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1. Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

Disciplina 

 

Docente 

 

Firma 

 

Scienze Umane Prof.ssa Marina Clementoni  

*Lingua e letteratura 

italiana 

*Lingua e letteratura 

latina 

 

Prof.ssa Rosa Auletta 

 

Inglese Prof. Antonio Demattia  

*Matematica  

*Fisica 

Prof. Mattia Paganini  

Scienze naturali Prof.ssa Donatella Nicrosini  

Storia dell’arte Prof.ssa Alexia Scimè  

Filosofia Prof. Giorgio Rivolta  

Storia Prof. Danilo Paini  

Scienze motorie e 

sportive 

Prof.ssa Ylenia Papa  

Religione cattolica Prof.ssa Patrizia Calatti  

 

 

Coordinatrice Prof.ssa Marina Clementoni  

 

 

Rappresentanti degli 

Studenti 

Gaia Casadei  

Ylenia Demasi  
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2. Composizione del Corpo Docenti nel secondo biennio e nel quinto 

anno 

 

Disciplina 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

Scienze Umane Prof.ssa Marina 

Clementoni 

Prof.ssa Marina 

Clementoni 

Prof.ssa Marina 

Clementoni 

Lingua e 

letteratura italiana 

Prof. Alessandro  

Re 

Prof.ssa Rosa 

Auletta 

Prof.ssa Rosa 

Auletta 

Lingua e 

letteratura latina 

Prof.ssa Valeria 

Invernizzi 

Prof.ssa Valeria 

Invernizzi 

Prof.ssa Rosa 

Auletta 

Inglese Prof. Antonio 

Demattia 

Prof. Antonio 

Demattia 

Prof. Antonio 

Demattia 

*Matematica 

*Fisica 

Prof. Mattia 

Paganini 

Prof. Mattia 

Paganini 

Prof. Mattia 

Paganini 

Scienze naturali Prof.ssa Donatella 

Nicrosini 

Prof.ssa Donatella 

Nicrosini 

Prof.ssa Donatella 

Nicrosini 

Storia dell’arte Prof.ssa Alexia 

Scimè 

Prof.ssa Alexia 

Scimè 

Prof.ssa Alexia 

Scimè 

Filosofia Prof. Giorgio 

Rivolta 

Prof. Giorgio 

Rivolta 

Prof. Giorgio  

Rivolta 

Storia Prof. Danilo 

Paini 

Prof. Danilo 

Paini 

Prof. Danilo 

Paini 

Scienze motorie e 

sportive 

Prof.ssa Daniela 

Borghi 

Prof. Roberto 

Tatafiore 

Prof.ssa Ylenia  

Papa 

Religione cattolica Prof.ssa Patrizia 

Calatti 

Prof.ssa Patrizia 

Calatti 

Prof.ssa Patrizia 

Calatti 
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3. Quadro Orario Settimanale  

 

 

Disciplina 

 

Classi 

I 

 

II 

 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera - inglese 3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica    2 2 2 

Scienze  naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione - Materia Alternativa 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

***  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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4. Presentazione della classe 

4.1. Quadro sinottico 

Anno 

Scolastico 

 

Totale 

Studenti 

di cui 

nuovi 

iscritti 

e/o 

ripetenti 

Totale 

Promossi 

di cui 

con 

debito 

Totale 

Respinti 

Totale 

Ritirati 

Totale 

Trasferiti 

2017 - 

2018 

27 3 25 12 2 - - 

2018 - 

2019 

25 - 24 6 - 1 - 

2019 - 

2020 

25 1      

 

4.2. Profilo didattico-disciplinare della classe 

Composizione della classe 

La 5A è una classe composta da 25 studenti, di cui 22 ragazze e 3 ragazzi. Il 

gruppo, stimolato da un discreto numero di studenti collaborativi e curiosi, è 

caratterizzato da buone dinamiche relazionali che hanno favorito un clima di 

collaborazione coi docenti e permesso nel tempo di trovare sempre soluzioni 

costruttive di fronte ai problemi didattici e comportamentali. 

 

Partecipazione, motivazione, impegno 

Nel corso dell’intero iter scolastico la classe ha dimostrato un sincero interesse 

verso la proposta formativa e didattica dei docenti e ha partecipato 

attivamente alle lezioni con domande, interventi, richieste di chiarimenti e 

approfondimenti. 

Il gruppetto degli studenti più motivati, che si è impegnato maggiormente e ha 

raggiunto ottimi risultati, ha saputo nel tempo coinvolgere l’intera classe verso 

una partecipazione sempre più consapevole e quindi una rielaborazione personale 

degli argomenti proposti. Il processo di apprendimento è stato dinamico, 

costruttivo e produttivo, il comportamento adeguato a ruoli e regole, corretto 

verso le persone. Quasi tutti gli studenti, pur con risultati differenti, hanno 

acquisito un metodo di studio autonomo e funzionale all’apprendimento 

significativo, si sono impegnati con continuità nello studio individuale a casa e 
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hanno acquisito la consapevolezza del valore del pensiero critico accompagnato 

al senso positivo della responsabilità personale. 

L’attività didattica è stata sicuramente più viva e creativa durante le lezioni e le 

attività laboratoriali in presenza, anche se l’utilizzo sistematico delle tecnologie 

telematiche durante i tre mesi della “didattica a distanza” ha consentito di 

mantenere una discreta a dinamica nei processi di insegnamento e 

apprendimento. 

Profitto 

Il quadro complessivo delle valutazioni fa registrare un profitto medio più che 

discreto, in cui i risultati più soddisfacenti sono stati ottenuti nelle discipline di 

indirizzo. Si sottolinea il profitto eccellente ottenuto da alcune alunne che si 

sono distinte all’interno della classe per l’intero triennio. Gli obiettivi trasversali 

sono stati raggiunti da buona parte della classe. Per considerazioni più 

dettagliate si rimanda ovviamente ai profili dei singoli studenti.  
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5. Elenco dei candidati  

 

1 AIRAGHI BEATRICE 14 LONGO GIORGIA 

2 BASANA HASIA 15 MARIANI MICHELA 

3 BIANCHI VALENTINA DORIS 16 MARINELLI CHIARA 

4 CAIRATI ALISEA 17 MELUCCI SARA MARIA 

5 CASADEI GAIA 18 MOSCHETTI CHIARA 

6 COLOMBO RICCARDO 19 PALMERI PAOLO 

7 DE MEO SERENA 20 PERNICI FRANCESCA 

8 DELLAFIORE ALESSANDRA 21 PIZI RACHELE 

9 DEMASI YLENIA 22 QUINTANILLA BURCKHARDT 

KATHLIN SELENE 

10 DI MICHELE GIORGIA 23 SORIANO ROSSELLA 

11 GALLI ESTER 24 TREZZA SARA 

12 GATTULLI ALESSANDRO 25 TUNESI ERIKA 

13 GUARINO ALESSIA   
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6. Obiettivi trasversali per l’anno in corso  

OBIETTIVI FORMATIVI: RELAZIONALI E MOTIVAZIONALI 

● Consolidare la propria capacità di dialogo e di confronto rispettoso con i 

compagni e con gli adulti su temi diversi 

● Consolidare l’interesse per il proprio percorso formativo e la 

motivazione ad operare produttivamente in esso 

● Consolidare la conoscenza di sé, delle proprie responsabilità, delle 

inclinazioni e degli interessi 

● Consolidare il processo di apprendimento, mettendo in atto strategie 

che lo rendano più efficace 

● Consolidare la capacità di autovalutazione 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

● Partecipare in modo produttivo al lavoro didattico: ascoltare 

attivamente, riattivando conoscenze, schematizzando e sintetizzando 

quanto viene proposto 

● Programmare in modo efficace i tempi da dedicare allo svolgimento del 

lavoro assegnato e all'approfondimento individuale 

● Rispettare tempi e consegne 

● Saper rielaborare quanto appreso: costruire percorsi espositivi corretti 

nella forma, completi ed interdisciplinari nei contenuti, chiari e coerenti 

nell’organizzazione delle conoscenze 

● Riferire in diverse situazioni comunicative con registro e lessico 

appropriati 
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7. Metodologie adottate e strumenti a supporto delle attività 

didattiche 
 

 

Si riassumono nella seguente tabella le metodologie e gli strumenti didattici 

prevalentemente adottati 
 

 

 

 

DISCIPLINE 

Scienze 

Umane 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Lingua e 

cultura 

latina 

Storia Inglese 

 METODOLOGIE   
Lezione frontale x x x x x 
Lezione partecipata - 

discussione guidata 
x x x x x 

Lavoro di gruppo  x    

Esercitazioni  x  x x 

Simulazioni   x    
Didattica a Distanza x x x x x 

STRUMENTI  
Libro di testo x x x x x 

Fotocopie/dispense x  x  x 

Strumenti multimediali x x x x x 

Laboratori  x    
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DISCIPLINE 

Matema

tica  

Fisica Scienze 

naturali 

Storia 

dell’arte 

Filosofia Scienze 

Motorie 
e 

sportive 

Religio

ne 

 METODOLOGIE    
Lezione frontale x x x x x x x 

Lezione partecipata - 

discussione guidata 
x x x x x  x 

Lavoro di gruppo    x x   

Esercitazioni x x   x x  

Simulazioni        

Didattica a Distanza x x x x x x x 

STRUMENTI   
Libro di testo x x x x x  x 

Fotocopie/dispense x x  x x  x 

Strumenti 

multimediali 
x x x x x x x 

Laboratori  x   x   
 

  



12 

 

7.1. Didattica a distanza (6 marzo - 8 giugno 2020)  
 

La seguente tabella indica le ore proposte per la didattica a distanza con la 

facoltà per i singoli docenti di modularle secondo le proprie esigenze didattiche 
 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

1ª ora   STORIA       

2ª ora  SC. UM. SC. UM. ARTE SC. NAT. LETT. 

3ª ora MAT INGL. MAT. LETT. FISICA SC.UM. 

4ª ora SC. NAT. LETT. LETT. SC.UM. FILOS.   

5ª ora INGL.   FILOS.   INGL.   

6ª ora             

 

Metodologia didattica a distanza 

● video lezione 

● video interrogazione 

● esercitazioni scritte 

● test e questionari 

● condivisione di materiale didattico 

Strumenti utilizzati 

● Google Meet 

● Google Classroom 

● Registro elettronico: Classi Virtuali 

● Registro elettronico: Didattica e Agenda 

● Altro (condivisione materiali  vari, correzioni compiti, ecc.)  
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8. Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

C&C  ATTIVITA’ 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

DI 

RIFERIMEN

TO 

 

 

1 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

CLIL : The Commonwealth Games 

Lingua: inglese 

Materia: Scienze Motorie 

 

5 

La cittadinanza europea. Le istituzioni 

dell’U.E 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITA’ 

Partecipazione allo spettacolo teatrale 

prodotto dal laboratorio teatrale della 

scuola “Il giocatore” di F.I. Dostoevskij” 

avente come tema la ludopatia  

 

3 

 

Spettacolo teatrale “Ogni bambino ha un 

nome” della compagnia d’Istituto WIP in 

occasione della Giornata della Memoria 

 

4 

Incontro con Giuseppe Costanza, unico 

sopravvissuto alla strage di Capaci 

 

4 

Videoconferenza con il figlio di Vittorio 

Bachelet  

5 

  History Walk a Pavia (G. Chaucer)  3 
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3 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

CULTURALE 

Uscita didattica al Museo della Scienza e 

della Tecnica di Milano  
3 

Olimpiadi della matematica 3 

Incontro con il Prof. Florio sul rapporto 

tra Chiesa e Stato 
4 

Viaggio di istruzione a Napoli, Pompei, 

Caserta 
4 

Giochi di Archimede 4 

Quotidiano in classe 4, 5 

Visita alla Pinacoteca di Brera 5 

Laboratorio CUSMIBIO – Milano. 

