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PREMESSA

Il manuale è pensato per la preparazione ai Concorsi a Cattedra in cui sono presenti 
prove strutturate attraverso quesiti a risposta aperta ed è relativo alle seguenti classi 
di concorso:
— A22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di primo grado (ex A043); 
— A11 - Discipline letterarie e latino (ex A051); 
— A12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex A050); 
— A13 - Discipline letterarie, latino e greco (ex A052);

Il testo, aderente ai contenuti dei programmi concorsuali delle discipline afferenti 
alle distinte classi, è articolato in quattro Parti (ognuna articolata in più questionari): 
— Parte I - Italiano
— Parte II - Storia
— Parte III – Geografia
— Parte IV – Educazione civica

Il volume contiene domande formulate secondo le principali tipologie proposte nei 
più recenti Concorsi a Cattedra, che hanno riguardato tematiche: 
— sia di carattere “nozionistico”, tese a valutare soprattutto le competenze disciplinari 

del candidato; 
— sia inerenti agli aspetti “metodologico-didattici”, per vagliare le conoscenze e le 

capacità in quest’importante ambito da parte dell’aspirante docente.

In sede di concorso, di solito, i quesiti a risposta aperta prevedono trattazioni spesso 
sintetiche, le quali devono necessariamente tener conto del tempo a disposizione, che 
in una prova d’esame “computer based” è piuttosto ridotto. Nelle nostre proposte di 
svolgimento, tuttavia, le esigenze di completezza proprie di un manuale come questo 
hanno imposto, in diversi casi, un’esposizione più ampia, tale da avere la funzione, 
oltre che di verifica dell’esattezza della risposta che il candidato proverà a elaborare, 
anche di corredo alla sua preparazione.

Per completare la preparazione nelle discipline delle lingue classiche previste dalle 
classi di concorso A11 e A13, si consiglia di utilizzare l’analogo volume 526/13A Quesiti 
a risposta aperta – Latino e Greco. 

Attraverso il QR Code posto in calce al volume è possibile, infine, accedere a una serie 
di espansioni online, comprendenti una selezione di tracce assegnate nei precedenti 
concorsi.
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1
Linguistica e storia della lingua italiana

1 Delinea in sintesi il processo che porta alla nascita dal latino delle lingue 
neolatine.

Per comprendere l’origine e l’evoluzione delle lingue neolatine, e in particolare dell’italia-
no, dalla lingua latina originaria, occorre in primo luogo distinguere un latino dotto da quello 
«rustico».

Mentre, infatti, il primo si cristallizza nelle forme e nel lessico del periodo classico, con in-
fluenza di quello ecclesiastico, che contribuisce a tenerlo in uso anche nelle età successive, il 
secondo subisce l’evoluzione continua tipica delle lingue parlate.

Con la progressiva perdita dell’unità politico-territoriale dell’impero romano, l’evoluzione 
avviene tuttavia in modo diverso nelle varie regioni in cui il sermo rusticus è parlato, dando vita 
a idiomi diversi, benché in essi sia riconoscibile il ceppo originario.

Possiamo perciò parlare di fatto della nascita delle lingue neolatine, quando si è verificato 
un significativo processo di differenziazione in due direzioni:
— tra il latino classico e il sermo rusticus;
— tra questo nella sua originaria unità e i vari idiomi da esso derivati.

Si può definire lingua neolatina, in definitiva, il latino volgare autonomamente evolutosi 
nelle varie regioni in cui si parlava la lingua di origine.

Occorre anche aggiungere che esse non corrispondono affatto alle attuali lingue nazionali, 
ma si può parlare solo di idiomi locali.

2 Individua i passaggi cronologici dell’evoluzione dalla lingua latina a quelle 
neolatine.

Come si è visto (cfr. quesito precedente), la formazione delle lingue neolatine è originata da 
una parte dall’evoluzione del latino «rustico» rispetto alle forme cristallizzate di quello dotto, 
ma, dall’altra, dalla frantumazione politico-geografica dell’impero romano, che ne determina 
anche quella linguistica.

È verosimile che le parlate locali si differenziassero già durante l’impero, a causa dell’estensio-
ne di esso, ma le popolazioni locali venivano a contatto con la lingua parlata a Roma soprattutto 
tramite i soldati che prestavano servizio nelle varie province.

Con la caduta dell’impero il fenomeno della differenziazione si acuisce sensibilmente, fino 
a che il latino «rustico» assume in ciascuna delle regioni dell’ex impero il carattere di una lingua 
a sé stante.

