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 I Malavoglia 
 
Giovanni Verga nasce a Catania nel 1840. Abbandonati gli studi giuridici, 
decise di dedicarsi esclusivamente alla letteratura. Trasferitosi a Firenze nel 
1865 compose i suoi primi romanzi Una peccatrice e Storia di una Capinera. 
Successivamente a Milano frequentò l'ambiente degli Scapigliati, 
rappresentando in modo fortemente critico il mondo aristocratico-borghese. In 
seguito alla scoperta del naturalismo francese si volge verso il verismo che 
sarà segnato dai racconti e dai romanzi di ambiente siciliano (Vita dei campi, 
1880; I Malavoglia, 1881; Novelle rusticane, 1883; Mastro don Gesualdo, 
1889). Lo scrittore crede nel progresso ma si interessa ai vinti e ai deboli; la 
sua è una visione della vita tragicamente pessimistica che si pone in antitesi 
con l'ottimismo imperante nei suoi tempi. Alla produzione narrativa si 
accompagnò quella teatrale, connotata sempre da una intensa drammaticità 
(Cavalleria rusticana, 1884; La lupa, 1884; In portineria, 1885; Dal tuo al mio, 
1903). Lo scrittore muore nella sua città natale nel 1922. 

 
 
L'opera “I Malavoglia” è ambientata tra i poveri pescatori di Aci Trezza, un 
paese vicino a Catania. Il narratore li ritrae nel momento in cui il progresso 
mostra le sue prime novità, spingendoli quindi a una ricerca del meglio che 
però si rivelerà completamente fallimentare. 
 

La famiglia Toscano detta “I Malavoglia” sono una famiglia di pescatori di 
Acitrezza. Al contrario del nomignolo che portano, erano gente laboriosa e 
vivevano nella casa del nespolo. Il capofamiglia era padron ‘Ntoni  Egli 
sosteneva che la famiglia era come le dita della mano, dovevano lavorare 
tutti. Il dito grosso era lui, poi c’era il figlio Bastianazzo fedele al padre fino al 
punto di prendere in moglie la Longa, per volere suo. Poi c’erano i nipoti: il 
ventenne ‘Ntoni, Luca, Mena che lavorava sempre al telaio, Alessi  e Lia la 
più piccola. 

Le loro sventure cominciano con la partenza alle armi di ‘Ntoni, che 
determina la mancanza di due forti braccia per il lavoro della “Provvidenza” la 
barca . Per arginare le difficoltà economiche, Padron ‘Ntoni acquista senza 
pagare un carico di lupini che, mediante la Provvidenza, deve far giungere a 



Riposto. Ma, a causa di una violenta tempesta, la Provvidenza naufraga, va 
perduto il carico di lupini e con esso anche la vita di Bastianazzo. La famiglia 
Malavoglia è sconvolta dal dolore, ma non si rassegna e per riparare il debito 
dei lupini decide di lavorare per Padron Cipolla. Dopo il rientro di ‘Ntoni, 
questa volta è Luca a intraprendere il servizio di leva, ma morirà nella 
battaglia di Lissa. La famiglia è di nuovo in ginocchio , anche perché gli viene 
sottratta a causa dei debiti la casa del nespolo e per rimediare alle precarie 
condizioni economiche, è costretta a vendere la barca. In nipote ‘Ntoni fa 
aumentare ancora di più il dolore di Padron ‘Ntoni perché aspira ad una vita 
migliore di quella che gli riserva la tradizione di famiglia. Ma le sue ambizioni 
vengono presto vanificate, poiché frequentando cattive compagnie si da al 
contrabbando e finisce in galera ed in più sua madre, Maruzza la Longa, 
muore di colera. Ma le disgrazie dei Malavoglia non sono ancora giunte al 
termine, infatti Lia  diventa una prostituta. Anche Mena a causa delle vicende 
familiari è costretta a rinunciare al matrimonio con l’amato “compare” Alfio. 
Infine la morte per malattia di Padron ‘Ntoni. Sarà Alessi a riscattare la casa 
del nespolo, gesto che non salverà le sorti della famiglia Malavoglia che 
ormai era distrutta. 

 

Il libro “I Malavoglia” mi ha particolarmente colpito perché racconta una  
realtà completamente pessimistica ma molto reale. Verga parla con il 
linguaggio dei personaggi e questo rende il racconto vivo. L’autore non 
sovrappone mai  il suo pensiero da letterato a quello semplice e umano dei 
personaggi. 
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