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Com’è noto, il nostro secondo Ottocento letterario rivela, nel complesso, un dato evidente e diffuso 
che accomuna autori di alterna levatura, tra loro anche lontanissimi non solo per ragioni anagrafiche 
o di provenienza geografica, ma anche per formazione culturale e intendimenti compositivi: si tratta 
del problema linguistico preliminare a qualunque prova narrativa, ossia la ricerca, spesso tormentata 
e quasi mai soddisfacente, della giusta veste espressiva, una questione certamente secolare che a 
quest’altezza si fa però più stringente e acuta, in particolar modo per la prosa (la lingua poetica pro-
cederà senza sensibili fratture ancora per qualche decennio – inaccessibile eppure in grado di con-
taminare altri generi – fino alla brusca rottura primonovecentesca). La lingua letteraria tradizionale 
poteva ancora stimolare il vivace espressivismo di certa scapigliatura, e nell’aulicismo prezioso e 
archeologico di D’Annunzio avrebbe trovato, di lì a poco, i suoi ultimi fuochi (l’esperienza dannun-
ziana sarà in qualche modo conclusiva eppure in grado di rivelarsi sorprendentemente endemica); 
ma di fronte alle nuove esigenze narrative del verismo l’inservibilità di tale bagaglio era ormai ma-
nifesta. E del resto allo scopo mal si prestava anche la tersa medietà toscana offerta dal modello 
manzoniano, pure accolta sempre più solidamente dalla pubblicistica per la scuola e dalla lessico-
grafia (tra i letterati vi era invece una riluttanza destinata a stemperarsi solo nel lungo periodo). Si 
arriva quindi all’originale impasto linguistico verista solo dopo un altro deciso allontanamento dalla 
tradizione, e con un diverso approccio di fronte ad un problema non nuovo ma stavolta di interesse 
fondamentale – questo sì, inedito – per l’intero edificio narrativo, e cioè il rapporto tra lingua e dia-
letto.  
Dall’ampio e articolato insieme degli autori che all’epoca si votarono alla costruzione di una  parole 
in grado di veicolare contenuti nuovi, così come una nuova idea di letteratura, il volume di Rosaria 
Sardo coglie e approfondisce l’interessante esperienza della scrittura di De Roberto, in particolare 
indagando la faticosa vicenda compositiva che precede la prima edizione (1887) delle novelle della 
Sorte, sua opera d’esordio. In questo travaglio, durato almeno un triennio, fatto di cassature, rifor-
mulazioni, integrazioni e limature, spesso di natura linguistico-stilistica, De Roberto non è solo ma 
si appoggia ai puntuali e frequenti consigli di Luigi Capuana: è questa, insomma, l’officina verista 
alla quale si allude nel titolo; tra i due si crea un nuovo fecondo sodalizio dopo il più noto tra Verga 
e Capuana, sodalizio che a sua volta troverà un’altra replica nel rapporto tra De Roberto e il giova-
nissimo Ferdinando Di Giorgi.  
Ora, nonostante la gestazione della Sorte avvenga proprio durante gli anni della maturazione delle 
riflessioni linguistiche capuaniane, sarebbe ingenuo pensare che tutto questo abbia come naturale 
conseguenza il perfetto controllo, da parte del teorico del verismo, della prassi linguistica effettiva, 
con la possibilità, quindi, di trasferire il suo conquistato bagaglio di soluzioni al più incerto esor-
diente: così non è. La scrittura di Capuana è infatti inficiata da forti scompensi: in essa convivono 
incertezze nell’assetto fonologico condizionate dal dialetto d’origine (concedarla per congedarla, 
ad esempio), insieme ad aulicismi e arcaismi più frequenti e irrelati; inoltre i tentativi di sanare tale 
commistione producono un «toscanismo disinvolto con toni addirittura vernacolari» (p. 30), altret-
tanto insoddisfacente. Da ciò si comprende come i due scrittori in parte condividano,  seppure da 
posizioni diverse, il medesimo disagio espressivo (proprio, come si diceva, di un’intera epoca), e 
per tale ragione nel loro scambio non si riconosce la dinamica asimmetrica tra maestro e allievo, 
bensì «un vero e proprio dialogo circolare di stampo metalinguistico» (p. 13). 
