
VITA DEI CAMPI (1880) 

La raccolta “Vita dei campi” comprende otto novelle: Cavalleria rusticana, La Lupa, 
Fantasticheria, Jeli il pastore, Rosso Malpelo, L'amante di Gramigna, Guerra di santi e 
Pentolaccia. In queste novelle Verga presenta la popolazione siciliana, che vive un’esistenza di 
sfruttamento, di povertà, spesso di miseria. I protagonisti sono animati da intense passioni che  
talvolta arrivano a gesti tragici e sanguinosi, come l’omicidio. La vita di questi personaggi, pur nella 
sua semplicità,  contiene una serie di di valori, che comprendono la dignità, l’onore, il focolare 
domestico. I sentimenti più forti e più frequentemente descritti sono: l'amore, l'onore e la difesa del 
focolare domestico. In queste opere un mondo primitivo (quello della Sicilia ) è messo in 
contrapposizioe a quello dell’ambiente raffinato e mondano dove i sentimenti sono artificiosi, falsi, 
inautentici, quel mondo che Verga frequentava, peraltro, a Milano. L'esempio di questa 
contrapposizione è dato dalla novella introduttiva, "Fantasticheria", nella quale il personaggio 
protagonista è una dama dell'alta società, venuta dal Nord. Questa, giunta ad Aci-Trezza per 
trascorrere una breve  vacanza, insieme all’autore – che parla in prima persona – viene colpita dalla 
realtà di miseria del luogo. Non riuscendo a comprendere il significato di questa quotidiana fatica, 
decide ritornare in città. Di fronte a questa sua incomprensione il narratore (che condivide le 
opinioni dell'autore ) difende la logica di vita della povera gente di Aci-Trezza, che viene definita 
<<ideale dell’ostrica>>. Le altre novelle della raccolta narrano tutte storie ambientate nella Sicilia 
ed hanno per protagonisti personaggi umili, che vivono una vita di stenti e spesso commettono 
delitti (“Cavalleria rusticana”, “Pentolaccia”, “Jeli il pastore”) o sono vittime dei pregiudizi sociali 
e culturali (“La lupa”, “Rosso Malpelo”).  
Le tecniche narative delle novelle sono quelle già specificate, come l’indiretto libero, l’artificio 
della regressione, lo straniamento. Per tutti questi motivi possiamo affermare che la raccolta “Vita 
dei campi” è una sorta di laboratorio che l’autore terrà presente per la redazione del romanzo “I 
Malavoglia” che contiene gli stessi temi. 
La novella più importante è sicuramente “Rosso Malpelo”, di cui abbiamo già parlato. La trama 
racconta di' un ragazzo che fa il minatore in una cava di rena. Egli è un emarginato, rifiutato dagli 
altri compagni e dalla stessa famiglia ed accetta il suo ruolo di subordinazione con una rabbia 
inconscia e spontanea. Prova rancore per la morte del padre, avvenuta in miniera e ripercorre, in un 
certo senso, la sua stessa esperienza di vita, preparando lentamente la sua morte,  che avverrà in 
circostanze simili. Il suo carattere è asociale, violento : "malpelo" è appunto un soprannome 
popolare che indica un cattivo carattere. 
Tuttavia Malpelo è in realtà anche un ragazzo sensibile e si prende cura di un altro ragazzino della 
miniera: Ranocchio. A Ranocchio Malpelo insegna la dura legge della sopravvivenza, (indicando la 
carcassa dell'asino grigio morto e spolpato dai cani nella sciara ), e cerca in tutti i modi di aiutarlo, 
ma Ranocchio un giorno, a seguito di una grave malattia, muore. 
Anche Rosso Malpelo morirà sepolto da una frana, mentre si attarda a completare un lavoro  che 
nessuno dei lavoratori della cava di rena  ha voluto accettare. 
La novella è importante perché mette in rilievo le leggi del determinismo darwiniano in base al 
quale solo gli esseri più forti e adatti riescono a sopravvivere in un ambiente difficile come quello 
della  miniera. Inoltre essa è un documento storico attendibile sulle condizioni di vita dei carusi 
siciliani. Infatti Verga, in questo documento, traduce, in termini letterari, la celebre inchiesta di 
Franchetti e Sonnino sul lavoro dei fanciulli nelle cave di rena.  



