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Giovanni Verga ( 1840-1922) 
 

 Verga è il più grande narratore dell’Ottocento dopo Alessandro Manzoni. 
Con lui diventa protagonista il mondo meridionale, sconosciuto al lettore del Nord 
dove Verga si era trasferito dal 1867.  
L’ambiente delle sue narrazioni non né la grande città ma i piccoli centri, i paesi, le 
campagne: i protagonisti non sono grandi personaggi storici ma piccoli borghesi, 
artigiani, contadini, pastori, pescatori: gente perennemente delusa anche dallo Stato 
unitario e se vi compaiono dei nobili è solo per metterli in cattiva luce.  
Del Manzoni il Verga accoglie e sviluppa l’attenzione al mondo degli umili che nel 
suo caso sono soprattutto dei vinti, senza però sbocchi politici.  

Contesto storico. 
 

Verga nasce e vive negli anni del pieno Risorgimento: anche se falliti, i moti del 
1820/21 , quelli del 1830 e infine quelli del 1848 hanno dimostrato che sono maturi i 
tempi della “rivoluzione italiana” ( come la definì Manzoni). 
 Inoltre nel Sud, nel 1837, scoppia il colera. 
Infine Verga è adulto quando i Savoia, vinti gli Austriaci al Nord, conquistano ( cioè 
occupano) anche il Centro ( Stato Pontificio) e il Sud ( regno dei Borboni), Stati però 
legittimamente costituiti, giustificando la cosa come voluta dal progresso e dalla 
necessità di “liberare” il resto dell’Italia ( ma da chi? )!! 
 E nel 1861 viene proclamato il regno d’Italia. 
Ma la grande storia non è più centrale, come nei Promessi Sposi ma è solo uno 
sfondo o un irrompere rovinoso nella vita dei protagonisti. 
Dopo l’unità d’Italia  si sviluppa il fenomeno della mafia  e  successivamente si 
verificano altri due fenomeni: quello della migrazione verso le Americhe ( tra il 1875 
e il 1913 migrarono 9 milioni di Italiani) fenomeno che  De Amicis ( 1846-1908) 
descrive in  Cuore ( Dagli Appennini alle Ande, 1889) e Pascoli nella poesia Little Italy 
(1904)  e quello delle invasioni coloniali (Eritrea) con i morti di Adua nel 1896. Inoltre 
tra il 1889 e il 1894 c’è l’esperienza dei fasci siciliani, finta nel sangue ( 86 morti). 
Ma  questi fenomeni, pur coinvolgendo drammaticamente la popolazione del Sud, 
non vengono citati  da Verga che nel frattempo ( 1872) si è trasferito a Milano. 
 

Contesto letterario. 
 

Verga nasce nell’anno in cui Manzoni pubblica la versione definitiva del suo 
capolavoro, I Promessi Sposi, e nel 1872  è a Milano dove furoreggiano gli Scapigliati 
che considerano Manzoni un autore ormai superato ( “ Casto poeta che l’Italia 
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adora/ vegliardo in sante visioni assorto/ tu puoi morir/ degli anticristi è l’ora”!!! 
Emilio Praga, Preludio). 
 Nel 1881 pubblica il suo primo romanzo, I Malavoglia.                                                                                                              
                                                                                      
Anche il Sud con Verga aveva il suo grande rappresentante, come il Centro che 
vantava Leopardi e il Nord  Manzoni. 
 

Produzione letteraria. 
1. Novelle.  
2. Romanzi. 
3. Drammi. 

Caratteristiche: Verga racconta il mondo dei vinti, travolti dalla fiumana del 
cosiddetto progresso; i personaggi popolari provenienti dalla campagna, dalla 
provincia, dalla periferia e da quella che è la più lontana periferia, un’isola, la 
Sicilia. I riferimenti ad altre problematiche sono assenti. 
 