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Le correzioni apportate da Capuana sui testi derobertiani seguono una precisa legenda: lapis rosso 
per cassare, verde per asciugare, blu/viola per proporre un’alternativa (vergata poi a margine con 
inchiostro nero). Il peso dell’intervento correttorio appare diseguale tra una novella e l’altra, ma cer-
to il rovello espressivo di De Roberto sembra concentrarsi sulle parti che Capuana segnalava in ver-
de perché da accorciare: sono «indicazioni […] seguite quasi sempre alla lettera» (p. 42), e questo 
nonostante il ‘Maestro’, per le citate personali difficoltà linguistiche, si riveli una «guida non sem-
pre coerente ed efficace» (p. 12). Tutto questo è mostrato con evidenza dal saggio non solo attraver-
so il minuzioso commento alle varianti, ma anche tramite il Cd-Rom allegato che le riporta nella lo-
ro interezza ordinandole in cinque colonne (Manoscritto; correzioni autonome di De Roberto con 
inchiostro rosso o nero; correzioni proposte da Capuana con lapis viola; correzioni proposte da Ca-
puana con lapis verde; stampa del 1887): la scelta di affidarsi a tale supporto pare assai felice e fun-
zionale alla dimostrazione. 
L’autrice offre una sintesi del prodotto finale così come emerge dopo il confronto tra i due scrittori: 
«Più in generale, l’italiano di De Roberto novelliere è molto più vicino di quello di Verga 
all’italiano regionale parlato dai siciliani colti ipotizzato da Lo Piparo per lo stile malavogliesco» 
(p. 323); l’elemento regionale risulta addomesticato soprattutto nelle sue componenti lessicali e i-
diomatiche, quando invece persistono sicilianismi involontari nella trama morfosintattica, partico-
larmente sfuggenti anche per le coscienze linguistiche più avvertite.  Ovviamente «L’insegnamento 
‘officinale’ per eccellenza è di mantenere il colore locale salvando la comprensibilità» (p. 324), co-
me nel caso di Vedi quanto sei sconoscente?, sequenza in cui il sicilianismo scanuscenti ‘ingrato, ir-
riconoscente’ subisce appena un’italianizzazione nel corpo vocalico. Le proposte di Capuana si di-
rigono di solito verso un contenimento del bagaglio regionale, e spesso appaiono orientate a riavvi-
cinare la scrittura derobertiana alla prassi linguistica più prevedibile del periodo, limitando le con-
cessioni al parlato (come certi usi superestesi dell’indicativo, infatti prontamente normalizzati), e con-
trastando persino l’accoglimento di quelle innovazioni manzoniane che avrebbero aiutato la resa mi-
metica in modo non troppo chiassoso (ad es. lui soggetto viene corretto in egli): per Capuana si tratta-
va evidentemente di abitudini linguistiche non aggirabili, da rispettare perché proprie della scrittura 
novellistica. Ma l’insieme dei consigli capuaniani, pur così ‘livellanti’ nella sostanza, non ebbero cer-
to un effetto frustrante sullo sviluppo del potenziale espressivo di De Roberto, ma al contrario «stimo-
larono […] un’ipersensibilità metalinguistica che lo indusse a ulteriori riflessioni sui suoi strumenti 
operativi» (p. 326) (e al costante e profondo interesse dell’autore verso il problema linguistico è dedi-
cato il terzo capitolo del saggio, De Roberto e “lo studio della nostra lingua”). Inoltre solo a partire 
da questo apprendistato si renderà possibile lo scoppio espressionista dell’età più matura. 
E proprio all’ultima parte della produzione derobertiana, cioè a quei racconti di argomento bellico 
comparsi in rivista tra il 1919 e il 1923 e noti come novelle di guerra, è dedicato l’ultimo capitolo del 
saggio: il loro estremismo stilistico si sostanzia in una sorprendente polifonia dialettale ben adatta a 
raccontare l’umanità eterogenea eppure forzatamente aggregata delle trincee. E se per l’ultimo De 
Roberto l’abbandono della forma del romanzo naturalista in favore della novella era probabile segno, 
come ha notato Antonio Di Grado, di sfiducia nella sua «possibilità di attingere una visione unitaria 
del reale» (cit. a p. 369), pare condivisibile l’ipotesi che da questo muove l’autrice: che tale crisi, cioè, 
si ritrovi, specularmente, anche nella lingua, ossia nella «perdita di fiducia nell’unitarismo manzonia-
no», oltre che nella «rinnovata attenzione nei confronti del plurilinguismo originario e identitario» (p. 
369). Insomma, il volume ha il suo centro nella storia linguistica, dettagliatissima, delle varianti della 
Sorte, e del lavoro a quattro mani che le ha generate. Non si esaurisce però in questo: riesce a scavare 
più a fondo, e a dare qualche assaggio anche del più maturo percorso stilistico derobertiano – tutt’altro 
che stabile o scontato – ben evidenziando le difficoltà e le urgenze, ma anche le opportunità, di una 
prosa in bilico tra due stagioni, di un autore «diviso tra postunitarismo ottocentesco e sperimentalismo 
novecentesco» (p. 16). 
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