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Biografia dell’Autore: Autore di novelle e romanzi, il cui stile e linguaggio hanno 
rinnovato profondamente la narrativa italiana, V. è considerato il più autorevole 
esponente del verismo. Giovanni Verga apparteneva ad una famiglia borghese ma 
che vantava antiche tradizioni nobiliari, fu allievo di un poeta di gusto romantico , e 
ne subì l'influsso nei suoi primi romanzi. 

Contesto Storico: riodo storico è ben evidenziato: parte dal 1863 ( 
immediatamente dopo l’unità d’Italia ), quando il giovane ‘Ntoni viene richiamato a 
fare la leva militare, e si conclude nel 1876, con la liberazione di ‘Ntoni dal carcere e 
la riconquista della casa del Nespolo, che era la casa perduta. 

Contesto Letterario: o al 1870 nasce in Francia un nuovo movimento culturale, il 
Realismo o Verismo, che si diffonde in Italia per opera di Giovanni Verga. Questo 
movimento narrava la vita della gente del popolo ponendo l'accento sugli aspetti più 
crudi e tristi della realtà quotidiana. I fatti sono rappresentanti senza alcun giudizio 
personale da parte dell'autore, ma spesso la narrazione procede in modo che anche 
il lettore non riesca ad esprimere un proprio parere. 

Genere: storico realistico 

Struttura dell’opera: Il romanzo racconta la storia di una famiglia di pescatori che 
vive e lavora ad Aci Trezza, un piccolo paese vicino Catania. La famiglia è nota e 
rispettata da tutti e poteva considerarsi economicamente agiata grazie soprattutto 
ai proventi ricavati dalla pesca con la barca chiamata la “Provvidenza”. La catena 
delle disgrazie inizia con l’acquisto a credito di un carico di lupini da trasportare in 
barca. Purtroppo una tempesta fa affondare la nave. Muore così Bastiano figlio del 
capo famiglia Padron Ntoni, marito di Maruzza e padre di cinque figli:’Ntoni, Mena, 
Lia, Luca, Alessi. Tutti cominciano ad arrabattarsi per saldare il debito dei lupini 
affondati con la barca, ma presto durante il servizio militare di leva nella battaglia di 
Lissa muore Luca. Distrutti dai dispiaceri, i Malavoglia non riescono a saldare il 



debito e così viene tolta loro la casa di famiglia , detta la  “Casa del nespolo”. Ormai 
tutto il paese vede di malocchio i Malavoglia che cercano in tutti i modi lavorare per 
ottenere i denari per maritare le figlie e per riacquistare la Casa del Nespolo. A 
moltiplicare le fatiche arriva il colera che si porta via la Longa. Patron Ntoni resta 
così solo con Alessi e ‘Ntoni a sostenere i nipoti orfani del padre e della madre. 
Ntoni ribellandosi alle condizioni dei vinti prende una cattiva strada che lo porta a 
cinque anni di prigione, causando prima la pazzia , poi la morte del nonno e la fuga 
della sorellina Lia. Da ultimo resta così Alessi che, dopo essersi sposato, con l’aiuto 
della sorella Mena ricompra la Casa del Nespolo e tenta di ricostruire l’onore 
distrutto dei Malavoglia. 

Commento: Tutto il romanzo è raccontato dal popolo , da punti di vista diversi e 
soggettivi , ma è questa comunità , la gente , a dare oggettività al narrato. Il 
narratore è nascosto , ma è sempre presente: indossa ogni volta la maschera di un 
personaggio diverso , assumendo i suoi pensieri ed il linguaggio. 

 