In Italia il fenomeno si riscontrò più tardi che nelle restanti parti dell’Impero, con la discesa dei 
Longobardi (593 d.C.). È a questo evento che si deve, secondo il parere di gran parte dei linguisti, 
una divisione fondamentale tra gli idiomi di un’Italia di tipo longobardo, per lo più appenninica, 
e quelli di un’Italia costiera, legata al mondo bizantino di lingua greca.

Ben diversa è la sorte del latino «dotto»: esso si cristallizza nelle forme ufficiali e si «specializza» 
come lingua dotta della Chiesa e del diritto. Occorrerà attendere l’ultimo scorcio del Medioevo 
per vedere alcuni degli idiomi neolatini affiancare il latino anche come lingua dotta.
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3 Spiega quale fenomeno fondamentale relativo alla flessione dei nomi si 
determina nel passaggio dal latino classico alle lingue neolatine. 

Il latino rustico ben prima della definitiva trasformazione nei volgari neolatini vede la pro-
gressiva scomparsa dei casi, avvicinandosi così a quella che sarà la flessione italiana, nella quale 
il nome si declina solo per numero (e per genere nel caso di nomi mobili).

Nella lingua rustica permangono solo nominativo e accusativo; dal primo o dal secondo, 
con successiva caduta della -m della desinenza, si formerà buona parte dei sostantivi italiani.

Solo in alcuni casi è ancora testimoniata la sopravvivenza dei casi obliqui latini nel lessico 
italiano, in particolare del genitivo; ad esempio:
— in nomi composti come acquedotto (genitivo aquae + ductus = conduttura dell’acqua), giu-

risprudenza e giurisperito (genitivo iuris + prudentia / peritus); 
— in termini particolari come ad esempio «candelora» = festa (sott.) delle candele (latino me-

dioevale festum candelorum con cambiamento di genere dell’originario candelarum), oppure 
ancora «valvassore», termine risalente al feudalesimo, dal latino medioevale vassus vassorum 
= vassallo dei vassalli

4 Delinea in sintesi le tappe principali della cosiddetta questione della lingua 
dalle sue origini a Manzoni.

La questione della lingua italiana può essere distinta in due aspetti: l’elevazione a dignità di 
lingua scritta e letteraria dei volgari neolatini e l’unificazione di essi.

Per quanto concerne l’italiano, il problema di un’unità linguistica, già presente nel De vulgari 
eloquentia, vede nell’età umanistico-rinascimentale come posizione prevalente quella di Pietro 
Bembo, che nelle Prose della volgar lingua propone, contro l’idea di una lingua artificiosa co-
struita sui vari dialetti, la scelta del toscano come lingua letteraria da estendere e adottare dagli 
scrittori di tutta la penisola, per l’autorità di coloro che l’avevano elevato a dignità letteraria: 
Petrarca nella poesia, Boccaccio nella prosa.

Il problema torna in primo piano nell’età illuministica e quindi in quella risorgimentale, 
legato qui all’unità nazionale.

La soluzione del Bembo, infatti, aveva il limite di operare, attraverso l’imitazione dei 
«Trecentisti», un processo di cristallizzazione, che rende la lingua letteraria sempre più 
lontana da quella parlata e quindi sempre più desueta: il problema si presenta non solo 
come necessità di modernizzazione della lingua, ma si lega anche all’apertura di essa alle 
classi non erudite. 

La soluzione proposta da Manzoni ed attuata nel suo romanzo, dopo varie sperimentazioni, 
è l’adozione del toscano, ma «risciacquato» accogliendo forme e lessico di quello in uso.

5 Analizza la frase contenuta nel Placito Capuano, rilevandone i segni del 
passaggio dalla lingua latina all’idioma volgare neolatino.

Il Placito Capuano rappresenta la prima testimonianza di un documento ufficiale — il «placito» 
era il parere conclusivo espresso dal giudice intorno a una disputa, in questo caso, verosimil-
mente, l’assegnazione di una terra per usucapione — redatto in un volgare neolatino parlato 
in Italia. Datato 960 d. C., esso è il primo, in ordine cronologico, di quattro documenti di questo 
genere, conservatici su pergamena, tre dei quali appartengono alla stessa area geografica e 
dunque linguistica (Capua, Teano, Sessa Aurunca).
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Il passo contenuto nel placito è il seguente:
«Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti», 

che si può rendere: «So che quelle terre, entro quei confini che qui sono contenuti, li ha posseduti 
per trent’anni l’abbazia di San Benedetto».