I MALAVOGLIA (1881) 

Il romanzo “I Malavoglia” fa parte del <<Ciclo dei vinti>> ed è il primo romanzo della serie (poi 
incompiuta). Verga, in questo romanzo, vuol partire dalla classe più bassa, infatti protagonista è una 
famiglia di pescatori, che vive in una realtà dove quello che si produce si consuma. E’ un mondo 
semplice, con i suoi riti e le sue credenze, ma, ad un certo punto, in questo mondo entra la Storia. 
Negli anni 1863-1878 – anni in cui è ambientata la vicenda – abbiamo alcuni importanti 
avvenimenti dell’Italia post unitaria: la battaglia di Lissa (1866) in cui muore Luca, uno dei 
Malavoglia; l’epidemia di colera (, che si porta via la madre Longa. Per tutti questi avvenimenti 
questo mondo arcaico e semplice si guasta e da qui comincia la storia dei Malavoglia che da 
pescatori vogliono diventare commercianti: questa sarà la loro rovina, visto che Verga è convinto 
che i “vinti” sono coloro che tentano di uscire dalla loro situazione economica e sociale, ma senza 
riuscirci perché ognuno nasce e resta nel suo ceto sociale. Di conseguenza il progresso non è visto 
da Verga positivamente, c’è un progresso collettivo – secondo l’autore – ma vi è anche un 
fallimento da parte dei singoli che vengono sacrificati e schiacciati, travolti come da una 
<<fiumana>>. Abbiamo per questo un contrasto tra tradizione e modernità. Il romanzo si presenta 
come uno studio (testo argomentativo), Verga vuol dimostrare la tesi che nessuno può sfuggire alla 
propria condizione e nessuno può elevarsi dalla propria classe sociale. 

SPAZIO E TEMPO: Lo spazio nei “Malavoglia” è orizzontale e chiuso perché è un mondo ristretto, 
che vive secondo le sue regole. Lo spazio è anche circolare, infatti tanti personaggi si muovono, ma 
poi tornano al punto di partenza (es. ‘Ntoni) 
Il tempo di distingue tra 
✓ tempo storico = la storia, gli avvenimenti, la guerra … 
✓ tempo mitico = il tempo dei personaggi che ripetono sempre le stesse azioni; è un tempo che 

coincide con le festività religiose 

TRAMA: Si sviluppa in 15 capitoli e racconta la parabola della famiglia Malavoglia, dall’inizio 
fino alla rovina finale (Padron ‘Ntoni e il nipote ‘Ntoni sono entrambi vinti perché vengono puniti 
per aver cercato di uscire dalla propria condizione economica e sociale) 
Il romanzo è divisibile in tre parti, posto che copre uno sviluppo narrativo di 15 anni, dal 1863 al 
1878: 
cap. 1-4: sono i capitoli introduttivi che comprendono l’affare dei lupini, la partenza di ‘Ntoni per il 
servizio militare, la partenza della Provvidenza e il naufragio con la morte di Bastianazzo / passano 
4 giorni 
cap. 5-10: ‘Ntoni ritorna dal militare, al suo posto parte Luca che muore nella battaglia di Lissa; la 
situazione dei Malavoglia peggiora, essi devono abbandonare la Casa del nespolo, si ha un secondo 
naufragio della Provvidenza / passano 15 mesi 
cap. 11-15: abbiamo il traviamento di ‘Ntoni che si corrompe ed alla fine decide di partire in cerca 
di fortuna. Quando torna, tuttavia, non ha concluso nulla di buono, ma non cambia indole e si dà ad 
una vita viziosa e randagia, praticando il contrabbando. Accoltella il brigadiera don Michele e viene 
condannato a 5 anni di carcere. La sorella Lia subisce anch’ella una sorta di traviamento e diventa 
una prostituta. Padron ‘Ntoni muore, stanco e solo. Alessi e la Nunziata si sposano e riescono a 
riscattare la Casa del nespolo, insieme alla sorella Mena, che rinincia, per il focolare, all’amore per 
il carrettiere Alfio. Un giorno ‘Ntoni fa ritorno nella vecchia casa, ma decide di andarsene per 
sempre da Aci Trezza / passano 12 anni 



APPROFONDIMENTI: per l’approfondimento del romanzo suggeriamo la lettura dei saggi di 
Greimas e Bremond che hanno proposto due tipi di analisi narratologica del testo: 

1. Greimas: analizza i personaggi in base alle attività che svolgono: OPPOSITORI (‘Ntoni e 
Lia come oppositori interni; Zio Crocifisso, don Michele, Piedipapera come oppositori 
esterni), AIUTANTI (Bastianazzo, Maruzza, Alessi) 

2. Bremond: i personaggi, detti ATTANTI, esercitano diverse funzioni che possono essere 
ricondotte a due fondamentali: 1) PAZIENTI = che subisocono (es. Bastianazzo)  2) 
AGENTI = che agiscono (es. ‘Ntoni) 

Interessante è anche lo studio linguistico di Fulvio Leone che – diversamente da altri critici – 
sostiene che il modello di lingua dei “Malavoglia” è un Italiano corretto, anche se modellato sulla 
sintassi dialettale. 
A mo’ di esempio, l’autore fa diverse e circostanziate citazioni, come l’uso del passato remoto, che 
in Sicilia è adoperato anche per indicare fatti accaduti da poco, mentre nei “Malavoglia” vi è l’uso 
del passato remoto toscano. Inoltre i termini adoperati da Verga non ricalcano quelli dialettali, ma 
quelli italiani e toscani. Ad esempio Verga usa babbo (toscano) e non padre (che ricalcherebbe 
meglio il siciliano patri); usa nulla (toscano) e non niente (più vicino al siciliano nenti)  