Le novelle. 
Verga riprende a scrivere, secoli dopo Boccaccio, naturalmente in chiave moderna, un 
genere letterario, le novelle, che avrà un seguito con D’Annunzio e Pirandello.  
Le  prime 33 sono racconti ambientati prevalentemente nelle campagne del Sud ( Vita dei 
campi, Novelle rusticane); le altre sono 12 racconti ambientati nella “città più città d’Italia” 
e cioè Milano ( Per le vie, 1883). 
 I personaggi che arrivano dalla periferia diventano protagonisti.                             
 
La più famosa è forse quella intitolata La lupa (1880), presente in tutte le antologie 
scolastiche, tradotta in dramma e in film ( con Monica Guerritore, regia di Gabriele Lavia). 
“Le grandi passioni, come l’amore e l’odio, in grado di condizionare il comportamento 
umano ( controllo e gestione), hanno sempre incuriosito gli uomini, per cui sono state 
raccontate, ciclicamente, in grandi opere letterarie, come le tragedie greche o quelle di 
Alfieri ( vedasi l’Agamennone)” ( cit. dott.ssa Rossana Accomazzo), passando anche 
attraverso il dramma  di Didone ( Eneide) e di Francesca da Rimini ( Divina Commedia)!! 
 

                            Lettura de La lupa.                                                       All. 3 
                                                   Commento.   

 
Il racconto si snoda in tre tempi: l’antefatto ( par. 1- 5), la parte centrale ( par. 6 -8) e 
l’epilogo ( par. 9 -11). 
Protagonisti principali sono la ‘gna Pina ( di cui non sappiamo quasi nulla se non come si 
presenta e come agisce ad un certo punto della sua vita), la figlia Maricchia ( piccola di 
nome e di fatto, almeno all’inizio), Nanni ( anche lui entrato in scena dal nulla, non genitori, 
non parenti, ecc.). 
Altri “attori” sono il prete, il brigadiere, la gente del paese .. 



3 

 

Sono le vicende di tre disgraziati, di tre vittime, di tre vinti; sono tre casi di disagio 
psicologico e sociale, prima che la psicologia diventasse una scienza con Freud ( nato solo 
nel 1856). Verga si limita a fotografarle, raccoglierle, quasi come materiale di indagine 
come farà anche con la novella intitolata L’amante di Gramigna. 
 
In questa novella possiamo notare lo svolgersi di tre percorsi, due in discesa, quello di Pina 
e di Nanni, e uno in salita, in evoluzione, quello di Mara o Maricchia ma senza una 
conclusione positiva ( come succedeva nei Promessi Sposi). 

• Nel caso di Pina possiamo notare non solo l’assenza di un marito ma anche 
quella di un padre e di una madre, essendo lei ancora abbastanza giovane. 

Il soprannome, datole dalla gente, non ha precisi riscontri nel racconto perché viene 
riferito esplicitamente solo il suo legame con Nanni. 
       Alcuni commentatori hanno visto nella Lupa il prototipo della donna libera, 
emancipata, incurante del giudizio del mondo che la circonda ( e del soprannome 
affibbiatole) ma da un punto di vista psicanalitico potrebbe trattarsi piuttosto di un 
rapporto sadomaso. 
In ogni caso  è evidente, come in altre novelle ( vedasi La libertà), che l’autore voglia 
scoraggiare chi insegue traguardi irraggiungibili ( ed in effetti Verga è un conservatore, per 
nascita e per esperienza). 
La Lupa è una donna estrema, senza mezze misure, una che non demorde, una che va 
incontro al suo assassino ancora una volta “ mangiandoselo con gli occhi neri”! Questa 
donna è dominata da una vera tendenza autodistruttiva e dalla coazione a ripetere 

