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I Malavoglia 

I Malavoglia furono pubblicati a Milano nel 1881, ma la prima stesura dell’opera, rimasta inedita, 

risale al 1875 e si intitolava Padron ‘Ntoni. 

Questo romanzo fa parte del “Ciclo dei Vinti”, che secondo il piano originale avrebbe dovuto 

comprendere cinque romanzi: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo, La Duchessa di Leyra, 

L’onorevole Scipioni e L’uomo di lusso. In realtà Verga pubblicò soltanto i primi due romanzi e 

cominciò il terzo. In questo “Ciclo dei Vinti” Verga avrebbe voluto descrivere le reazioni degli 

uomini di diverse classi sociali “alla fiumana del progresso”. I vinti per Verga erano gli sconfitti dalla 

vita, tutti coloro i quali, in una sorta di darviniana selezione naturale, non sono riusciti ad adattarsi e 

si sono estinti. 

 

TRAMA 
I Malavoglia narrano le vicende della famiglia Toscano, chiamata Malavoglia, anche se era molto 

laboriosa. Il romanzo è ambientato subito dopo l’Unità d’Italia ad Aci Trezza, un borgo di pescatori 

a pochi chilometri da Catania. Il capo famiglia era Padron Ntoni che aveva un figlio di nome 

Bastianazzu, sposato con Maruzza detta “La longa”, perché era bassa; Bastianazzu e Maruzza  

avevano cinque figli: ‘Ntoni, Luca, Mena, Lia e Alessi. La famiglia possedeva una barca, 

soprannominata “La Provvidenza”, e abitava nella “Casa del nespolo”. 

La vicenda prende avvio dalla partenza di ‘Ntoni, il nipote più grande, per il militare (durante il 

periodo borbonico in Sicilia non esisteva il militare obbligatorio): da quel momento in poi comincia 

una serie infinita di guai. Per sopperire alla perdita delle braccia lavorative del nipote – il militare 

durava quattro anni – Padron ‘Ntoni si mette in testa di fare l’imprenditore e compra un carico di 

lupini da Zio Crocifisso, l’usuraio del paese. Mentre Bastianazzu trasportava questi lupini a Riposto, 

una tempesta sorprende la Provvidenza: la barca fa naufragio, il carico di lupini si perde e Bastianazzu 

muore. Come dice lo stesso Verga nell’introduzione al romanzo, Padron ‘Ntoni segue “la fiumana 

del progresso” e ne viene stritolato; infatti la condizione economica della famiglia precipita 

improvvisamente.  

Nel frattempo ‘Ntoni, mentre era a Napoli per il servizio militare, conosce la “bella vita” – i teatri, 

le belle donne e i fazzoletti di seta – e si mette in testa di voler cambiare la sua misera condizione di 

pescatore. Quando muore suo padre Bastianazzu, però, torna al paese e poco tempo dopo entra a far 

parte di un brutto giro di contrabbandieri. Siccome ‘Ntoni era tornato per provvedere alla famiglia, 

suo fratello Luca è costretto a partire soldato e muore nella battaglia di Lissa del 1866, durante la 

terza guerra d’indipendenza. La notizia della morte di Luca arriva mentre c’è la festa di fidanzamento 

di Mena, la più grande delle figlie femmine, con Brasi Cipolla, uno dei giovani più ricchi del paese; 

ovviamente salta tutto e nel frattempo, siccome Mena è senza dote, Brasi Cipolla ci ripensa.  

A peggiorare ancora di più la situazione, l’usuraio Zio Crocifisso, in cambio dei soldi dati in 

prestito, si prende in pegno la casa del Nespolo. Padron ‘Ntoni, pur di mantenere la parola data, non 

si oppone alla perdita della casa. 

Nel frattempo Maruzza la Longa muore di colera e ’Ntoni durante una retata contro il 

contrabbando dà una coltellata al brigadiere Don Michele e va a finire in galera. Al processo ‘Ntoni 

riesce ad evitare una condanna ben più grave perché l’avvocato, pagato con gli ultimi soldi, lascia 

intendere che ‘Ntoni avesse agito per difendere l’onore di Lia, la più piccola delle sue sorelle, sedotta 

proprio da Don Michele. In questo modo ‘Ntoni è condannato soltanto a cinque anni di carcere, ma 

rovina la reputazione della sorella che è costretta per la vergona ad abbandonare Aci Trezza e a 

prostituirsi a Catania. Al processo Padron ‘Ntoni sia per la vergogna sia per le voci su sua nipote Lia 

sviene. Anche l’altra sorella, Mena, sempre per la vergogna, rinuncia a sposare il carrettiere Alfio 

Mosca, di cui era innamorata, dicendo di essere ormai troppo vecchia per sposarsi. Padron ‘Ntoni 

poco dopo viene ricoverato e poi muore.  



Nel frattempo Alessi, l’unico che non aveva tradito gli ideali della famiglia, si era messo a 

lavorare sodo, aveva sposato Nunziata, aveva messo da parte i soldi per ricomprare la casa del 

Nespolo e aveva preso in casa sua sorella Mena. Dopo il carcere ‘Ntoni torna al paese e, nonostante 

l’invito di Alessi a restare, decide di andare via e di girovagare senza una meta: ormai niente era più 

come prima. 

 

TEMI 
Ideale dell’ostrica. Verga esprime per la prima volta “l’ideale dell’ostrica” nella novella 

Fantasticheria, dove già in embrione sono presenti tutti i personaggi de I Malavoglia.  

