
L’ideale dell’ostrica (da Fantasticheria) 

Fantasticheria è la novella della raccolta Vita dei Campi che rappresenta la premessa immediata 

dei Malavoglia, sia per l’implicita polemica che l’anima contro il mondo dei personaggi e degli 

affetti dei romanzi sentimentali precedenti, sia perché vi compaiono già accennate le figure e le 

situazioni del nuovo libro. 

Nella novella, infatti Verga immagina di rivolgersi ad una signora del bel mondo catanese che, 

passando un giorno presso Aci Trezza, attratta dal sole, dal mare, dalla bellezza primitiva del 

villaggio dei pescatori, aveva voluto fermarvisi per qualche tempo, per tuffarsi anch’essa in quella 

primitiva semplicità; ma dopo tre giorni ne era fuggita inorridita, dicendo che non era vita da 

uomini, ma da bestie, quella che lì si conduceva. 

Nell’ultima parte della novella la morale di vita del villaggio viene configurata nell’ “ideale 

dell’ostrica”, cioè nella capacità di star legato al proprio ambiente, di porsi fuori del fiume del 

progresso e della storia, di accettare il bene come il male con la stessa mancanza di ribellione. Se 

l’ostrica si stacca dallo scoglio, viene divorata da qualche predatore, così se il singolo fragile 

individuo, parte di un mondo strutturato in leggi ferree e immodificabili (immobilismo) decide di 

lasciare il suo ambiente per curiosità, per migliorare la propria vita o per esplorare altri luoghi 

(vaghezza dell’ignoto) finisce inevitabilmente con l’essere divorato dal mondo. 

 

- Insomma l'ideale dell'ostrica! - direte voi. - Proprio l'ideale dell'ostrica! e noi non 

abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo, che quello di non esser nati ostriche 

anche noi -. 

  Per altro il tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la 

fortuna li ha lasciati cadere, mentre seminava principi di qua e duchesse di là, 

questa rassegnazione coraggiosa ad una vita di stenti, questa religione della 

famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui sassi che la circondano, 

mi sembrano - forse pel quarto d'ora - cose serissime e rispettabilissime 

anch'esse. 

  Sembrami che le irrequietudini del pensiero vagabondo s'addormenterebbero 

dolcemente nella pace serena di quei sentimenti miti, semplici, che si succedono 

calmi e inalterati di generazione in generazione. - Sembrami che potrei vedervi 

passare, al gran trotto dei vostri cavalli, col tintinnìo allegro dei loro finimenti e 

salutarvi tranquillamente. 

  Forse perché ho troppo cercato di scorgere entro al turbine che vi circonda e vi 

segue, mi è parso ora di leggere una fatale necessità nelle tenaci affezioni dei 

deboli, nell'istinto che hanno i piccoli di stringersi fra loro per resistere alle 



tempeste della vita, e ho cercato di decifrare il dramma modesto e ignoto che 

deve aver sgominati gli attori plebei che conoscemmo insieme. Un dramma che 

qualche volta forse vi racconterò, e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in 

ciò: - che allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più 

egoista degli altri, volle staccarsi dai suoi per vaghezza dell'ignoto, o per brama 

di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo; il mondo, da pesce vorace 

ch'egli è, se lo ingoiò, e i suoi più prossimi con lui. - E sotto questo aspetto 

vedrete che il dramma non manca d'interesse. Per le ostriche l'argomento più 

interessante deve esser quello che tratta delle insidie del gambero, o del coltello 

del palombaro che le stacca dallo scoglio. 

 

Prefazione a L’amante di Gramigna 

"L’amante di Gramigna” è un testo particolarmente importante, perché nella lettera-

prefazione (lettera indirizzata a Salvatore Farina), che lo introduce, Verga attua un preciso 

bilancio della propria produzione fino al 1880 e abbozza il cammino da percorrere per 

giungere alla piena realizzazione del programma verista. Si basa tutta sull’esigenza di 

cogliere i fatti dalla realtà, con scrupolo scientifico, di rappresentarli senza alcun intervento 

deformante dello scrittore, in modo che l’opera d’arte sembri “essersi fatta da sé”. E’ 

l’ideale del racconto come documento, “documento umano” come lo definisce Verga.  

