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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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Capitolo 2. L’affare dei lupini
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-malavoglia

Il nonno vuol fare sposare la nipote Mena con Brasi Cipolla, ma la ragazza ha 
bisogno di una dote, se si vuole concludere l'affare.

I Cipolla hanno parecchi soldi e proprietà, perciò vogliono imparentarsi con una
famiglia che abbia denaro. Per i Malavoglia sarebbe un bel colpo associarsi a 
una delle famiglie più ricche del paese!

Anche se, a Mena, quel farfallone buono a nulla di Brasi Cipolla non piace 
affatto. La ragazza è teneramente innamorata di Alfio, e da Alfio è ricambiata. 
Comunque, il suo parere non conta: il nonno Padron 'Ntoni si sta già mettendo 
d'accordo con i Cipolla!

Manca solo la dote per la ragazza. Padron 'Ntoni decide dunque di comprare 
merce all'ingrosso per rivenderla. "Se il negozio va bene c’è del pane per 
l’inverno, e gli orecchini per Mena".

Padron 'Ntoni va dallo Zio Crocifisso, l'usuraio del paese, per chiedere un 
prestito. Lo ottiene e, con i soldi, il vecchio compra un carico di lupini.

I lupini, però, sono andati a male. Bisogna cercare almeno di rivenderli, 
altrimenti la perdita sarà disastrosa!

Bastianazzo, il figlio di Padron 'Ntoni, carica la merce avariata in barca, per 
trasportarla al mercato di una città vicina. È in arrivo una tempesta, ma la 
merce andata a male non può aspettare! Bastianazzo salpa con la Provvidenza 
carica.
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Glossario

dote: dowry

concludere l’affare: seal the deal

parecchi: much, a lot of

un bel colpo: a good shot

affatto: at all 

usuraio: loan shark

merce: goods

lupini: lupin beans

andati a male: gone bad, rotten

Esercizio

Vero o falso?

1. Padron ‘Ntoni vuole far sposare la nipote con un Cipolla.

2. Mena è innamorata di Brasi Cipolla.

3. Mena ha già la dote.

4. I Malavoglia comprano i lupini in buone condizioni ma aspettano troppo per 
venderli.

5. La merce avariata va trasportata e venduta in una città poco lontano.

6. Bastianazzo aspetta il bel tempo per mettersi in mare.
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Capitolo 3. La burrasca
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-malavoglia

Il cielo nero di Aci Trezza pare un orribile presagio. Per proteggersi 
dall'acquazzone in arrivo, tutti gli abitanti della cittadina vanno all'osteria e poi 
in chiesa.

Solo Maruzza, con i figli più piccoli, si reca piangendo al porto. Suo marito è in 
mare, nel mezzo della burrasca.

I compaesani trovano Maruzza che guarda il mare mosso e la accompagnano a 
casa. Sulla porta stanno ad aspettarla un gruppo di donne che le si fanno 
incontro con lo sguardo basso. Maruzza ha capito, e si strappa i capelli dal 
dolore.

Nella burrasca, la Provvidenza è stata capovolta e fatta a pezzi. Bastianazzo è 
morto in mare e anche i lupini sono persi per sempre.

I Malavoglia si ritrovano indebitati fino al collo con Crocifisso, l'usuraio. La 
famiglia è rovinata!

"Adesso colla morte di Bastianazzo, e ’Ntoni soldato, e Mena da maritare, e 
tutti quei mangiapane pei piedi, era una casa che faceva acqua da tutte le 
parti".
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Glossario

presagio: foreshadow

acquazzone: downpour

osteria: inn

porto: harbour

burrasca: storm

compaesani: fellow villagers

strappa: pulls out

rovinata: broke

Esercizio

Completa con la preposizione adeguata:

Il cielo nero (1) ____ Aci Trezza pare un orribile presagio.

Per proteggersi dall'acquazzone in arrivo, tutti gli abitanti della cittadina vanno 
all'osteria e poi (2) ____ chiesa.

Solo Maruzza, (3) ____ i figli più piccoli, si reca piangendo al porto. Suo marito 
è (4) ____ mare, nel mezzo della burrasca.