(anche nel caso di azioni dolorose e causa di sicura sofferenza): è il meccanismo 
psichico al quale la donna non riesce a rispondere, ignorandola, avvicinandosi, di 
conseguenza, sempre più alla sciagura totale, alla fine inevitabile. (cit. Cinzia 
Baldazzi, articolo del 2015). 
L’argomento è senz’altro scabroso, la vicenda è torbida e richiede destinatari adulti e 
preparati anche se  l’autore  sorvola sempre su passaggi morbosi. Gli incontri tra Pina e 
Nanni infatti sono sempre descritti prima o dopo, mai durante e si fa quasi fatica a capire 
quello che c’è stato. 
Inoltre resta senza risposta una domanda: quanto tempo dura il “menage a trois”? sulla 
base degli indizi sembrerebbe almeno due anni. Cosa succede in quei due anni? Senz’altro 
Pina sarà diventata più tranquilla, presa dal suo ruolo di nonna! Peccatori sì ma non mostri! 
E perché Pina poi cambia atteggiamento? Verga non dà spiegazioni, non indaga nei 
meandri della mente umana! Lascia al lettore formulare ipotesi! 

• Nel caso di Mara ( Maricchia) notiamo che manca ugualmente e 
drammaticamente un padre che pure le ha lasciato della “roba” che da 
elemento positivo si trasforma in negativo perché attira le mire di Nanni! 

 Lei in un primo tempo è succube della madre che le impone un matrimonio non voluto e 
possiamo immaginare con quale trauma. 
Successivamente, diventata mamma, aumentata l’autostima, trova la forza di spezzare il 
“menage a trois” con tutte le conseguenze che poteva supporre! Anche perché nel 
frattempo si è innamorata di Nanni ….. e qui sta in vero cambiamento della donna.  
Il suo è un dramma tutto da scoprire: è vittima di madre e marito perché tenuta all’oscuro 
della loro tresca, derubata del marito, perde pure la madre: diventa orfana e “vedova 
bianca” e alla fine  resta senza mezzi di sostentamento con i suoi figli al collo! 
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La sua funzione inizialmente pare esaurirsi in quella di madre e in quel suo stare in casa che 
la rende perdente nei confronti di chi si trova molto a suo agio fuori casa, nei campi, al 
lavoro … 
Perché, ad esempio, non è lei ad avere certe attenzioni per il marito e certe malizie, come 
andarlo a trovare sul lavoro? 
Segnata a dito dalla gente come la madre e forse ancora peggio, troverà poi lavoro? E se lo 
troverà, a che condizioni? Sarà una lupa 2 ?? 
Le figure “paterne” ( a vocazione paterna) come prete e brigadiere intervengono solo a 
valle del dramma e non per prevenire la triste conclusione! 
Quanto pesa la mancanza di un “ padre spirituale” come nel caso della Lucia manzoniana?? 
Per avere l’esclusiva di suo marito dovrà sopportare che sia recluso: probabilmente lei lo 
perdonerà. 

            Mara non deve lottare con una rivale qualunque e possiamo immaginare il suo dramma 
interiore. 

La madre, Pina, ha costretto la figlia a sposarsi, cosa di per sé già grave che denota una 
totale mancanza di rispetto e compassione per la figlia ( o figliastra?) ma ancora più grave 
ha accolto gli sposi nella sua casa, con che intenzioni?? Con che propositi? Visto che 
continuava a guardare il genero con occhi da spiritata? 
Ma anche Nanni che sapeva della passione di Pina, con che faccia ha accettato di vivere 
sotto lo stesso tetto?  
Ho già accennato al fatto che mancava un suocero e una suocera, sia da una parte che 
dall’altra e che il paese, una volta scoppiato il caso, chiacchierava ma non è stato 
altrettanto bravo a dare un buon consiglio o anche un aiuto concreto, agevolando la 
separazione delle persone. 

