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Un approccio plurale alla letteratura
Attraverso la valorizzazione dei grandi temi antropologici 
e di cittadinanza la letteratura diventa un momento di 
raccordo fra le altre discipline e fornisce gli strumenti per 
leggere le problematiche del nostro tempo.

L’interdisciplinarità
L’ottica interdisciplinare connette lo studio della 
letteratura con le altre discipline, la cittadinanza, la 
Costituzione, l’attualità.

I temi di cittadinanza e l’Agenda 2030
Sono sempre presenti testi non letterari. In tal modo si 
preparano gli studenti sia alle tipologie B e C delle prove 
scritte dell’esame di Stato, che al colloquio orale, tanto 
per la trattazione di temi di cittadinanza quanto per la 
capacità di saper connettere e collegare. L’insieme di 
questi elementi consente di far lavorare concretamente il 
docente e i ragazzi sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile.

La didattica e l’esame di Stato
Aiuti allo studio e apparati didattici costanti e efficaci
accompagnano lo studente nel processo di acquisizione
di conoscenze e competenze in vista del nuovo esame di
Stato. Ma vanno anche “oltre il testo”, attivando competenze
trasversali e nuove metodologie partecipative.

La letteratura degli anni Duemila
Lo studente può immergersi nella conoscenza e nella 
lettura degli autori italiani e stranieri più recenti attraverso 
chiavi di accesso motivanti e criticamente aggiornate.

Liberi di scrivere
Il nuovo volume di scrittura collegato a quest’opera,
è completamente ritagliato sulle indicazioni relative 
al nuovo Esame di Stato: presenta una ricca sezione 
dedicata all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari,
una parte sui Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento e una sezione indirizzata alle Prove sul 
modello Invalsi (Computer Based).

Prometeo 3.0 e la personalizzazione del libro
La piattaforma didattica per lo studio della letteratura 
italiana Prometeo 3.0 offre un’ampia biblioteca 
multimediale di testi, video, materiali di studio e di 
lavoro. Inoltre consente di preparare percorsi e lezioni 
condivisibili con la classe, prendere appunti, assegnare 
e ricevere compiti, creare presentazioni multimediali, fare 
ricerche. Grazie alla funzione MyeBook+ consente anche 
di personalizzare il libro di classe.

Realtà Aumentata (AR)
Una modalità rapida per accedere ai contenuti digitali 
direttamente dalle pagine del libro tramite il proprio 
smartphone.

Videolezioni su Epoche e Autori e di analisi del testo.

Immagini attive

Testi attivi
Analisi interattive che permettono di navigare all’interno 
del testo alla scoperta delle forme caratterizzanti e dei 
temi-chiave.

Testi in scena
La messinscena dei brani teatrali antologizzati nel manuale.

Ascolti
La versione audio di importanti testi letterari e delle 
sintesi dei capitoli.

Materiali per una didattica inclusiva
In aggiunta al volume A passo spedito, disponibile 
su richiesta, dedicato ai Saperi di Base e al percorso 
inclusivo, molti servizi sono attivabili in digitale 
direttamente dal volume: testi ad alta leggibilità,
risorse audio e video.
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T2

TESTO GUIDA Rosso Malpelo
  [Vita dei campi]dal testo

 alla poetica
 alle forme
 al pensiero
 alla storia
 al presente

DIGIT  
ANALISI ATTIVA • ASCOLTO • ALTA LEGGIBILITÀ

1 Malpelo...cattivo: sin dall’inizio Verga eli-
mina dal testo la «messa in scena», ossia le in-
formazioni generali sui personaggi e l’am-
bientazione della vicenda tradizionalmente 
offerte dal narratore onnisciente (il vero no-
me del ragazzo, per esempio, non viene mai 
detto). L’autore mette il lettore «faccia a fac-
cia col fatto nudo e schietto» e affida la pre-
sentazione del protagonista ai giudizi sbriga-
tivi e malevoli di un anonimo personaggio 
del medesimo livello socio-culturale della co-
munità descritta. La voce narrante infatti as-
sume come una verità oggettiva la credenza 

popolare fissata nel proverbio «russu è malu 
pilu», che stabilisce una corrispondenza rigo-
rosa tra la particolarità fisica dei capelli rossi 
e la cattiveria di Malpelo.
2 riescire: diventare.
3 alla cava...rossa: alla miniera di sabbia ros-
sa da costruzioni. Assieme al grigio (il colore 
dell’asino e degli occhiacci di Malpelo), il 
rosso è il colore dominante nel testo e produ-
ce un complesso sistema di relazioni simboli-
che: la rena è rossa come i capelli di Malpelo 
e come il pilastro rosso che ucciderà il padre 
e implicitamente come lo sbocco di sangue 
che preannuncerà la morte di Ranocchio.
4 siccome era malpelo: si noti che anche nel 
mondo privato degli affetti (incarnati dalle fi-

gure della madre e della sorella) il ragazzo è 
condannato alla stessa emarginazione subita 
nell’ambiente sociale della miniera.
5 scapaccioni: percosse.
6 schivavano: evitavano.
7 torvo: cupo.
8 in crocchio: in circolo. Il crocchio è un 
gruppo di persone riunite a parlare.
9 rincattucciarsi: accovacciarsi in un angolo.
10 corbello: cesto rotondo, fatto di vimini o 
di strisce di legno intrecciate.
11 pane bigio: grigio, perché composto di fa-
rine scure più scadenti.
12 motteggiandolo: deridendolo.
13 il soprastante: il sorvegliante dei minato-
ri.

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ra-
gazzo malizioso e cattivo,1 che prometteva di riescire2 un fior di birbone. Sicché tutti alla ca-
va della rena rossa3 lo chiamavano Malpelo, e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a 
quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo.

Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi 
della settimana; e siccome era malpelo4 c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei 
soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni.5

Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più, e 10 in co-
scienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederse-
lo davanti, e che tutti schivavano6 come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché 
se lo trovavano a tiro.

Egli era davvero un brutto ceffo, torvo,7 ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre 
tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio8 la loro minestra, e facevano un po’ 
di ricreazione, egli andava a rincattucciarsi9 col suo corbello10fra le gambe, per rosicchiarsi 
quel po’ di pane bigio,11 come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteg-
giandolo,12 e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante13 lo rimandava al lavoro con una peda-

5

10

15

Questo racconto fu pubblicato per la prima volta nel 1878 e poi inserito nella raccolta Vita dei campi nel 
1880. Protagonista è un ragazzo che lavora in una cava di rena. Poiché ha i capelli rossi, è ritenuto mal-
vagio ed è maltrattato da tutti. All’inizio è protetto dal padre ma, quando questi muore in un incidente di 
lavoro, resta solo e indifeso. Malpelo assimila la violenza che subisce e cerca di insegnarne la lezione 
anche al suo unico amico, un ragazzo zoppo soprannominato Ranocchio. Quando anche Ranocchio muo-
re, Malpelo accetta di visitare un tratto inesplorato della galleria nella cava e vi si perde per sempre.