NOVELLE RUSTICANE (1883) 

Le “Novelle rusticane” sono il laboratorio al quale Verga attinge per scrivere “Mastro don 
Gesualdo”, il secondo romanzo del Ciclo dei <<vinti>>.  
In particolare due sono le novelle paradigmatiche che, nelle due raccolte “Vita dei campi” e 
“Novelle rusticane”, anticipano nei contenuti i due romanzi del Verga. 
Una è “Fantasticheria” che anticipa “I Malavoglia”. Nel testo si narra di una gita ad Aci Trezza 
compiuta dallo scrittore assieme ad una donna dell’alta società, la quale, inizialmente, esprime la 
sua ammirazione estasiata per il piccolo paesino, ma in seguito si annoia e vuole andarsene. 
Prendendo spunto da ciò, Verga parla del mondo dei <<vinti>> e della spietata logica del mondo 
che si accanisce contro chi tenta di uscire dalla propria condizione; mentre la soluzione è solo quella 
di rimanere nel proprio stato, appunto l’<<ideale dell’ostrica>> come dice la signora. Nel suo 
monologo – lettera Verga enumera, senza nominarli per nome, una serie di personaggi che si 
ritroveranno nel romanzo “I Malavoglia”. 
L’altra novella paradigmatica è “La roba”, un racconto che anticipa “Mastro don Gesualdo”. 
L’ambiente delle novelle rusticane è un ambiente nel quale emergono già i contrasti tra le classi 
sociali. I testi più famosi sono “Libertà”, “Il reverendo” e “La roba”, che delineano l’avidità delle 
classi sociali emergenti nel contesto post unitario. 
Il protagonista de “La roba” è un contadino, di nome Mazzarò, che riesce ad accumulare una 
notevole ricchezza che consiste in terreni, beni, animali, prodotti vari (appunto la <<roba>>), senza 
tuttavia mutare il suo stile di vita frugale. Mazzarò, infatti, mangia tutti i giorni pane e cipolla, senza 
concedersi niente, non ha nemmeno una famiglia e di conseguenza neanche degli eredi. La 
<<roba>> che ha accumulato non ha però nessun valore se non vi è nessuno con cui condividerla; 
questo Mazzarò lo capisce solo alla fine della sua vita, ma l’unica cosa che può fare è lanciare il 
grido disperato: <<Roba mia, vientene con me!>>. In questa novella il punto di vista del narratore 
(sempre interno) è variabile: si passa da quello di un viandante che percorre le terre di Mazzarò, a 
quello degli abitanti del villaggio, a quello dello stesso Mazzarò, che viene in un certo senso 



giustificato. Si finisce con un accenno al punto di vista dell’autore, molto critico nei confronti del 
protagonista. 

MASTRO DON GESUALDO (1889) 

Il romanzo “Mastro don Gesualdo” ha richiesto, per la sua elaborazione, tempi estremamente 
lunghi. L’opera, progettata nel 1880-81, verrà pubblicata solo nel 1889. La struttura narrativa del 
romanzo è molto complicata perché si sale lungo la scala sociale e i dialoghi sono sempre più 
complicati, visto che occorre rappresentare più classi sociali in conflitto tra loro. Nel 1885 il 
progetto iniziale dell’opera viene completamente cambiato; nel 1888 il romanzo esce a puntate; 
questo primo “Mastro don Gesualdo”, tuttavia, non piace a Verga, che lo riscrive: i capitoli da 16 
diventano 21 e il libro viene diviso in quattro parti. In questo romanzo compare la <<religione della 
roba>>. Protagonista è Gesualdo Motta, detto mastro – don perché da muratore diventa 
imprenditore e ricco borghese. Per ragioni di prestigio sposa Bianca Trao, una nobildonna decaduta 
e, forse, incinta da una relazione. Gesualdo, però, non è ben visto né dai suoi compaesani – che lo 
vedono come un arrampicatore sociale e lo invidiano – né dalla classe nobiliare – che lo giudica un 
intruso rozzo e incivile e non vuol avere a che fare con lui. Per questo la sua vita si risolve in un 
completo fallimento, sia sul piano della famiglia (la moglie e la figlia non lo considerano) sia sul 
piano dei sentimenti personali (è costretto a reprimere il suo amore per la contadina Diodata) sia sul 
piano economico (il genero, marito della figlia Isabella dilapiderà i suoi beni). Gesualdo, malato di 
cancro, muore solo e abbandonato nella foresteria del palazzo del genero, dimenticato da tutti e 
sbeffeggiato dai servi. 
Nel romanzo la <<roba>> si sostituisce alla famiglia. Tutto questo implica una nuova tecnica 
narrativa. Per questo cambiano i punti di vista dei personaggi: la vicenda è una narrazione a più voci 
che ci permette di vedere più punti di vista dei vari personaggi. Troviamo l’uso del dialogo 
(discorso diretto), pur nella presenza dell’indiretto libero. Il narratore, anche per il tipo di classe che 
descrive, tende ad avvicinarsi all’autore. 


