
RIASSUNTO DE I MALAVOGLIA 

CAPITOLO I 

Ad Aci Trezza, un piccolo paesino presso Catania, in Sicilia, vive alla casa del 
nespolo una famiglia di pescatori, i Toscano, soprannominati da tutti 
Malavoglia1.  
Capo famiglia è padron ‘Ntoni, ci sono poi il figlio Bastianazzo con la 
moglie Maruzza, soprannominata Longa, e i figli: ‘Ntoni, il maggiore, di 
vent’anni, Luca, Mena, soprannominata Sant’Agata perché passa tutto il suo 
tempo al telaio, Alessi e la piccola Lia.  
Il quadro familiare è quindi variegato: se padron ‘Ntoni è il capofamiglia, 
Bastianazzo ne ha ereditato la forza e la dedizione al lavoro; ‘Ntoni è 
da subito un giovane buono ma sfaticato.  
I Malavoglia, dal punto di vista sociale, sono dei “possidenti” poiché, oltre alla 
casa del nespolo, sono i proprietari della “Provvidenza”, una barca da pesca. 

L’ordine della famiglia viene turbato quando ‘Ntoni riceve la chiamata di leva 
2: quest’evento priva la famiglia di una vitale forza-lavoro.  

Essendo in un periodo di ristrettezze e pensando di fare un affare, padron 
‘Ntoni, con la mediazione di Piedipapera, acquista a credito dal ricco zio 
Crocifisso, l’usuraio del paese, un carico di lupini e manda Bastianazzo 
con la Provvidenza, a venderli a Riposto. Con lui parte pure Menico. 

Capitolo II 

Mentre la Provvidenza salpa, vengono presentati gli altri personaggi di Aci 
Trezza (il farmacista don Franco, il vicario don Gianmaria, il maestro Silvestro, 
la Zuppidda). Mentre aspetta notizie del carico di lupini, padron ‘Ntoni discute 
con altri uomini sui gradini della chiesa dell’impresa dei lupini: se l’affare 
andasse in porto, Mena avrebbe la dote per sposare Brasi Cipolla, 
anche se lei è innamorata del povero compare Alfio. Alla casa del 
nespolo, la Longa e le altre vicine discutono della Mena e fanno pettegolezzi su 
altri paesani. 

Capitolo III 

Di notte si scatena la tempesta. Tutti al villaggio pensano alla barca con il 
carico di lupini e, pur criticando i Malavoglia nella bettola di suor Mariangela la 
Santuzza, poco dopo si ritirano in chiesa a pregare.  
Zio Crocifisso vuole che padron ‘Ntoni, davanti a testimoni, ammetta 
che i lupini li ha presi a credito.  
Nel frattempo tutti i Malavoglia - in particolare la Longa, moglie di 
Bastianazzo - si disperano. 
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Il naufragio della Provvidenza, che preannuncia la rovina economica della 
famiglia Toscano, viene raccontato in maniera indiretta, attraverso le voci 
e le reazioni di questo coro popolare. 

Capitolo IV 

Sono passati tre giorni e ormai è chiaro anche ad Aci Trezza che la barca e il 
suo carico sono affondati e che Bastianazzo è morto affogato.  
Alla commemorazione per Bastianazzo tutti si interessano alla sventura dei 
Malavoglia (per compassione o per interesse) e ognuno ha qualcosa da dire 
sulla loro situazione.  
Infatti i Malavoglia con la morte di Bastianazzo, il carico di lupini da ripagare 
a zio Crocifisso e la Mena da maritare, per non parlare dell’infelice annata per 
colpa dell’assenza di pioggia, si trovano in grandi difficoltà economiche.  
Nel frattempo, in paese si intersecano le trame tra i personaggi per 
guadagnarsi un matrimonio vantaggioso. 

Capitolo V 

Alfio Mosca fa sapere a Mena che ha sentito che i Malavoglia, per far fronte 
ai problemi economici, vogliono farla sposare a Brasi Cipolla, figlio di 
padron Fortunato, che possiede barche, chiuse e vigne.  
Viene nel frattempo ritrovata sulla spiaggia la Provvidenza: la barca è 
distrutta ma si pensa di ripararla.  
‘Ntoni riesce ad ottenere la lettera di congedo e a tornare a casa e il 
fratello Luca decide di partire per la leva al posto suo. 