Progetto “Sano o malato” 
5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

ALLA 

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

Lezioni di approfondimento 

sull’educazione ambientale 

4 

Produzione di materiale informativo per 

l’Istituto 

4 

Partecipazione al Seminario: 

“Coltivazione riso; clessidra alimentare; 

pratiche agronomiche; agricoltura 4.0” 

4 

Visita alla Riseria Tarantola e al Museo 

Agricolo di Albairate  

4 

Convegno “Green Economy”  4 

Progetto “Non rifiuto. Io Riciclo” 4, 5 
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“Agenda 2030: Utopia sostenibile” - 

Incontro con il dott. Carabelli  

5 

Eco-Tour: Depurazione e smaltimento 

acque; trasformazione plastica. Uscita 

didattica a Montello e Bresso  

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

ATTIVA A SCUOLA 

Corso sulla sicurezza 3 

ORIENTAMENTO in entrata: 

Giornata di scuola aperta (presentazione 

istituto) 
3, 4 

Allestimento Laboratori e Accoglienza 4, 5 

ORIENTAMENTO in uscita:  

Stage Fondazione Gemellaro – Albairate 4 

Incontro “PEER TO PEER” 5 

Formazione post diploma 5 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRI CON ESPERTI: 

Progetto Martina  3 

Ed. Alimentare: Disturbi Alimentari 3 
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6 

CITTADINANZA E 

SALUTE Prevenzione Oncologica: "Sapere, Capire, 

Prevenire”  

4 

Incontri a scuola con Associazioni AVIS, 

ADMO 

4 

 

7 

 

CITTADINANZA E 

SPORT 

Viaggio di Istruzione a Bibione (VE)  3 

Partecipazione alla maratona B–RUN 

organizzata dall’Istituto 
3, 4 

 

 

8 

 

 

EDUCAZIONE 

DIGITALE 

Safer Internet Day:  

“La privacy” 

3 

Safer Internet Day:  

“La web reputation” 

4 

Safer Internet Day: 

“Le fake News” 

5 

 

9 

CITTADINANZA E 

VOLONTARIATO 

Partecipazione al Progetto “Dona Cibo” 3, 4 

Adozione a distanza 5 
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EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

INCLUSIVA - 

DIRITTI CIVILI E 

UMANI 

Progetto “Educare con la Musica e la 

Danza” 

3 

Visita della Fondazione Gemellaro 4 

Incontro su Special Olympics – 

Associazione “I Quadrifogli” 

5 

Giorno della memoria, iniziativa promossa 

dal Comune di Abbiategrasso. Progetto 

“Per non dimenticare 2020 

5 

Incontro con gli ARMENI sul Genocidio 5 
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11 

 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

Video/Slide: Educazione stradale 3 

Intervento della Polizia Municipale di 

Abbiategrasso (Primo soccorso, 

sicurezza informatica, sicurezza 

stradale..) 

3, 4 
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9. Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento – 

PCTO 

ANNO di 

riferimento  

 

 

 

 

 

 

Classe 3^ 

Anno scolastico 

2017- 2018 

Laboratorio sull’intelligenza emotiva 

Corso sulla sicurezza 

Laboratorio di educazione al dialogo e sviluppo delle competenze 

logico-argomentative 

Progetto biblioteca 

Sport e integrazione: Bibione 

Corso di arbitraggio 

Educazione alla salute – Progetto Martina 1, Alimentazione 

Educazione alla Sicurezza (Primo soccorso, sicurezza 

informatica, sicurezza stradale..) 

 

Progetto “Io Riciclo, Non Rifiuto” 

Orientamento in entrata per alunni della scuola secondaria di 

primo grado 

 

 

 

 

 

Stage presso enti esterni 

PON: 

 laboratori di autovalutazione per la preparazione ai test 

universitari 

 “legal-mente” 

Fondazione Gemellaro di Albairate: incontro con figure 

professionali 
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Classe 4^ 

Anno scolastico 

2018- 2019 

Laboratorio di educazione al dialogo e sviluppo delle competenze 

logico-argomentative 

Educazione alla salute – Progetto Martina 2, Alimentazione 

Educazione alla Sicurezza (Primo soccorso, sicurezza 

informatica, sicurezza stradale..) 

Sicurezza informatica 

Corso di primo soccorso 

Orientamento in entrata per alunni della scuola secondaria di 

primo grado 

Progetto “Io Riciclo, Non Rifiuto” 

 

 

 

Classe 5^ 

Anno scolastico 

2019- 2020 

Orientamento in uscita: incontro “peer to peer” con studenti 

universitari 

Orientamento universitario - sportello orientamento  

Eco-Tour: depurazione e smaltimento acque; trasformazione 

plastica 

Laboratorio di educazione al dialogo e sviluppo delle competenze 

logico-argomentative 

Sicurezza informatica 

Olimpiadi di cultura generale 

Corso di primo soccorso 
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10. Verifiche e Valutazione 
 

 

Il Consiglio di Classe, in conformità con quanto deliberato dal Collegio Docenti, 

ha stabilito di effettuare almeno 2 prove scritte e 2 orali (o grafiche o 

pratiche) a quadrimestre per le discipline che hanno in pagella due voti; almeno 2 

prove a quadrimestre, di cui una può essere scritta, per tutte le altre discipline. 

Nel secondo quadrimestre il numero e la modalità delle prove sono stati adattati 

alle condizioni di possibilità consentite dall’emergenza pandemica. Per la 

valutazione è stata adottata la griglia in decimi approvata dal Collegio dei 

Docenti e di seguito allegata. 

Qui di seguito, in sintesi, gli strumenti usati nelle singole discipline per la 

verifica. 

 

 

 

DISCIPLINE 
Scienze 

Umane 

Lingua e 

lett. italiana 

Lingua e 

cultura latina 

Storia Inglese 

STRUMENTI 
   

Verifiche scritte x x x x x 
Verifiche orali x x x x x 
Test a scelta 

multipla/completamenti/vero 

o falso 

 

x 

  

x 

  

x 

Esercitazioni pratiche x     
Simulazioni x x    
Discussioni di gruppo x x    
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DISCIPLINE 
Matemati

ca- fisica 

Scienze 

naturali 

Storia 

dell’arte 

Filosofi

a 

Scienze 

Motorie  
Religion

e 

STRUMENTI 
    

Verifiche scritte x  x   x 

Verifiche orali  x x x x  x 

Test a scelta 

multipla/completamenti/ver

o o falso 

x      

Esercitazioni pratiche     x  

Simulazioni       

Discussioni di gruppo      x 
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11. SCHEDA CLIL 
 

The Commonwealth Games 

Docente: Ylenia Papa  

Disciplina coinvolta: EDUCAZIONE MOTORIA 

Lingua: INGLESE 

MATERIALE: autoprodotto 

Contenuti disciplinari The Commonwealth Games 

Modello operativo Insegnamento gestito dalla docente di Ed. Motoria 

Metodologia/Modalità 

di lavoro

Lezione frontale 

Risorse  

(materiali, sussidi) 

Internet e letture 

Modalità e strumenti 

di verifica 

In itinere 

Discussione finale 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

 

Modalità di recupero Non presenti 
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12. Programmazioni disciplinari 
 

Programma di Scienze Umane 
Prof.ssa Marina Clementoni 

 

FINALITÀ 

 

➢ PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI TIPOLOGIE EDUCATIVE, RELAZIONALI E 

SOCIALI 

➢ ACQUISIRE LE COMPETENZE NECESSARIE PER COMPRENDERE LE DINAMICHE 

PROPRIE DELLA REALTA’ SOCIALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI 

FENOMENI EDUCATIVI E AI PROCESSI FORMATIVI FORMALI E NON, AI SERVIZI 

ALLA PERSONA, AL MONDO DEL LAVORO, AI FENOMENI INTERCULTURALI E AI 

CONTESTI DELLA CONVIVENZA E DELLA COSTRUZIONE DELLA CITTADINANZA 

➢ SVILUPPARE UNA ADEGUATA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE RISPETTO ALLE 

DINAMICHE DEGLI AFFETTI 

➢ CONOSCERE I METODI DI INDAGINE DELLE SCIENZE UMANE 

➢ APPROFONDIRE LE TEORIE SULLO SVILUPPO COGNITIVO, EMOTIVO E SOCIALE 

NEI CONTESTI RELAZIONALI DI NASCITA E CRESCITA (FAMIGLIA, GRUPPI, 

COMUNITA’ SOCIALE) 

➢ SAPER ANALIZZARE TESTI ORIGINALI, ANCHE IN FORMA ANTOLOGICA, DI 

AUTORI SIGNIFICATIVI 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

➢ ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI PRINCIPALI CAMPI D’INDAGINE DELLE 

SCIENZE UMANE MEDIANTE GLI APPORTI SPECIFICI E INTERDISCIPLINARI 

DELLA CULTURA PEDAGOGICA, PSICOLOGICA E SOCIO-ANTROPOLOGICA; 

➢ CAPACITA’ DI CONFRONTARE TEORIE E STRUMENTI NECESSARI PER 

COMPRENDERE LA VARIETÀ DELLA REALTÀ SOCIALE, CON PARTICOLARE 

ATTENZIONE AI FENOMENI EDUCATIVI E AI PROCESSI FORMATIVI, AI LUOGHI 

E ALLE PRATICHE DELL’EDUCAZIONE FORMALE E NON FORMALE, AI SERVIZI ALLA 

PERSONA, AL MONDO DEL LAVORO, AI FENOMENI INTERCULTURALI; 

➢ POSSESSO DEGLI STRUMENTI NECESSARI PER UTILIZZARE, IN MANIERA 

CONSAPEVOLE E CRITICA, LE PRINCIPALI METODOLOGIE RELAZIONALI E 

COMUNICATIVE, COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLA MEDIA EDUCATION; 
 

➢ PER QUANTO RIGUARDA LA SOCIOLOGIA : ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DELLE 

DINAMICHE PSICOSOCIALI INNESCATE DALL’INCONTRO CON L’ALTRO; 

INDIVIDUARE E COLLEGARE TRA LORO I DIVERSI ASPETTI DEL 

FUNZIONAMENTO SOCIALE, COMPRENDERE IL COLLEGAMENTO TRA ASPETTI 

PSICOLOGICI E SOCIALI CHE INFLUENZANO IL COMPORTAMENTO UMANO; 

COMPRENDERE COME I NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE HANNO CAMBIATO 

L’ECONOMIA MONDIALE; COGLIERE I PROCESSI STORICO-SOCIALI LEGATI ALLA 

NASCITA DI SOCIETA’ MULTICULTURALI; 

➢ PER QUANTO RIGUARDA L’ANTROPOLOGIA: COGLIERE LA SPECIFICITA’ 

DELL’ANTROPOLOGIA; ACQUISIRE ALCUNI TERMINI DI BASE PER LO STUDIO 



24 

 

DELLE RELIGIONI; COMPRENDERE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE 

DIVERSE RELIGIONI; 

➢ PER QUANTO RIGUARDA LA PEDAGOGIA COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA 

DIVERSITA’ RELATIVI AI MODELLI FORMATIVI IN UNA DIMENSIONE 

DIACRONICA E SINCRONICA; RICONOSCERE IN AMBITO FORMATIVO I 

POSSIBILI MODELLI DI RIFERIMENTO; COMPRENDERE LE PRINCIPALI LINEE 

EDUCATIVE; INDIVIDUARE I VARI ASPETTI PEDAGOGICI: FINI, METODI, 

FONDAMENTI TEORICI; COGLIERE LO STRETTO LEGAME TRA PENSIERO 

PEDAGOGICO, PENSIERO FILOSOFICO E REALTÀ STORICA; 

 

➢ CAPACITA’ DI IDENTIFICARE I MODELLI TEORICI E POLITICI DI CONVIVENZA, LE 

LORO RAGIONI STORICHE, FILOSOFICHE E SOCIALI, E I RAPPORTI CHE NE 

SCATURISCONO SUL PIANO ETICO-CIVILE E PEDAGOGICO-EDUCATIVO. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

➢ CONOSCERE I METODI DI INDAGINE DELLE SCIENZE UMANE 

➢ APPROFONDIRE LE TEORIE SULLO SVILUPPO COGNITIVO, EMOTIVO E SOCIALE 

NEI CONTESTI RELAZIONALI DI NASCITA E CRESCITA (FAMIGLIA, GRUPPI, 

COMUNITA’ SOCIALE) 

➢ SAPER ANALIZZARE TESTI ORIGINALI, ANCHE IN FORMA ANTOLOGICA, DI 

AUTORI SIGNIFICATIVI 

➢ SAPER CONDURRE UNA RICERCA, SEPPUR SEMPLICE, IN CAMPO SOCIALE 

➢ APPROFONDIRE TEMATICHE SOCIOLOGICHE, ANTROPOLOGICHE ED EDUCATIVE 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

PROGRAMMA DI PEDAGOGIA 

L’attivismo pedagogico 

- La nascita delle scuole nuove 

  - Il quadro storico e le nuove necessità educative 

  - Le prime scuole nuove nei vari Paesi 

  - le scuole tecniche e le scuole professionali (Kerschensteiner) 

