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L’incipit de I Malavoglia
Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di 
Trezza; ce n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente 
di mare, proprio all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. 
Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva 
dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci 
Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che 
avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a 
Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron ’Ntoni, quelli della casa del 
nespolo, e della Provvidenza ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto 
alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla.
Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate 
senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il 
lavatoio; e padron ’Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno 
chiuso − un pugno che sembrava fatto di legno di noce − Per menare il remo 
bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro.
Diceva pure: − Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far 
da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo.
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In apertura il narratore presenta i Malavoglia, precisando che il 
loro vero cognome è Toscano, mentre Malavoglia è un 
soprannome che allude in modo antifrastico alla loro 
laboriosità. 
I Malavoglia sono «buona e brava gente di mare», vivono in un 
paese della Sicilia orientale e possiedono la «casa del nespolo» e una 
barca, la Provvidenza.  
Il capofamiglia, Padron ’Ntoni sostiene che solo l’unità familiare 
può garantire il modesto benessere di cui essi godono. 
Esprimendosi con un linguaggio ricco di proverbi egli afferma 
che per «menare il remo» occorre che le cinque dita s’aiutino l’un 
l’altra e che il capofamiglia è come il dito grosso della mano: 
spettano a lui le decisioni e le responsabilità.  

Sintesi del passo
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L’opera

I Malavoglia sono il primo romanzo del Ciclo dei vinti. L’opera 
fu pubblicata nel 1881 e non ebbe in quel momento  il successo 
che Verga sperava e che avrebbe conquistato nel Novecento. 
È un romanzo corale che racconta la storia dei Malavoglia, una 
famiglia di pescatori che possiede una casa di proprietà nota come 
la «casa del nespolo» e una barca, la Provvidenza. I componenti 
della famiglia sono otto: il capofamiglia, padron ’Ntoni , il figlio di 
questi Bastianazzo, che, pur essendo grande e grosso, si lascia 
guidare dal padre, sua moglie Maruzza detta la  Longa e i loro figli: 
’Ntoni, Luca, Mena, Lia, Alessi. 
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Sinossi

Padron ’Ntoni, volendo migliorare le condizioni economiche della famiglia, acquista a 
credito da zio Crocifisso un carico di lupini per venderli nella vicina Riposto. Ma la 
barca naufraga con tutto il carico e Bastianazzo muore.  La famiglia si trova in 
grosse difficoltà e padron ’Ntoni va a lavorare a giornata con i nipoti. Intanto Luca 
viene richiamato per il servizio militare e muore nella battaglia di Lissa. Maruzza muore 
durante un’epidemia di colera e ’Ntoni, insofferente alla vita nel paese, decide di  tentare 
la fortuna in città, ma ritorna più povero di prima, comincia a frequentare l’osteria e si 
dedica al contrabbando. Sorpreso dai carabinieri accoltella il brigadiere e finisce in 
prigione. Lia, la sorella più piccola  fugge da casa, ma si mette sulla cattiva strada e per il 
disonore causato dal suo comportamento Mena rinuncia all’amore per compare Alfio, il 
carrettiere. Padron ’Ntoni, ammalatosi, si fa portare in ospedale, dove muore. L’unico 
che riesce a  salvarsi dalla rovina è Alessi, che sposa Nunziata e ricostituisce l’unità 
familiare. ’Ntoni, uscito dal carcere, torna in famiglia, ma capisce che non può più 
vivere in quel luogo di cui ha tradito i valori e si allontana avendo finalmente compreso i 
suoi errori. 
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Verga rinuncia alla tradizionale presentazione a tutto tondo dei personaggi e 
lascia la parola a un narratore popolare, il cui destinatario interno è un pubblico 
che non ha bisogno di spiegazioni, perché conosce luoghi e personaggi, come 
dimostra la frase iniziale: «Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i 
sassi della strada vecchia di Trezza» à il narratore cita il nome «Trezza» senza 
sentire la necessità di chiarire dove si trovi il paese e quale sia la «strada vecchia». 

È evidente la differenza con l’inizio dei Promessi sposi, in cui il narratore, con una 
carrellata cinematografica, osserva dall’alto i luoghi e poi gradatamente si abbassa 
al livello del personaggio (don Abbondio) il quale, poco dopo la sua entrata in 
scena, viene accuratamente descritto con un ritratto diretto.

Il narratore dei Promessi sposi è onnisciente e si colloca per mentalità e linguaggio 
al di sopra dei personaggi.
Il narratore de I Malavoglia appartiene allo stesso mondo dei personaggi e ne 
assume il punto di vista. È dunque un narratore interno. 

Tecniche narrative
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Emerge sin dall’inizio del romanzo la mentalità di padron ‘Ntoni, basata sulla 
religione della famiglia, del lavoro, dell’onestà che trova riscontro nella 
saggezza dei proverbi che presuppongono un mondo immobile, basato 
sulla ripetitività dei comportamenti e delle situazioni: «Per menare il 
remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro», oppure «Gli uomini 
son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il 
dito piccolo deve far da dito piccolo». 

Il modesto benessere della famiglia Malavoglia viene indicato attraverso due 
metonimie: barche sull’acqua, e tegole al sole, mentre la loro casa è indicata come 
la casa del nespolo, con un’espressione che fa capire che il narratore interno 
condivide la mentalità e le conoscenze dei personaggi e dei destinatari  
dell’opera. 

Temi
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• La brama del meglio: nella Prefazione a I Malavoglia Verga 
afferma che la «brama del meglio», nelle sue diverse 
manifestazioni, è causa della rovina degli uomini. Padron ’Ntoni
appare distante da questa mentalità, ma in realtà anch’egli si lascia 
conquistare dalla prospettiva di migliorare le condizioni della 
famiglia dedicandosi al commercio dei lupini e trasformandosi da 
pescatore in commerciante. Ma questa sua modesta bramosia 
provocherà la morte del figlio Bastianazzo e la perdita della casa 
del nespolo. 

• A Padron ’Ntoni si contrappone il nipote ’Ntoni, che non accetta 
la sua condizione e tenta di migliorarla senza riuscirvi. Egli  nel 
corso del romanzo subirà un processo di degradazione, dal 
quale uscirà con la consapevolezza dei suoi errori, come dimostra 
l’addio al paese con il quale si conclude la vicenda.
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