• Esaminiamo ora  il percorso di Nanni. 
Egli  si presenta all’inizio come spavado e sicuro di sé, si prende gioco della Lupa, chiede la 
mano di Maricchia senza dire  se gli piace ma solo perché tiene la roba del padre. Non 
sappiamo altro di lui se non che si tratta di un lavoratore indefesso. 
 L’autore tralascia di parlare del matrimonio, dei preparativi, dei festeggiamenti, 
dell’ingresso in casa, della convivenza, dell’annuncio della prima gravidanza e delle 
successive, della nascita dei figli, tutti aspetti che devono aver avuto un peso nella 
relazione tra i tre; infatti Maricchia finisce per innamorarsi di Nanni; Pina sembra 
demordere dai suoi propositi seduttivi fino a quando qualcosa è cambiata; cosa? Anche in 
questo caso l’autore si è eclissato! 

             E Nanni appare ancora sicuro di sé, si difende mostrando l’abitino della Madonna ma quasi 
per scherno più che per convinzione religiosa e comunque non abbandona la casa né si confida 
con sua moglie! 

E la seduzione arriva all’improvviso, col caldo e col vino a cui Nanni non sa resistere. 
 Cosa è cambiato? Perché ora cede? Dove è finito il santino??  
E perché continua a cedere? E andare ad aspettarla quando la Lupa tardava?  
E forse la sta aspettando anche alla fine perché sa che lei tornerà e tiene l’accetta a portata 
di mano e le va incontro, pallido e stralunato! 
Anche il suo percorso subisce una rapida china. Fino all’omicidio e alla prigione ( scontata!) 
per la sua incapacità a vincere la sua ossessione. 
Ecco perché si può parlare di sadomasochismo… 

Conclusione. 
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Sono storie di poveri amanti, storia di supponenza maschile che invece nasconde fragilità; storia 
anche di chi ( Pina e Nanni) voleva tutto e alla fine perde tutto ( casa, vita, libertà).  
Storia che ha come grossa componente la roba, tema molto caro all’autore, in questo caso si tratta 
della casa che nè Pina nè Nanni vogliono lasciare; il tema della  “roba”  è importante anche in altre 
novelle ( vedasi la novella intitolata significativamente, La roba, con Mazzarò) e nei romanzi 
verghiani. La casa come la roba, sarebbe al centro della vicenda come la passione erotica.  

La casa fa parte della dote che Pina promette a Nanni, è la sua casa, concetto che lei 
ribadisce per ben due volte, all’inizio del racconto e verso la fine, quando  il brigadiere le 
intima di lasciarla! E in effetti lei la lascia quando Nanni viene colpito dal mulo ma quando 
tornerà in scena sarà per il tragico epilogo. 
E la figura di Nanni, incapace di superare la sua debolezza, sembra precorrere la figura 
dell’inetto, sviluppata poi da Italo Svevo nei suoi romanzi. 
 

Nella versione teatrale della novella,  Nanni viene consigliato da un amico ( Janu) a prendere la 
decisione di lasciare la casa, trasferirsi in campagna ma lui rifiuta!! Potremmo pensare che l’autore 
non lasci vie di scampo ai protagonisti, non lasci vie provvidenziali! 
 
L’altro aspetto che non può sfuggire all’analisi del testo è che Verga ha messo in scena un conflitto 
ben conosciuto in psicologia e affrontato da Freud, cioè il conflitto tra madre e figlia. 
 Ma anche presente nella favola di Cenerentola (in effetti il comportamento di Pina sarebbe più 
comprensibile ma non certo giustificabile nel caso ella fosse una matrigna). 

    
 

Ma proviamo ora ad immedesimarci in Mara-Maricchia .. 
 

Molto più facile farlo con questo personaggio che non con la madre su cui abbiamo 
minori informazioni e che presenta poi un quadro sostanzialmente clinico.  
Alcuni commentatori hanno descritto la Lupa prevalentemente come colei che 
rivendicava la sua libertà sessuale ante litteram ma innanzitutto bisogna chiarire se 
Verga avesse questa intenzione e in ogni caso chiedersi perché farlo proprio in quel 
modo! Mi sembra che in questa storia prevalga il tema di una patologica rivalità tra 
familiari anche se vale sempre la domanda sulle reali intenzioni dello scrittore, come 
già accennato. 
 

