al muro che dovette aspettarlo a lungo e quando finalmente uscì cercò di pagare 

con delle chiacchiere che sembrava il merlo addestrato di mastro Misciu […] così il 

disgraziato fu costretto a dargli la sua piccola e sporca casetta.  

6) Un mattino come i soliti v’era tanta gente in piazza che eran in giro a far passare il tempo. 

[…] Lo zio crocifisso era quel giorno in un monastero […]  

7) Dalla bottega di Pizzuto, zio Crocifisso stava tornando a casa.  

8) Sbuca da dietro la Chiesa. 

9) Quel poveraccio di Mimmo nel buio non aveva visto il faraglione che si stagliava a pelo 

d’acqua e ci era finito addosso con tutta la barca e il pescato di una nottata dentro. 

10) Il mercato del sabato di Aci Castello era molto grande e si vendevano più merci come al 

mercato di Catania, quello sotto u liotru.  

 

Gli esempi 4), 5) e 8) presentano gli elementi spaziali molto generici assunti direttamente 

dai Malavoglia: mare, piazza, muro, casa e chiesa; nell’esempio 6) viene introdotto un 

monastero, forse per analogia con il nome del personaggio (area semantica della religione); 

nell’esempio 4), 7), 9) e 10) si trovano due riferimenti precisi di luogo tratti dal romanzo 

come la bottega di Pizzuto, il campo di compar Alfio (quest’ultimo particolare potrebbe 

essere stato assunto anche da un altro testo visto in classe, Cavalleria rusticana), un 

faraglione davanti al litorale di Aci Trezza e il mercato di Aci Castello.  
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In un unico caso il racconto notiamo un’ambientazione geografica diversa: 

11) Aveva sentito da un viandante che il signorotto locale di Bari era in grosse difficoltà 

economiche e che cercava qualcuno che potesse fargli credito, beneficiando infine di 

interessi molto alti. Lui ci aveva riflettuto sopra parecchie notti che si faceva scrupolo ma 

alla fine chi era lui per non andare a dare una mano al prossimo in difficoltà. Lui ci aveva 

riflettuto sopra parecchie notti che la sua astuta e prodigiosa mente aveva deciso che 

sarebbe partito alla volta di Bari per venire in aiuto al nobile in difficoltà che anche loro 

hanno diritto alla pietà cristiana.  

 

Il racconto è ambientato in Puglia, comunque una regione meridionale della penisola: 

questa particolare dislocazione geografica ha, come vedremo, delle conseguenze anche 

sulla scelta di altri elementi della narrazione.  

 

b) I personaggi 

 La caratterizzazione del personaggio principale risente fortemente invece della descrizione 

verghiana: zio Crocifisso ha sempre «le mani in tasca»; più interessante invece notare come 

il vincolo di un personaggio negativo influisca sulle scelte tematiche e sugli sviluppi 

narrativi dei racconti. È possibile affermare che il personaggio è in tutti i racconti sempre 

una figura negativa: in generale i ragazzi tendono ad estremizzarne l’avidità e la crudeltà, 

come negli esempi seguenti:  

12) La sera decise di tirare il collo all’animale [scil. un cane randagio] che è solo d’impiccio. 

Lo sistemò per bene, come si fa con i conigli, con un colpo dietro la testa, ma si accorge 

che quella era una cagnaccia incinta; tanto meglio i suoi cuccioli avrebbero partorito solo 

problemi, come la madre». 

13) Zio Crocifisso si infuriò tanto, che a venire freddati furono Nardina e il suo compagno. 

14) Nessuno sa se egli vinse per buona sorte o per imbroglio, ma lo zio Crocifisso era convinto 

avesse barato e lo uccise così con un gran coltello, come quel porco che era. 