  

John Dewey 

- Dewey, il pragmatismo e il darwinismo 

   - il rapporto tra esperienza/azione e pensiero 

- L’esperienza e l’interesse come base dell’attività scolastica 
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   - il ruolo dell’azione e la funzione dei laboratori 

- Importanza della scuola nell’educazione e nell’istruzione dei giovani all’interno 

della società contemporanea 

   - aspetti economici legati alla crescente industrializzazione 

   - aspetti politici legati ai cambiamenti sociali determinati 

dall’industrializzazione e le istituzioni democratiche 

- L’esperimento di Chicago 

    - gli interessi alla base del metodo didattico/pedagogico 

    - rapporto tra bisogni e interessi e azione e come tutto ciò si concretizza 

nell’organizzazione della scuola sperimentale di Chicago 

- la scuola progressiva 

   - la crisi delle istituzioni democratiche 

   - motivazione dell’importanza della scuola per lo sviluppo della democrazia 

      - collegamento tra democrazia e pensiero scientifico 

 

Ovide Decroly 

- Gli esordi: 

   - Il darwinismo e il concetto di adattamento come base del suo pensiero 
pedagogico 

   - L’esperienza con i bambini irregolari 

- La teoria pedagogica 

  - Il collegamento tra bisogni e interesse e apprendimento scolastico 

  - I fini dell’intervento didattico/educativo secondo Decroly e il rapporto con le 
materie di studio 

  - come vengono definiti i bisogni fondamentali oggetto di interesse degli alunni 

- Il metodo: il centro di interesse e la trama delle idee associate 

   - raccordo tra interesse e ambiente 

   - le varie tipologie di ambiente e le materie scolastiche 
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   - il trittico decroliano (osservazione, associazione, espressione) 

- La funzione globalizzatrice e il metodo didattico 

  

Claparède 

- La scuola su misura: l’individualizzazione dell’apprendimento/insegnamento 

- l’organizzazione delle classi 

 

Maria Montessori 

- I primi studi di psicologia sperimentale infantile, sulla cosiddetta idiozia e il 

suo “trattamento” 

- gli studi di Itard e di Séguin 

- Il bambino segreto e le critiche della Montessori agli studi in laboratorio 

- Il bambino deviato e il processo di normalizzazione 

    - definizione di bambino deviato e di normalizzazione 

- considerazioni montessoriane su gioco, fantasia e fiabe 

    - le cause e il processo della deviazione del bambino 

- La teoria dello sviluppo: 

   - l’embrione spirituale 

   - la mente assorbente 

   - la mente matematica 

- La scuola montessoriana 

   - il nome e la struttura materiale della scuola: 

 - descrizione e motivazioni pedagogiche 

   - il materiale di sviluppo: caratteristiche, funzioni e motivazione 

pedagogica 

- Il ruolo dell’educatrice 
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- Le critiche alla pedagogia montessoriana 

  

Alexander S. Neil 

- L’influenza di Freud e Adler sul pensiero pedagogico di Neil e la lettura 

distorta che egli ne fa 

- L’influenza di Rousseau: spontaneità dello sviluppo e le influenze ambientali 

sempre negative 

- La libertà come metodo educativo: l’autodisciplina e l’autoformazione 

- le critiche: 

  - al presupposto della bontà della natura umana 

  - al presupposto dell’autodisciplina e dell’autoformazione 

  - al presupposto della dannosità dell’azione educativa degli adulti sullo 

sviluppo infantile 

  - allo sviluppo della creatività postulato da Neil 

- La scuola di Summerhill 

  - Organizzazione e metodo 

 Sergej Hessen 

- I motivi politici che sono alla base della sua concezione educativa 

- Critica alla pedagogia dell’autoformazione 

- Gli equivoci dell’educazione libera 

  - riflessioni sulla dicotomia tra libertà e autorità 

  - riflessioni sulla dicotomia tra disciplina e spontaneità 

  - riflessioni sulla dicotomia tra natura e cultura 

- L’educazione morale: autonomia, eteronomia, autonomia 

- Ideologia democratica: scuola unica e obbligatoria 

  - differenze tra pensiero liberale classico e pensiero democratico, tra 
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libertà formale e libertà sostanziale. 

  - il ruolo scuola nell’egualitarizzazione sociale 

  

Don Milani 

- l’impostazione “politica” di don Milani per quanto riguarda l’istruzione 

  - la critica alla scuola classista 

  - l’importanza della cultura per il riscatto sociale 

- la scuola di Barbiana 

- i nuclei fondativi del pensiero pedagogico 

  

La scuola dell’infanzia 

- Quadro storico 

  

- Ferrante Aporti 

  - le prime scuole 

  - programma e metodo 

  

- Froebel 

  - il pensiero filosofico di Froebel 

  - l’infanzia e il gioco 

  - il Kindegarten e i “doni” 

  

- Le sorelle Agazzi 

  - la Scuola Materna di Mompiano 

  - caratteristiche della Scuola Materna 

  - la scuola materna come comunità di tipo familiare 
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  - il metodo pedagogico 

  - la didattica in azione e il materiale didattico 

  

Storia della scuola italiana 

- La nascita della scuola italiana 

  - la piemontesizzazione della scuola italiana 

  - la legge Casati 

  - la legge Coppino 

- La riforma Gentile 

  - il partito come educatore 

  - l’atto educativo 

  - la sottovalutazione della scienza 

  - la funzione politica della scuola 

  - la missione ideologica della scuola 

  - obbligo scolastico e organizzazione dei corsi di studio 

  - l’Istituto Magistrale e il Magistero 

 - La scuola sotto il fascismo 

  - reclutamento dei docenti e libertà didattica 

  - l’educazione della gioventù: l’Opera Nazionale Balilla e l’educazione militaresca 

 - La scuola nel secondo dopoguerra 

- La scuola nella costituzione italiana (artt. 33 e 34) 

- La riforma della scuola media del 1962 

  

Letture antologiche 

Neil: brani tratti da Summerhill 
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Don Milani: brani tratti da vari scritti 

 

La Globalizzazione 

- La definizione del fenomeno 

- Diffusione di Internet e sviluppo della comunicazione di massa 

- Gli aspetti economici della globalizzazione 

  

La proposta di Latouche: la decrescita felice 

- La critica alla valutazione del benessere economico attraverso il PIL 

- decrescita e crescita sostenibile 

- Impronta ecologica e problemi ambientali 

- gli accordi internazionali sul clima (in particolare il Protocollo di Kyoto e 

l’Agenda 2030) 

  

Le nuove sfide dell’istruzione nel mondo globalizzato 

- Il passaggio dalla scuola d’élite alla scuola di massa. 

- Le motivazioni della scolarizzazione di massa 

- la scuola delle competenze e le competenze dell’Unione Europea 

(Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 2006 - 

Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) adottato nel 2008 dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio Europeo - Raccomandazione  del 2018 del Consiglio 

Europeo relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente e 

l’Allegato Quadro di riferimento europeo) 

  

L’integrazione scolastica 

- La diversabilità 

  - definizione di diversabilità 

   - superamento della visione negativa di handicap (disabilità, menomazione 
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e handicap) 

   - la nuova valutazione dell’OMS: l’ICF-10 

- L’educazione del soggetto diversabile 

    - l’origine delle classi differenziali e il passaggio all’integrazione 

       - la normativa (legge 517/77 - Legge 104/92 - Legge 51/03 - Legge 170/06 

- D.M 2012 

       - l’insegnante di sostegno 

       - i documenti: diagnosi funzionale, PDF, PEI (o PEP) 

   - Differenze tra BES, DVA, DSA (legge 53/03 - Legge 179/10 - Linee Guida 

del 2011 - Direttiva Ministeriale del 2011 (BES)) 

Libri di testo: 

Sociologia – di E. Clemente e R. Danieli – Ed Paravia 

Antropologia - di Ugo Fabietti - Ed. Paravia 

Paideia 2.0. Il Novecento e l’attualità - E. Ruffaldi e U. Nicola - Ed. Loescher 

Per molti argomenti sono state fornite delle dispense preparate dalla docente 
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Programma di lingua e letteratura italiana 
Prof.ssa Rosa Auletta 

 

TESTI IN ADOZIONE: 

R. Carnero, G. Iannaccone, AL CUORE DELLA LETTERATURA VOLL. 5 e 6, GIUNTI 

TVP 

D. Alighieri, Divina Commedia 

PROGETTO QUOTIDIANO IN CLASSE: lettura guidata di articoli da quotidiani 

nazionali (Corriere della Sera, Sole24ore, Il giorno) 

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

LINGUA 

1. Recuperare, consolidare o potenziare le competenze linguistiche generali 

relative alla forma orto-morfo-sintattica e lessicale (correttezza e varietà) e alla 

progettazione e articolazione del discorso (reperimento delle idee, rielaborazione, 

coerenza e coesione), sia nell’orale che nello scritto 

2. Conoscere le caratteristiche delle tipologie testuali presentate e saperle 

riprodurre 

3. Saper esporre, rielaborare, argomentare, analizzare e sintetizzare oralmente e 

per iscritto 

3a. Conoscere e saper usare efficacemente il programma di videoscrittura e le 

tecnologie digitali 

LETTERATURA 

4. Conoscere e comprendere i dati informativi che concorrono a determinare quadri 

storico-culturali e letterari dei secoli studiati 

5. Conoscere e comprendere gli autori maggiormente rappresentativi dei secoli 

studiati: vita e pensiero, opere, temi e messaggi, fortuna critica 

6. Leggere ed analizzare (temi e forma) passi letterari degli autori studiati 

7. Mettere in relazione ogni passo con la restante opera dell’autore e con altre 

opere contemporanee o di altre epoche: cogliere elementi di continuità e/o di 

discontinuità formali e tematiche, anche relative ai generi letterari considerati 

8. Saper ricomporre quadri di sintesi che tengano conto delle coordinate 

complessive del periodo, della produzione letteraria e del progresso di pensiero da essa 

determinato 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI CULTURALI 

A.  Saper individuare, nel nostro tempo e negli ultimi due secoli, differenti codici e 

registri linguistici, diverse funzioni della lingua e rispettivi contesti d’uso 

B.  Saper comunicare per diversi scopi e in diversi registri 
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C.  Saper individuare nelle tematiche studiate i caratteri di universalità che le rendano 

ancora attuali e saper esprimere valutazioni critiche ed estetiche 

D.  Saper individuare nel percorso di storia della letteratura i temi, le correnti, gli 

autori che maggiormente hanno segnato il progresso culturale e civico del nostro Paese 

e dell’Europa. 

  

COMPETENZE ATTESE 

-    Comprendere e memorizzare i dati informativi relativi ai quadri storico-culturali 

e letterari 

-    Comprendere e memorizzare i dati informativi relativi agli autori studiati: vita e 

produzione letteraria, pensiero e poetica, fortuna critica e di pubblico 

-    Leggere, comprendere e analizzare dal punto di vista tematico e formale i passi 

antologici letti 

-    Saper rielaborare oralmente le conoscenze acquisite, in forma corretta e 

precisa nell’uso del lessico disciplinare 

-    Mettere in relazione autori ed opere con il loro contesto storico-culturale e 

letterario-artistico, in chiave interdisciplinare 

-    Saper operare confronti intertestuali tra autori, generi e temi letterari 

-    Saper valutare criticamente gli apporti civico-culturali delle epoche e degli 

autori studiati 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA: Interrogazioni Orali, testi scritti secondo le tipologie 

ministeriali. 

 
 

1.  Giacomo Leopardi: vita e opere. 

Il contesto storico-culturale e letterario italiano. Componenti del pensiero leopardiano, 

tra illuminismo e romanticismo. 

  

La poetica del vago e dell’indefinito, la conversione dal bello al vero, l’infelicità umana; la 

Natura leopardiana e la visione materialistica del mondo, l’ironia e la critica storica, la 

soluzione sociale e solidaristica alla sofferenza dell’uomo nella Ginestra. 

  

I Canti (1831), il canto, la natura, il villaggio: 

·         l’Infinito 

·         La sera del dì di festa 

·         Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

·         A Silvia 

·         La quiete dopo la tempesta 

·         Alla luna 
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·         Il sabato del villaggio 

·         La ginestra 

Le Operette Morali 

·         Dialogo della Natura e di un islandese 

Approfondimento: Leopardi e Schopenhauer. 