L’ideale dell’ostrica è una metafora attraverso la quale Verga esprime tutta la sua visione 

conservatrice e contraria ad ogni forma di cambiamento. Così come l’ostrica che muore quando si 

stacca dallo scoglio, anche le persone umili muoiono se si separano dalla propria famiglia e 

dall’ambiente in cui sono nate. Infatti ‘Ntoni e Padron ‘Ntoni hanno tradito l’ideale dell’ostrica e sono 

stati sconfitti. Il responsabile del tradimento dei valori della famiglia è soprattutto Padron ‘Ntoni il 

quale, nonostante parli per proverbi popolari, alla fine tradisce l’ideale dell’ostrica e si mette in testa 

di fare l’imprenditore. Alessi invece, rimasto attaccato allo scoglio, è riuscito a resistere alla “fiumana 

del progresso”.  

In teoria Verga non ha nulla in contrario nei confronti del cambiamento, ma il progresso non è 

fatto per le classi più basse della popolazione, perché loro, secondo lui, devono rimanere attaccati al 

loro mondo e ai loro valori, costretti a combattere una perenne lotta contro i più forti. Se si mettono 

in testa di cambiare la loro posizione, verranno stritolati e, come dice Verga nella prefazione a I 

Malavoglia, verranno trascinati via dalla “fiumana del progresso”. 

 

Pessimismo. Partendo da questa visione fortemente contraria ad ogni forma di cambiamento, 

ovviamente il romanzo è pessimista. Verga considera la vita come una lotta per la sopravvivenza – 

come nel mondo animale – e i suoi personaggi sono avidamente legati ai loro istinti primordiali, primo 

fra tutti l’attaccamento alla “roba”. Questa sua visione contraria ad ogni forma di progresso si riflette 

anche nelle sue posizioni politiche e per questo motivo lui è conservatore e antisocialista; secondo lui 

il Socialismo è nocivo perché fa credere alle classi più basse della popolazione che ci possa essere un 

miglioramento della loro misera condizione. 

 

Delusione post risorgimentale. Verga viene da una famiglia risorgimentalista, cioè favorevole 

all’Unità d’Italia. Dopo l’Unità d’Italia, però, secondo Verga, la situazione della Sicilia non solo non 

è migliorata, ma è addirittura peggiorata. Da qui nasce una profonda delusione politica che si può 

trovare anche nel romanzo. Infatti tutte le vicende sfortunate della famiglia Malavoglia prendono 

avvio dal servizio militare obbligatorio di ‘Ntoni, imposto dai Savoia. Inoltre l’altro nipote, Luca, 

muore nel 1866 nella battaglia di Lissa, battaglia voluta dai Savoia e infine Lia è sedotta da un 

brigadiere, uno dei principali simboli del nuovo potere politico. 

 

TECNICHE NARRATIVE 

Tecnica dell’impersonalità. Secondo Verga il racconto deve “farsi da sé” e deve essere 

“impersonale”, senza che la “lente” soggettiva dell’autore possa modificarlo. L’autore quindi si deve 

eclissare, deve narrare il “fatto nudo e schietto” e si deve confondere con il punto di vista della gente 

di Aci Trezza. Ne I Promessi Sposi Manzoni compativa Lucia o altri personaggi, come avviene ad 

esempio nella famosa espressione “povera Lucia”. In Verga questo compatimento, che poi non è altro 

che il punto di vista dell’autore, non esiste. I giudizi morali espressi nel romanzo non sono di Verga, 

ma quelli del popolo; sono gli abitanti di Aci Trezza che definiscono Padron ‘Ntoni “sciocco”, perché 

per rispettare la parola data, nonostante tutto si ostina a voler ripagare il debito.  

La tecnica dell’impersonalità era già stata teorizzata in una lettera al suo amico Salvatore Farina, 

come introduzione alla novella “L’Amante di Gramigna”, che può essere considerata un vero e 

proprio manifesto del Verismo. 



 

Tecnica della regressione. Legata alla tecnica dell’impersonalità, c’è quella della regressione; 

Verga regredisce, cioè si abbassa al livello dei suoi personaggi, e anche in questo caso compie 

un’operazione diversa rispetto a quella di Manzoni, il quale innalza i personaggi al suo livello, sia dal 

punto di vista linguistico sia da quello morale. Verga non idealizza il popolo come fa Manzoni e lo 

descrive in maniera realistica, cioè in preda agli istinti primordiali, come il sesso e il denaro, e alle 

prese con la lotta per la sopravvivenza. Inoltre Manzoni descrive i luoghi e i personaggi, Verga invece 

li mette in scena senza alcuna presentazione, come fossero attori teatrali. 

 

Lingua. La “regressione”, cioè l’abbassamento al livello dei personaggi, avviene anche dal punto 

di vista linguistico. Infatti Verga utilizza una lingua “bassa” e popolare, ma non il dialetto, per non 

rendere incomprensibile il romanzo al grande pubblico: una sorta di struttura dialettale ma 

italianizzata. Per simulare la lingua parlata, Verga fa largo uso del discorso indiretto libero.  

 

INSUCCESSO 

I Malavoglia non ebbero alcun successo né di critica né di pubblico e infatti Verga l’anno 

successivo, nel 1882, pubblicò nuovamente un romanzo non verista, senza la tecnica 

dell’impersonalità, dal titolo Il marito di Elena. Verga non ebbe successo perché in quegli anni la 

cultura italiana era monopolizzata dalla figura di Gabriele D’Annunzio che portava avanti i temi del 

superuomo e della bellezza ideale e utilizzava una lingua pomposa, ricercata e classica. Era talmente 

tanto la distanza tra i due scrittori che D’Annunzio definì Verga “uno spazzaturaio”, perché utilizzava 

una lingua popolare e parlava degli sconfitti.  

 


