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Sicilia. Ediz. polacca
Il secolo 20. rivista popolare illustrata
Libri italiani di letteratura, scienza ed arte
Bibliografia italiana
Sicilia. Ediz. olandese
In questo libro Verga ci racconta la storia dei Toscano, famiglia nota come Malavoglia. Il nonno, padron 'Ntoni, � il proprietario della casa del Nespolo e di una barca, la Provvidenza. Altri componenti della famiglia
sono il figlio Bastianazzo e la nuora Maruzza, oltre che i nipoti, tra cui 'Ntoni.Per comprare la dote a Mena, padron 'Ntoni compra una partita di lupini, facendosi prestare i soldi dall'usuraio del paese, Campana di
legno. Durante il trasporto dei lupini per�, la barca fa naufragio e Bastianazzo muore in mare. Comincia cos� un brutto periodo per la famiglia, fatto di disgrazia e miseria. Quando le cose sembreranno riprendersi, un
ulteriore naufragio della Provvidenza complicher� nuovamente le cose, sino a indurre il vecchio 'Ntoni a cedere casa e barca.'Ntoni, che durante il servizio militare ha conosciuto le grandi citt� ed � affascinato dal
progresso, cerca fortuna a Trieste ma � pi� povero di prima. Comincia a frequentare cattivi, disonorando la famiglia.Dopo cinque anni di carcere, il nonno � morto e 'Ntoni capisce che non pu� pi� vivere in una famiglia di
cui ha violato le norme morali. Nel romanzo si distinguono tre parti.Il mondo del passato ha il suo eroe in padron 'Ntoni, che conosce la saggezza degli antichi. Il mondo del presente ha invece il suo eroe nel nipote
'Ntoni, un personaggio problematico, contrapposto ai valori della famiglia dalla modernit�.
In Portineria
L'illustrazione popolare
Almanacco storico della Illustrazione italiana contiene il calendario del ... e la cronistoria del ... narrata giorno per giorno
Una peccatrice
Ediz. Per Ipovedenti (Corpo 16)
Introduzione di Leone PiccioniEdizione integralePubblicato nel 1886, è questo il primo racconto lungo scritto, in età giovanile, da Verga, e anche il primo dei suoi ritratti narrativi dell'alta società, che lo impegnarono fino alla pubblicazione di Tigre reale, nel 1875. Precede di pochi anni la Storia di una
capinera, di cui anticipa in parte il tono e i temi: la disperazione d'amore di Narcisa, la «peccatrice», non è dissimile dalla frenesia ossessiva di Maria, protagonista di quel successivo romanzo. E in realtà Una peccatrice, peraltro influenzato da certe atmosfere romantiche e dalle esperienze della
scapigliatura, anticipa molte delle grandi tematiche che saranno affrontate dallo scrittore siciliano nella sua narrativa.«Questa donna ha tutte le perfezioni per poter coprire ed anche far ammirare come pregi altre imperfezioni.» Giovanni Verganacque nel 1840 a Catania, dove trascorse la giovinezza.
Nel 1865 fu a Firenze e successivamente a Milano, dove venne a contatto con gli ambienti letterari del tardo Romanticismo. Il ritorno in Sicilia e l’incontro con la dura realtà meridionale indirizzarono dal 1875 la sua produzione più matura all’analisi oggettiva e alla resa narrativa di tale realtà. Morì a
Catania nel 1922. Di Verga la Newton Compton ha pubblicato I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, Storia di una capinera, Tutte le novelle e Tutti i romanzi, le novelle e il teatro.
Catene
I Malavoglia
racconto di Cordelia [pseud.]
Il Marito di Elena
atti del Congresso internazionale di studi : Catania, 26-28 novembre l98l
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