  

2.  IL SECONDO OTTOCENTO: Positivismo, imperialismo, darwinismo sociale, 

socialismo e pensiero marxista. I problemi dell’Italia post-unitaria. 

  

PERCORSO TEMATICO: LA MODERNITÀ E IL TRENO nell'immaginario collettivo e 

nella produzione poetica di secondo Ottocento; echi nel Novecento. 

Praga, La strada ferrata (a Cletto Arrighi) 

Carducci, A Satana 

Pascoli, La via ferrata 

G. Verga, L'ultima giornata 

L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

Giorgio Caproni, Congedo del viaggiatore cerimonioso 

F. Guccini, La locomotiva 

  

3.  Giovanni Verga: Vita e opere. 

Le componenti culturali: Positivismo, Naturalismo, Verismo. 

  

Il ciclo dei vinti: il progetto letterario, impersonalità e regressione del narratore. 

I temi dei “Malavoglia”: il coro di parlanti popolari, la religione del profitto, i proverbi, il 

conflitto tra modernità e tradizione. il discorso indiretto libero. 

  

Vita dei campi 

·         Prefazione a L’amante di Gramigna 

·         Rosso Malpelo 

Novelle rusticane 

·         La roba 

·         Libertà 

I Malavoglia (1881): lettura e analisi capitoli I, III, IV, XI 

Approfondimenti: 

ascolto di lezione di R. Luperini su impersonalità ed autobiografismo nei “Malavoglia” 

A. Momigliano, Le ragioni di un capolavoro 

A. M. Cirese, I proverbi nei Malavoglia 
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4.  PERCORSI PER GENERI E CORRENTI: Scapigliatura, Decadentismo, letteratura 

per ragazzi 

Introduzione alla definizione di Decadentismo. Simbolismo ed Estetismo; temi e 

caratteristiche del Decadentismo europeo ed italiano. Cenni su autori ed opere 

principali del Decadentismo europeo ed italiano. La contestazione ideologica e stilistica 

degli scapigliati; la letteratura per l’infanzia nel progetto culturale dell’Italia unificata. 

Approfondimento individuale a scelta (tematiche, autori e selezione di opere) dalle 

seguenti sezioni:  

A.   La Scapigliatura 

B.   Charles Baudelaire – I fiori del male 

C.   La letteratura per ragazzi (E. De amicis, C. Collodi, E. Salgari) 

Approfondimento: La letteratura pedagogica nel secondo Ottocento: la riflessione sulla 

funzione della scuola nella cultura e nella letteratura del Novecento (Don L. Milani, D. 

Starnone, M. D'Orta, P. Mastrocola) 

  

5.     Giovanni Pascoli: vita e opere. 

Temi e simboli; la poetica del fanciullino. Lessico e sperimentazione metrica in Myricae, 

nei Canti di Castelvecchio e nei Poemetti. L’ideologia pascoliana dal socialismo alla fede 

umanitaria e nazionalista al tempo stesso. L’uso didattico della pagina pascoliana nella 

scuola del primo Novecento: gli intenti pedagogici e predicatori. La critica letteraria e 

la lettura complessificante del Pascoli decadente: analisi linguistica e strutturale, 

analisi sociologica e psicoanalitica.      

  

Myricae (1891): 

·         Orfano 

·         Temporale – Il lampo – Il tuono 

·         X Agosto 

·         L’assiuolo 

·         Novembre 

·         Lavandare 

Canti di Castelvecchio (1903): 

·         La mia sera 

·         Il gelsomino notturno 

Poemetti (1897): 

·         Italy 

·         Digitale purpurea 

Scritti in prosa: 

·         Il fanciullino 

·         La grande proletaria si è mossa 
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6.  Dante Alighieri, Divina Commedia- Paradiso. Lettura e analisi di canti scelti: I; III; 

VI; XI; XVII; XXXIII (in autonomia). 

 
 

Da qui DIDATTICA A DISTANZA 

  

7.  Gabriele D’Annunzio: la vita e l’opera. 

Estetismo e superomismo dannunziani: la produzione in prosa. Temi e forme de Il 

piacere.  La ricerca fonico-simbolica e la dimensione sensoriale nelle raccolte poetiche; 

vitalismo panico e superomismo nei testi di Alcyone. 

  

Il piacere (1889) 

·         cap. I “Il ritratto dell’esteta” 

·         cap. III, II  “Elena Muti, la donna fatale” 

·         cap. III, III “Maria Ferres, la donna pura” 

Alcyone (1903), 

·         La sera fiesolana 

·         La pioggia nel pineto 

·         Meriggio                               

Approfondimento: Il ‘fanciullino’ e il superuomo: due miti complementari.   

  

IL PRIMO NOVECENTO: L’età Giolittiana. Le componenti culturali e le correnti 

letterarie: relativismo, psicanalisi, e affermazione del romanzo “antieroico”; 

Crepuscolarismo e Futurismo. Lo sperimentalismo metrico e tematico della lirica di 

primo Novecento 

  

8. Guido Gozzano: temi e forme delle liriche gozzaniane. Passato e presente, aulico e 

prosaico, il ruolo dell’intellettuale e della cultura nel mondo borghese di inizio 

Novecento; ironia e nostalgia. 

  

I Colloqui (1911): 

·         La signorina Felicita ovvero la felicità 

·         L’amica di nonna Speranza, 

·         Totò Merumeni 

Poesie sparse 

·         Ulisse (l’ipotesi 1907) 

·         L’altro 

  

9. Italo Svevo: la vita e l’opera. 
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La fisionomia intellettuale e la marginalità culturale dell’autore; componenti culturali 

della sua formazione. I romanzi: il personaggio antieroico dell’inetto e la sua evoluzione 

dai primi romanzi alla Coscienza. 

La Coscienza: impianto narrativo e trattamento del tempo; attendibilità di Zeno-

narratore; il romanzo e la psicoanalisi; temi e messaggi.     

  

Senilità (1898)  

·         cap. I “L’inconcludente senilità di Emilio” 

  

La Coscienza di Zeno (1923)   

·         cap. I Prefazione 

·         cap. III Il vizio del fumo 

·         cap. IV La morte del padre 

·         cap. VI “la salute ‘malata’ di Augusta” 

·         cap. VIII “La vita attuale è inquinata alle radici” 

Approfondimenti: 

- Svevo e la psicoanalisi 

- Il monologo di Zeno e il ‘flusso di coscienza’ nell’ Ulisse di Joyce 

  

10. L. Pirandello: la vita e l’opera tra narrativa e teatro. 

La poetica pirandelliana e la crisi dell’io: umorismo e sentimento del contrario, 

relativismo conoscitivo, contrasto tra vita e forma, le maschere e le trappole della 

società di massa di primo Novecento.  

  

L’umorismo (1920)                

·    Il segreto di una bizzarra vecchietta 

·    Forma e vita 

Novelle per un anno (1915)   

·    [Il treno ha fischiato cfr. sez. 4] 

·    Ciaula scopre la luna 

·    La patente 

Uno, nessuno e centomila (1926): lettura e analisi cap. I, “Mia moglie e il mio naso” 

Il fu Mattia Pascal (1904): lettura e analisi cap. XII-XIII “Lo strappo nel cielo di 

carta” e “La filosofia del lanternino” 
  

I temi della narrativa nel teatro: il superamento del dramma borghese tra 

incomunicabilità e follia (Enrico IV); il teatro nel teatro (Sei personaggi in cerca 

d’autore) 

  

11. Giuseppe Ungaretti: la vita e l’opera poetica: temi e messaggi. 
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La prima fase poetica: ricerca della parola lirica; scomposizione e ricomposizione del 

metro lirico tradizionale. La stagione del “Sentimento del tempo”: il tempo come 

profondità storica; il tempo come occasione di meditazione sul rapporto effimero-

eterno; lo scorrere del tempo. Il ‘barocco’ poetico. 

La stagione della raccolta “Il dolore” tra autobiografia e valenza universale 

  

L’allegria (1919/31)    

·    Il porto sepolto 

·    Veglia 

·    Peso 

·    Fratelli 

·    Sono una creatura 

·    I fiumi 

·    San Martini del Carso 

·    Mattina 

·    Girovago 

·    Soldati 

Sentimento del tempo (1933) 

·       La madre 

Il dolore (1947) 

·       Non gridate più 

  

12. Eugenio Montale: la vita e l’opera poetica. 

Temi, messaggi e simbologia della stagione poetica degli Ossi di Seppia; la seconda 

produzione poetica delle Occasioni. La stagione della maturità: la Bufera e altro e 

Satura. L’eredità formale delle esperienze poetiche precedenti, da Pascoli a D’Annunzio 

a Gozzano. 

  

Ossi di seppia (1925)   

·         I limoni 

·         Non chiederci la parola 

·         Meriggiare pallido e assorto 

·         Spesso il male di vivere ho incontrato 

·         Forse un mattino andando 

·         Cigola la carrucola del pozzo 

Le occasioni (1939) 

·         La casa dei doganieri 

·         Non recidere, forbice, quel volto 

La Bufera e altro (1956) 

·         A mia madre 
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Satura (1971) 

·         Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

  

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO FUORI PROGRAMMA:  

A.   NEOREALISMO, Pavese, Calvino 

B.   LA POESIA DI Saba 
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Programma di lingua e letteratura latina 
Prof.ssa Rosa Auletta 

 

TESTO IN ADOZIONE: G. Garbarino, L. Pasquariello, Veluti flos 2, Paravia 

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1 Conoscenze e competenze linguistiche: 

1) Interpretare e tradurre testi latini: riconoscere le strutture sintattiche, 

morfologiche e lessicali-semantiche 

2) Giustificare la traduzione effettuata come scelta tra ipotesi diverse, anche in 

relazione alle possibilità della lingua italiana 

2 Analisi e contestualizzazione dei testi: 

1) Riconoscere la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche di più largo uso 

2) Dare al testo una collocazione storica, cogliendone i legami essenziali con la cultura e 

la letteratura coeva 

3 Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica 

1) Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori 

nella trama generale della storia letteraria 

2) Individuare i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, i topoi letterari 

3) Impostare problemi di comprensione storica e di valutazione estetica, relativamente 

ai passi antologici letti 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI CULTURALI 

A. Saper individuare, nel nostro sistema linguistico gli apporti sintattici e lessicali della 

lingua latina 

B. Saper individuare nelle tematiche studiate i caratteri di universalità che le rendano 

ancora attuali e saper esprimere valutazioni critiche ed estetiche 

C. Riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna: in particolare 

individuare elementi di continuità e di alterità nelle forme letterarie; individuare gli 

apporti di pensiero, di categorie mentali e di linguaggio alla formazione della cultura 

europea 

  

COMPETENZE ATTESE 

-        Conoscenza analisi e traduzione della morfologia e delle strutture sintattiche 

latine 

-        Conoscenza e comprensione dei quadri storico-culturali e letterari della 

letteratura latina 

-        Conoscenza e comprensione degli autori studiati: vita e produzione, pensiero e 

poetica 

-        Lettura, comprensione e analisi dei passi antologici letti in lingua e in traduzione 
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-        Analisi dei generi letterari della produzione latina in chiave diacronica e 

sincronica 

-        Sintesi e confronto per generi e temi, anche in chiave interdisciplinare 

  

Tipologie di verifica: Traduzioni scritte di passi noti d’autore; Interrogazioni orali o 

scritte, test. 

 
 

1. Livio. La storiografia di età augustea 

Vita, opera e analisi letteraria della sua storiografia, metodo storiografico e messaggi 

dell’opera, stile e fortuna critica dell’autore. 

Lettura e analisi: 

·         T1 Prefazione (testo latino parr. 1-8) 

·         T2-3 Lucrezia, 

·         T5 Menenio Agrippa, 

·         T6 le cause della seconda guerra punica, 

·         T7 Ritratto di Annibale, 

·         T8 Dopo la battaglia di Canne, 

·         T9 Orazia 

Approfondimenti: 

G. De Sanctis, Livio e la storiografia romana. [Il carattere sacro della storiografia 

romana, i suoi dei difetti; le differenze tra storiografia romana e storiografia greca] 

https://www.letture.org/introduzione-alla-storiografia-romana-francesca-rohr-

massimo-manca 

  

2.  Tibullo e Properzio. L’elegia 

Temi, forme e fortuna della poesia elegiaca nell’ambito della letteratura latina. Il 

disimpegno politico, la vita in una campagna idealizzata; la domina e la tematica erotica. 