I TEMI  figura del “diverso”  oppressi e oppressori  sfiducia nella natura umana
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14 Ei: Egli.
15 cencioso: coperto di stracci.
16 s’era fatta sposa: si era fidanzata.
17 era conosciuto...bettonica: era conosciu-
tissimo. L’erba bettonica era una pianta me-
dicinale molto diffusa per le sue virtù tera-
peutiche.
18 Monserrato e la Carvana: sobborghi della 
provincia catanese, situati nei pressi della 
«cava di Malpelo».
19 mastro Misciu: mastro è il nome dato in 
Sicilia agli artigiani e ai manovali; Misciu è il 
diminutivo di Domenico.
20 Era morto così: il carattere leggendario 
della storia è accentuato dall’intonazione epi-
ca della prima parte del racconto, nella quale 
ricorre spesso la tecnica della concatenazione, 
che ricorda il modo di parlare di un narratore di 
veglie. Tale tecnica consiste nella ripresa, all’i-
nizio del capoverso successivo, delle espres-
sioni impiegate alla fine del capoverso prece-
dente (suo padre era morto… cava. / Era 
morto così; che tu non ci morrai… padre». / 
Invece nemmen suo padre… letto).

21 a cottimo: con un tipo di pagamento fis-
sato sulla base della quantità di lavoro pro-
dotto e non del tempo impiegato.
22 ingrottato: la volta di una galleria scavata 
come una grotta.
23 carra: plurale femminile arcaico per ‘car-
ri’, usati come unità di misura. 40 carra sono 
40 carichi di carro.
24 sterrava: scavava.
25 minchione: sciocco.
26 gabbare: prendere in giro.
27 asino da basto: asino da soma. Il basto è 
la sella di legno messa sopra le bestie per so-
stenervi i carichi.
28 buscarsi:  La lingua nel tempo.
29 soperchierie: prepotenze.
30 tuttoché: sebbene.
31 Zio Mommu: Zio è l’appellativo che in Si-
cilia è riservato alle persone anziane; Mom
mu è il diminutivo di Girolamo.
32 sciancato: zoppo.
33 onze: monete.
34 l’avvocato: il mestiere che si possono per-
mettere i ricchi e non chi deve sudarsi il pane.

35 la morte del sorcio: la morte di chi resta 
intrappolato come un topo.
36 avvezzo: abituato.
37 Nunziata: la sorella di Malpelo.
38 appalto: la ricompensa pattuita per il la-
voro preso a cottimo ( nota 21).
39 il cottimante: colui che svolge un lavoro a 
cottimo ( nota 21). In questo caso, lo stesso 
Mastro Misciu.
40 arcolaio: strumento in legno munito di 
una ruota azionata da un pedale, usato per fi-
lare la lana.
41 contorcevasi: si contorceva.

20

25

30

35

40

45

ta. Ei14 c’ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di la-
gnarsi. Era sempre cencioso15 e sporco di rena rossa, ché la sua sorella s’era fatta sposa,16 e 
aveva altro pel capo che pensare a ripulirlo la domenica. Nondimeno era conosciuto come la 
bettonica17 per tutto Monserrato e la Carvana,18 tanto che la cava dove lavorava la chiamava-
no «la cava di Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava assai. Insomma lo tenevano addirittu-
ra per carità e perché mastro Misciu,19 suo padre, era morto in quella stessa cava.

Era morto così,20 che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo21 di 
un pilastro lasciato altra volta per sostegno dell’ingrottato,22 e dacché non serviva più s’era 
calcolato così ad occhio col padrone per 35 o 40 carra23 di rena. Invece mastro Misciu sterra-
va24 da tre giorni, e ne avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato un magro 
affare e solo un minchione25 come mastro Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare26 a questo 
modo dal padrone; perciò appunto lo chiamavano mastro Misciu Bestia, ed era l’asino da ba-
sto27 di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire e si contentava di buscarsi28 il pane 
colle sue braccia, invece di menarle addosso ai compagni, e attaccar brighe. Malpelo faceva un 
visaccio, come se quelle soperchierie29 cascassero sulle sue spalle, e così piccolo com’era 
aveva di quelle occhiate che facevano dire agli altri: «Va là, che tu non ci morrai nel tuo letto, 
come tuo padre».

Invece nemmen suo padre ci morì, nel suo letto, tuttoché30 fosse una buona bestia. Zio 
Mommu31 lo sciancato,32 aveva detto che quel pilastro lì ei non l’avrebbe tolto per venti on-
ze33 tanto era pericoloso; ma d’altra parte tutto è pericolo nelle cave, e se si sta a badare a tut-
te le sciocchezze che si dicono, è meglio andare a fare l’avvocato.34

Dunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che l’avemaria era suo-
nata da un pezzo, e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se n’erano andati dicendogli 
di divertirsi a grattar la rena per amor del padrone, e raccomandandogli di non fare la morte del 
sorcio.35 Ei, che c’era avvezzo36 alle beffe, non dava retta, e rispondeva soltanto cogli «ah! ah!» 
dei suoi bei colpi di zappa in pieno, e intanto borbottava: «Questo è per il pane! Questo pel vi-
no! Questo per la gonnella di Nunziata!37»,e così andava facendo il conto del come avrebbe 
speso i denari del suo appalto,38 il cottimante.39

Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di 
un arcolaio.40 Il grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi41 e si piegava in 

LA LINGUA NEL TEMPO

Buscare Il termine “buscare” (qui al r. 29) de-
riva dallo spagnolo buscar, cioè ‘cercare’: in 
Verga mantiene il significato originario di ‘pro-
cacciare, guadagnare, ottenere’. In senso figu-
rato, questa parola è molto frequente con il 
senso di ‘ottenere cose spiacevoli e indeside-
rate’ (“buscarsi un raffreddore”).
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42 fa pancia: si gonfia fino al punto di franare.
43 comare Santa: la moglie di Mastro Mi-
sciu.
44 terzana: la febbre malarica che ritorna 
ogni tre giorni.
45 tutta fina...calce: una rena con quelle ca-
ratteristiche è particolarmente buona per i 

lavori di muratura.
46 invetrati: vitrei.
47 quasi non...Dio: secondo il detto popolare, 
il pane non va sciupato perché è grazia di Dio.
48 Il cane...bene: gli unici esseri con i quali il 
ragazzo stabilisce una relazione affettiva so-
no le persone (il padre, Ranocchio, l’evaso) e 

gli animali (il cane randagio, l’asino picchiato 
senza pietà) che, essendo maltrattati o re-
spinti dalla società, vivono la sua stessa con-
dizione di esclusione e di sofferenza.
49 magari: persino, anche.
50 macilento: scheletrico.
51 si acconciava: si adattava.

50

55

60

65
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arco, come se avesse il mal di pancia, e dicesse ohi! anch’esso. Malpelo andava sgomberando il 
terreno, e metteva al sicuro il piccone, il sacco vuoto ed il fiasco del vino. Il padre, che gli vole-
va bene, poveretto, andava dicendogli: «Tirati in là» oppure «Sta attento! Sta attento se casca-
no dall’alto dei sassolini o della rena grossa, e scappa!». Tutt’a un tratto, punf! Malpelo, che si 
era voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un tonfo sordo, come fa la rena traditora allorché 
fa pancia42 e si sventra tutta in una volta, ed il lume si spense.