15) Era domenica e oggi Mario avrebbe dovuto ridare i soldi allo zio Crocifisso. Ma quel giorno 

ei non si fece vivo. Qualche giorno dopo arrivò la notizia che Mario era stato aggredito da 

dei briganti che gli avevano rubato tutti i soldi e lo avevano freddato con la lupara 

portandogli via anche l’orologio da tasca. E zio Crocifisso fece dire una messa per l’amico 

asciugandosi le lacrime con un fazzoletto in cui teneva avvolto un orologio da tasca nuovo.  

 

In questo ultimo caso (13) alla figura di zio Crocifisso viene associata la figura di un boss 

mafioso: la dinamica dell’episodi, il riferimento alla lupara (non presente nei Malavoglia), 

e l’evidente individuazione di zio Crocifisso, grazie al particolare dell’orologio, quale 

mandante del delitto, dona al personaggio il profilo del mafioso che nel romanzo di Verga 

non ha.  

I personaggi comprimari si individuano invece in un’unica tipologia: disperati, bisognosi 

di soldi, appartenenti per lo più alla classe sociale più umile: unica eccezione è un nobile 

barese decaduto che per salvarsi dalla bancarotta che scende a patti con zio Crocifisso cui 
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chiede un prestito. L’idea dell’aristocrazia in declino che trova nella borghesia emergente 

una possibilità di salvezza potrebbe essere stata assunta dalla lettura de Il Gattopardo, di 

cui si sono letti alcuni capitoli in classe. Nella gran parte dei racconti questi personaggi 

secondari sono vittime di zio Crocifisso che infierisce su di loro con tutto il cinismo della 

sua finta misericordia: 

16) Calogero era un pescatore alle prime armi che zio Crocifisso gli aveva prestato una delle 

sue migliori barche, a patto che Calogero gliel’avesse restituita il giorno dopo, col pegno, 

perché chi fa credenza senza pegno, perde l’amico, la roba e l’ingegno.  

17) Si precipitò da lui un pescatore che sembrava un granchio da scoglio tanto era secco per la 

fame, che aveva bisogno del denaro per sfamare la moglie, una sardina sempre gravida e 

quattro creature sempre attaccate alla madre come cozze.  

18) Un giorno un uomo era andato nella piazza in cui lo zio Crocifisso stava sempre che sperava 

ei lo potesse aiutare: il povero Mimmo si era recato da lui direttamente da buco in cui 

lavorava con il grembiule sporco, pregandolo di prestargli una delle sue barche.  

19) Il povero don Michele, che nulla gli era rimasto, tentò di convincerlo ad aspettare ancora. 

Ma zio Crocifisso, che da uomo retto qual era pensava che fosse una legge divina rispettare 

i patti convenuti, propose una soluzione che più misericordiosa non ce n’è: «siccome non 

hai abbastanza denari da ripagarmi, dovrai farlo con qualcos’altro. Come ben sai ho appena 

perso una barca, e la tua mi sembra adatta a rimpiazzarla».  

20) Lo zio Crocifisso allora, preso dalla rabbia, colpì il vecchio fruttivendolo sul volto. 

 

In qualche caso però è il personaggio secondario che riesce a frodare il bieco usuraio:  

21) Fu allora che Zio Crocifisso pensò che i soldi probabilmente se glieli avesse prestati non 

sarebbero stati rimborsati, che ella non aveva da pagare nemmeno l’acqua del pozzo e alla 

Zuppidda aveva strappato per pietà dei cenci per vestire lei e suoi figli ma i soldi non li ha 

ma visti. Tuttavia ragionò che se Giglia non avesse provveduto in futuro a restituirglieli, 

avrebbe sempre potuto impossessarsi della sua fattoria, quella minuta e adorabile fattoria, 

con quel bel praticello pochi chilometri fuori Catania che era verde come il parco Bellini, 

che ci andavano i signori col monocolo e le donne col cappello di piume. Sempre 

fantasticando sulla fattoria che sin da piccolo aveva desiderato accattare, che il nonno della 

ragazza aveva rifiutato più volte l’offerta che era una volpe e a lui non se la faceva, decise 

di aiutare la ragazza, facendole un importante prestito. Dopodiché tornò a fare colazione, 

mangiando e bevendo come l’abate del convento dei benedettini quando gli arrivò l’eredità 

di Mazzarò. Ei era tutto contento che credeva di averla fatta franca. A farla franca invece 

fu Giglia. Vendette la fattoria e con il ricavato più i soldi di Zio Crocifisso, partì con i suoi 

tre figli e i quattro cenci che le erano rimasti. Da quel giorno nessuno, nemmeno Zio 

Crocifisso, seppe più nulla di lei, che in Sicilia non ci tornò più. 