Tibullo, 

·         Elegie I,1 - T1-2 “La campagna, gli dei, l’amore” (testo latino) 

·         Elegie I,3 - T3 “Il regno di Saturno” 

Properzio 

·         Elegie I,1 - T4 Cinzia (testo latino) 

·         Elegie I,6 - T5 “Due diverse scelte di vita” 

Approfondimenti: 

Matrimonio e amore nell’elegia latina 

P. Fedeli, L’amore elegiaco in Properzio 

  

  

QUADRO STORICO CULTURALE E LETTERARIO: l’età Giulio Claudia. 

https://www.letture.org/introduzione-alla-storiografia-romana-francesca-rohr-massimo-manca
https://www.letture.org/introduzione-alla-storiografia-romana-francesca-rohr-massimo-manca


42 

 

3. Seneca 

Introduzione all'opera e al pensiero. La riflessione sul tempo nella storia del pensiero 

occidentale. Il cammino di perfezionamento interiore e la virtus del sapiens stoico.  Il 

progetto politico di un filosofo alla guida del principato. La tragedia senecana. Stile e 

fortuna critica. 

De brevitate vitae 

·         cap. 1,1-4 – T4 “La vita è davvero breve?” (testo latino) 

·         cap. 2, lettura e traduzione; analisi lessicale e stilistica. 

·         capp. 12 e 13 – T7 “La galleria degli occupati” 

Epistulae ad Lucilium 

·         Ep. 1 – T8 “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” 

·         Ep. 47 – T2  “Come trattare gli schiavi” 

De ira I,1 

  

4. Il poema epico nella prima età imperiale: Lucano e il suo Bellum Civile (Pharsalia) 

La dissacrazione del modello epico tradizionale: l’originalità nel tema, nei personaggi e 

nelle forme stilistiche; il tema religioso e il ricorso al macabro; i messaggi dell’opera e 

la sua valenza politica, la fortuna dell’autore nella Roma di Nerone.   

Approfondimento E. Narducci, “Lucano, l'anti Virgilio” 

  

5. Il romanzo antico: Petronio e Apuleio 

Il modello del romanzo antico, suoi temi ricorrenti, messaggio e fortuna letteraria. 

  

a) Il realismo comico nel panorama letterario latino. Il caso letterario del Satyricon (di) 

Petronio: l’identità dell’autore del Satyricon e le questioni letterarie sull’attribuzione 

dell’opera; il rovesciamento parodico operato dal Satyricon; originalità formale e 

importanza documentaria dell’opera in materia di lingua latina; la fortuna critica 

dell’opera. 

Satyricon 

·         Cap. 32-33 – T1 “Trimalchione entra in scena” 

·         Cap. 37-38 – T2 “La presentazione dei padroni di casa” 

·         Cap. 50 – T3 “Trimalchione fa sfoggio di cultura” 

·         Cap. 71 – T4 “Il testamento di Trimalchione” 

·         Cap. 110 – T5 “La matrona di Efeso” 

·         Cap. 61 (on line) “Il lupo mannaro” 

·         Cap. 34  (on line) “Riflessioni sulla morte” 

Approfondimento: Erich Auerbach, “Limiti del realismo petroniano” 
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b) Il romanzo di Apuleio: letteratura di evasione e simbolismo nelle Metamorfosi. 

Progetto narrativo, trama e messaggi. La digressione narrativa della favola di Amore e 

Psiche. 

Lettura passi dalle Metamorphoses 

Proemio 

Apuleio De magia “Pudentilla” 

Approfondimenti: 

La magia nella letteratura Latina 

J.G. Frazer, “La dea Iside e il suo culto” 

G. F. Gianotti, “Apuleio e la filosofia” 

 
 

N.B. Da qui DIDATTICA A DISTANZA 

  

6. PERCORSO TEMATICO: INTELLETTUALI E POTERE 

1.      La celebrazione provvidenzialistica del Principato in Virgilio (analizzato nel I 

quadrimestre) 

2.      La legittimazione filosofica del potere monarchico in Seneca 

3.      Il principe optimus e modestus di Plinio il Giovane 

4.      Dall’elogio del buon principe al ritratto del tiranno in Tacito 

5.      Il furor del tiranno in Seneca 

6.      Giulio Cesare come Nerone in Lucano  

7.      Dio punisce il tiranno in Svetonio e negli scrittori cristiani 

8.      La sopravvivenza del modello pagano del buon principe 

9.      Il poeta Virgilio e l'imperatore Adriano nel Novecento (analizzato nel I 

quadrimestre) 

  

QUADRO STORICO CULTURALE E LETTERARIO: l’età flavia e il principato di 

adozione da Nerva a Traiano. 

  

7. Quintiliano: La vita, l’opera, il pensiero. 

Il progetto pedagogico dell’Institutio oratoria: la cura pedagogica dello scolaro, tra 

formazione umana e istruzione retorica; il perfetto oratore: qualità e funzione 

all’interno dello Stato; le qualità del buon maestro e la riflessione sul sistema 

scolastico; il catalogo letterario-critico del libro X 

Il dibattito sulla decadenza dell’eloquenza. 

Institutio oratoria 

·         Proemium – T1 “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” 

·         I, 2 – T2/T3 “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale” 

·         I, 2 – T4 “Vantaggi dell'insegnamento collettivo” 
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·         I, 3 – T5 “L'importanza della ricreazione” 

·         II, 2 – T6 "Il maestro ideale" (testo latino) 

  

8. Tacito e la storiografia: La vita, l’opera, il pensiero, lo stile. 

La storiografia: metodo e scopo del genere storiografico, secondo Tacito; attendibilità 

della storiografia tacitiana.  L’interpretazione tragica della storia ed il giudizio 

sull’imperialismo romano; Britanni e Germani, la rappresentazione dei vinti. Il ruolo del 

De origine et situ Germanorum nella formazione dell’ideologia Nazista. Il principato di 

adozione e il difficile equilibrio tra imperium e libertas; la posizione tacitiana sulla crisi 

dell’eloquenza in età imperiale. 

Agricola 

·         Cap. 3 – T1 “La prefazione” 

·         Cap. 30 – T2 “Il discorso di Càlgaco” 

De origine et situ Germanorum 

·         Cap. 1 – T3 “L’incipit dell'opera” 

·         Cap. 4 – T4 “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” 

·         Cap. 19 – T6 “La fedeltà coniugale” 

Historiae IV, 73-74 – T7 “Il punto d vista dei romani il discorso di Petilio Ceriale” 

Annales 

·              I,1 – T8 “Il Proemio” 

·              XIV,8 – T9 “La tragedia di Agrippina” 

·              XV,38-39 – T10/T11 “Nerone e l’incendio di Roma” 

·              XV,44 – T12 “La persecuzione dei cristiani” 

Approfondimenti: 

L'immagine del barbaro nella cultura Latina 

Figure di barbari nella scultura romana 

  

  

PERCORSI PER GENERI E CORRENTI (fuori programma): 

Favola, satira ed epigramma; i cristiani e l’impero 

Approfondimento individuale a scelta (tematiche, autori e selezione di opere) dalle 

seguenti sezioni:  

A.      La favola di Fedro (UNITÀ 2.2) 

B.  La satira in Persio e Giovenale (UNITÀ 4.2 e 11.1) 

C.  L’epigramma in Marziale (UNITÀ 8) 

D. I cristiani e l’impero: Plinio il Giovane (UNITÀ 11.2) 
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Programma di lingua e cultura straniera - Inglese 
prof. Antonio Demattia  

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali e scritti di varia 

forma e lunghezza sugli argomenti attinenti le aree specifiche 

2. produzione di testi scritti e orali strutturati e coesi per riferire fatti, 

fenomeni e situazioni, sostenere opinioni, in modo chiaro e con argomentazioni 

fondate 

3. interazione con parlanti quali docenti, coetanei, esperti anche madrelingua in 

modo chiaro, con lessico appropriato e corretto 

4. analisi e confronto di testi letterari e divulgativi di varia provenienza/forma 

5. sintesi delle informazioni (in vista dell’Esame di Stato) 

6. utilizzo delle nuove tecnologie per cercare dati, produrre mappe, sviluppare 

percorsi 

7. prosecuzione del lavoro linguistico per raggiungere almeno il livello B2 del 

qcer 

 

COMPETENZE 

- competenze linguistico-comunicative, tali da permettere allo studente di 

sostenere anche un argomento disciplinare di un’altra materia del curricolo in 

L2 (clil) 

- interazione in L2 con parlanti coetanei, con il docente e con madrelingua, in 

modo adeguato all’interlocutore e al contesto 

- riflessione sulle caratteristiche formali dei vari testi 

 

CONTENUTI 

Primo quadrimestre 

- Potenziamento delle competenze linguistico-comunicative attraverso esercizi 

delle tipologie richieste dalla certificazione FIRST e dalle prove INVALSI 

 

Dal libro di testo L&L1, Cattaneo, De Flaviis SIGNORELLI SCUOLA 

 

UNIT 5 THE ROMANTICS 

J.Keats (life and works) 

- “Ode on a Grecian Urn” 

 Mary Shelley (life and works) 

- “Frankenstein” 

  An Outcast of Society 

LOOKING FORWARD 
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The myth of artificial life 

CLIL Economics  

Adam Smith, The Wealth of Nations (listening comprehension) 

 

Dal libro di testo L&L2, Cattaneo, De Flaviis SIGNORELLI SCUOLA 

 

UNIT 6 THE VICTORIAN AGE 

HISTORY 

An  age of industry and reforms; 

The British Empire; 

Empire and Commonwealth. 

CULTURE 

The Victorian compromise; 

The decline of Victorian values. 

LITERATURE AND LANGUAGE 

THE LANGUAGE 

Words from the Empire 

POETRY 

Victorian poetry 

PROSE  

The early Victorian novel; 

The late Victorian novel; 

Victorian drama. 

WRITERS AND TEXTS 

Charles Dickens (life and works) 

- “Oliver Twist” 

  Oliver is Taken to the Workhouse 

COMMUNICATION 

Serial publication 

- “Hard Times” 

  A Classroom Definition of a Horse 

C. Brontë (life and works) 

- “Jane Eyre” 

  “All My Heart is Yours, Sir” 

R. L. Stevenson (life and works) 

- “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

   Jekyll Turns into Hyde 

Oscar Wilde (life and works) 

- “The Picture of Dorian Gray” 

COMPARING CULTURES 

Decadent art and Aestheticism 

Rudjard Kipling (life and works) 
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DOCUMENTS 

“The White Man's Burden” 

 

DOSSIER AMERICA 

The 19th century 

 The political growth of the  US; 

 The economic growth of the US; 

 The American Dream;  

 The birth of a national literature. 

 

Secondo quadrimestre 

UNIT 7 THE MODERN AGE (1901-1945) 

HISTORY 

The turn of the century; 

The First World War;  

The Second World War. 

CULTURE 

The Twenties and the Thirties; 

The modernist revolution. 

LITERATURE AND LANGUAGE 

THE LANGUAGE 

POETRY 

Modern poetry 

PROSE 

The modern novel 

GENRES 

The stream of consciousness 

Mr Bloom at a Funeral (J. Joyce) 

DRAMA 

British drama at the turn of the century 

WRITERS AND TEXTS 

J. Conrad (life and works) 

-“Heart of Darkness” 

   Into Africa: the Devil of  Colonialism 

James Joyce (life and works) 

  - “Dubliners” 

   A complete short story: Eveline 

  The Dead “I Think He Died for Me, “She Answered 

  - “Ulysses” 

COMPARING CULTURE 

Ulysses as modern hero 

Virginia Woolf (life and works) 
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-“Mrs Dalloway” 

  She Loved Life, London, This Moment of June 

Edward Morgan Forster (life and works) 

- “A Passage to India” 

 Colonial Codes of Behaviour; 

 A Clash of Cultures: the Great Trial. 

 Visione domestica del film* 

G. Orwell (life and works) 

- “Nineteen Eighty-Four” 

  Big Brother is Watching You 

- “Animal Farm” 

  Some Animals Are more Equal than Others 

LOOKING FORWARD  

The woman question 

DOSSIER AMERICA 

The turn of the century; 

Modern American Writers. 

