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Introduzione
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-malavoglia

L'opera: “I Malavoglia” è il capolavoro di Giovanni Verga e una delle opere 
italiane dell'Ottocento più famose.

L'autore: Giovanni Verga apparteneva alla borghesia siciliana ma, per le sue 
storie, sceglie quasi sempre protagonisti del ceto popolare.

Malavoglia: Nei paesi di campagna sono assai usati i soprannomi per intere 
famiglie. A volte questi soprannomi designano, ironicamente, l'esatto contrario
di ciò che significano. È il caso della famiglia Toscano, ribattezzata "Malavoglia",
ovvero "gli svogliati", "coloro che hanno scarsa voglia di impegnarsi". In realtà, i
membri della famiglia Toscano sono da generazioni lavoratori estremamente 
volenterosi.

La famiglia: Nella campagna siciliana del 1800, la famiglia è tipicamente 
patriarcale e numerosa. Il capofamiglia prende ogni decisione. Le donne si 
occupano della casa e gli uomini lavorano fuori. Sono concetti fondamentali 
l'unità e il rispetto dei ruoli. In ambito rurale, la casa e il paese sono il terreno 
nel quale la famiglia affonda le proprie radici.
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Capitolo 1. La famiglia
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-malavoglia

Nella cittadina siciliana di Aci Trezza, a metà dell'Ottocento, vive una numerosa 
famiglia di pescatori: i Malavoglia.

Il figlio primogenito, 'Ntoni, è chiamato a fare il servizio militare. Suo nonno, 
Padron 'Ntoni (da lui 'Ntoni ha ereditato il nome), va dal sindaco a chiedere, 
per piacere, di trovare qualche difetto fisico al ragazzo: così potrà restare a casa
ad aiutare con il lavoro. Ma nulla da fare, il giovane è sanissimo e deve partire 
per la leva.

Tutta la famiglia lo accompagna alla stazione: la madre Maruzza e il padre 
Bastianazzo, i fratelli minori Luca, Mena, Alessi e Lia. Il nonno, Padron 'Ntoni, 
sdrammatizza: "Almeno nell'esercito lo metteranno in riga e gli faranno venir 
voglia di faticare!"

Ma in realtà, la famiglia è rimasta con un lavoratore in meno, ed è un bel 
problema, dato che i Malavoglia sono estremamente poveri. La loro unica 
fonte di sostentamento è la barchetta da pesca che chiamano "la Provvidenza".

E la loro sola forza è la coesione: la famiglia deve restare unita per funzionare. 
Proprio come le cinque dita di una mano. Padron ’Ntoni ama ripetere 
mostrando il pugno chiuso: "Per menare il remo bisogna che le cinque dita 
s’aiutino l’un l’altra".

"Ora abbiamo due braccia in meno" pensa Padron 'Ntoni "l'attività di pesca 
non basta più per tirare avanti". Il vecchio si inventa dunque un piano per fare 
qualche soldo, ma nessuno può immaginarne le catastrofiche conseguenze...
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Glossario

primogenito: first born

ereditato: inherited

sindaco: mayor

difetto: defect

leva: military service

nulla da fare: nothing doing / no way

Esercizio

Abbina ciascun termine del testo proposto di seguito con il suo sinonimo:

1. servizio militare

2. per piacere

3. mettere in riga

4. faticare

5. unica

6. bastare

a. lavorare

b. essere sufficiente

c. per favore

d. leva

e. sola

f. raddrizzare
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