Capitolo VI 

‘Ntoni, tornato ad Aci Trezza per aiutare economicamente la famiglia, scopre 
che Sara di comare Tudda, la ragazza che egli amava, si è sposata con un 
vedovo.  
Tutti i Malavoglia, nel frattempo, si mettono a lavorare per ripagare il debito 
che viene provvisoriamente rimandato e lo zio Crocifisso, per non 
inimicarsi tutto il paese, finge di cedere il credito a Tino Piedipapera.  
Se i Malavoglia (che lavorano assiduamente per riparare le perdite del 
naufragio) non ripagheranno il debito, zio Crocifisso potrà prendersi la 
barca e la casa del nespolo. 
Tuttavia, un avvocato di città, cui i Malavoglia si sono rivolti assicura che non 
devono nulla all’usuraio, dato che non ci sono documenti ufficiali e che 
la casa costituisce la dote della Longa (quindi non può essere 
espropriata). 
Tuttavia, padron ‘Ntoni, per un superiore senso dell’onore, vuole 
rispettare la parola data. La Longa, convinta dall’ipocrita Don Silvestro 
(che odia ‘Ntoni per faccende sentimentali), alla fine rinuncia alla dote. 
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Capitolo VII 

Luca Malavoglia parte per il servizio militare.  
Nel frattempo la Provvidenza è finalmente riparata da compare Zuppiddu e 
può di nuovo prendere il largo: i Malavoglia sperano quindi di far buona pesca 
e non dover vendere la casa.  
Pare anche che Mena possa sposarsi con il ricco Brasi Cipolla.  
‘Ntoni, scontratosi violentemente con Piedipapera per il debito da estinguere, 
chiede di sposare Barbara Zuppidda, ma padron ‘Ntoni gli nega il 
permesso, sia a causa dei problemi economici sia perché prima deve 
sposarsi Mena. 
In paese invece si assiste a una ribellione contro la dirigenza (e in 
particolare contro Don Silvestro) per l’aumento del prezzo del sale e della 
pece. 

Capitolo VIII 

Mena sa che manca poco al saldo del debito e poi dovrà sposare Brasi 
Cipolla, mentre lei ama Alfio Mosca, che, prima di partire per lavorare a 
Bicocca (dove c’è la malaria) le confessa i propri sentimenti.  
Gli altri pretendenti di Barbara Zuppidda (cioè il brigadiere don Michele e 
Vanni Pizzuto) decidono di unirsi contro ‘Ntoni, che è un’effettiva minaccia, 
infatti i due giovani sognano di poter scappare e sposarsi.  
I Malavoglia organizzano un incontro tra Mena e Brasi Cipolla, il ragazzo è 
molto interessato, mentre Mena è visibilmente triste. 

Capitolo IX 

Mena e Brasi Cipolla si stanno per sposare, ma durante la cerimonia della 
spartizione dei capelli della sposa giunge la notizia che una nave italiana 
è affondata durante la battaglia di Lissa.  
Nei giorni successivi il silenzio di Luca rende evidente che è successo qualcosa: 
i Malavoglia si recano alla capitaneria e scoprono che effettivamente Luca è 
morto nella battaglia di Lissa.  
Padron ‘Ntoni cerca di ritardare ancora il pagamento ma Tino Piedipapera 
rifiuta: i Malavoglia devono così cedere la casa del nespolo e ritirarsi a 
vivere in affitto nella casupola di un beccaio.  
Padron Cipolla rompe il fidanzamento di Mena col figlio e anche ‘Ntoni 
perde le simpatie di Barbara. 

Capitolo X 

Una tempesta coglie padron ‘Ntoni e Alessi mentre sono sulla 
Provvidenza. Naufragano contro gli scogli e padron ‘Ntoni batte la 
testa, ma dopo giorni di cure riesce a sopravvivere. 
I Malavoglia lavorano e si impegnano per ripagare il debito e riscattare la 
casa del nespolo: da un lato, alcuni affari fortunati fanno tornare la speranza, 
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ma dall’altro ‘Ntoni, che passa sempre più tempo all’osteria, comincia ad 
estraniarsi dalla vita familiare e della “religione della casa” di suo 
padre. 

Circolo XI  

‘Ntoni desidera partire da Aci Trezza per cercare fortuna, ma le preghiere 
della Longa riescono a dissuaderlo.  
A Catania però scoppia un’epidemia di colera che presto arriva anche ad Aci 
Trezza; vecchia e stanca, la Longa si ammala e muore rapidamente.  
Senza più nessuno che lo trattenga, ‘Ntoni decide di partire. 
La Lia nel frattempo è cresciuta ed è diventata bella. 

Capitolo XII 

Padron ‘Ntoni decide di vendere la Provvidenza allo zio Crocifisso; lui e il 
nipote Alessi lavoreranno sulle barche di padron Cipolla.  
I Malavoglia sono ancora ridotti allo stato di povertà ma fantasticano su 
come riscattare la casa del nespolo.  
‘Ntoni torna, più povero di prima: passa il suo tempo all’osteria, è stanco di 
lavorare ed è invidioso di chi ha molti soldi e non deve fare nulla. 