Nel testo sono visibili gli elementi di evoluzione dalla lingua madre. 
Sul piano fonetico-lessicale la congiunzione ko è intermedia tra il quod latino e il che dell’at-

tuale italiano, così come il dimostrativo kelle rinvia a ille latino e si evolverà poi in «quello» (ma 
la pura gutturale c è presente ancora nei dialetti campani, e può quindi essere attribuita anche 
a caratteristica dell’idioma locale). Il termine «fini», in luogo dell’italiano attuale «confini», è 
ancora vicino alla lingua originaria (lat. fines).

Sul piano sintattico risalta l’uso della dichiarativa esplicita in luogo dell’accusativo e infinito 
della lingua dotta «sao ko ..» nonché la prolessi del complemento oggetto con la sua conseguente 
ripetizione sotto forma di pronome (le). Le declinazioni sono già scomparse, ma si osserva un 
residuo del nesso del genitivo nell’ultimo termine sancti benedicti (= di San Benedetto) 

6 Ipotizza uno schema didattico atto ad esaminare le differenze lessicali tra 
italiano e latino, da riportare a una variante presente nel latino rustico.

Le differenze lessicali tra l’italiano e la lingua madre del latino possono avere varie spiegazioni, 
ma alcune di esse, presenti sin dall’origine, sono dovute a varianti lessicali tra il latino ufficiale 
e quello rustico, dal secondo dei quali deriva il termine italiano.

Con l’aiuto di un dizionario italiano e di uno latino si potranno individuare alcuni esempi 
di nomi non derivati dalla radice dei termini latini di significato corrispondente, e indicare agli 
studenti quelli del latino rustico da cui invece i sostantivi italiani traggono origine. Si potrà 
inoltre osservare come la radice della lingua dotta latina sia presente in parole italiane derivate.

È ipotizzabile, a questo punto, costruire una tabella per rappresentare con alcuni esempi 
tale processo linguistico:

Sostantivo 
del latino rustico

Sostantivo italiano Sostantivo 
del latino dotto

Termini italiani 
derivati

sanguis sangue cruor cruento

caballus cavallo equus equino, equestre, equi-
tazione

bucca bocca os, oris orale

domina donna mulier muliebre
(il sostantivo corri-
spondente ha assunto 
altro significato: mo-
glie (lat. uxor)

7 Illustra il processo di formazione delle parole italiane attraverso gli «affissi» 
(prefissi e suffissi).

Gli affissi (distinti per la loro posizione in prefissi e suffissi) sono elementi che si legano a una 
radice per formare una parola morfologicamente complessa. Le parole prive di affissi, che costitu-
iscono la parte minore del nostro vocabolario, sono dette semplici. Esse si possono rinvenire solo 
all’interno delle parti del discorso non soggette a flessione (ad esempio avverbi come ieri, tardi).
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Gli affissi sono di vario tipo. In primo luogo vi è l’affisso flessivo, presente in tutti i termini 
mobili, come la desinenza per singolare e plurale dei sostantivi, o anche per generi degli ag-
gettivi. Oltre alla desinenza si possono trovare anche suffissi atti a indicare il genere nei nomi 
mobili (-tore, -trice).

Gli affissi lessicali, invece, hanno la funzione di mutare il senso della radice del termine a 
cui si legano, collaborando pertanto alla formazione di più parole da un’unica radice e dunque 
all’ampliamento lessicale di una lingua.

Tra i prefissi lessicali si possono citare ad esempio quelli privativi o inversivi (-a, -an, –in) o 
quelli iterativi (-re, -ri).

Tra i suffissi vanno distinti quelli derivativi, che servono cioè a formare da una parola agget-
tivi, avverbi etc.. (ad esempio il suffisso –mente per gli avverbi di qualità) e quelli alterativi, che 
modificano la radice sul piano semantico (diminutivi, accrescitivi, dispregiativi etc.., o ancora, 
il suffisso aggettivale –bile che indica possibilità).
Ad esempio nell’aggettivo «irriducibile» si possono individuare:
— il prefisso inversivo –in (-ir davanti alla –r);
— il prefisso iterativo –ri;
— la radice –duc;
— il suffisso –(i)bile, che indica possibilità, a sua volta contenente la parte mobile –e (plurale –i).