I compaesani trovano Maruzza che guarda il mare mosso e la accompagnano 
(5) ____ casa. Sulla porta stanno ad aspettarla un gruppo (6) ____ donne che le
si fanno incontro (7) ____ lo sguardo basso.
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Capitolo 4. Nuovi equilibri
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-malavoglia

Come se non bastasse, anche Luca, il secondogenito, è chiamato alle armi. 
Parte in un giorno di pioggia: "Mamma, state a casa, non accompagnatemi alla 
stazione, ché piove". Questa è l'ultima volta che Maruzza vede il figlio. Luca, 
infatti, muore in battaglia.

'Ntoni, intanto, è tornato a casa dalla leva militare. Ormai non è più il ragazzino
che viene messo in riga con due scappellotti. Con il servizio militare è uscito 
dalla minuscola realtà di Aci Trezza, ha potuto vedere un po' di mondo, è stato 
a Napoli, ha conosciuto le donne, il gioco e l'alcol. E ha ancora meno voglia di 
prima di lavorare come un mulo!

Ma Bastianazzo e Luca sono morti e la barca è rotta. In più, bisogna ripagare il 
debito. 'Ntoni e il giovane Alessi devono rimettersi in mare, al servizio di altri 
pescatori. Persino il vecchio capofamiglia è costretto a lavorare per conto di 
terzi e, certi giorni, torna a casa piegato a metà per la fatica.

Perdipiù lo zio Crocifisso, che "non si contentava di «buone parole e mele 
fradicie»", ha fretta di riprendersi il proprio denaro. Non vuole sentire scuse e 
ha esaurito la pazienza: esige la restituzione dei propri soldi. Subito! Ma la 
famiglia è sul lastrico.

"E allora mi prendo la casa del nespolo" dice Crocifisso.

I Malavoglia tengono duro per qualche tempo. La casa del nespolo è l'unico 
bene che possiedono. È proprietà della famiglia da generazioni: Padron 'Ntoni 
ci è nato in quella casa, così come suo figlio e i suoi nipoti! Però l'usuraio insiste
e infine la ottiene.
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Glossario

come se non bastasse: if that wasn't enough

fradicie: sodden

ha esaurito la pazienza: ran out of patience

esige: demands

restituzione: return

tengono duro: resist

Esercizio

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

1. pioggia

2. ultima

3. minuscola

4. prima

5. piegato

6. nato

a. dritto

b. dopo

c. morto

d. sole

e. enorme

f. prima
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Capitolo 5. Il colera
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-malavoglia

I Malavoglia cercano in ogni modo di risollevarsi economicamente, le donne 
fanno i lavori più umili a servizio delle famiglie benestanti del paese. Le cose 
sembrano finalmente andare per il verso giusto, anche perché a Catania c’è il 
colera e molti cittadini scappano nelle campagne. Ad essi i Malavoglia possono 
vendere i propri prodotti. Ma ce ne vogliono di quattrini per ripagare il debito!

Un giorno, mentre torna a casa stremata dal lavoro, la madre Maruzza decide 
di sedersi a riposare su un gradino lungo la strada. Non sa che, poco prima, vi si
è fermato un malato di colera. Viene immediatamente contagiata. Arriva a casa
gialla in viso. I suoi figli si disperano ma non c’è nulla da fare: muore poco 
dopo.

Di nuovo, la Provvidenza ha un incidente in mare. È vecchia e si rompe 
continuamente. Padron ‘Ntoni la vende “per un pezzo di pane”. Adesso non è 
più Padrone: ha perso il proprio status sociale.
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Glossario

risollevarsi: improve (raise up)

umili: humble

le cose vanno per il verso giusto: things are going better 

colera: cholera

ce ne vogliono..! : it takes, it’s going to take

gradino: step

viso: face

Esercizio

Completa il testo con i termini proposti di seguito:

paese - campagne - stremata - viso - umili -prodotti - verso - ogni - gradino

I Malavoglia cercano in (1) ______ modo di risollevarsi economicamente, le 
donne fanno i lavori più (2) ______ a servizio delle famiglie benestanti del 
(3)_____. Le cose sembrano finalmente andare per il (4) ______ giusto, anche 
perché a Catania c’è il colera e molti forestieri scappano nelle (5)________. A 
essi i Malavoglia possono vendere i propri (6) _______.

Ma ce ne vogliono di quattrini per ripagare il debito!

Un giorno, mentre torna a casa (7) ________ dal lavoro, la madre Maruzza 
decide di sedersi a riposare su un (8)______ lungo la strada. Non sa che, poco 
prima, vi si è fermato un malato di colera. Viene immediatamente contagiata.