F. S. Fitzgerald (life and works) 

 -“The Great Gatsby” 

  Gatsby and Tom Fight for Daisy 

 

UNIT 8 THE ENGLISH-SPEAKING WORLD (1945-today) 

LITERATURE AND LANGUAGE 

DRAMA 

Contemporary drama 

GENRES 

The Theatre of the Absurd 

CONTEMPORARY ISSUES 

Samuel Beckett (life and work) 

 - “Waiting for Godot” 

   Well, That Passed the Time 

*Per” A Passage to India” è stata proposta la visione domestica del film, cui ha 

fatto seguito una verifica orale con commento e discussione di alcune sue scene 

significative.  

E’ stato fissato il contesto storico, sociale e culturale in  cui è  ambientata la 

storia, sono state delineate le differenti personalità dei maggiori personaggi e 

trattati alcuni temi tra cui la difficoltà della scelta morale da parte 

dell'“umanista liberale” - il “moral dilemma”, la paralisi – riferita in particolare 

ad uno dei protagonisti, Fielding (con possibili collegamenti ad altre opere di 

Forster), nonché una lettura  simbolica del testo/film (Mrs. Moore, l'India, le 

stagioni, l'eco, le grotte).  
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Per quanto attiene la conoscenza di elementi di cittadinanza e costituzione 

sono state fornite le seguenti fotocopie: N°1 An Ancient democracy: British 

parliamentary system, The cabinet, The legislative process. N°2 UK parliament: 

tradition... N°3 The House of Commons, The House of Lords. N°4 The British 

Monarchy, The UK Parliament. 
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Programma di Matematica 
prof. Mattia Paganini 

 

Conoscenze, abilità e competenze attese per la disciplina sono quelle previste 

dal PECUP del Liceo delle Scienze Umane, con particolare riferimento alla quinta 

area (Area scientifica, matematica e tecnologica). 

La classe, fin dalla terza, si è dimostrata particolarmente attenta e propositiva; 

per questa ragione e, viste le scelte orientative per gli studi universitari, si sono 

approfonditi alcuni argomenti. 

 

FINALITÀ: 

● comprendere il linguaggio formale specifico della matematica 

● saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 

● conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà   

● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui 

● potenziare la capacità di ragionare con rigore logico, di identificare i 

problemi e di individuare possibili soluzioni 

● essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti nelle 

diverse forme di rappresentazione 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

● conoscere e comprendere le principali tecniche dell’analisi 

● calcolare limiti e derivate  di semplici funzioni 

● ricavare informazioni dal grafico di una funzione 

● ricavare informazioni dalla legge analitica di una funzione 

● rappresentare graficamente funzioni razionali 

● risolvere problemi con gli strumenti acquisiti 

● utilizzare correttamente il linguaggio specifico e la simbologia matematica  
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LE FUNZIONI Introduzione all’Analisi matematica: i problemi di ottimizzazione, il problema 

del calcolo delle aree. Concetto di funzione reale di variabile reale. 

Classificazione delle funzioni. Determinazione del dominio di una funzione. 

Funzioni elementari e loro grafici. Intersezioni con gli assi cartesiani e studio 

del segno di una funzione razionale. Definizioni di massimo, minimo di una 

funzione e di funzione crescente e decrescente e relativa interpretazione 

grafica. Funzioni pari e dispari. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. 

Funzione composta. Funzioni invertibili e polivoche, funzione inversa. Funzioni 

definite per casi. Deduzione delle proprietà di una funzione, a partire dal suo 

grafico. 

LIMITI 

E 

CONTINUITÁ 

Concetto di limite finito e infinito di una funzione e relativa interpretazione 

grafica. La definizione di limite nei quattro casi. Deduzione del limite a 

partire dal grafico. Concetto di limite destro e limite sinistro. Teoremi sui 

limiti: teorema di esistenza e unicità (con dimostrazione), teorema di 

permanenza del segno, teorema del confronto. Operazioni con i limiti. Forme 

indeterminate. Calcolo di limiti delle funzioni. I limiti notevoli (con 

dimostrazioni). La continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

Continuità delle funzioni elementari. Punti di discontinuità di una funzione e 

relativa classificazione. Determinazione dei punti di discontinuità di una 

funzione. Definizioni di massimo e minimo assoluti. Proprietà delle funzioni 

continue: teorema dell’esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema 

dei valori intermedi. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui e loro 

determinazione. Grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta. 

DERIVATE Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione e suo 

significato geometrico. Il rapporto incrementale nel calcolo della velocità 

media e istantanea. Condizione necessaria alla derivabilità (con dimostrazione 

e controesempi). Classificazione dei punti di non derivabilità. Funzione 

derivata e derivate successive. Derivate fondamentali. Regole di derivazione: 

derivata di somma, prodotto e quoziente di funzioni; derivata della potenza di 

una funzione. Derivata della funzione composta. Equazione della retta 

tangente a una curva in un punto. Applicazioni alla fisica: la velocità e 

l’accelerazione di un corpo; l’intensità di corrente; la legge di Faraday-

Neumann-Lenz. Il conflitto Newton-Leibnitz sulla paternità del calcolo 

differenziale. 
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TEOREMI 

SULLE 

FUNZIONI 

DERIVABILI 

E STUDIO DI 

FUNZIONE 

(in modalità “a 

distanza” 

Definizioni di massimo e minimo relativo e teorema di Fermat. I punti 

stazionari. Problemi di massimo e minimo (semplici applicazioni). I teoremi di 

Rolle e di Lagrange (con significato geometrico). Applicazioni del teorema di 

Lagrange alla realtà. I teoremi di Cauchy e di de L’Hospital. Applicazioni del 

teorema di de L’Hospital. Funzioni crescenti e decrescenti e criterio per 

l’analisi dei punti stazionari. Definizioni di funzione concava e convessa e di 

punto di flesso e relativi criteri. Applicazioni (a funzioni algebriche razionali) 

dello studio delle derivate: ricerca dei punti stazionari, determinazione degli 

intervalli di crescenza e decrescenza, ricerca dei massimi e minimi relativi e 

assoluti, determinazione della concavità e ricerca dei ì flessi. Schema 

generale per lo studio di una funzione. Studio di funzioni algebriche razionali 

intere e fratte e relativo grafico. 

CALCOLO 

INTEGRALE  

(approfondimen

to in “modalità 

a distanza”) 

Il concetto di primitiva di una funzione. Integrali indefiniti immediati. Il 

calcolo delle aree e l’integrale definito. Teorema della media integrale e 

teorema di Torricelli-Barrow. Formula di Newton-Leibnitz. 

 

Libro di testo: “Nuova Matematica a colori edizione Azzurra” Modulo G - autore 

Leonardo Sasso - ed. Petrini. 

Appunti integrativi forniti dal docente. 
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Programma di Fisica 
prof. Mattia Paganini 

 

 

Conoscenze, abilità e competenze attese per la disciplina sono quelle previste 

dal PECUP del Liceo delle Scienze Umane, con particolare riferimento alla quinta 

area (Area scientifica, matematica e tecnologica). 

La classe, fin dalla terza, si è dimostrata particolarmente attenta e propositiva; 

per questa ragione e, viste le scelte orientative per gli studi universitari, si sono 

approfonditi alcuni argomenti. 

 

 

FINALITÁ: 

 

● possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiarne 

le procedure e i metodi di indagine 

● sviluppare l’abitudine a interpretare, descrivere e rappresentare 

fenomeni fisici 

● potenziare la capacità di ragionare con rigore logico, di identificare i 

problemi e di individuare possibili soluzioni 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

● acquisire i contenuti fondamentali dell’elettromagnetismo 

● esplorare fenomeni fisici relativi all’elettromagnetismo 

● descrivere fenomeni fisici relativi all’elettromagnetismo con il linguaggio 

adeguato 

● risolvere semplici problemi relativi all’elettromagnetismo 

● saper riconoscere il ruolo della relatività nelle applicazioni tecnologiche 

● comprendere il carattere dinamico delle conoscenze scientifiche 
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ELETTROSTATICA L’elettrizzazione per strofinio, i conduttori e gli isolanti, legge di 

Coulomb. Elettrizzazione per contatto e per induzione, la 

polarizzazione. Confronto tra interazione gravitazionale e interazione 

elettrica. Il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una carica 

puntiforme, il dipolo elettrico, le linee del campo elettrico, il flusso 

del campo elettrico e il teorema di Gauss. Il campo elettrico 

uniforme. Il lavoro del campo elettrico, il potenziale elettrico, la 

circuitazione. Relazione tra campo elettrico e potenziale, superfici 

equipotenziali. Conduttori in equilibrio elettrostatico, la capacità di 

un conduttore, il condensatore, condensatori in serie e in parallelo. 

Comportamento di una carica in moto in un campo elettrico. Intensità 

della corrente elettrica, generatori di tensione e circuiti elettrici, le 

leggi di Ohm, i resistori in serie e in parallelo, effetto Joule, 

semiconduttori e superconduttori, le leggi di Kirchhoff, correnti 

elettriche nei liquidi e nei gas. Amperometri e voltmetri. Generatori 

reali e ideali di corrente, forza elettromotrice e resistenza interna. 

MAGNETISMO 

ED 

ELETTROMAGNETI

SMO 

(parte dell’unità è 

stata svolta nella 

modalità “a 

distanza”) 

Il campo magnetico ed il campo magnetico terrestre. Esperienze di 

Oersted e Faraday, forza di Ampere. La forza di Laplace su un filo 

percorso da corrente; legge di Biot-Savart. Campi magnetici generati 

da una spira e da un solenoide. La forza di Lorentz, forza elettrica e 

forza magnetica, il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme, il flusso del campo magnetico (teorema di Gauss per il 

campo magnetico), la circuitazione e il teorema di Ampere. Il 

magnetismo nella materia: interpretazione microscopica e 

macroscopica. L’induzione elettromagnetica: le quattro esperienze di 

Faraday; la legge di Faraday-Neumann-Lenz; la circuitazione del 

campo elettrico indotto; l’autoinduzione e l’induttanza. Corrente 

alternata e alternatore. La produzione di corrente elettrica. Le 

equazioni di Maxwell: proprietà di simmetria delle equazioni e 

corrente di spostamento. Il campo elettromagnetico e le sue 

caratteristiche. Le onde elettromagnetiche: velocità dell’onda, 

relazione tra E e B, spettro elettromagnetico. 

FISICA MODERNA 

(nella modalità “a 

distanza”) 

La crisi della fisica classica, il comportamento della luce, il dualismo 

onda-corpuscolo. Gli assiomi della relatività ristretta, la relatività 

della simultaneità, la dilatazione dei tempi, la contrazione delle 

lunghezze, l’equivalenza tra massa ed energia. Cenni di Relatività 

generale e sue conseguenze (orbite di Mercurio, deflessione dei raggi 

luminosi, red-shift gravitazionale), le onde gravitazionali. 

 

Libro di testo: “Il bello della Fisica-quinto anno” – autori Parodi, Ostili, Mochi 

Onori- ed. Linx. 
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Appunti integrativi forniti dal docente. 