L’ingegnere che dirigeva i lavori della cava, si trovava a teatro quella sera, e non avrebbe 
cambiato la sua poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo, che 
aveva fatto la morte del sorcio. Tutte le femminucce di Monserrato strillavano e si picchiavano 
il petto per annunziare la gran disgrazia ch’era toccata a comare Santa,43 la sola, poveretta, 
che non dicesse nulla, e sbatteva i denti invece, quasi avesse la terzana.44 L’ingegnere, quan-
do gli ebbero detto il come e il quando, che la disgrazia era accaduta da circa tre ore, e Misciu 
Bestia doveva già essere bell’e arrivato in Paradiso, andò quasi per scarico di coscienza, con sca-
le e corde, a fare il buco nella rena. Altro che quaranta carra! Lo Sciancato disse che a sgombe-
rare il sotterraneo ci voleva almeno una settimana. Della rena ne era caduta una montagna, 
tutta fina e ben bruciata dalla lava che si sarebbe impastata colle mani e dovea prendere il dop-
pio di calce.45 Ce n’era da riempire delle carra per delle settimane. Il bell’affare di mastro Be-
stia!

Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia ed urlava, come una bestia davvero.
«To’! – disse infine uno – è Malpelo! Di dove è saltato fuori, adesso? Se non fosse stato Mal-

pelo non se la sarebbe passata liscia...».
Malpelo non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava colle unghie colà, nella re-

na, dentro la buca, sicché nessuno s’era accorto di lui; e quando si accostarono col lume gli vi-
dero tal viso stravolto, e tali occhiacci invetrati,46 e la schiuma alla bocca da far paura; le un-
ghie gli si erano strappate e gli pendevano dalle mani tutte in sangue. Poi quando vollero to-
glierlo di là fu un affar serio; non potendo più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato e 
dovettero afferrarlo pei capelli, per tirarlo via a viva forza.

Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre piagnucolando ve lo 
condusse per mano; giacché, alle volte, il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di 
qua e di là. Lui non volle più allontanarsi da quella galleria, e sterrava con accanimento, quasi 
ogni corbello di rena lo levasse di sul petto a suo padre. Spesso, mentre scavava, si fermava 
bruscamente, colla zappa in aria, il viso torvo e gli occhi stralunati, e sembrava che stesse ad 
ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli sussurrasse negli orecchi, dall’altra parte della 
montagna di rena caduta. In quei giorni era più tristo e cattivo del solito, talmente che non 
mangiava quasi e il pane lo buttava al cane, quasi non fosse grazia di Dio.47 Il cane gli voleva 
bene,48 perché i cani non guardano altro che la mano che gli dà il pane, e le botte, magari.49 
Ma l’asino, povera bestia, sbilenco e macilento,50 sopportava tutto lo sfogo della cattiveria di 
Malpelo; ei lo picchiava senza pietà, col manico della zappa, e borbottava: «Così creperai più 
presto!».

Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo, e lavorava al pari 
di quei bufali feroci che si tengono coll’anello di ferro al naso. Sapendo che era Malpelo, ei si ac-
conciava51 ad esserlo il peggio che fosse possibile, e se accadeva una disgrazia, o che un opera-
io smarriva i ferri, o che un asino si rompeva una gamba, o che crollava un tratto di galleria, si 
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52 busse: percosse.
53 diletto: piacere.
54 È stato...tarì: il tarì era un’antica moneta 
siciliana. Le cifre riportate da Verga sulle ri-
compense dei minatori sono fedeli al vero e si 
rifanno ai dati raccolti da Franchetti e Sonni-
no nell’Inchiesta in Sicilia (1876-1877), da cui 

lo scrittore riprende, attraverso le parole di 
Malpelo («È stato lui, per trentacinque 
tarì»), la polemica contro gli scarsi salari e 
l’eccessivo sfruttamento dei lavoratori nelle 
zolfatare.
55 s’era lussato: si era provocato una lussa-
zione, cioè uno spostamento dei capi ossei 

che compongono un’articolazione.
56 sotterra: sottoterra.
57 battiture: percosse.
58 stremo: privo.
59 a guisa di: al modo di.
60 badile: attrezzo simile alla pala, usato per 
rimuovere la terra.
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sapeva sempre che era stato lui; e infatti ei si pigliava le busse52 senza protestare, proprio 
come se le pigliano gli asini che curvano la schiena, ma seguitano a fare a modo loro. Cogli 
altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava che si volesse vendicare sui deboli di tut-
to il male che s’immaginava gli avessero fatto gli altri, a lui e al suo babbo. Certo ei provava 
uno strano diletto53 a rammentare ad uno ad uno tutti i maltrattamenti ed i soprusi che ave-
vano fatto subire a suo padre, e del modo in cui l’avevano lasciato crepare. E quando era solo 
borbottava: «Anche con me fanno così! e a mio padre gli dicevano Bestia perché egli non face-
va così!». E una volta che passava il padrone, accompagnandolo con un’occhiata torva: «È sta-
to lui, per trentacinque tarì!54». E un’altra volta, dietro allo Sciancato: «E anche lui! e si mette-
va a ridere! Io l’ho udito, quella sera!».

Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, 
venuto a lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s’era lussato55 
il femore, e non poteva far più il manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di re-
na in spalla, arrancava in modo che gli avevano messo nome Ranocchio; ma lavorando sotter-
ra,56 così ranocchio com’era, il suo pane se lo buscava, Malpelo gliene dava anche del suo, per 
prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano.

Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo batteva senza un motivo e senza misericor-
dia, e se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore accanimento, dicen-
dogli: «To’ bestia! Bestia sei! Se non ti senti l’animo di difenderti da me che non ti voglio ma-
le, vuol dire che ti lascerai pestare il viso da questo e da quello!». O se Ranocchio si asciugava il 
sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici:

«Così come ti cuocerà il dolore delle busse, imparerai a darne anche tu!».
Quando cacciava un asino carico per la ripida salita del sotterraneo, e lo vedeva puntare gli 

zoccoli, rifinito, curvo sotto il peso, ansante e coll’occhio spento, ei lo batteva senza misericor-
dia, col manico della zappa, e i colpi suonavano secchi sugli stinchi e sulle costole scoperte. Al-
le volte la bestia si piegava in due per le battiture,57 ma stremo58 di forze, non poteva fare un 
passo, e cadeva sui ginocchi, e c’è n’era uno il quale era caduto tante volte, che ci aveva due pia-
ghe alle gambe. Malpelo soleva dire a Ranocchio: «L’asino va picchiato, perché non può picchiar 
lui; e s’ei potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi».