Arriva a casa gialla in (9) _____. I suoi figli si disperano ma non c’è nulla da fare:
muore poco dopo.
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Capitolo 6. Il secondo viaggio di ‘Ntoni
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-malavoglia

Vedendo che le cose vanno assai male, il giovane 'Ntoni decide che la vita di 
paese non fa per lui, e lascia Aci Trezza per far fortuna fuori. La famiglia è in 
grave difficoltà.

Tuttavia il giovane 'Ntoni torna dopo poco e si riaccendono le speranze dei 
fratelli minori. Anche il nonno è contento. Non sanno che è tornato perché non
ha fatto fortuna, anzi! Si vergogna persino di farsi vedere in paese, tanto è 
povero e malconcio. ‘Ntoni è tornato presto perché non ha più un soldo.

È persino più squattrinato di prima: i vizi del gioco e del bere lo consumano. 
Per fare soldi si dà al contrabbando. Appena tornato, si reca alla locanda.

La figlia dell'oste, Santuzza, quando rivede 'Ntoni, si invaghisce di lui. Lo lascia 
vivere alla locanda a proprie spese. La situazione è ambigua, dal momento che 
la ragazza è già stata promessa in sposa al poliziotto Don Michele.

Le faccende d'onore, nella Sicilia dell'Ottocento, vanno sistemate in fretta! 
Specialmente se i due pretendenti di una stessa donna sono un poliziotto e un 
contrabbandiere. Perciò i due si affrontano e 'Ntoni assesta una coltellata al 
rivale.

Glossario

assai: very, really

non fa per lui: it’s not for him 

speranze: hopes

si vergogna: he is ashamed

malconcio: in a bad shape

squattrinato: poor

oste: innkeeper

pretendenti: suitors
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assesta: delivers, gives 

Esercizio

Scegli fra i termini proposti solo quelli che possono completare la frase 
correttamente:

1. Vedendo che le cose vanno (parecchio/intanto/molto/qualche/assai) male, il
giovane 'Ntoni decide che la vita di paese non fa (al caso suo/ in caso a lui/ da 
lui/per lui), e lascia Aci Trezza per far fortuna fuori. La famiglia è in grave 
difficoltà.

2. Il giovane 'Ntoni (va/rientra/rimane/torna) dopo poco e si riaccendono le 
speranze dei fratelli minori. 

3. Si vergogna (addirittura/pertanto/talvolta/persino) di farsi vedere in paese, 
tanto è povero e malconcio. 

4. ‘Ntoni è tornato presto perché non ha più (niente/un quattrino/ 
qualcuno/assegno/un soldo).

5. I vizi del gioco e (della bevuta/ dell’alcol/dell’abbeveraggio/del bere) lo 
consumano.

6. Le faccende d'onore, nella Sicilia dell'Ottocento, vanno (soluzionate/ 
sistemate/ rattoppate/ risolte) in fretta!
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Capitolo 7. Il disonore
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-malavoglia

Il giorno del processo, l'avvocato di 'Ntoni riesce a ottenere uno sconto della 
pena. Racconta che il suo cliente voleva difendere l'onore della sorella minore 
Lia, importunata dal poliziotto Don Michele. È solo una scusa, ma tutti ci 
credono, e questa mossa non sarà priva di conseguenze.

La povera Lia viene infatti disonorata. In paese la considerano una poco di 
buono, una sciacquetta facile. La ragazza decide di scappare dalle malelingue e 
arriva a Catania dove, per mantenersi, è costretta a prostituirsi. La voce si 
sparge presto in paese. Ciò getta ulteriore disonore su ciò che resta della 
sventurata famiglia.

Il processo non ha prodotto effetti negativi solo su Lia. L'anziano Padron 'Ntoni 
ha avuto un collasso in aula. È l'inizio della sua fine. Da quel momento non è 
più il saggio capofamiglia. Comincia a delirare, perde il senno, diviene un 
vecchio pazzo che si aggira per il paese ripetendo frasi senza senso. Nei 
momenti di lucidità vede se stesso come un peso per i nipoti e spera di morire 
ma, come ripete sempre: "Lo sfortunato ha i giorni lunghi".

I nipoti, non potendo più farsene carico, lo portano a un ospizio per i poveri.