22) La donna aveva bisogno di un prestito, che il marito l’era morto nella cava di rena come il 

povero mastro Misciu, quello che aveva il figlio demonio. Zio Crocifisso la Peppa la 

conosceva e sapeva che avrebbe potuto vendersi per ripagare il debito contratto e gli allungò 

i soldi sicuro di riavere tutto e il dovuto in più per la misericordia che gli era riconosciuta 

da tutti, il mese dopo davanti alla chiesa. Ei aveva delle idee strane zio Crocifisso: la Peppa 

prese i soldi e baciò le mani del vecchio e sparì dietro le case in fondo al paese. Chi la vide 

per l’ultima volta diceva che era stata rapita da Gramigna, o che l’avesse pensata tutta prima 

la farsa per ingannare un buon uomo ingenuo e che il bandito l’aspettasse ai confini del 

paese per portala con sé nella macchia.  
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In questo caso (21) il comprimario è la protagonista di un’altra arcinota novella di Verga 

L’amante di Gramigna, qui divenuta anch’essa ladra e complice del suo amante17.  

 

c) Uso della variante diastratica popolare 

La peculiare narrazione popolare di Verga, quel dettato a metà strada tra parlato e scritto, è 

imitato dagli studenti attraverso l’applicazione di alcuni elementi peculiari. Prenderò in 

considerazione alcuni esempi già trascritti (1, 3, 4, 21 e 22) e i seguenti:  

23) La barca, zio Crocifisso, la aspettò tutta la domenica e tutto il lunedì, ma venne a sapere 

che quel poveraccio di Mimmo non aveva visto un faraglione che si stagliava a pelo d’acqua 

e ci era finito addosso con tutta la barca e il pescato di una nottata dentro. 

24) Tutti e quindici i tarì zio Peppino non ce l’avrebbe mai fatta a renderglieli, eppur a lui non 

gli interessava fosse suo amico.  

25) Era felice quel vecchio diavolo, così guadagnava sulla povertà di chi ne aveva abbastanza 

della vita. In quei ritardi, zio Crocifisso ci sguazzava.  

26) L’idea di prendere l’asino baio e correre a rivenderlo, al furbone venne subito.  

   

Nell’esempio 1) appare evidente l’uso del DIL che concretizza con l’utilizzo di espressioni 

come «girare alla larga», e alterati come «vecchiaccia», «cagnaccia di strada» e sintagmi 

popolari che in questo caso fanno emergere la settentrionalità del giovane scrivente («tocco 

di pane», dove tocco è dialettalismo lombardo e non certo sicilianismo18). Inoltre troviamo 

altri elementi tipici del parlato usati, sembra, consapevolmente: il che polivalente con 

funzione temporale («che arrivò quella vecchiaccia»), l’uso improprio dell’articolo in «la 

sua sorella», l’uso dell’indicativo presente, non coerente con la consecutio temporum del 

periodo («che la sua sorella è quella Lupa») e la ridondanza del complemento di termine 

(«a lui non gli»). 

