
Nella sua opera Verga non rivolge mai lo sguardo alla celebrazione 
dei trionfatori della società, ma si “piega” ben più spesso sulle 
miserie dei derelitti, dei cosiddetti “vinti”. Persone ai “margini” 
la cui esistenza è condizionata dai bisogni elementari e dalle 
convenzioni sociali. Eccezione non fanno i protagonisti dei 
racconti qui riuniti: La Lupa, Rosso Malpelo, Malaria e Storia 
dell’asino di san Giuseppe, dove emerge l'attitudine antropologica 
di Verga, che ne fa quasi un antenato di Ernesto De Martino.
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Giovanni Verga (1840-1922). Scrittore e drammaturgo siciliano, 
unanimemente considerato il più autorevole esponente della corren-
te letteraria del Verismo. Alla base della sua opera vi è una personale 
ripresa del positivismo dei naturalisti, declinata in senso pessimisti-
co: agli umili dei suoi romanzi e delle sue novelle è infatti negata 
ogni speranza di miglioramento sociale. I Malavoglia, Mastro don 
Gesualdo e una lunga serie di novelle molto ispirate hanno contribu-
ito a farne uno dei capisaldi della letteratura nazionale.
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Cristiano Spila si occupa di temi e generi letterari. Ha collaborato 
al Dizionario delle Opere della Letteratura Italiana Einaudi (1999) 
e curato, sempre per Einaudi, l’edizione di scritti inediti di Giorgio 
Bassani dal titolo Italia da salvare (2005). Tra gli altri suoi lavori 
ricordiamo: Mostra da salotto. I nani tra Medioevo e Rinascimento 
(Liguori, 2009) e Nuovi mondi. Relazioni, diari e racconti di viaggio 
dal XIV al XVII secolo (Bur, 2010). Per Nova Delphi ha curato 
Corrispondenze di guerra (2013), reportage di Jack London dal fronte 
di guerra russo-giapponese.
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