 

Nella seconda parte dell’anno, a seguito dell’emergenza sanitaria, una delle due 

ore di Fisica è sempre stata svolta in video lezione in presenza; la seconda ora è 

stata dedicata all’assegnazione di materiali ed approfondimenti, per i quali sono 

state svolte le relative prove di valutazione. 
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Programma di Scienze Naturali 
prof.ssa Donatella Nicrosini 

 
FINALITÀ 

 

⮚ ACQUISIRE CONOSCENZE BASE DELLE SCIENZE NATURALI COME CHIAVE DI 

LETTURA DEI FENOMENI NATURALI NELLA REALTA’ CHE LO CIRCONDA 

⮚ SVILUPPARE CAPACITÀ DI LETTURA DEL TERRITORIO IN CUI VIVE 

⮚ ACQUISIRE CONOSCENZE BIOCHIMICHE E SULLE BIOTECNOLOGIE PER 

COMPRENDERE I PROGRESSI MEDICO/SCIENTIFICI 

⮚ ACQUISIRE CAPACITÀ DI MEDIARE LE INFORMAZIONI DEI MEZZI DI 

COMUNICAZIONE DI MASSA  

 

COMPETENZE ATTESE 

 

⮚ RICONOSCERE E STABILIRE RELAZIONI  

⮚ CLASSIFICARE E FORMULARE IPOTESI IN BASE AI DATI FORNITI 

⮚ TRARRE CONCLUSIONI BASATE SUI RISULTATI OTTENUTI E SULLE IPOTESI 

VERIFICATE 

⮚ APPLICARE LE CONOSCENZE ACQUISITE A SITUAZIONI DELLA VITA REALE 

⮚ EFFETTUARE CONNESSIONI LOGICHE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

1) COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO SPECIFICO ED USO DEI TERMINI FONDANTI LA 

DISCIPLINA 

2) COMPRENSIONE DELLA COMPLESSITA’ DEI SISTEMI BIOLOGICI E LA LORO 

RELAZIONE CON I VARI METABOLISMI 

3) SAPER CORRELARE I COMPONENTI DEI VARI SISTEMI TRA LORO E TRA DIVERSI 

SISTEMI BIOLOGICI 

4) CONOSCERE LA TERRA COME SISTEMA IN EQUILIBRIO DINAMICO 

5) SVILUPPARE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA VULNERABILITA’ DEL SISTEMA TERRA PER 

COMPRENDERE LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

  

 

LE BIOMOLECOLE 

 

La chimica dei viventi: 

Gli organismi sono fatti d'acqua e di molecole biologiche 

Le molecole organiche possono assemblarsi o spezzarsi per condensazione o idrolisi  

 

I carboidrati: 

I monosaccaridi sono i carboidrati più semplici 

I disaccaridi sono formati da due monosaccaridi 

I polisaccaridi sono fonte di energia e di cibo per gli animali. 

 



57 

 

I lipidi: 

I lipidi sono biomolecole ricche di energia 

I grassi e gli oli sono costituiti da trigliceridi 

Fosfolipidi, glicolipidi cere sono lipidi complessi 

Gli steroidi sono lipidi formati da quattro anelli carboniosi. 

 

Le proteine: 

Le proteine sono formate da una sequenza di amminoacidi 

Gli amminoacidi hanno un gruppo amminico e una carbossilico 

Le proteine possono avere diversi gradi di organizzazione 

 

Gli enzimi- le proteine speciali: 

Grazie agli enzimi le reazioni possono avvenire più velocemente 

La regione dell’enzima che agisce sul substrato è il sito attivo 

 

 

IL METABOLISMO CELLULARE 

 

L’adenosina trifosfato o ATP: 

La molecola di riserva dell’energia 

 

I processi metabolici cellulari: 

Sintesi e demolizione delle biomolecole: una visione di insieme 

 

Il metabolismo dei carboidrati: 

La quantità di energia liberata dipende dalla presenza di ossigeno 

La glicolisi è costituita da una sequenza di reazioni 

I mitocondri sono le centrali energetiche della cellula 

L’ossidazione dell’acido piruvico 

Durante il ciclo di Krebs si formano nuove molecole cariche di energia 

Le reazioni di fermentazione. 

 

 

La fotosintesi clorofilliana: 

La fotosintesi è una reazione anabolica alimentata dall'energia luminosa 

I processi fotosintetici avvengono nei cloroplasti 

Nelle cellule vegetali esistono due fotosistemi 

 

 

 

DNA, CROMOSOMI E GENOMA 

 

Struttura e funzione degli acidi nucleici: 

Gli acidi nucleici sono fatti di nucleotidi 

Il DNA ha una struttura a doppia elica 

La duplicazione del DNA è di tipo semiconservativo  
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Con la trascrizione le informazioni passano dal DNA all' mRNA  

La traduzione converte le informazioni dell'mRNA in proteine 

 

La struttura dei cromosomi: 

Le cellule procariote hanno un patrimonio genetico più semplice di quella eucariote 

La struttura di base del cromosoma eucariote è il nucleosoma 

 

Il genoma umano: 

Solo una piccola parte codifica per le proteine 

Le sequenze ripetitive intergeniche 

In futuro ognuno potrà conoscere il proprio genoma e prevenire eventuali malattie? 

 

LA REGOLAZIONE GENICA 

 

Regolazione genica nei procarioti: 

La sintesi proteica avviene sotto il controllo dei geni regolatori 

La maggior parte dei geni si attiva in base al tipo di cellula o agli stimoli ambientali 

L'operone è una unità trascrizionale che consente risposte molto rapide 

Dai procarioti agli eucarioti 

 

Controllo dell'espressione genica negli eucarioti: 

L'attivazione di geni differenti è alla base del differenziamento cellulare 

Lo sviluppo embrionale è un altro esempio di regolazione genica 

L'espressione genica dipende dal livello di condensazione della cromatina 

L'epigenetica studia le conseguenze delle diverse interazioni tra istoni e DNA 

 

Regolazione della trascrizione e maturazione dell'mRNA: 

La trascrizione nelle cellule eucariote prende avvio da uno speciale promotore 

Non tutte le sequenze geniche codificano per le proteine: introni ed esoni   

La maturazione dell'mRNA avviene mediante il processo di splicing 

 

INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE 

 

Il DNA ricombinante: 

I patrimoni genetici possono essere modificati 

Gli enzimi di restrizione tagliano determinate sequenze di DNA 

Con gli enzimi di restrizione o gli mRNA stampo si ottengono specifici segmenti di DNA 

Elettroforesi su gel 

 

Tecniche per clonare e sequenziare le sequenze nucleotidiche: 

Tramite vettori si possono inserire nei batteri segmenti di DNA da duplicare 

Creando le librerie genomiche si ottengono copie di un DNA completo 

La reazione a catena della polimerasi è un processo impiegato in molti campi della 

ricerca 

Il Progetto Genoma umano 
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Batteri e piante geneticamente modificate: 

Le biotecnologie hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita 

Inserendo geni nei microrganismi si possono ottenere proteine utili all'uomo 

Microrganismi transgenici vengono utilizzati per la difesa dell'ambiente 

I primi studi sulle piante erano rivolti a renderle più resistenti a erbicidi e insetti 

L'ingegneria genetica cerca di migliorare le caratteristiche dei prodotti agricoli 

Occorrono strategie mirate per creare piante transgeniche 

 

Gli animali transgenici: 

Il trasferimento di geni può avvenire anche nelle cellule animali 

I topi Knockout possono rivelare la funzione di un determinato gene 

La pecora Dolly è stata il primo mammifero nato per clonazione 

 

Biotecnologie e medicina: 

La sperimentazione sui geni umani comporta anche problemi etici 

Test diagnostici per individuare eventuali malattie genetiche 

Sempre più vaccini sono ottenuti con l'ingegneria genetica 

Per molte malattie non si conoscono ancora le cause genetiche 

Le terapie geniche sono ancora in fase sperimentale 

Le cellule staminali potrebbero curare molte patologie. 

 

 

ECOLOGIA 

Struttura di un ecosistema 

Livelli trofici 

Biodiversità 

L'INTERNO DELLA TERRA 

 

Costruzione di un modello dell’interno della Terra: 

La struttura stratificata della Terra 

Il calore interno della Terra 

 

Litologia dell’interno della Terra: 

Il nucleo 

Il mantello 

La crosta 

 

Il magnetismo terrestre: 

Il campo magnetico della Terra( definizione) 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 

La suddivisione della litosfera in placche: 

Concetti generali e cenni storici 

Che cosa è una placca litosferica 

I margini di placca 
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Quando sono nate le placche 

Placche e moti convettivi 

Il mosaico globale 

 

Terremoti, attività vulcanica e tettonica a placche : 

Placche e terremoti 

Placche e vulcani 

 

 

 

 

Helena Curtis, N Sue Barnes, Adriana Schnek, Graciela Flores, Laura Gandola, 

Roberto Odone 
PERCORSI DI SCIENZE NATURALI 

 

 

Bosellini 

 

TETTONICA DELLE PLACCHE 
 
Edizione: Zanichelli 
 

  

https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/percorsi-di-scienze-naturali?hl=introduzione%20alle%20scienze%20naturali
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Programma di Storia dell’Arte 
prof.ssa Alexia Scimè 

 

Libro di testo: Il Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3, Zanichelli. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI CULTURALI 

Acquisire l’abitudine alla riflessione, all'approfondimento e all'espressione del 

proprio pensiero in modo chiaro e coerente. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere le principali caratteristiche delle correnti artistiche, degli autori o 

degli stili affrontati. 

Saper effettuare connessioni tra il linguaggio artistico e l’ambiente storico e 

culturale. 

Saper leggere alcune opere in modo approfondito, a vari livelli. 

Saper effettuare connessioni tra le opere del medesimo o di diversi autori 

(lettura sincronica e diacronica). 

Utilizzare un linguaggio specifico adeguato. 

Saper effettuare uno studio critico e non mnemonico. 

 

COMPETENZE 

Acquisizione ed uso disinvolto sia di un linguaggio adeguato ed articolato sia 

degli strumenti necessari per una lettura stilistico-iconografica delle opere. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezione frontale, interattiva, lezione multimediale, proiezione audiovisivi, LIM, 

lettura geometrica dell’immagine, composizione, analisi grafiche e stilistiche 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Barocco G.L. Bernini (Apollo e Dafne, Estasi di S. Teresa, 

Baldacchino di San Pietro, Piazza San Pietro 

F. Borromini (San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Ivo 

alla Sapienza 

G. Guarini (Cappella della Sacra Sindone, Palazzo 

Carignano) 

Il Settecento   Caratteri generali 

Juvarra (Basilica di Superga, Palazzina di Stupinigi) 
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Vanvitelli Reggia di Caserta 

Canaletto e Guardi Vedute del Canal Grande 

 

Neoclassicismo  Caratteri generali 

Canova (Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina 

Borghese, Monumento funebre a M.C. 

d’Austria, Ebe, Le tre Grazie) 

David (Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat)  

    Ingres (La grande odalisca) 

L'Ottocento    

Romanticismo  Caratteri generali 

    Goya (3 Maggio 1808, Maya vestida e desnuda) 

Friedrich (Viandante sopra un mare di nebbia,)  

Turner (Ombra e tenebre. La sera del diluvio) 

Constable (Studio di nuvole a cirro) 

Gericault (La zattera della Medusa, Ritratti di alienati) 

Delacroix (La Libertà che guida il popolo) 

Hayez (Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni) 

Corot (La città di Volterra) 

Gruppo di Barbizon 

Realismo   Caratteri generali 

Courbet (L'atelier del pittore, Gli spaccapietre) 

Macchiaioli Fattori (Campo italiano dopo la battaglia di Magenta, 

In vedetta, La rotonda di Palmieri, Bovi al 

carro) 

Lega (Canto dello stornello, Il Pergolato) 

 

Architettura del ferro (Palazzo di Cristallo, Torre 

Eiffel) 

Architettura ottocentesca in Italia: Galleria Vittorio 

Emanuele,  Mole Antonelliana 

Impressionismo  Caratteri generali 

    Giapponismo 

La fotografia 

Manet (Olympia, Il bar delle Folies Bergères, Le 

déjeuneres sur l’herbe) 

Monet (La Cattedrale di Rouen, Impression: soleil 

levant, Lo stagno delle ninfee, La Grenouillere) 

Renoir (La Grenouillere, Moulin de la Galette, La 

colazione dei canottieri, Le Bagnanti) 

Degas (La lezione di ballo, L'assenzio, Quattro 

ballerine in blu, Piccola danzatrice) 
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Divisionismo Seurat (Una domenica pomeriggio …..; Une baignade à 

Asnieres) 

Pellizza da Volpedo (Quarto Stato) 

Postimpressionismo Caratteri generali 

Cézanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La 

montagna Sainte Victoire) 

Gauguin (Il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo…., 

) 

Van Gogh (Mangiatori di patate, Autoritratti, Girasoli, 

Notte stellata, Campo di grano con volo di 

corvi, Veduta di Arles)  

Argomenti svolti in modalità DAD      
Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue 

des Moulins ) 

 

Il Novecento 

Modernismo   Caratteri generali 

Klimt (Il bacio, Danae, Giuditta I e II, Ritratto di 

Adele Bloch Bauer) 

    Architettura modernista in Europa  

    Olbrich (Palazzo della Secessione)  

Espressionismo  Caratteri generali 

Fauves – Matisse (La danza – nelle tre versioni -, La 

stanza rossa, Donna con cappello) 

Munch (Pubertà, La fanciulla malata, Il grido, Sera nel 

corso Karl Johann) 

Die Brucke – Kirchner (Donne per strada) 