Monologo di Maricchia ( leggere o recitare) 
 

Riflessioni: 
È l’appello disperato di chi ha perso tutto e non per colpa sua. 
 È l’appello disperato di chi non trova nella religione un’ancora di salvezza, religione 
che qui è vissuta più come superstizione che come fede: abitino della Madonna, i sei 
palmi di lingua a strasciconi sui ciottoli del sagrato, ecc. Non si ravvisa un vero atto 
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di penitenza, termine che implica un cambiamento di mentalità, come abbiamo 
visto nei personaggi del Manzoni. 
È la constatazione del vinto nei confronti del suo destino ineluttabile, con poche vie 
di fuga, anzi nessuna … ( O brigante o migrante?) … E nemmeno alcuna provvidenza 
statale: lo Stato (unitario) è completamente assente se non nelle su forme 
repressive … leggi in tal senso saranno varate solo molto più tardi … 
 

( vedasi www.utea.it/materiale didattico/letteratura italiana) 
 
NB:  Passioni e sangue sono protagonisti anche di altre novelle, la più celebre delle 
quali è Cavalleria rusticana, tradotta poi in melodramma con musiche di Mascagni ( 
protagonisti Turiddu, Alfio e Lola). 
 

Altra interessante novella è intitolata L’amante di Gramigna.   
 

     Si tratta di una storia che vede di nuovo come protagonista una donna, Peppa, 
che fa scelte molto anticonvenzionali perché rifiuta le nozze con un uomo 
benestante del paese per correre dietro ad un bandito, soprannominato Gramigna, 
condividendo con lui traversie, pericoli di morte e infine la separazione definitiva 
perché il bandito, finito in carcere viene trasferito ad una destinazione ignota.  
Peppa, con il figlio al collo, finirà per fare la serva ai soldati e ai carcerieri. 
 Fine che potremmo ipotizzare anche per Maricchia . 
Si tratta del destino di donne che non possono svolgere attività diverse da  quelle 
legate alla forza fisica: o braccianti o serve, perché prive di istruzione e formazione … 
per loro e per molti altri, l’unità d’Italia non ha comportato nessun vantaggio … e se 
pensiamo invece alla migrazione, forse ha portato degli svantaggi, essendo stato 
aperto, ad esempio,   il mercato del grano  prodotto negli USA con metodi industriali 
… per non parlare poi del servizio militare obbligatorio per ben 5 anni ( citato 
indirettamente nelle novelle e nei Malavoglia) . 

Leggere la novella.                           All.4 
Analisi del testo: 

1. Peppa si mette contro tutti: sua madre, il fidanzato, il paese; 
2. Abbandona un destino di sicurezza con Finu per uno incerto ( il contrario 

dell’ideale dell’ostrica); 
3. Gramigna sporco come Nanni; 
4. Sindrome della salvatrice? 
5. Peppa brucia di passione come Pina; 
6. Coinvolgimento dei figli; 
7. La madre fa di tutto per liberarla. 
8. Non c’è sbocco. Non c’è speranza, non c’è Provvidenza 

http://www.utea.it/materiale
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I romanzi. 
 

La grande stagione del Verga narratore è rappresentata dai due romanzi, I 
Malavoglia ( 1881) e Mastro don Gesualdo (1889). 
Con questi due romanzi lo scrittore dava inizio al ciclo dei vinti ( m potremmo 
benissimo parlare anche di ciclo delle vinte!) che avrebbe dovuto comprendere altri 
tre romanzi rimasti incompiuti.  
Nel primo Verga descrive la lotta per l’acquisizione di beni materiali; nel secondo 
l’avidità di ricchezza e la scalata sociale; negli altri avrebbe descritto la vanità 
aristocratica e l’ambizione politica. 
Ciò che tradisce i protagonisti è la spasmodica ricerca del meglio, motore del 
progresso se visto da lontano ma spesso causa di sofferenze se visto da vicino. 
Verga vuole rappresentare il dramma di coloro ( appartenenti a tutte le classi sociali) 
che possono essere stati travolti dalla fiumana del progresso, concetto tanto 
esaltato dal positivismo a lui contemporaneo. 
Sotto questa luce egli si presenta in linea con la visione già sostenuta da Leopardi 
anche se il suo pessimismo è più radicale.  
Tuttavia per queste vittime l’autore nonostante segua il canone verista dell’ 
impersonalità, lascia trasparire umana compassione e sofferta partecipazione. 
Spariti la cronaca nera di certe novelle ma non i salti narrativi visti già nelle novelle 
es. La lupa). 
 