Capitolo XIII 

‘Ntoni passa il tempo a bere alla bettola della Santuzza, con cui ha una 
relazione. Padron ‘Ntoni riesce a farlo ragionare e per una settimana il ragazzo 
torna a lavorare, ma poi riprende a bere.  
Don Michele corteggia la Lia e spesso passa da casa dei Malavoglia, e qui 
un giorno informa Mena che il fratello si è lasciato trascinare in un affare di 
contrabbando. Inoltre ‘Ntoni finisce in mezzo in una brutta rissa all’osteria 
con il brigadiere Don Michele, che, essendo il precedente amante di Santuzza, 
le permetteva di svolgere traffici di contrabbando con Rocco Spatu e 
Cinghialenta.  
Zio Crocifisso e la Vespa si sposano, e la donna comincia a dilapidare il suo 
patrimonio. 

Capitolo XIV 

Qualche notte dopo la rissa del capitolo precedente, ‘Ntoni, sorpreso dalle 
guardie, pugnala al petto Don Michele, pur senza ucciderlo. Viene 
arrestato e padron ‘Ntoni spende ogni risparmio per assicurargli una 
difesa al processo. Al processo però l’avvocato difensore per minimizzare 
l’accaduto sostiene che ‘Ntoni non abbia pugnalato Don Michele per questioni 
di contrabbando ma per difendere l’onore di Lia, dopo una tresca con Don 
Michele.  
Padron ‘Ntoni sviene e si dispera, mentre ‘Ntoni viene condannato a 
cinque anni di carcere e Lia, non resistendo di fronte al disonore, 
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scappa da Aci Trezza. Si darà alla prostituzione a Catania e non tornerà 
mai più. 

Capitolo XV 

Padron ‘Ntoni è ormai vecchio e malato, ma Mena e Alessi non vogliono 
portarlo in ospedale e farlo morire lontano da casa sua. Comprendendo la 
situazione padron ‘Ntoni chiede ad Alfio Mosca, che è ritornato in paese, di 
portarlo in ospedale in un momento in cui i due nipoti sono assenti.  
Alessi si sposa con la Nunziata, che amava sin da ragazzino e riscatta la 
casa del nespolo, pur a prezzo di durissimi sacrifici.  
Padron ‘Ntoni muore prima che possano portarlo a casa.  
Alfio Mosca chiede la mano di Mena ma la ragazza rifiuta perché ormai 
ha già ventisei anni e la storia di Lia ha fatto sprofondare la famiglia nel 
disonore. Così Mena si ritira a curare i figli di Alessi e Nunziata.  
Una notte si presenta a casa ‘Ntoni, da poco uscito dal carcere, Alessi gli 
propone di restare ma ‘Ntoni sceglie amaramente di andarsene prima del 
sorgere del sole. 

1 Il nomignolo, com’è tipico nella mentalità popolare siciliana, è antifrastico: in 
realtà, i Toscano sono noti a tutti come dei grandi lavoratori. 
2 Da questi dettagli - come la costituzione dell’esercito postunitario - si 
definisce la cronologia esterna degli eventi, che si aprono nel dicembre 
del 1863. Il servizio militare, introdotto dallo Stato unitario e fonte di molte 
proteste nell’ex Regno borbonico, durava cinque anni in Marina (dove è 
destinato ‘Ntoni). 

Le caratteristiche dei Malavoglia 

Il mondo di Acitrezza viene rappresentato in una doppia prospettiva: 
-veristica e quindi con un'attenzione storico-sociologica per un ambiente 
storicamente determinato 
-mitica, cioè come un mondo sottratto alle contingenze, fisso nelle sue 
leggi. Si pensi al ruolo svolto in questo senso dal succedersi delle stagioni o 
dalla perenne presenza de mare, che anziché dare concretezza e collocazione 
agli eventi sembra invece che li sciolgano nella solennità del tempo, di quel 
tempo che si porta via le cose brutte come le cose buone. 
Il proverbio è l'espressione di una fissità ideologica, è il segno di un 
mondo sottratto alla dialettica storica, è una codificazione di 
comportamenti e di valori non suscettibili di modifiche.  
Altre soluzioni espressive vanno in questo senso, ad esempio la 
concatenazione o ripresa che lega i capitoli o i periodi l'uno all'altro 
mediante la ripresa appunto di un termine o di un'espressione 
particolarmente significativi. 
In questo senso, inoltre, va letta anche la formula che caratterizza un 
personaggio. 
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Nei Malavoglia, grazie a queste tecniche, Verga ha realizzato un tipo di prosa 
che è allo stesso tempo mimesi del parlato e invenzione che ha grande 
concretezza e spesso si innalza a toni lirici. 

Proprio la rigorosa disciplina formale e l'incremento dell'analisi dei 
meccanismi del vivere sociale hanno determinato l'insuccesso dei 
Malavoglia, al momento della loro della loro pubblicazione. Al contrario opere 
contemporanee di Fogazzaro o D'Annunzio avevano tutte le caratteristiche per 
allettare o coinvolgere la classe borghese. 
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