Oppure: «Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte che puoi; così gli altri ti ter-
ranno da conto, e ne avrai tanti di meno addosso». Lavorando di piccone o di zappa poi menava 
le mani con accanimento, a mo’ di uno che l’avesse con la rena, e batteva e ribatteva con denti 
stretti, e con quegli ah! ah! che aveva suo padre. «La rena è traditora – diceva a Ranocchio sotto-
voce; – somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano la faccia, e se sei più forte, o siete 
in molti, come fa lo Sciancato, allora si lascia vincere. Mio padre la batteva sempre, ed egli non 
batteva altro che la rena, perciò lo chiamavano Bestia, e la rena se lo mangiò a tradimento, 
perché era più forte di lui». Ogni volta che a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, e il ra-
gazzo piagnucolava a guisa di59 una femminuccia, Malpelo lo picchiava sul dorso, e lo sgridava: 
«Taci, pulcino!», e se Ranocchio non la finiva più, ei gli dava una mano, dicendo con un certo or-
goglio: «Lasciami fare; io sono più forte di te». Oppure gli dava la sua mezza cipolla, e si conten-
tava di mangiarsi il pane asciutto, e si stringeva nelle spalle, aggiungendo: «Io ci sono avvezzo».

Era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile,60 o di cin-
ghia da basto, a vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi, colle braccia e la schie-

LP_V3A_P6_C02_A.indd   102 28/02/20   10:48



103

TESTO   GUIDA
CAPITOLO 2 Giovanni Verga AUTORE

61 ragione: razione.
62 scoprendolo...arnese: vedendolo alla por-
ta in quello stato.
63 damo: fidanzato.
64 saccone...malato: il saccone è un sacco di 
paglia che funge da materasso. Torna la stessa 
similitudine impiegata all’inizio del racconto 
per descrivere l’emarginazione del ragazzo 
nella miniera (tutti [lo] schivavano come 
un can rognoso).

65 ruzzare: correre e giocare.
66 spasso: svago.
67 lercio: sporco.
68 Plaja: la “spiaggia” di Catania, dove si tro-
vava il mattatoio.
69 carrubbi: carrubi.
70 Certamente...lui: lo spazio della novella si ar-
ticola intorno a una duplice coppia di opposizio-
ni: «sopra» vs «sotto» e «aperto» vs «chiuso». La 
spazialità propria di Malpelo è quella del mondo 

sotterraneo e chiuso della cava, i suoi colori sono 
il rosso della rena, il grigio dell’oscurità, il nero 
della lava. A questo mondo è negata (Ma quello 
era stato il mestiere di suo padre, e in quel 
mestiere era nato lui) la possibilità di ogni con-
tatto con l’altro mondo della normalità (rappre-
sentata dalle figure del manovale, del carrettie
re, del contadino), con il mondo degli spazi 
aperti e dei colori (l’azzurro del cielo… il verde 
[dei campi]… il mare turchino).
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na rotta da quattordici ore di lavoro; anche a digiunare era avvezzo, allorché il padrone lo pu-
niva levandogli il pane o la minestra. Ei diceva che la ragione61 di busse non gliela aveva leva-
ta mai, il padrone; ma le busse non costavano nulla. Non si lamentava però, e si vendicava di 
soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli che sembrava ci avesse messo la coda il dia-
volo: perciò ei si pigliava sempre i castighi anche quando il colpevole non era stato lui. Già se 
non era stato lui sarebbe stato capace di esserlo, e non si giustificava mai: per altro sarebbe sta-
to inutile. E qualche volta, come Ranocchio spaventato lo scongiurava piangendo di dire la ve-
rità, e di scolparsi, ei ripeteva: «A che giova? Sono malpelo!», e nessuno avrebbe potuto dire se 
quel curvare il capo e le spalle sempre fosse effetto di fiero orgoglio o di disperata rassegnazio-
ne, e non si sapeva nemmeno se la sua fosse salvatichezza o timidità. Il certo era che nemme-
no sua madre aveva avuta mai una carezza da lui, e quindi non gliene faceva mai.

Il sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggini e di re-
na rossa, e quei cenci che gli piangevano addosso da ogni parte, la sorella afferrava il manico 
della scopa, scoprendolo sull’uscio in quell’arnese,62 ché avrebbe fatto scappare il suo damo63 
se vedeva con qual gente gli toccava imparentarsi; la madre era sempre da questa o da quella 
vicina, e quindi andava a rannicchiarsi sul suo saccone come un cane malato.64 Per questo, la 
domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vicinato si mettevano la camicia pulita per andare a 
messa o per ruzzare65 nel cortile, ei sembrava non avesse altro spasso66 che di andar randagio 
per le vie degli orti, a dar la caccia alle lucertole e alle altre povere bestie che non gli avevano 
fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichidindia. Per altro le beffe e le sassate degli 
altri fanciulli non gli piacevano.

La vedova di mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese, come dicevano 
tutti, ed egli era ridotto veramente come quei cani, che a furia di buscarsi dei calci e delle sas-
sate da questo e da quello, finiscono col mettersi la coda fra le gambe e scappare alla prima ani-
ma viva che vedono, e diventano affamati, spelati e selvatici come lupi. Almeno sottoterra, 
nella cava della rena, brutto, cencioso e lercio67 com’era, non lo beffavano più, e sembrava fat-
to apposta per quel mestiere persin nel colore dei capelli, e in quegli occhiacci di gatto che am-
miccavano se vedevano il sole. Così ci sono degli asini che lavorano nelle cave per anni ed an-
ni senza uscirne mai più, ed in quei sotterranei, dove il pozzo d’ingresso è a picco, ci si calan 
colle funi, e ci restano finché vivono. Sono asini vecchi, è vero, comprati dodici o tredici lire, 
quando stanno per portarli alla Plaja,68 a strangolarli; ma pel lavoro che hanno da fare laggiù 
sono ancora buoni; e Malpelo, certo, non valeva di più; e se veniva fuori dalla cava il sabato se-
ra, era perché aveva anche le mani per aiutarsi colla fune, e doveva andare a portare a sua ma-
dre la paga della settimana.

Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantan-
do sui ponti, in alto, in mezzo all’azzurro del cielo, col sole sulla schiena, – o il carrettiere, 
come compare Gaspare, che veniva a prendersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso 
sulle stanghe, colla pipa in bocca, e andava tutto il giorno per le belle strade di campagna; – o 
meglio ancora, avrebbe voluto fare il contadino, che passa la vita fra i campi, in mezzo al ver-
de, sotto i folti carrubbi,69 e il mare turchino là in fondo, e il canto degli uccelli sulla testa. Ma 
quello era stato il mestiere di suo padre, e in quel mestiere era nato lui.70 E pensando a tutto 
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71 fustagno: tessuto grosso di cotone o di 
lana.
72 laberinto: labirinto.
73 sciara: spiega Verga al traduttore france-
se dei Malavoglia: «vocabolo siciliano [...] che 
significa la crosta formata sul suolo dai tor-

renti di lava dell’Etna, i quali, raffreddatisi 
formano uno strato di roccia nerastra e dura 
come gli scogli».
74 si rinvenne: si trovò.
75 che stesse...vento: che stesse per morire.
76 dovea: doveva.