Anche nell’esempio 3) si riscontra l’uso del che polivalente con funzione causale («che 

ella non aveva da pagare nemmeno l’acqua del pozzo e alla Zuppidda»; «Da quel giorno 

nessuno, nemmeno Zio Crocifisso, seppe più nulla di lei, che in Sicilia non ci tornò più»), 

di luogo («che ci andavano i signori col monocolo e le donne col cappello di piume»), e 

avversativa («che il nonno della ragazza aveva rifiutato più volte l’offerta che era una volpe 

e a lui non se la faceva, decise di aiutare la ragazza, facendole un importante prestito»); 

l’uso di termini popolari (quasi tutti assunti da Verga) come «cenci» e «accattare» e 

riferimenti al contesto popolare come «non aveva da pagare nemmeno l’acqua del pozzo», 

 
17 E si noti anche il riferimento a Mastro Misciu, padre di Rosso Malpelo, protagonista di un altro racconto 

verghiano. Sulla contaminazione tra racconti si tornerà in seguito.  
18 Cfr. LSI s. v. tòcch ‘tocco, pezzo, porzione’.  
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«era una volpe e a lui non se la faceva», «come l’abate del convento dei benedettini» e 

«farla franca».  

Nell’esempio 4) constatiamo il riferimento ad elementi assunti dal contesto della 

religiosità popolare («come le reti di San Pietro»; «come per miracolo di sant’Agata») e 

quello della realtà contadina («come li spaventapasseri del campo di comapar Alfio»). 

Accanto a questi elementi troviamo l’uso del che polivalente in funzione temporale 

(«Allora, con il viso svigorito, fece per andarsene che, come per miracolo di sant’Agata, 

incontrò zio Crocifisso»). 

L’esempio 22) presenta l’uso del che polivalente con valore causale («La donna aveva 

bisogno di un prestito, che il marito l’era morto nella cava di rena come il povero mastro 

Misciu») e blandamente consecutivo («Ei aveva delle idee strane zio Crocifisso, che la 

Peppa prese i soldi e baciò le mani del vecchio e sparì dietro le case in fondo al paese»). Si 

nota una evidente dislocazione a sinistra di forte marca orale: «Zio Crocifisso la Peppa, la 

conosceva». Si riscontrano inoltre espressioni popolari come «quello che aveva il figlio 

demonio». I successivi esempi 23), 24), 25), 26) si segnalano per l’uso efficace della 

dislocazione a sinistra, con la ripresa pronominale, che rendono il dettato molto vicino 

all’oralità. Analizziamo infine il passo seguente:  

27) Eppure Don Giuseppe era così bravo alle carte, che se qualche malcapitato lo sfidava, 

tornava senza più un ghello. Ei ci campava così, bazzicando per quei campi che erano più 

estesi delle proprietà di Mazzarò, e continuava a spennarci tutti i quattrini agli avventori 

dell’osteria come le galline della gnà Nunzia, che pensavano sarebbe diventato più ricco 

del Signore lassù.  

 

Di estrazione popolare i termini ghello, evidente lombardismo19, l’uso del verbo spennare 

col ci cataforico; e l’uso del pronome soggetto cataforico in «Ei ci campava così», ripreso 

molto probabilmente da Rosso Malpelo («Ei c’ingrassava fra i calci», Rosso Malpelo 

173.28-29). Riferimenti al contesto del racconto sono il riferimento ai campi di Mazzarò, 

con reminiscenza della novella La roba, alle «galline della gnà Nunzia», che richiama 

invece un particolare significativo di Cavalleria rusticana; e all’iperbole di sapore popolare 

«più ricco del Signore lassù». 

 

 

 

 

 
19 Cfr. LSI s.v. ghell ‘centesimo, moneta da 1 centesimo’. 
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d) Uso dei proverbi 

Altro elemento tipico della scrittura di Verga e certo non appartenente alla prassi scrittoria 

di ragazzi di I liceo è sicuramente l’uso di espressioni paremiologiche. I proverbi, presenti 

in quasi tutti gli scritti degli studenti (17 su 21), sono assunti direttamente dai testi 

verghiani:  

28) Lo zio Crocifisso volle aiutarlo, ricordandogli però che già la domenica voleva indietro la 

barca con anche due tarì d’interesse che l’amicizia comincia dove si paga l’interesse. 