Contiene, all’inizio, una dedicatoria a Salvatore Farina, scrittore e intellettuale vicino agli 

ambienti scapigliati milanesi. I punti principali della lettera costituiscono altrettanti princìpi 

teorici della *poetica veristica verghiana riguardanti sia il linguaggio e lo stile, sia il 

contenuto, sia il metodo di analisi, sia, infine, l’impersonalità: 1) il linguaggio è stato 

raccolto dall’autore «pei viottoli dei campi» e dunque è semplice e pittoresco come quello 

delle «narrazioni popolari»; 2) il narratore si attiene al «fatto nudo e schietto», nella sua 

oggettività, senza filtrarlo attraverso «la lente dello scrittore»; 3) il metodo nella 

rappresentazione delle passioni umane deve ispirarsi allo «scrupolo scientifico» e mirare a 

fornire un «documento umano» (altra espressione-chiave del Naturalismo); 4) la 

narrazione deve cogliere lo sviluppo logico e necessario delle passioni, rivelando il 

«legame oscuro tra cause ed effetti» (ed è proprio per tale determinismo che la catastrofe 

apparirà «fatale»); 5) la mano dell’autore deve restare invisibile, in modo che l’opera non 

conservi «alcuna macchia del peccato d’origine» (è, questa, l’impersonalità). 

A Salvatore Farina. 



Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà 

il merito di essere brevissimo, e di esser storico - un documento umano, come dicono oggi 

- interessante forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo 

ripeterò così come l’ho raccolto pei viottoli dei campi, press’a poco colle medesime parole 

semplici e pittoresche della narrazione popolare, e tu veramente preferirai di trovarti faccia 

a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra le linee del libro, attraverso la 

lente dello scrittore. Il semplice fatto umano farà pensare sempre; avrà sempre l’efficacia 

dell’essere stato, delle lagrime vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per 

la carne. Il misterioso processo per cui le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, 

si svolgono nel loro cammino sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano 

contradditori, costituirà per lungo tempo ancora la possente attrattiva di quel fenomeno 

psicologico che forma l’argomento di un racconto, e che l’analisi moderna si studia di 

seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi, ti dirò soltanto il punto di 

partenza e quello d’arrivo; e per te basterà, - e un giorno forse basterà per tutti. 

Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti gloriosi, con 

metodo diverso, più minuzioso e più intimo. Sacrifichiamo volentieri l’effetto della 

catastrofe, allo sviluppo logico, necessario delle passioni e dei fatti verso la catastrofe resa 

meno impreveduta, meno drammatica forse, ma non meno fatale. Siamo più modesti, se 

non più umili; ma la dimostrazione di cotesto legame oscuro tra cause ed effetti non sarà 

certo meno utile all’arte dell’avvenire. Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio 

delle passioni, che diventerà inutile il proseguire in cotesto studio dell’uomo interiore? La 

scienza del cuore umano, che sarà il frutto della nuova arte, svilupperà talmente e così 

generalmente tutte le virtù dell’immaginazione, che nell’avvenire i soli romanzi che si 

scriveranno saranno i fatti diversi? 

Quando nel romanzo l’affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che 

il processo della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e 

l’armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità della sua realtà così evidente, il 

suo modo e la sua ragione di essere così necessarie, che la mano dell’artista rimarrà 

assolutamente invisibile, allora avrà l’impronta dell’avvenimento reale, l’opera d’arte 

sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sòrta spontanea, come un fatto 

naturale, senza serbare alcun punto di contatto col suo autore, alcuna macchia del 

peccato d’origine. 


