
F A R M A C I S T I  D I  C A R T A

Capita spesso negli anni delle scuole supe-
riori di annoiarsi a morte su testi letterari
letti poco e male, o malamente riassunti da
libri e professori. Di certo è il caso de I pro-
messi sposi e lo stesso si può dire dei I Ma-
lavoglia, opera realmente innovativa nel pa-
norama letterario postunitario, tanto nella
tecnica narrativa quanto nei contenuti. La
saga di Padron ’Ntoni e della sua  famiglia di
pescatori in quel di Aci Trezza è la lotta sen-
za fortuna degli umili di fronte a un mondo
che cambia: il progresso, le ansie di benes-

sere, un clan familia-
re che si sfalda din-
nanzi a disgrazie ri-
petute e affari andati
a finire male.
La novità linguistica
è davvero notevole:
quel discorso indiret-
to libero che mescola
l’italiano con alcune
forme sintattiche e
lessicali tipiche del
dialetto siciliano.

Giovanni Verga è nato a Catania nel 1840, do-
ve è morto nel 1922. È lui il maestro del veri-
smo, versione italiana del naturalismo fran-
cese dei vari Balzac, Flaubert, Zola e Mau-
passant, fortemente influenzato dalla filoso-
fia positivista. Ma il verismo di Verga è del
tutto originale e strettamente legato alla ter-
ra d’origine, la Sicilia.
Il “ciclo dei vinti” - con il quale l’autore vole-
va, attraverso la stesura di cinque romanzi,
dispiegare a pieno la sua poetica - è rimasto
a metà ma annovera due capolavori, I Mala-
voglia (1881) e Mastro don Gesualdo (1889).
Numerosissime le novelle, pubblicate in varie
raccolte, prima fra tutte Vita dei campi
(1880); per citarne sole alcune, La lupa, Ros-
so Malpelo e Cavalleria rusticana.

I Malavoglia
Le prime pagine del capolavoro di Giovanni Verga
presentano già la figura di don Franco
lo speziale, che manifesta le sue simpatie
repubblicane dinnanzi al patriarca Padron ’Ntoni

L’autore

L’opera

Nel dicembre 1863, ’Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di ma-
re. Padron ’Ntoni allora era corso dai pezzi grossi del paese, che son quelli che posso-
no aiutarci. Ma don Giammaria, il vicario, gli avea risposto che gli stava bene, e que-
sto era il frutto di quella rivoluzione di satanasso che avevano fatto collo sciorinare il
fazzoletto tricolore dal campanile. Invece don Franco lo speziale si metteva a ridere fra
i peli della barbona, e gli giurava fregandosi le mani che se arrivavano a mettere assie-
me un po’ di repubblica, tutti quelli della leva e delle tasse li avrebbero presi a calci nel
sedere, ché soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece tutti sarebbero andati alla
guerra, se bisognava. Allora padron ’Ntoni lo pregava e lo strapregava per l’amor di
Dio di fargliela presto la repubblica, prima che suo nipote ’Ntoni andasse soldato, co-
me se don Franco ce l’avesse in tasca; tanto che lo speziale finì coll’andare in collera.
Allora don Silvestro il segretario si smascellava dalle risa a quei discorsi, e finalmente
disse lui che con un certo gruzzoletto fatto scivolare in tasca a tale e tal altra persona
che sapeva lui, avrebbero saputo trovare a suo nipote un difetto da riformarlo. Per di-
sgrazia il ragazzo era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora ad Aci Trezza,
e il dottore della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che ave-
va il difetto di esser piantato come un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di
ficodindia; ma i piedi fatti a pala di ficodindia ci stanno meglio degli stivalini stretti sul
ponte di una corazzata, in certe giornataccie; e perciò si presero ’Ntoni senza dire «per-
mettete». La Longa, mentre i coscritti erano condotti in quartiere, trottando trafelata
accanto al passo lungo del figliuolo, gli andava raccomandando di tenersi sempre sul
petto l’abitino della Madonna, e di mandare le notizie ogni volta che tornava qualche
conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandati i soldi per la carta...
... Ma dopo un po’ di tempo ’Ntoni aveva pescato un camerata che sapeva di lettere, e
si sfogava a lagnarsi della vitaccia di bordo, della disciplina, dei superiori, del riso lun-
go e delle scarpe strette. Una lettera che non valeva i venti centesimi della posta! bor-
bottava padron ’Ntoni. La Longa se la prendeva con quegli sgorbi, che sembravano
ami di pesceluna, e non potevano dir nulla di buono. Bastianazzo dimenava il capo e
faceva segno di no, che così non andava bene, e se fosse stato in lui ci avrebbe messo
sempre delle cose allegre, da far ridere il cuore agli altri, lì sulla carta, - e vi appuntava
un dito grosso come un regolo da forcola - se non altro per compassione della Longa,
la quale, poveretta, non si dava pace, e sembrava una gatta che avesse perso i gattini.
Padron ’Ntoni andava di nascosto a farsi leggere la lettera dallo speziale, e poi da don
Giammaria, che era del partito contrario, affine di sentire le due campane, e quando si
persuadeva che era scritto proprio così, ripeteva con Bastianazzo, e con la moglie di lui:
Non ve lo dico io che quel ragazzo avrebbe dovuto nascer ricco, come il figlio di pa-
dron Cipolla, per stare a grattarsi la pancia senza far nulla!
(Da I Malavoglia, capitolo I, tratto da www.liberliber.it).
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