77 curiosamente: con stupore.
78 al modo istesso che: nello stesso modo in 
cui.
79 al lezzo del carcame: al puzzo della caro-
gna.
80 trattavasi: si trattava.
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ciò, narrava a Ranocchio del pilastro che era caduto addosso al genitore, e dava ancora della re-
na fina e bruciata che il carrettiere veniva a caricare colla pipa in bocca, e dondolandosi sulle 
stanghe, e gli diceva che quando avrebbero finito di sterrare si sarebbe trovato il cadavere del 
babbo, il quale doveva avere dei calzoni di fustagno71 quasi nuovi. Ranocchio aveva paura, ma 
egli no. Ei pensava che era stato sempre là, da bambino, e aveva sempre visto quel buco nero, 
che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. Allora stendeva le braccia 
a destra e a sinistra, e descriveva come l’intricato laberinto72 delle gallerie si stendesse sotto i 
loro piedi all’infinito, di qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara73 nera e desolata, spor-
ca di ginestre riarse, e come degli uomini ce n’erano rimasti tanti, o schiacciati, o smarriti nel 
buio, e che camminano da anni e camminano ancora, senza poter scorgere lo spiraglio del 
pozzo pel quale sono entrati, e senza poter udire le strida disperate dei figli, i quali li cercano 
inutilmente.

Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si rinvenne74 una delle scarpe di mastro Misciu, 
ei fu colto da tal tremito che dovettero tirarlo all’aria aperta colle funi proprio come un asino 
che stesse per dar dei calci al vento.75 Però non si poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né 
il rimanente di mastro Misciu; sebbene i pratici affermarono che quello dovea76 essere il luo-
go preciso dove il pilastro gli si era rovesciato addosso; e qualche operaio, nuovo al mestiere, 
osservava curiosamente77 come fosse capricciosa la rena, che aveva sbatacchiato il Bestia di 
qua e di là, le scarpe da una parte e i piedi dall’altra.

Dacché poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder comparire fra la 
rena anche il piede nudo del babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa; gliela des-
sero a lui sul capo, la zappa. Egli andò a lavorare in un altro punto della galleria e non volle più 
tornare da quelle parti. Due o tre giorni dopo scopersero infatti il cadavere di mastro Misciu, 
coi calzoni indosso, e steso bocconi che sembrava imbalsamato. Lo zio Mommu osservò che 
aveva dovuto penar molto a finire, perché il pilastro gli si era piegato proprio addosso, e l’ave-
va sepolto vivo; si poteva persino vedere tuttora che mastro Bestia avea tentato istintivamen-
te di liberarsi, scavando nella rena, e avea le mani lacerate e le unghie rotte. «Proprio come suo 
figlio Malpelo! – ripeteva lo Sciancato – ei scavava di qua, mentre suo figlio scavava di là». Però 
non dissero nulla al ragazzo per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo.

Il carrettiere si portò via il cadavere di mastro Misciu al modo istesso che78 caricava la re-
na caduta e gli asini morti, che stavolta, oltre al lezzo del carcame,79 trattavasi80 di un compa-
gno, e di carne battezzata. La vedova rimpiccolì i calzoni e la camicia e li adattò a Malpelo, il 
quale così fu vestito quasi a nuovo per la prima volta. Solo le scarpe furono messe in serbo per 
quando ei fosse cresciuto, giacché rimpiccolire le scarpe non si potevano, e il fidanzato della 
sorella non le aveva volute le scarpe del morto.

Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi, e gli pareva che fos-
sero dolci e lisci come le mani del babbo, che solevano accarezzargli i capelli, quantunque fos-
sero così ruvide e callose. Le scarpe poi, le teneva appese a un chiodo, sul saccone, quasi fos-
sero state le pantofole del papa, e la domenica se le pigliava in mano, le lustrava e se le prova-
va; poi le metteva per terra, l’una accanto all’altra, e stava a guardarle coi gomiti sui ginocchi, 
e il mento nelle palme, per delle ore intere, rimuginando chi sa quali idee in quel cervellaccio.

Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il piccone e la zap-
pa del padre, se ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l’età sua; e quando gli ave-
vano chiesto se voleva venderli, che glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di 
no. Suo padre li aveva resi così lisci e lucenti nel manico colle sue mani, ed ei non avrebbe po-
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81 ustolando: mugolando dalla fame.
82 greppi: pendii scoscesi.
83 badilate: colpi di badile ( nota 60).
84 guidalesche: piaghe formate dai finimen-
ti del basto sulla pelle degli animali da tiro.
85 Ma se...meglio: Malpelo è ormai giunto a 
una sistemazione a suo modo logica del pro-
prio pensiero e intravede nella morte l’unica 

alternativa alla sofferenza umana. In tal sen-
so la frase sviluppa gli spunti già presenti 
nella prima parte del testo («Così creperai 
più presto!» aveva detto all’asino mentre lo 
percuoteva  rr. 84-85) e al tempo stesso an-
ticipa la soluzione finale del racconto.
86 trasaliva: provava una scossa di emozio-
ne.

87 luminaria: indica propriamente l’illumi-
nazione allestita per le processioni e le fe-
ste.
88 notti di luna: notti senza luna.
89 il mare...scintille: sono le luci delle lam-
pare, grosse e potenti lampade montate sulle 
barche da pesca.
90 ramingava: vagava.
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tuto farsene degli altri più lisci e lucenti di quelli, se ci avesse lavorato cento e poi cento anni.
In quel tempo era crepato di stenti e di vecchiaia l’asino grigio; e il carrettiere era andato a 

buttarlo lontano nella sciara. «Così si fa – brontolava Malpelo; – gli arnesi che non servono più 
si buttano lontano».

Egli andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone, e vi conduceva a forza anche 
Ranocchio, il quale non avrebbe voluto andarci; e Malpelo gli diceva che a questo mondo biso-
gna avvezzarsi a vedere in faccia ogni cosa, bella o brutta; e stava a considerare con l’avidità cu-
riosa di un monellaccio i cani che accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a disputarsi le 
carni del grigio. I cani scappavano guaendo, come comparivano i ragazzi, e si aggiravano usto-
lando81 sui greppi82 dirimpetto, ma il Rosso non lasciava che Ranocchio li scacciasse a sassate. 
«Vedi quella cagna nera, – gli diceva – che non ha paura delle tue sassate? Non ha paura perché 
ha più fame degli altri. Gliele vedi quelle costole al grigio? Adesso non soffre più». L’asino gri-
gio se ne stava tranquillo colle quattro zampe distese, e lasciava che i cani si divertissero a 
vuotargli le occhiaie profonde, e a spolpargli le ossa bianche; i denti che gli laceravano le visce-
re non lo avrebbero fatto piegare di un pelo, come quando gli accarezzavano la schiena a badi-
late83 per mettergli in corpo un po’ di vigore nel salire la ripida viuzza. «Ecco come vanno le 
cose! Anche il grigio ha avuto dei colpi di zappa e delle guidalesche,84 anch’esso quando piega-
va sotto il peso, o gli mancava il fiato per andare innanzi, aveva di quelle occhiate, mentre lo 
battevano, che sembrava dicesse: “Non più! non più!”. Ma ora gli occhi se li mangiano i cani, 
ed esso se ne ride dei colpi e delle guidalesche, con quella bocca spolpata e tutta denti. Ma se 
non fosse mai nato sarebbe stato meglio».85

La sciara si stendeva malinconica e deserta, fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva 
in picchi e burroni, nera e rugosa, senza un grillo che vi trillasse, o un uccello che venisse a 
cantarci. Non si udiva nulla, nemmeno i colpi di piccone di coloro che lavoravano sotterra. E 
ogni volta Malpelo ripeteva che la terra lì sotto era tutta vuota dalle gallerie, per ogni dove, 
verso il monte e verso la valle; tanto che una volta un minatore c’era entrato da giovane, e ne 
era uscito coi capelli bianchi; e un altro, cui s’era spenta la candela, aveva invano gridato aiuto 
per anni ed anni.

