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Rosso Malpelo
G. Verga

Il narratore, per accentuare la
verosimiglianza del racconto,
assume un punto di vista
interno alla narrazione, come
se fosse uno dei personaggi
che lavorano nella cava di
rena. Egli esprime quindi
giudizi malevoli nei confronti
di Malpelo, che però suscitano
per contrasto nel lettore
simpatia e compassione
verso il protagonista.

La novella, pubblicata nel 1880, è il primo esempio del verismo di Verga.
Essa narra la drammatica storia di un bambino, soprannominato
Malpelo per i suoi capelli rossi, costretto a lavorare in condizioni
durissime nella cava di sabbia in cui suo padre ha trovato la morte.
Con una tecnica narrativa lucida e apparentemente distaccata, Verga
denuncia la miseria delle classi povere siciliane del periodo successivo
all’Unità d’Italia. Al tempo stesso, l’autore crea un personaggio di
straordinario realismo psicologico: un bambino costretto a crescere
troppo in fretta, che, privo dell’affetto della famiglia e di veri amici,
accetta con orgogliosa rassegnazione il suo destino di “vinto”.

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo1, che prometteva di
riescire un fior di birbone2. Sicché tutti alla cava della rena rossa 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 malpelo3 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.
Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi eran tanti e
non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e tutti schivavano4 come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi5, allorché se
lo trovavano a tiro.
Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio6
la loro minestra, e facevano un po’ di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello7 fra le gambe, per rosicchiarsi quel po’ di pane
bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo8, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante9 lo rimandava
al lavoro con una pedata. Ei c’ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso
e sporco di rena rossa, ché la sua sorella s’era fatta sposa10, e aveva altro
pel capo che pensare a ripulirlo la domenica. Nondimeno era conosciu-

1 Malpelo... cattivo: secondo una credenza popolare, i
capelli rossi erano segno di carattere malvagio e
ribelle: di qui deriva il soprannome del protagonista.
2 che prometteva... birbone: che certo sarebbe
diventato un mascalzone.
3 malpelo: balordo, cattivo.
4 schivavano: evitavano.

5 lo accarezzavano coi piedi: lo prendevano a calci.
6 in crocchio: riuniti in gruppo.
7 corbello: cestino di vimini [in cui Malpelo tiene il cibo].
8 motteggiandolo: prendendolo in giro.
9 il soprastante: il sorvegliante.
10 s’era fatta sposa: si era fidanzata.
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11 era conosciuto...
bettonica: era notissimo
[la bettonica è un’erba
comune].
12 Monserrato e la
Carvana: località vicino a
Catania.
13 gli: è scorretto
grammaticalmente, ma
rispecchia i modi tipici
del parlato.
14 ingrottato: cunicolo della
cava.
15 dacché: poiché.
16 carra di rena: carri di
sabbia.
17 sterrava: estraeva terra,
scavava.
18 che l’avemaria... un
pezzo: era già sera
inoltrata [le campane
avevano già suonato l’ora
della preghiera serale].
19 la morte del sorcio: non
rimanere intrappolato
nella cava [modo di dire
popolare].
20 avvezzo alle beffe:
abituato alle prese in giro.
21 Nunziata: la figlia.
22 il cottimante: è colui che
lavora “a cottimo”, cioè è
pagato in base alla
quantità di lavoro.
23 contorcevasi: si
contorceva.
24 traditora: traditrice.
25 fa pancia e si sventra: si
gonfia e poi crolla.
26 comare Santa: la madre
di Malpelo.

to come la bettonica11 per tutto Monserrato e la Carvana12, tanto che la
cava dove lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto al
padrone gli13 seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per carità
e perché mastro Misciu, suo padre, era morto in quella stessa cava.
Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso
a cottimo, di un pilastro lasciato altra volta per sostegno dell’ingrottato14, e dacché15 non serviva più, s’era calcolato così ad occhio, col
padrone per 35 o 40 carra di rena16. Invece mastro Misciu sterrava17 da
tre giorni, e ne avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. [...]
Dunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che
l’avemaria era suonata da un pezzo18, 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
sorcio19. Ei, che c’era avvezzo alle beffe20, 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 vino! Questo per la gonnella di Nunziata21! – e così andava facendo il conto del come avrebbe
speso i denari del suo appalto, il cottimante22!
Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava
e girava al pari di un arcolaio. Il grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di
zappa, contorcevasi23 e si piegava in 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 voleva bene, poveretto, andava dicendogli: «Tirati in là» oppure
«Sta attento! Sta attento se cascano dall’alto dei sassolini o della rena
grossa, 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 traditora24
allorché fa pancia e si sventra25 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 Santa26,
la sola, poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i denti invece, quasi

Letteratura e...
scienza
Nel 1859 il naturalista inglese Charles Darwin pubblica
il trattato L’origine della specie, in cui espone la teoria
dell’evoluzionismo.
Secondo Darwin, gli esseri viventi e quindi anche l’uomo sono il frutto di una lunga selezione naturale, in
base alla quale le specie capaci di adattarsi meglio
all’ambiente sono sopravvissute, mentre quelle più
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deboli o incapaci di modificarsi si sono estinte.
Il pensiero di Darwin influenza molto la cultura dell’epoca e anche nelle opere di Verga se ne può leggere il riflesso. Nelle opere dello scrittore siciliano, infatti,
le azioni degli uomini sono regolate da dure e implacabili leggi della natura che portano alla sconfitta dei
deboli e alla vittoria dei forti.

