Rosso Malpelo
Il protagonista della novella è Rosso Malpelo,un cavatore di sabbia , che
trascorre la sua misera vita in miniera, nel ricordo della tragica scomparsa del
padre, avvenuta a causa di un crollo nello stesso luogo dove è lui impegnato

Schema strutturale della novella
La novella è divisa in otto sequenze ognuna delle quali assolve ad una funzione
precisa nel delineare l'analisi della situazione esistenziale ed il dramma del
protagonista.
Ecco gli elementi caratterizzanti di queste otto sequenze.
1) Il perché del nome Malpelo- Ritratto fisiognomico - Emarginazione e
isolamento in famiglia e nella cava-adattamento di Malpelo alla sua condizione.
2) Il padre Mastro Misciu e la sua tragica morte accanto al figlio- le
drammatiche reazioni di Malpelo al crollo in miniera- il suo disperato scavare
con le mani...
3) Trasformazione del carattere di Malpelo dopo la disgrazia - foga nel lavoro incupirsi del suo carattere-crudeltà verso i giovani compagni di fatica
4) Il personaggio di Ranocchio - duplice atteggiamento di Malpelo nei suoi
confronti - disadattamento di Ranocchio al lavoro nella cava - Malpelo lo aiuta e
si dimostra più forte di lui, più adatto a quel tipo di vita terribile in miniera).
5) Rievocazione dolorosa. Ritrovamento del cadavere di Mastro Misciu - nuovo
trauma del protagonista - gli abiti, le scarpe e gli attrezzi del padre sono usati
da Malpelo, che si riappropria definitivamente dell'identità del padre.
6) L'asino grigio è buttato nella sciara - Malpelo e Ranocchio vanno ad
osservare i suoi resti spolpati - la legge materialistica del vivere è riaffermata la morte come unica possibilità di sottrarsi alla sofferenza-pessimismo
integrale di Rosso Malpelo.
7) Malattia e morte di Ranocchio - Malpelo gli sta accanto e si augura una sua
breve sofferenza.
8) La morte in miniera di Malpelo - come quella del padre - il suo fantasma
riappare talvolta nella cava con la stessa fisionomia terribile di quello del
padre.