29) Anche quest’ultimo [scril. zio Crocifisso] si rese conto di aver fatto cadere in disgrazia il 

suo amico don Michele, ma senza alcun rimorso pensò che «con l’interesse non c’è 

amicizia». 

30) Zio Crocifisso già spazientito disse: «Quel ch’è patto non è d’inganno non mi contento di 

buone parole e mele fradice». 

31) Cercò di pagare con delle chiacchere, ma ei era abituato e gli disse che «alla credenza ci si 

pensa», così il disgraziato fu costretto a dare a ei la sua piccola e sporca casetta.  

32) a patto che Calogero gliel’avesse restituita il giorno dopo col pegno, perché “chi fa credenza 

senza pegno, perde l’amico, la roba e l’ingegno”. 

 

Nell’esempio 28) il proverbio, attribuito a Cicerone, è riformulato a partire dal testo 

verghiano che cita «coll’interesse non c’è amicizia» (Malavoglia IV), ripreso invece alla 

lettera nell’esempio 29). Nell’esempio 30) il proverbio è inserito nel discorso diretto ed è 

assunto alla lettera dall’incipit del IV capitolo dei Malavoglia: «Il peggio era che i lupini li 

avevano presi a credenza, e lo zio Crocifisso non si contentava di “buone parole e mele 

fradice”, per questo lo chiamavano Campana di legno, perché non ci sentiva da 

quell’orecchio, quando lo volevano pagare con delle chiacchiere, e diceva che “alla 

credenza ci si pensa”»; da questo passo è preso anche il proverbio usato nell’esempio 31).  

Questa attenzione alla paremiologia va anche al di là dell’uso di proverbi già presenti 

nell’autore imitato: si riscontrano infatti alcuni esempi di espressioni evidentemente 

cristallizzate nell’uso degli studenti:  

33) «No! Paga oppure vattene! Chi si accontenta gode!», fu la risposta di zio Crocifisso.  

34) «Maledetto il giorno che ti ho incontrato! Te li porto i tuoi soldi della malora ho detto!», e 

detto questo se ne andò, il manovale.  

35) D’altronde, pensarono le comari, chi troppo vuole nulla stringe, e tutti se ne fecero una 

ragione.  

 

 

e) Uso del dialetto 

La lettura linguistica delle opere verghiane ha evidenziato con chiarezza come l’elemento 

dialettale sia usato da Verga con estrema cautela e parsimonia20: il colorito dialettale 

siciliano è fuso in un impasto linguistico affatto italiano. Dei racconti letti in classe, solo 

 
20 Cfr. Trifone 2000 e Alfieri 2019. 
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Cavalleria rusticana presenta delle marcate inserzioni dialettali e solo nei discorsi diretti. 

L’uso del dialetto non è dunque peculiare della prosa dell’autore, sebbene presente. 

Riscontriamo negli scritti degli studenti un unico caso di uso del dialetto in un discorso 

diretto: si tratta però non dialetto siciliano ma di quello pugliese, in quanto il racconto è 

ambientato a Bari:  

36) Tutte le comari fecero un mormorio di ammirazione: «Maronn, lu vecchio volpone c’ha 

fattɘ!», ma la storia non era finita lì. 

L’espressione dialettale in realtà non è corretta: si tratta infatti di un dialetto meridionale 

ricostruito dallo studente sulla base di conoscenze vaghe, in cui possiamo riconoscere una 

esclamazione napoletana Maronn, una forma dell’articolo singolare maschile 

probabilmente pugliese (o salentino) lu, un inserto perfettamente italiano vecchio 

volpone21, e una frase dalla patina dialettale pan-meridionale c’ha fattɘ. Questa operazione 

di ri-creazione dialettale appare però notevolissima in uno scrivente al primo anno di liceo, 

e perfettamente inserita nel suo racconto.  