8 Che cosa si intende per «composizione» lessicale.

La formazione delle parole può anche avvenire in modo diverso che dall’aggiunta di affissi 
(prefissi e suffissi) al morfema originario. Uno di questi modi è costituito dal fenomeno della 
cosiddetta composizione.

La composizione è un procedimento morfologico che consente a una lingua di arricchire il 
proprio lessico formando parole nuove (cosiddetti neologismi) non da un’unica radice, bensì 
attraverso la combinazione di più morfemi lessicali.

Tra gli esempi si possono citare le parole composte dall’unione del morfema «capo» con 
altri morfemi lessicali (capotreno, capopopolo, capocomico, capolavoro); o ancora da «cassa» 
(cassaforte, cassapanca).

Nei casi sopra citati la composizione avviene con l’accostamento di un sostantivo come 
primo termine a un altro sostantivo o a un aggettivo. La composizione, tuttavia, può avvenire 
anche utilizzando come primo dei due morfemi lessicali una voce verbale, designante persona 
o cosa che compie l’azione (sott. «colui che», ovvero «ciò che»), come ad esempio nelle parole 
composte con «porta» (verbo portare): «portaborse, portachiavi», oppure con «lava»: «lavasto-
viglie, lavapiatti».

9 Spiega il significato di «termine parasintetico», fornendone qualche esem-
pio.

Per parasintetico (dal greco παρασύνϑετος, composto da παρά «presso» e σύνϑετος «com-
posto») si intende quel termine che si forma con il contemporaneo inserimento di un prefisso e 
di un suffisso, che concorrono entrambi al significato della parola, in modo tale che, togliendo 
o l’uno o l’altro dei due, non si darebbe luogo a un termine esistente.

Prendendo ad esempio il verbo accoppiare, si osserverà che esso è composto da un prefis-
so ad-divenuto per assimilazione progressiva ac-, dalla parola coppia e dal suffisso verbale di 
prima coniugazione –are, ma non esiste né il verbo «coppiare» senza il prefisso né il sostantivo 
accoppia/o senza il suffisso verbale.
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Tra i più comuni prefissi verbali presenti in questo fenomeno si possono ricordare:
— i prefissi di «movimento verso» in- e ad- (es. imballare, appianare);
— il prefisso di «movimento, separazione» de- / di- (dirottare, disossare);
— il prefisso s-, -e, es (lat. ex), ora di significato analogo al suffisso –ad (spianare), ora di prove-

nienza (essiccare, vale a dire portare da uno stato umido a uno secco).

10 In contrapposizione al concetto di formazione, vale a dire alle modalità 
con cui il lessico della lingua italiana si arricchisce di nuovi termini, esiste 
anche un fenomeno di restrizione, che ne limita e regola la formazione. 
Individua i meccanismi principali che possono determinarlo.

Il fenomeno linguistico della restrizione è opposto a quello della formazione, in quanto è 
costituito da quelle norme che lo regolano e limitano. Tali norme possono essere di tipo mor-
fosintattico o semantico.

Ad esempio, sul piano morfosintattico il suffisso –bile (latino –bilis) che indica possibilità, 
essendo riferito alla persona o cosa che subisce l’azione, vale a dire ciò che viene reso possibile, 
non può evidentemente che essere applicato a verbi transitivi (ad esempio tracciabile = che può 
essere tracciato); va però sottolineato l’uso ormai diffuso di termini come irrinunciabile, in luogo 
della perifrasi «cosa a cui non si può rinunciare», pur derivante da verbo intransitivo.

Sul piano semantico un esempio tipico è l’uso del suffisso superlativo –issimo, che eviden-
temente presuppone la graduabilità nel significato dell’aggettivo. Anche in questo caso nella 
lingua corrente si trovano eccezioni, spesso con funzione di enfatizzazione, come ad esempio 
«italianissimo».

Diverso è il tipo di forzatura nell’uso del suffisso –issimo con termini che hanno già morfolo-
gicamente valore di superlativo, che però si va perdendo sul piano semantico, come ad esempio 
«intimissimo» da intimo (lat. intimus superlativo da intra, comparativo interior).

Altra cosa è il fenomeno del cosiddetto «blocco semantico», che sopravviene semplicemente 
perché esiste già una parola di larga diffusione che «occupa» il campo semantico dell’eventuale 
termine derivato: ad esempio dalla voce rubare non si forma il sostantivo rubatore o rubazione 
perché esistono già i termini ladro e furto.