I Malavoglia. 
Il romanzo, uscito nel 1881, vede come protagonisti la famiglia Toscano. 
 

Padron ‘Ntoni ( il patriarca) 
 

Bastianazzo + Maruzza ( La Longa) 
 

____________________________________________________ 
 

             ‘Ntoni                 Luca                   Alessi                   Mena                        Lia 
 
La loro “malavoglia” non sono le passioni, come visto nelle novelle già lette ma la 
roba. 
Nel breve giro di tempo i Toscano perdono la barca, detta forse ironicamente la 
Provvidenza, loro strumento di lavoro e la casa. 
Ad aggravare la loro situazione sopraggiungono le morti di Bastianazzo ( durante il 
primo naufragio), di sua moglie Maruzza ( a causa del colera) e del figlio Luca ( 
durante la battaglia navale di Lissa, 1866). 
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Il destino degli altri nipoti è il seguente: 
 
‘Ntoni, il primo nipote, tornato dal servizio militare non si adatta alla vita di sacrifici, 
diventa un malavitoso ed in seguito al ferimento del brigadiere del paese, finisce in 
carcere. Quando tornerà a casa, lascerà il paese per sempre. Lui e il nonno sono i 
due poli del romanzo: il contrasto tra il vecchio e il giovane, argomento poi ripreso 
da Pirandello … 
Mena,  il personaggio femminile più presente nel romanzo, la quale a causa della 
rovina economica della famiglia deve rinunciare all’amore per Alfio per prendersi 
cura della famiglia dopo la morte della madre Maruzza, detta La Longa. Lei ha 17 
anni al’inizio del romanzo e 26 alla fine. 
 Lia, fuggita in città, diventa una prostituta. 
La rinascita della casa Toscano sarà realizzata da Alessi che sposerà Nunzia. 
Attorno a questi protagonisti girano tante altri personaggi e soprattutto il paese di 
Aci Trezza. 
Non mancano però le pagine di struggente idillio come quelle riguardanti l’amore tra 
Mena ed Alfio, amore reso impossibile dalle altalenanti vicende economiche. 
Il malinconico idillio tra i due giovani dura per tutto il romanzo: inizia già nel II 
capitolo per continuare nel V , nel VII, nell’VIII per poi concludersi nel XV. 
 

Leggere  l’addio tra Alfio e Mena ( cap. VIII):                     All. 5 
 

“ Era una bella giornata di primavera..” così inizia l’ultima parte del capitolo VIII e il 
contrasto tra il paesaggio e la separazione tra i due innamorati non potrebbe essere 
maggiore. Sembra di rileggere una pagina ispirata da Leopardi sulla Natura 
indifferente al destino degli uomini! 
 E il brano termina con Mena che va a piangere sotto il nespolo, al chiaro di luna, un 
altro elemento dei paesaggi leopardiani! 
Questo non è il primo addio tra Alfio e Mena ( vedasi V capitolo) ma ora la 
separazione durerà otto anni. 
Ma il motivo delle lacrime non finisce qui. 
Mena, promessa dal nonno, rimasto capofamiglia, a Brasi Cipolla, rimane svincolata 
con sua grande gioia, a causa della ulteriore crisi economica dei Toscano ma sarà lei 
ad essere costretta a respingere suo malincuore la proposta di matrimonio di Alfio, 
tornato nel frattempo dopo aver fatto fortuna. E il secondo addio non è meno 
straziante del primo!! 
 