 

4.3 L’artificio dello straniamento  

Quasi del tutto assente negli scritti degli studenti la tecnica dello straniamento che si pone 

indubbiamente ad un livello di difficoltà esecutiva superiore rispetto alle altre tecniche 

narrative, in quanto implica una pianificazione di scrittura che tocca non solo la forma, ma 

anche i contenuti in un rovesciamento ironico non evidente. Unico tentativo che possiamo 

riconoscere è quello dell’esempio 1). Il cinico e criminale atteggiamento di zio Crocifisso 

viene indicato con una prospettiva straniante: ciò che a noi lettori sembra riprovevole, il 

prestito a usura, viene presentato in realtà come «fare la carità», e il conseguente 

atteggiamento ostile dei concittadini nei suoi confronti viene giustificato come «imbarazzo 

di dover accettare il dono della sua tanto grande generosità». Siamo di fronte al cosiddetto 

straniamento rovesciato (cfr. supra, pp. 14-15), che assume la prospettiva interna del 

personaggio come criterio perverso di valutazione oggettiva, in una dimensione narrativa 

decisamente alienante.  

  

 

 

 

 
21 Se per alcune espressioni ed elementi fono-morfologici è possibile per l’allievo cercare di ricreare la patina 

dialettale, diventa quasi impossibile nel caso del lessico.  
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4.4. Contaminazione tra narrazioni diverse  

Una delle caratteristiche più significative da un punto di vista dell’analisi qualitativa 

che stiamo svolgendo è la contaminazione ricorrente tra novelle che emerge dagli scritti. 

Molti testi presentano riferimenti a fatti o personaggi tratti da diverse novelle di Verga. 

Considerando che la grandissima maggioranza dei racconti degli studenti si svolge nel 

contesto geografico, storico e socio-culturale dei Malavoglia, la presenza cospicua di 

riferimenti a testi che esulano dal contesto del romanzo maggiore è significativo: in 

generale si fa riferimento a personaggi di altre novelle per specificare caratteristiche o 

definire meglio le caratteristiche dei protagonisti del proprio racconto o rendere più vivi 

alcuni particolari, che vengono resi così meno generici. Nell’esempio 1) si fa riferimento 

alla «Lupa mangiauomini» [La Lupa], in 3) all’«eredità di Mazzarò» [La roba], in 5) al 

«merlo addestrato di mastro Misciu» [Rosso Malpelo], in 22) a «mastro Misciu, quello che 

aveva il figlio demonio» [Rosso Malpelo] e alla Peppa [L’amante di Gramigna], in 27) a 

«l’eredità di Mazzarò» [La roba] e «alle galline della gnà Nunzia» [Cavalleria rusticana]. 
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5. Conclusioni  

L’analisi appena svolta ci porta a evidenziare alcune tendenze comuni che permettono di 

rispondere alle domande che stanno alla base di questa ricerca: a) come avviene 

l’acquisizione dello stile di un autore e b) come la scrittura imitativa viene adottata dagli 

studenti per realizzare un testo narrativo.   

Possiamo affermare che l’acquisizione dello stile dell’autore, limitatamente alle tre 

tecniche prese in considerazione, è avvenuto nel gruppo-classe attraverso la realizzazione 

nel proprio testo degli elementi caratterizzanti più evidenti e più facili da riprodurre. 

Partendo dall’elemento più facile da acquisire e utilizzare a quello più difficile troviamo:  

- l’uso dei proverbi, inseriti il più delle volte nel discorso diretto e assunti 

direttamente dai testi dell’autore o, in casi più rari, dal proprio uso di parlanti (ma 

si tratta più che altro di espressioni cristallizzate);  

- l’uso di una componente lessicale diastraticamente connotata: termini bassi o 

popolari e riferimenti al contesto in cui si svolge la storia, in linea con la regressione 

nel mondo narrato.  

- L’uso del DIL, per realizzare da una parte il narratore corale e riprodurre il tipico 

parlato-scritto dello stile verghiano, è reso attraverso l’uso elevatissimo del che 

polivalente (più facile perché proprio dell’italiano neostandard), della dislocazione 

a sinistra, e solo in minima parte attraverso l’uso dei tempi verbali e altri accidenti 

sintattici. 