11 Ipotizza una lezione in cui, partendo, ad esempio, dal termine «giusto», 
si sollecitino gli allievi a individuare la famiglia di parole derivate e a rica-
vare dall’osservazione di esse regole generali di formazione delle parole.

L’apprendimento del lessico italiano si può esercitare attraverso l’analisi di famiglie di parole, 
da cui induttivamente ricavare regole di formazione delle stesse.

Prendendo ad esempio l’aggettivo «giusto», si arriverà in primo luogo alla compilazione di 
un piccolo catalogo di termini derivati:
— il sostantivo giustizia;
— i verbi giustiziare, giustificare;
— l’avverbio giustamente;
— l’aggettivo giustificabile e il suo negativo ingiustificabile.

Dal breve catalogo si potranno ricavare delle osservazioni generali su alcuni degli affissi 
(prefissi e suffissi) più tipici tra quelli che concorrono alla formazione delle parole: 
— il suffisso –mente per gli avverbi di qualità; 
— il suffisso –bile per indicare la possibilità; 
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— l’affisso verbale –fic (latino facere), che vale «fare, rendere in un certo modo» (giustificare = 
lett. rendere giusto).
Da altri termini, non direttamente formati sull’aggettivo «giusto», ma semanticamente affini, 

come giuridico, giurisprudenza, giurisdizione etc., si potrà inoltre giungere alla conclusione che 
lo stesso aggettivo è un termine derivato, che rinvia a una radice giur- / gius (dal latino ius = 
diritto) con l’aggiunta di un suffisso –to che gli conferisce il significato di «conforme al diritto».

12 Spiega che cosa si intende per registri linguistici, indicandone somma-
riamente le rispettive caratteristiche.

La varietà della lingua italiana è determinata anche da quella dei «registri» utilizzati per la 
comunicazione. 

Il registro utilizzato dipende non solo dal livello culturale di chi parla o scrive, ma anche dal 
destinatario della comunicazione e, soprattutto, dal contesto e dalla tipologia (scritta o orale) 
di essa.

In riferimento a ciò si è tentata una classificazione dei registri linguistici, che, al di là di alcune 
varianti apportate dai vari linguisti, può essere così riassunta:
— registro formale o elevato: utilizza espressioni eleganti e una struttura sintattica varia e 

complessa;
— registro medio o comune: utilizza un lessico vario, esente da ricercatezza ma appropriato e 

tendente alla chiarezza, con una sintassi non molto articolata e complessa, ma corretta; 
— registro basso o informale, utilizza espressioni colloquiali, anche dialettali, con una sintassi 

generalmente paratattica e non rigorosa sul piano normativo.
Accanto a questa classificazione va ricordato l’uso dei linguaggi tecnici, sia in un ambito più 

formale ed elevato, sia in situazioni di ambito lavorativo (ad esempio relazioni tecniche).

13 Analizza sinteticamente il testo che segue soffermandoti sulle caratteri-
stiche del linguaggio dei blog:
Gli ipocriti del verde non sono solo i grandi inquinatori, che hanno bisogno 
di presentarsi al pubblico come «puliti», ricorrendo a quello che nei Paesi 
anglosassoni è detto greenwashing. Perché il gioco riesca è fondamentale 
che i media — abbondantemente retribuiti attraverso pubblicità, com-
missioni, piccoli e grandi tornaconti per giornalisti e direttori — facciano 
da grancassa. L’importante è che non scalfiscano con domande notizie o 
inchieste «sbagliate» la patina verde stesa da chi tiene il banco. E spesso 
sono le testate che cavalcano con maggiore enfasi il fenomeno Greta e 
le proteste dei giovani contro il riscaldamento climatico. Così come non 
mancano i politici pronti a dichiarare la loro totale adesione agli ideali 
green, ma senza la minima intenzione di sopportarne i costi, quando si 
rendono necessarie misure impopolari o sgradite ai grandi gruppi indu-
striali. (dal blog del Fatto quotidiano online).

Il linguaggio è determinato, oltre che dal livello culturale di chi lo utilizza e dal contesto della 
comunicazione, anche dal mezzo di comunicazione di cui ci si serve. La lingua italiana del Duemila 
pertanto è influenzata anche dalla nuova tipologia di comunicazione del web.
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Il linguaggio del blog, in particolare, presenta una caratteristica che oscilla tra il lessico 
giornalistico e l’esigenza però di una particolare incisività, che deriva sia dallo spazio limitato a 
disposizione, sia dalla velocità con cui il messaggio deve giungere al lettore.

