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L’opera costituisce un contributo allo studio 
dei rapporti stretti esistenti fra la 
narrativa verghiana e alcuni testi 
appartenenti alla tradizione poeti-
co-letteraria italiana; si tratta dei 
testi che principalmente influen-
zarono e ispirarono Verga, in par-
ticolare nel periodo di passaggio 
dalla maniera ultraromantica e 
pre-decadente a quella verista 
(partendo da Dante per arrivare 
fino a Foscolo, Leopardi e Man-
zoni); per questa ragione nel vo-
lume si fa perno sulla novella 
Rosso Malpelo. Le altre opere 
prese in analisi si collocano entro 
un ambito temporale che va da 
Storia di una capinera (1870) a 
Vita dei campi (1880), anche se, 
relativamente a problemi specifici e proce-
dendo per campioni, viene esaminata parte 
della produzione letteraria precedente e suc-
cessiva, da Una peccatrice (1865-1866) a I ri-

cordi del Capitano d’Arce (1891). L’Autrice, 
all’interno di questo arco 
temporale, cerca di mettere 
in luce aspetti basilari della 
ricerca espressiva verghiana 
rimasti fino ad oggi pratica-
mente inesplorati: la qualità e 
le ragioni intrinseche del fo-
nosimbolismo proprio delle 
sperimentazioni linguistiche 
di Verga; le relazioni tra la 
ricerca lessicale e la ricerca 
semantico-simbolica dello 
scrittore; l’efficacia di parole, 
sintagmi, e anche estese por-
zioni di testo nella formazio-
ne di uno sfondo allusivo e di 
catene analogiche intratestua-
li e intertestuali; i modi del 

lavoro crativo della memoria poetica; infine, 
le relazioni tra la narrativa di Verga e le opere 
“classiche” e “moderne” della letteratura ita-
liana che più influenzarono questo scrittore.

 