- Lo straniamento è reso attraverso un uso studiato del DIL.  

Più significativo è invece soffermarci su come la scrittura imitativa viene adottata dagli 

studenti per realizzare un testo narrativo.  L’esercizio di scrittura imitativa non si limita al 

tentativo di riprodurre uno stile, ma influisce in modo profondo anche sui contenuti della 

narrazione. Sul piano della storia – intesa nell’accezione narratologica di insieme di “eventi 

ed esistenti” – possiamo affermare infatti che il contesto storico-sociale, la dimensione 

spazio-temporale, la tipologia dei personaggi sono fortemente condizionati dalla mimesi 

con l’autore. Si possono però individuare alcune tendenze che si svincolano in senso 

creativo, coinvolgendo alcuni elementi precisi:  

gli eventi: tendenzialmente la situazione è quella che vede il protagonista negativo, 

archetipo del personaggio verghiano del “vincitore”, infierire contro un personaggio 

comprimario “vinto”; nella maggioranza dei casi i comprimari sono spesso vittime del 
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protagonista, come in Verga, ma notiamo spesso un ribaltamento di questa dinamica, 

trasformandosi il comprimario da “vinto” a “vincitore”, colla conseguente umiliazione del 

protagonista (e in questo caso si assiste spesso al “colpo di scena” finale).  

i personaggi: prima di tutto i ragazzi non presentano la storia dei loro personaggi, di cui 

non dicono quasi nulla, e questo è perfettamente in linea con la poetica di Verga; ma gli 

studenti tendono ad estremizzare le caratteristiche del carattere e psicologiche del 

protagonista, la cui caratterizzazione fisica rimane però fedele al testo di partenza; così 

come i personaggi secondari, che vengono rappresentati come “vinti” (poveri, disperati 

ecc.), presentano caratteristiche psico-fisiche che ne esasperano i tratti, quasi a 

rappresentare con il loro aspetto la loro condizione sociale. Inoltre troviamo esempi in cui 

un personaggio verghiano preciso viene investito delle caratteristiche di un altro 

personaggio verghiano, ripreso da novelle diverse: è infatti su questo elemento narrativo 

che avviene principalmente l’interferenza tra racconti differenti dello stesso autore.  

Passando al livello narratologico vediamo come le tecniche narrative imitate abbiano 

influito sulla scelta della voce narrante: il tentativo di imitare l’eclissi dell’autore si realizza 

tramite la scelta di una voce narrante corale, resa attraverso l’uso del discorso indiretto 

libero o del discorso diretto (quasi con strategia teatrale); nessuno o quasi dei testi presenta 

un narratore onnisciente. La tecnica della regressione nel mondo narrato influisce invece 

fortemente sulla caratterizzazione sociale dell’ambiente del racconto: nei testi dei giovani 

autori emerge l’uso evidente di riferimenti al contesto popolare e contadino (oggetti, 

situazioni ecc.) e a luoghi precisi dell’ambientazione siciliana; inoltre la patina popolare è 

resa con l’uso di proverbi e frasi dialettali, che non verrebbero utilizzati in altri contesti di 

scrittura; peculiare poi l’inserimento di richiami ad altri personaggi e situazioni del mondo 

narrativo verghiano.  

A livello linguistico-formale l’imitazione dello stile dell’autore influisce profondamente 

sul discorso: gli scriventi hanno modificato la loro scrittura a livello morfo-sintattico per 

ricreare la commistione tra scritto e parlato propria del dettato verghiano, esasperandone 

gli elementi caratterizzanti al limite dell’idiotismo e, a livello lessicale, hanno abbassato il 

loro registro assumendo termini ed espressioni da loro considerate basse o popolari. Anche 

i dialoghi risentono di queste dinamiche imitative. 
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Possiamo allora concludere che la scrittura imitativa ha influito, nel gruppo di riferimento, 

in modo profondo sull’intero impianto narrativo del testo creativo, modificandone tutti gli 

aspetti a livello contenutistico, narratologico e formale.  
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