Nella fattispecie troviamo espressioni di gergo, con effetto di incisività: si osservi l’incipit «gli 
ipocriti del verde», che vale all’incirca «coloro che fingono di interessarsi ai problemi ambientali»; 
cui corrisponde poco oltre la metafora «la patina verde», vale a dire «l’atteggiamento esteriore e 
superficiale filoambientalista». Altre espressioni di gergo giornalistico sono «fare da grancassa», 
«tenere il banco», «cavalcare il fenomeno». 

La sintassi è sostanzialmente paratattica, anch’essa derivante dalla necessità di fornire in 
modo diretto e immediato la propria opinione, con una serie di affermazioni nette e incisive; a 
tal fine è importante anche la punteggiatura, con la separazione delle brevi frasi attraverso il 
punto fermo.

14 Analizza il breve passo tratto dai Promessi sposi, individuandone il regi-
stro lessicale e la sintassi:
La penitenza, quando s’ha buona volontà, si può farla a casa sua, quie-
tamente, senza tant’apparato, senza dar tant’incomodo al prossimo. E 
sua signoria illustrissima, subito subito, a braccia aperte, caro amico, 
amico caro; stare a tutto quel che gli dice costui, come se l’avesse visto 
far miracoli; e prendere addirittura una risoluzione, mettercisi dentro 
con le mani e co’ piedi, presto di qua, presto di là: a casa mia si chiama 
precipitazione. E senza avere una minima caparra, dargli in mano un 
povero curato! questo si chiama giocare un uomo a pari e caffo. 

Se il linguaggio letterario si classifica generalmente come registro alto, in realtà anch’esso 
presenta moltissime varietà e sfumature. Soprattutto quando il narratore esterno eterodiegetico 
lascia il posto al personaggio, ci troviamo spesso di fronte a un linguaggio «mimetico», che tende 
a imitarne il livello socio-culturale.

Nel caso di questo breve passo a parlare è don Abbondio, il cui linguaggio è dunque quello 
«medio» di un curato di campagna. 

Ma ciò che determina maggiormente il registro lessicale e sintattico è il fatto che si tratta di 
un soliloquio, per cui il personaggio non si pone il problema del destinatario.

Gli aspetti di questo lavoro linguistico che si possono sommariamente indicare sono quindi 
la sintassi non rigorosa (si noti già la prolessi iniziale con la ripetizione del sostantivo sotto for-
ma di pronome: «La penitenza … si può farla»), l’introduzione di un presunto discorso diretto, 
che peraltro abbassa e banalizza le parole del personaggio a cui si riferisce («E sua signoria … 
caro amico, amico caro..»), le espressioni gergali e del lessico basso («a casa mia si chiama ..», 
«giocare un uomo a pari e caffo»).

Lo scrittore crea così nel lettore l’impressione di immettersi nel vivo della condizione psico-
logica del personaggio, senza l’intermediazione del registro ufficiale della scrittura letteraria.

15 Analizza il passo tratto dalla novella Rosso Malpelo, individuando in parti-
colare la caratteristica di linguaggio mimetico della società rappresentata: 
Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli 
rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire 
un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano 
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Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva 
quasi dimenticato il suo nome di battesimo. [...]
Ei c’ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio dell’asino grigio, 
senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e sporco di rena rossa, che la 
sua sorella s’era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a ripulirlo 
la domenica.

Il linguaggio «mimetico», che abbiamo visto già rappresentato nell’esempio precedente, 
acquista nel passo verghiano un ulteriore carattere. Il narratore non ha bisogno di lasciar parlare 
il personaggio per applicarlo, ma sperimenta egli stesso un lessico che riproduce il livello cultu-
rale e soprattutto la mentalità della società che egli rappresenta. L’impressione è che a parlare 
sia una sorta di anonimo testimone, esterno all’azione, ma interno al contesto sociale di essa.

Così nell’incipit si rileva non solo una sintassi paratattica «informale», ma anche sul piano 
logico un’inversione tra la (presunta) causa e l’effetto (ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo 
malizioso e cattivo). Nel successivo periodo si notano il lessico basso e gergale (c’ingrassava) e 
la sintassi non regolare (Era cencioso … che la sorella s’era fatta sposa). 

L’effetto prodotto non è solo quello mimetico, ma anche di «straniamento» del lettore dalla 
descrizione del personaggio e della sua condizione offerta dal narratore.