Passano i mesi e Alessi, il minore dei fratelli, che continua l'attività della pesca, 
si sposa. Riesce persino, con grandi sacrifici, a ricomprare l'amata casa del 
nespolo! Infatti, Zio Crocifisso non è riuscito a venderla a nessun altro. Forse in 
paese non volevano fare un dispetto ai Malavoglia o, più probabilmente, tutti 
hanno pensato che quella casa portasse sfortuna.

Mena rinuncia a sposarsi con l'amato Alfio. "Perché?" le chiede il ragazzo 
sconsolato. Lei, con un nodo in gola, spiega che il proprio onore è perso per 
sempre: sua sorella fa la prostituta. E poi, Mena è troppo vecchia per prender 
marito, ha già ventisei anni. Decide allora di rimanere in casa, ad accudire i 
figlioletti di Alessi.
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Glossario

sconto: reduction

pena: sentence

si sparge: spreads

sventurata: unlucky

saggio: wise

farsene carico: take charge

senno: sense, judgement

dispetto: spite, disrespect

Esercizio

Declina il verbo tra parentesi per completare la frase:

1. L'avvocato di 'Ntoni _______ (riuscire) a ottenere uno sconto della pena. 

2. Racconta che il suo cliente voleva _______ (difendere) l'onore della sorella 
minore Lia.

3. È solo una scusa, ma tutti ci ________ (credere) e questa mossa non sarà 
priva di conseguenze.

4. La povera Lia viene infatti ________ (disonorare).

5. La ragazza ______ (decidere) di scappare dalle malelingue e arriva a Catania 
dove, per mantenersi, è costretta a prostituirsi.

6. Ciò _______ (gettare) ulteriore disonore su ciò che resta della sventurata 
famiglia.
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Capitolo 8. Addio
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-malavoglia

I membri del nuovo nucleo familiare, ritornati a vivere nella vecchia dimora, 
vogliono riportare il nonno malato a casa e vanno all'ospizio con un carretto, 
per poterlo caricare e trasportare.

Quando arrivano all’ospizio, il letto di Padron 'Ntoni è vuoto. I nipoti si 
guardano con gli occhi pieni di lacrime: non sono arrivati in tempo. Il nonno 
non ha avuto l'occasione di rivedere per l'ultima volta la sua amata casa. 
Ritornano tristi in paese.

Una sera il cane abbaia: Alessi esce nel cortile della casa e trova suo fratello 
'Ntoni, appena uscito di prigione. Alessi e Mena lo invitano a rimanere con loro
nella casa del nespolo, ma 'Ntoni rinuncia. Se ne è andato quando più avevano 
bisogno di lui, quindi si rende conto che, adesso, quello non è il suo posto.

“Addio, vedi che avevo ragione d'andarmene! Qui non posso starci. Addio, 
perdonatemi tutti”. E se ne va con la sua sporta sotto il braccio. Questa volta, 
per sempre.
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Glossario

stabilito: settled

ospizio: hospice

vuoto: empty

lacrime: tears

invitano: offer, invite

rinuncia: refuses

sporta: bag

Esercizio

Abbina ciascuno spezzone di frase con il suo completamento:

1. I membri del

2. ritornati a vivere nella

3. un carretto per

4. ritornano tristi

5. è appena uscito

6. non posso

 

a. in paese

b. nucleo familiare

c. rimanere qui

d. vecchia dimora

e. di prigione

f. poter caricare il nonno
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Soluzioni
Capitolo 1

1. d, 2. c, 3. f, 4. a, 5. e, 6. b

Capitolo 2

1. V 2. F 3. F 4. F 5. V 6. F

Capitolo 3

1. di, 2. in, 3. con, 4. in, 5. a, 6. di, 7. con

Capitolo 4

1. d, 2. f, 3. e, 4. b, 5. a, 6. c

Capitolo 5

1. ogni 2. umili 3. paese 4. verso 5. campagne 6. prodotti 7. stremata 8. gradino
9. viso

Capitolo 6

1. parecchio, molto, assai    -     al caso suo, per lui

2. rientra, torna

3. addirittura, persino

4. niente, un quattrino, un soldo

5. dell’alcol, del bere

6. sistemate, risolte

Capitolo 7

1. riesce 2. difendere 3. credono 4. disonorata 5. decide 6. getta

Capitolo 8

1. b, 2. d, 3. f, 4.a, 5. e, 6. c
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