 



9 

 

Leggere, dal cap. XV, il secondo addio di Mena e Alfio.            All. 6 
 

 
Nei Malavoglia, la rinuncia di Mena e Alfio è un passo molto toccante: il dialogo tra i 
due vinti è un idillio poetico.  
L’amore tra Alfio e Mena, due tipici «vinti» verghiani, si tinge nel corso del romanzo 
di malinconia e di amarezza. 
 Una prima volta la ragazza si sacrifica alla religione della casa e rinuncia all’amore 
per Alfio, che è solo un povero carrettiere, per seguire la volontà del nonno che 
vorrebbe sposarla a Brasi Cipolla (figlio di padron Cipolla, il benestante del paese). 
Poi il matrimonio va a monte, ma intanto Alfio ha lasciato il paese e con molti 
sacrifici è riuscito a migliorare la propria condizione economica. Segno palese del 
mutamento, quando dopo otto anni ritorna, è il mulo grosso e lucente con cui ha 
sostituito l’asino. 
Il testo che ho scelto (siamo al finale del romanzo) parla di Alfio che chiede a Mena 
di sposarlo: niente più li divide e non ha antagonisti (Brasi Cipolla ha sposato la 
Mangiacarrubbe), ma Mena, a causa dei pettegolezzi che circolano in paese sulla 
sorella Lia, non accetta e, per la seconda volta, rinuncia all’amore.  
 
Possiamo notare che in entrambi i brani non compare mai la parola amore ( proprio 
come nei Promessi Sposi); al massimo si parla di voler bene. Queste persone sono 
molto riservate e questo sentimento travolgente non viene esplicitato se non 
attraverso le lacrime ….  

 
 

Mastro don Gesualdo. 
 
                                                    Il sistema dei personaggi principali. 
 
 

   Nunzio Motta( il patriarca) 
 

                                        Ninì --- Bianca Trao --- Gesualdo Motta------------------ Diodata --- Nanni L’Orbo 
 
               Corrado La Gurna --- Isabella Trao ---duca di Leiva                          Nunzio + Gesualdo 
                                                                    
                                                         figlio 

 
Se il cuore del Malavoglia era la famiglia, nel caso del don Gesualdo potremmo 
anche parlare di una famiglia allargata ( anche se all’epoca non esisteva questa 
espressione)!! 
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Con questo secondo romanzo l’autore vuole introdurci nelle case di nuove famiglie: 
quella di un arricchito di recente, oggi diremmo un parvenu, e cioè Gesulado e 
quelle di nobili decadenti, come i Trao.  
Potremmo subito anticipare che patrimonio e matrimonio restano al centro dei loro 
interessi! E la condizione della donna resta sempre la stessa, sia tra i borghesi che 
tra i nobili!!! 
Il motivo conduttore del romanzo è costituito  dall’ascesa di Gesualdo e dal suo 
inesorabile e tragico declino. Ancora una volta l’autore ribadisce la validità 
dell’ideale dell’ostrica attraverso la sconfitta di chi non lo segue!! 
Quello di Gesualdo è un tragico finale non solo perché vede dilapidare il patrimonio 
accumulato con tanta fatica ( lui che rientrava a casa alle due di notte) ma 
soprattutto perché non riesce a fare testamento e a metterlo in mani sicure!! La 
tragedia non consiste tanto nella morte a cui è rassegnato  e preparato ( ad esempio 
si confessa)  ma nella frustrazione delle sue ultime volontà! 
 