«Egli solo ode le sue stesse grida!», diceva, e a quell’idea, sebbene avesse il cuore più duro 
della sciara, trasaliva.86

«Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d’andare. Ma io sono Mal-
pelo, e se non torno più, nessuno mi cercherà».

Pure, durante le belle notti d’estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara, e la 
campagna circostante era nera anch’essa, come la lava, ma Malpelo, stanco della lunga giorna-
ta di lavoro, si sdraiava sul sacco, col viso verso il cielo, a godersi quella quiete e quella lumina-
ria87 dell’alto; perciò odiava le notti di luna,88 in cui il mare formicola di scintille,89 e la cam-
pagna si disegna qua e là vagamente – perché allora la sciara sembra più brulla e desolata.

«Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, – pensava Malpelo – dovrebbe essere buio sem-
pre e dapertutto».

La civetta strideva sulla sciara, e ramingava90 di qua e di là; ei pensava: «Anche la civetta 
sente i morti che son qua sotterra e si dispera perché non può andare a trovarli». Ranocchio 
aveva paura delle civette e dei pipistrelli; ma il Rosso lo sgridava, perché chi è costretto a star 
solo non deve aver paura di nulla, e nemmeno l’asino grigio aveva paura dei cani che se lo spol-
pavano, ora che le sue carni non sentivano più il dolore di esser mangiate.
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91 corbe: ceste per trasportare il materiale.
92 non...mestiere: non sarebbe campato a lungo con quel mestiere.
93 uno sbocco di sangue: il sintomo tipico della tubercolosi.
94 ribrezzo:  La lingua nel tempo.
95 trafelato: affannato.
96 mentre che: sebbene.
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«Tu eri avvezzo a lavorar sui tetti come i gatti – gli diceva – e allora era tutt’altra cosa. Ma 
adesso che ti tocca a viver sotterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, né dei pi-
pistrelli, che son topi vecchi con le ali; quelli ci stanno volentieri in compagnia dei morti».

Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci stessero a far le 
stelle lassù in alto; e gli raccontava che lassù c’era il paradiso, dove vanno a stare i morti che 
sono stati buoni, e non hanno dato dispiaceri ai loro genitori. «Chi te l’ha detto?», domandava 
Malpelo, e Ranocchio rispondeva che glielo aveva detto la mamma.

Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio ma-
lizioso che la sa lunga. «Tua madre ti dice così perché, invece dei calzoni, tu dovresti portar la 
gonnella».

E dopo averci pensato su un po’: «Mio padre era buono, e non faceva male a nessuno, tan-
to che gli dicevano Bestia. Invece è là sotto, ed hanno persino trovato i ferri e le scarpe e questi 
calzoni qui che ho indosso io».

Da lì a poco, Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera 
doveva portarlo fuori dalla cava sull’asino, disteso fra le corbe,91 tremante di febbre come un 
pulcin bagnato. Un operaio disse che quel ragazzo non ne avrebbe fatto osso duro a quel mestie-
re,92 e che per lavorare in miniera, senza lasciarvi la pelle, bisognava nascervi. Malpelo allora 
si sentiva orgoglioso di esserci nato e di mantenersi così sano e vigoroso in quell’aria malsana, 
e con tutti quegli stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle spalle, e gli faceva animo alla sua manie-
ra, sgridandolo e picchiandolo. Ma una volta, nel picchiarlo sul dorso, Ranocchio fu colto da 
uno sbocco di sangue,93 allora Malpelo spaventato si affannò a cercargli nel naso e dentro la 
bocca cosa gli avesse fatto, e giurava che non avea potuto fargli poi gran male, così come l’ave-
va battuto, e a dimostrarglielo, si dava dei gran pugni sul petto e sulla schiena, con un sasso; 
anzi un operaio, lì presente, gli sferrò un gran calcio sulle spalle: un calcio che risuonò come 
su di un tamburo, eppure Malpelo non si mosse, e soltanto dopo che l’operaio se ne fu andato, 
aggiunse: «Lo vedi? Non mi ha fatto nulla! E ha picchiato più forte di me, ti giuro!».

Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i gior-
ni. Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della 
minestra calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio 
tossiva sempre, e alcune volte sembrava soffocasse; la sera poi non c’era modo di vincere il ri-
brezzo94 della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiam-
mata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissando-
lo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il ritratto, e allorché lo udiva gemere 
sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato95 e l’occhio spento, preciso come quello dell’asino gri-
gio allorché ansava rifinito sotto il carico e nel salire la viottola, egli borbottava: «È meglio che 
tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi!».

E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e bisogna-
va sorvegliarlo.

Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, 
perché allo stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro. Malpelo si informò do-
ve stesse di casa, e il sabato andò a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua; sua ma-
dre piangeva e si disperava come se il figliolo fosse di quelli che guadagnano dieci lire la setti-
mana.

Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perché sua madre 
strillasse a quel modo, mentre che96 da due mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si 

LA LINGUA NEL TEMPO

Ribrezzo «ribrezzo» (qui alle rr. 292-293) è 
un termine che deriva da “brezza” e nella lin-
gua letteraria spesso conserva il suo signifi-
cato antico di ‘tremito, sensazione di freddo’, 
come in questo caso.
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97 almanaccare: congetturare.
98 si slattano: si svezzano, smettono di pren-
dere il latte materno.
99 Allora...perderlo: è uno dei passi più signi-
ficativi del testo. Esso infatti permette di ca-
pire con chiarezza che gli sforzi riflessivi del 
protagonista e il fiero orgoglio del suo ragio-
namento nascono innanzitutto dal bisogno 

di razionalizzare l’esclusione affettiva e so-
ciale di cui è vittima. Per questo egli ha biso-
gno di almanaccare e di ricondurre a ragioni 
oggettive e materiali (Ranocchio… era sem
pre stato debole e malaticcio… Egli invece 
era stato sano) il mancato amore di sua ma-
dre.
100 Cifalì: forma siciliana di “Cibali”, locali-

tà nei pressi di Catania.
101 avevano...casa: cioè lo avevano abban-
donato a se stesso.
102 il sangue suo: un figlio.
103 chi...pelle: nessuno che chiedesse un ri-
sarcimento per la sua perdita.
104 si risovvenne: si ricordò.
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mangiava. Ma il povero Ranocchio non gli dava retta; sembrava che badasse a contare quanti 
travicelli c’erano sul tetto. Allora il Rosso si diede ad almanaccare97 che la madre di Ranocchio 
strillasse a quel modo perché il suo figliuolo era sempre stato debole e malaticcio, e l’aveva te-
nuto come quei marmocchi che non si slattano98 mai. Egli invece era stato sano e robusto, ed 
era malpelo, e sua madre non aveva mai pianto per lui, perché non aveva mai avuto timore di 
perderlo.99

Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso stri-
deva anche per lui la notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel burrone dove sole-
vano andare insieme con Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sganghera-
te, ed anche di Ranocchio sarebbe stato così. Sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poiché 
anche la madre di Malpelo s’era asciugati i suoi, dopo che mastro Misciu era morto, e adesso si 
era maritata un’altra volta, ed era andata a stare a Cifalì100 colla figliuola maritata e avevano 
chiusa la porta di casa.101 D’ora in poi, se lo battevano, a loro non importava più nulla, e a lui 
nemmeno, ché quando sarebbe divenuto come il grigio o come Ranocchio, non 400 avrebbe 
sentito più nulla.

Verso quell’epoca venne a lavorare nella cava uno che non s’era mai visto, e si teneva na-
scosto il più che poteva; gli altri operai dicevano fra di loro che era scappato dalla prigione, e se 
lo pigliavano ce lo tornavano a chiudere per anni ed anni. Malpelo seppe in quell’occasione che 
la prigione era un luogo dove si mettevano i ladri e i malarnesi come lui, e si tenevano sempre 
chiusi là dentro e guardati a vista.

Da quel momento provò una malsana curiosità per quell’uomo che aveva provata la prigio-
ne e ne era scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era 
stanco di quella vitaccia da talpa e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita, ché la 
prigione, in confronto, era un paradiso, e preferiva tornarci coi suoi piedi. «Allora perché tutti 
quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione?», domandò Malpelo.

«Perché non sono malpelo come te! – rispose lo Sciancato –. Ma non temere, che tu ci an-
drai! e ci lascerai le ossa».

Invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo, come suo padre, ma in modo diverso. Una volta 
si doveva esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra, verso la 
valle, e se la cosa andava bene, si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d’opera nel ca-
var fuori la rena. Ma a ogni modo, però, c’era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. 
Sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarsi, né avrebbe permesso che ci si arrischias-
se il sangue suo,102 per tutto l’oro del mondo.

Malpelo, invece, non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l’oro del mondo per la sua pel-
le,103 se pure la sua pelle valeva tanto: sicché pensarono a lui. Allora, nel partire, si risovven-
ne104 del minatore, il quale si era smarrito, da anni ed anni, e cammina e cammina, ancora al 
buio, gridando aiuto, senza che nessuno possa udirlo. Ma non disse nulla. Del resto a che sa-
rebbe giovato? Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane, 
il fiasco del vino, e se ne andò: né più si seppe nulla di lui.

Così si persero persin le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassano la voce quando par-
lano di lui nel sotterraneo, ché hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e 
gli occhiacci grigi.

G. Verga, Le Novelle, cit.
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L’adesione al Verismo
La prima stesura di Rosso Malpelo risale al 1878, un anno decisivo per la carriera di Verga: si 
tratta infatti dell’anno di adesione al Verismo, di cui il racconto mostra in modo esemplare 
alcune caratteristiche fondamentali. Rosso Malpelo fa parte della raccolta Vita dei campi, pub-
blicata nel 1880, composta da altre sette novelle. In molti racconti di quest’opera il protagoni-
sta è un “diverso”, un escluso dalla società, spesso sopraffatto da chi sta sopra di lui nella 
scala sociale.

La descrizione di Rosso Malpelo: la tecnica dell’impersonalità
Sin dall’inizio della novella si nota la rinuncia dell’autore a esprimere apertamente il proprio 
giudizio: «Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché 
era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone». Verga affida la 
presentazione del protagonista a un anonimo personaggio del popolo. Si tratta di un narratore 
sbrigativo e malevolo, al punto da credere nella verità del proverbio «russu è malu pilu» [chi ha 
i capelli rossi è cattivo]. Il narratore popolare usa espressioni del popolo e crede in convinzioni 
legate alle antiche superstizioni contadine: per esempio qui fa derivare la cattiveria di Malpelo 
direttamente dalla particolarità fisica dei capelli rossi. Il racconto viene narrato dalla voce 
diretta dei personaggi, senza che l’autore pronunci un giudizio: è la tecnica dell’impersonalità, 
alla quale Verga approda grazie all’adesione al Verismo.
Al lettore risulta però molto difficile credere allo strano giudizio della voce narrante: perché un 
ragazzo è definito «malizioso e cattivo» solo a causa dei capelli rossi? Il lettore non condivide 
quello che sostiene il narratore e ciò provoca in lui una sensazione di sospetto, che torna a 
farsi sentire con forza anche in un altro punto del testo. Consideriamo le righe 80-81 e la con-
giunzione «talmente che»: «In quei giorni [quelli successivi alla morte del padre] [Malpelo] era 
più triste e cattivo del solito, talmente che non mangiava quasi e il pane lo buttava al cane, 
quasi non fosse grazia di Dio». Il narratore popolare presenta qui come strano, come segno di 
cattiveria, ciò che è normale (la disappetenza di Malpelo che ha appena assistito alla morte 
del padre). È molto più logico, infatti, pensare che Malpelo getti il pane al cane non perché cat-
tivo, come sostiene la voce narrante, ma perché turbato dalla morte recente del padre. Que-
sta sensazione di sospetto, che abbiamo avvertito più volte durante la lettura, viene definita 
“straniamento” e consiste nel far apparire strano agli occhi del pubblico quello che, invece, 
appare normale agli occhi dei protagonisti (come il rapporto fra il colore dei capelli e il carat-
tere cattivo).

Oppressi e oppressori: il pessimismo di Verga
Protagonista indiscusso del racconto è Rosso Malpelo. Tutti gli altri personaggi, dieci in totale, 
possono essere inseriti in uno schema che ci aiuta a capire il modo in cui Verga concepisce la 
vita.

oppressori
di Malpelo

madre  
di Rosso

sorella  
di Rosso padrone sciancato ingegnere

oppressi 
come Malpelo

madre  
di Ranocchio Ranocchio mastro Misciu asino evaso

Come vediamo, per l’autore l’esistenza è una lotta, un combattimento tra chi è più forte (l’op-
pressore) e chi è più debole (l’oppresso). A trionfare è naturalmente sempre il più forte e il più 
egoista, come è illustrato appunto dalla vicenda di Rosso Malpelo.
Quanto detto finora ci introduce alla “filosofia” di Rosso, che coincide probabilmente con il pen-
siero di Verga. Rileggiamo alcune frasi pronunciate dal protagonista: «La rena […] somiglia a 
tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano la faccia¸ e se sei più forte, o siete in molti, come 
fa lo Sciancato, allora si lascia vincere» (rr. 122-124); «L’asino va picchiato, perché non può pic-
chiare lui; e s’ei potesse picchiare ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a 

dal testo
alla poetica

dal testo
alle forme

dal testo
al pensiero
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morsi» (rr. 117-118). Queste affermazioni mostrano come secondo Malpelo nella realtà non 
esista alcun valore che distingue gli uomini dalle cose e dagli animali: ogni uomo è destinato a 
lottare per sopravvivere, in un sistema di violenza che domina l’esistenza. Il protagonista si fa 
così portavoce del pensiero pessimista di Verga: l’unica alternativa alla sofferenza umana è la 
morte. O addirittura: meglio sarebbe non essere mai nati ( rr. 238-239).