Anche in questo romanzo non mancano che vedono come protagoniste la donna, 
non più quella ribelle e anticonformista ( Pina e Peppa) ma “ mite, carezzevole, 
devota, schiava, rassegnata” ( Russo) anche se non mancano le donne che sanno 
imporsi come la baronessa Rubiera e la cugina, donna Sarina Cirmena. 
E non mancano le storie di amori infelici il primo dei quali è senz’altro quello tra 
Bianca Trao e Ninì Rubiera la cui relazione dà l’inizio del romanzo stesso: 
 

           Leggere l’ultimo colloquio tra i due cugini                      all. 8 
Possiamo ora immaginare lo stato d’animo di questa ragazza al pensiero di dover 
sposare un uomo non scelto da lei, di altra classe sociale, mai minimamente 
considerato come compagno! 
E Gesualdo sapeva del suo stato interessante? Eppure il paese mormorava! Lui ha 
accettato lo stesso questa condizione pur di agevolare i suoi affari? 
Verga non parla della prima notte di nozze né di quelle successive … in ogni caso non 
riporta le eventuali lamentele di lei ma quella di lui che da quel matrimonio non 
avrebbe ricavato né dote né le gioie che gli procurava Diodata, la sua serva amante, 
anche se l’autore non fa riferimento alle gioie propriamente coniugali ma all’essere 
atteso la sera dopo una giornata di fatiche come leggeremo nel prossimo allegato. 
 
                         Leggere  colloquio Diodata/Gesualdo, cap. IV                      all. 9 
 
Questa è forse la figura di donna che più si adatta alla definizione fatta dal Russo ( 
mite, carezzevole, devota, schiava rassegnata! 
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Anche Diodata, dopo aver dato a Gesualdo due figli, sarà costretta a sposare un 
uomo scelto dal suo padrone ( padrone nel vero senso della parola neanche fossimo 
nel profondo Sud americano!). 
Ma lei lo seguirà fino alla fine, quando invece tutti lo abbandoneranno! 
Anche in questo caso l’autore non racconta la loro storia antecedente: la seduzione 
o costrizione, la nascita dei figli … certo Gesualdo non sembra il tipo di maschio 
violento ma in ogni caso siamo completamente liberi di pensare che abbia 
approfittato della sua posizione preminente. 
Quello che ci stupisce è la completa mancanza di consapevolezza che questi 
comportamenti ( matrimonio imposto, rapporti imposti) costituissero una violenza 
vera e propria, segno che erano tollerati e ammessi dalla società maschilista e 
prepotente di allora!! E accettati abbastanza supinamente e fatalisticamente dalle 
donne! 
 Quanta strada occorreva fare per venirne fuori!!! 
  Quanta strada devono fare le donne dove vige ancora questa mentalità, questo 
costume!!! 
 
Colpisce il fatto che anche alla figlia di Bianca toccherà la stessa sorte della madre; 
infatti Isabella si innamora del cugino Corrado da cui aspetta un figlio ma dovrà 
sposare il duca di Leyra! Con Gesualdo che dovrà sborsare denaro!! Ma sarà 
Gesualdo ad imporre questo matrimonio, pur sapendo di condanna la figlia ( o 
figliastra) all’infelicità!!! Il tutto con molta nonchalance!! 
Sembra che nel mondo di Verga, nella società da lui messa a nudo, non esista 
remissione, non esista riscatto! Il contrario della visione manzoniana!! 
Eppure  Gesualdo si era affezionato ad Isabella come ricorderà proprio lui alla fine 
dei suoi giorni quando l’abbraccia stretta stretta e le dice:” non ti fo male, dì… come 
quando eri bambina” ( cp. 4°, parte 3°) e l’ultima cosa che dice è:” Chiamate mia 
figlia”! 
D’altra parte Isabella lo aveva reso nonno ( cap. 4°, parte 1°), parte non sviluppata 
dall’autore. 
 

Conclusioni. 
Sono almeno due: 

1. Cosa è cambiato nella nostra società rispetto a quella descritta da Verga: es. le 
donne hanno acquisito più diritti civili. 

2. Cosa non è cambiato: certi sentimenti come amore, dolore, paura, 
incomunicabilità, invidia, prepotenze, ecc. sonpocomuni alle eprsone di 100 e 
anche di 1000 anni fa: per questo è importante continuare a leggere i classici 
per incontrare l’umanità di sempre ….. 
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