Malpelo e l’emarginazione dell’intellettuale nel secondo Ottocento
Malpelo è un emarginato, considerato un “diverso” dagli altri membri della comunità: la sua 
condizione di escluso è determinata dalla logica del più forte che sovrasta il più debole, dalla 
legge dell’egoismo individuale che governa la società primitiva in cui il ragazzo vive. Ma si 
tratta delle stesse regole che governano anche la moderna economia delle grandi città: è il 
guadagno materiale che muove le banche, le industrie, i commerci. Rispetto a questo mondo 
l’intellettuale, che non partecipa direttamente al ciclo produttivo delle grandi aziende e dei 
commerci, è un “diverso” e quindi un escluso. Verga aveva colto questo motivo fin dal primo 
contatto con la realtà milanese e ne aveva fatto uno dei temi portanti delle sue opere. Per que-
sto arriva a definire la letteratura un «lusso da scioperati», cioè da disoccupati: in tal senso, 
Rosso Malpelo condivide lo stesso destino riservato all’intellettuale e all’artista nella seconda 
metà dell’Ottocento.

dal testo
alla storia

COMPRENSIONE
1. Rosso Malpelo fa parte della raccolta Vita dei cam-
pi. Quali temi condivide con gli altri racconti dell’ope-
ra?

ANALISI
2. Sottolinea gli elementi del racconto che fanno di 
Malpelo un personaggio escluso e diverso dagli altri. 
Ti suggeriamo di fare attenzione soprattutto alle sue 
caratteristiche fisiche e comportamentali.

3. I dieci personaggi che compaiono nel racconto 
sono dei deboli e degli oppressi, come Malpelo, op-
pure dei prepotenti oppressori. A quale gruppo appar-
tengono questi sotto elencati?

Oppressi Oppressori

Ranocchio   

madre di Malpelo   

mastro Misciu   

ingegnere   

asino   

4. Analizza la porzione di testo compresa alle rr. 12-
19: quali riferimenti cromatici puoi individuare? Quali 
sono i colori dominanti? Quali relazioni simboliche in-
staurano nella novella?

5. Lingua e lessico  «Del resto, ella lo vedeva sol-
tanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei 
pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo 
c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di 
quei soldi» (rr. 5-7): quale valore ha l’avverbio «sicco-
me»? Che cosa permette di rivelare riguardo al narra-
tore della vicenda?

6. Lingua e lessico  Alle rr. 87-88 è presente il ter-
mine “acconciarsi” ( «si ac conciava»): quale signi-
ficato gli attribuisce l’autore? In quale senso viene 
usato nell’italiano di oggi?

INTERPRETAZIONE E COMMENTO
7. «La rena [...] somiglia a tutti gli altri, che se sei più 
debole ti pestano la faccia; e se sei più forte, o siete 
in molti, come fa lo Sciancato, allora si lascia vincere» 
(rr. 124-126). Questa frase esprime il pessimismo di 
Rosso Malpelo, che considera la vita dominata dalla 
violenza e dalla legge del più forte. Quali sono le altre 
frasi che manifestano la visione del mondo di Malpe-
lo? Evidenziale sul testo.

OLTRE IL TESTO  Fare ricerche e produrre

La composizione di Rosso Malpelo risente in modo diretto della pubblicazione nel 1877 del libro-inchiesta 
sulla Sicilia di Franchetti e Sonnino, in cui si trova una dura accusa contro la disumanità del lavoro dei “carusi” 
nelle miniere. Lo sfruttamento del lavoro minorile è una triste realtà che interessa anche la cronaca di oggi: 
trova un articolo di giornale che tratti questo tema e chiarisci in un breve commento (max 15 righe) i motivi 
per cui lo hai scelto.
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Il tema del diverso
Il tema del diverso è profonda-
mente attuale. Le nostre società, 
anche se più ricche e democratiche 
di quella della cava ottocentesca in 
cui lavora Malpelo, non cessano di 
creare emarginazione ed esclu-
sione, a volte proiettando parados-
salmente proprio sugli emarginati e 
sugli esclusi la responsabilità della 
loro condizione. Ecco allora il razzi-
smo spicciolo e malevolo che colpi-
sce la diversità culturale e la diffi-
coltà a sopravvivere di molti immi-
grati; oppure la persecuzione di cui 
a volte divengono oggetto alcuni 
adolescenti da parte dei loro coeta-
nei, che arrivano a farne dei veri e 
propri capri espiatori. E non man-
cheranno mai argomenti apparente-
mente impeccabili per giustificare 
razzismo o persecuzione: in fondo 
anche Malpelo getta il pane al cane 
e non dà veramente carezze alla 
madre. L’opera di Verga ci insegna a diffidare di questi meccanismi terribili, a scavare con ragionevolezza sotto i 
loro moventi segreti, magari respingendoli dal nostro orizzonte.

dal testo
al presente

Migrazione mediterranea, migranti eritrei nella stiva di una grande barca di legno. Fotografia di 
Mathieu Willcocks, vincitrice del World Press Photo nel 2017.

   RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE  
ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

Il tema del diverso
La nostra società, più ricca e democratica di quella descritta da Verga e rappresentata dall’ambiente della 
cava siciliana dell’Ottocento, continua a creare emarginazione ed esclusione. Malgrado le conquiste civili 
e il riconoscimento formale dei diritti umani, siamo in presenza di un razzismo quotidiano e strisciante che 
riguarda la diversità culturale e religiosa e colpisce con violenza proprio dove le condizioni economiche sono 
più precarie e difficoltose.
Con quali mezzi famiglia e scuola possono educare all’accettazione del diverso e alla solidarietà? Come 
comprendere e far comprendere che la diversità è arricchimento e la solidarietà umana è protezione reci-
proca nei momenti di difficoltà?
Alla luce delle tue conoscenze, delle tue esperienze e dei tuoi studi, rifletti su questi argomenti ed elabora 
un testo espositivo-argomentativo di circa due colonne. Presenta la trattazione con un titolo complessivo 
che ne esprima sinteticamente il contenuto e organizza il tuo testo in paragrafi, anch’essi titolati.

TIPOLOGIA C

VERSO L’ESAME
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