Cubismo   Caratteri generali 

Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di 

Saltimbanchi, Les Demoiselles d'Avignon, Ritratti di 

Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, 

Guernica) 

Futurismo   Caratteri generali  

Boccioni (Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo: 

Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano 

– I e II versione -, Forme uniche della 

continuità nello spazio) 

Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che 

corre sul balcone) 

Dadaismo   Caratteri generali 

    Duchamp (Fontana, L.H.O.O.Q, Ruota di bicicletta) 

Man Ray (Cadeau, Le violon d’Ingres) 
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Surrealismo   Caratteri generali 

Mirò (Il carnevale di Arlecchino, Blu III) 

Magritte (Il tradimento delle immagini, La condizione 

umana I, Le passeggiate di Euclide Golconda)  

Dali' (La persistenza della memoria, Costruzione molle 

con fave bollite: presagio di guerra civile, 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia) 

Astrattismo Der blaue Reiter  

 Kandinskij (Il cavaliere azzurro, Senza titolo – Primo 

acquerello astratto -, Composizione 

VI, Composizione VII, Alcuni 

cerchi) 

    Architettura di regime 

    Architettura tra funzione e ragione  

    W. Gropius (Bauhaus) 

Le Corbusier (Ville Savoye, Unità d’abitazione, Notre 

dame du Haut, Modulor) 

Wright (Guggenheim Museum, Casa sulla cascata, Robie 

house) 

Terragni (Casa del Fascio) 

Piacentini (Palazzo di Giustizia) 

Michelucci (Stazione di Firenze, Chiesa 

dell’Autostrada 

Metafisica  De Chirico (L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti) 

Carrà (I funerali dell’anarchico Galli, La musa 

metafisica, Il pino sul mare) 

Morandi (Natura morta di oggetti in viola, Paesaggi) 

Pop Art   Warhol 

    Lichtenstein 
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Programma di Filosofia 
prof  Giorgio Rivolta 

 

Libro di testo adottato: Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia, Voll. 3A e 

3B, Paravia-Pearson 

 

Competenze e obiettivi specifici 
 

C.A.

A. 

* 

COMPETENZE 

ATTESE 

OBIETTIVI SPECIFICI  

* Competenze chiave per l’apprendimento permanente secondo la Raccomandazione del 

Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 

CON

OSCE

NZE 

(sape

re) 

Conoscenza 

Conoscenza di 

argomenti e 

categorie 

disciplinari 

Acquisire dimestichezza con la titolazione e la paragrafazione di un testo. 

Individuare chi parla e a quale destinatario si rivolge, il genere letterario, la 

motivazione della sua scelta e il rapporto con il contenuto. 

Conoscere e definire problemi e temi trattati, termini e concetti filosofici (4.1), 

parole chiave, idee e tesi centrali (4.2) 

Conoscere e classificare regole, principi, teorie e modelli filosofici diversi. 

Comprensione 

Comprensione di 

termini, concetti, 

idee, tesi, teorie 

Conoscere e comprendere in modo compiuto e articolato il pensiero o parte del 

pensiero di un autore e/o di una corrente. (2.) 

Comprendere il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica (ad es.: 

natura, spirito, causa, ragione, principio, fondamento, idea, materia, essere, divenire, 

esperienza, scienza, diritto, individuo, persona, società, Stato). (1.) 

Comprendere unitariamente il senso di una argomentazione riferendo sempre il testo 

al con-testo. 

Problematizzazion

e 

Selezione, 

confronto critico 

e passaggio 

astratto/concreto 

Selezionare informazioni, situazioni, problemi, contesti e soluzioni 

Problematizzare: espressione di esigenze, formulazione di domande, scoperta, 

individuazione e formulazione di problemi, confronto critico tra ipotesi, idee e 

soluzioni, passaggio astratto/concreto 

ABIL

ITÀ 

(sape

r 

fare) 

Applicazione 

 (intuizione, 

ideazione, 

astrazione, 

operazioni 

razionali, analogia, 

ecc.) 

Trasferire e applicare in contesti diversi da quelli del testo o della lezione il lessico 

e le categorie essenziali della tradizione filosofica. (1.) 

Sviluppare e applicare le differenti forme del pensiero ("fare filosofia"): intuizione, 

ideazione, induzione, deduzione, abduzione, concettualizzazione e teorizzazione, 

pensiero analogico. 

Trasferire gli apprendimenti da una forma simbolica ad un'altra. 

Esposizione 

Lessico 

appropriato, 

chiarezza 

espositiva e 

Utilizzare un lessico appropriato e specifico. 

Acquisire e sviluppare adeguate competenze linguistiche: chiarezza espositiva,  

corretta e significativa produzione orale e scritta, rigore argomentativo. 

Muoversi agilmente tra differenti registri linguistici. 
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rigore 

argomentativo 

Analisi 

Approfondimento 

analitico, 

distinzione, 

scomposizione 

Analizzare testi di autori rilevanti anche di diversa tipologia e differenti registri 

linguistici (dialogo, trattato, "confessioni", aforismi). (3.) 

Ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi e i passaggi (4.3): 

presupposti, tesi principali e secondarie, implicazioni, nessi e conseguenze.  

Distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate. (4.5) 

ATTE

GGIA

MEN

TI 

(sape

r 

esser

e) 

Sintesi 

Rielaborazione, 

integrazione e 

sintesi 

Confrontare-integrare i contenuti del testo con il personale patrimonio cognitivo e 

affettivo-valoriale. 

Rielaborare e comunicare in forma sia orale che scritta le idee e le tesi fondamentali 

del pensiero di un autore (4.6) 

Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero globale dell'autore (4.7) 

Riconoscere il legame tra i problemi filosofici posti nel testo, il suo contesto storico 

e la tradizione storica nel suo complesso. (4.8) 

Operare confronti tra testi dello stesso autore o di autori diversi sullo stesso tema 

ed elaborare analogie e differenze. (4.9) 

Formulare ipotesi interpretative unitarie e modalità per controllarle e discuterle. 

Valutazione 

Valutazione dei 

contenuti (criteri 

interni/esterni) 

Valutare la tenuta e la qualità dell'argomentazione sulla base della sua coerenza 

interna, della sua forza euristica e della sua efficacia persuasiva. (4.4) 

Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi 

conoscitivi, a partire dalle discipline che caratterizzano i diversi indirizzi di studio. 

(5.) 

Valutare le opzioni dell'autore a partire dalle sue intenzionalità e dai suoi 

presupposti e confrontare-contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo 

stesso problema. (6.) 

Acquisire una sensibilità ai problemi filosofici e una capacità di riconoscerli e 

valutarli. 

Integrare e rielaborare criticamente i contenuti (in relazione alla "differenza" 

personale) in funzione di una posizione ragionata e di una ristrutturazione del 

proprio patrimonio cognitivo e valoriale. 

Creatività 

Giudizio e scelta 

personale 

(autonomia e 

responsabilità) 

Elaborare e comunicare con fluidità verbale, ideativa ed espressiva gli elementi 

cognitivi che già si possiedono. 

Sviluppare l'analisi razionale e realistica dei problemi e la disponibilità ad 

intraprendere nuove strade o ad abbandonare schematismi e/o dogmatismi. 

Coltivare la flessibilità nella organizzazione delle idee, operando reinterpretazioni e 

superando barriere disciplinari. 

Sviluppare attitudini e abilità ad usare con rapida alternanza la dualità logica-

analogica del pensiero. 

Individuare, analizzare, valutare e tentare di risolvere problemi significativi della 

realtà contemporanea considerati nella loro complessità. (7.) 

 

Metodi, strumenti e valutazione 
 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 
❑ Lezione frontale 

❑ Lettura guidata 

❑ Discussione 

spontanea 

❑ Discussione guidata 

❑ Domande di stimolo 

❑ Domande di verifica 

❑ Mappe concettuali 

❑ Manuale 
❑ Testi e documenti 

❑ Computer 

❑ LIM 

❑ Videoproiettor

e 

❑ Interrogazione o 

disputatio per i Laboratori 

(preferibilmente) 

❑ Verifica scritta con 

quesiti a risposta singola in 

mancanza di tempo 
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❑ Visione di filmati 

❑ Analisi di casi 

❑ Brainstorming 

❑ Analisi di documenti 

❑ Role playing 
 

Programma svolto 

Modulo 1  ∙  La filosofia della prassi di Marx                              

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI                                              

La sinistra hegeliana 

e Feuerbach 

Destra e Sinistra hegeliana 

Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la 

critica della religione e l’ateismo, la critica a Hegel 

La filosofia della 

prassi e la critica 

dell'ideologia 

La filosofia della prassi e L'ideologia tedesca 

La critica di Hegel e della Sinistra hegeliana 

La critica degli economisti classici 

La critica del socialismo utopistico 

La critica della religione 

Il socialismo scientifico 

La concezione 

materialistica della 

storia 

Bisogni e loro soddisfazione 

Oggettivazione e alienazione 

Le quattro forme del lavoro alienato 

Struttura e sovrastruttura 

La storia e la lotta di classe 

Il materialismo 

dialettico 

La dialettica forze produttive e rapporti di produzione 

Borghesia e proletariato 

Dalla società feudale alla società borghese 

Dalla società borghese all’egemonia del proletariato 

"Il Capitale" e la 

crisi del capitalismo 

Economia e dialettica 

Merce, lavoro e plusvalore 

Saggio del plusvalore e saggio di profitto 

Tendenze e contraddizioni del capitalismo: la caduta 

tendenziale del saggio di profitto 

Il comunismo La società senza classi 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

La critica filosofica e politica del comunismo 
 

Modulo 2 ∙  Schopenhauer: l’uomo tra “volontà di vivere” e 

ascesi 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 
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Formazione, vita e 

opere 

Le vicende biografiche e le opere 

Le radici culturali del sistema 

Il fenomeno (“velo di Maya”) come rappresentazione 

Tutto è volontà La scoperta della “volontà di vivere” (Wille zum Leben) 

La radice noumenica dell’universo 

Caratteri e manifestazioni (oggettivazioni) della volontà 

Il pessimismo Dolore, piacere e noia 

La sofferenza universale 

L’illusione dell’amore 

La critica delle varie forme di ottimismo (cosmico, sociale, 

storico) 

Dalla “storia” alla “filosofia della storia” 

Le vie della 

liberazione dal 

dolore 

Il rifiuto del suicidio 

L’arte come contemplazione universale 

La morale come “com-passione” del prossimo 

L’ascesi come “orrore” per la volontà di vivere e via per la 

libertà autentica 

Le critiche all’esito “orientalistico” del pessimismo 

schopenhaueriano 
 

 

Modulo 3  ∙  Kierkegaard: il singolo e la dialettica del 

paradosso 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Formazione, vita e 

opere 

Platone, Aristotele e il Cristianesimo della Bibbia (cenni) 

L'intreccio di opera e biografia 

Il rapporto col padre, Regina e Mynster (Testi: brani del 

Diario, in Opere) 

Kierkegaard "scrittore religioso" 

Opere pseudonime, Scritti edificanti e Diario (cenni) 

L’esistenza  

e il Singolo 

La critica al sistema hegeliano 

Soggettività gnoseologica e Singolo come categoria 

Essenza (genere) ed esistenza (singolo) 

La centralità della morale  

La filosofia dell’esistenza come dialettica del paradosso 

Gli stadi 

dell’esistenza 

Stati e stadi dell’esistenza 

Lo stadio estetico e il Don Giovanni 

Lo stadio etico e il giudice Wilhelm 

Lo stadio religioso e Abramo 

La possibilità e La possibilità come modo d’essere dell’esistenza 
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l’angoscia L’angoscia e il peccato 

L’angoscia come possibilità e libertà 

Carattere formativo dell’angoscia 

La disperazione  

e la fede 

Il singolo come contraddizione 

Vita autentica e inautentica 

Il “salto” nella fede e la disperazione 

Le forme della disperazione 

La malattia mortale 

Il cristianesimo Cristo: irruzione dell'eterno nel tempo 

Lo scandalo come categoria del cristianesimo 

Il paradosso cristiano 

Il cristianesimo come esperienza esistenziale 
 

Modulo 4  ∙  Nietzsche tra metafisica e nichilismo         

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Vita e opere 
La famiglia e l’infanzia, gli incontri e le amicizie, i viaggi e la 

malattia 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Caratteristiche del pensiero e della scrittura 

Fasi del filosofare nietzscheano 

Il periodo giovanile: 

il dionisiaco e la 

storia 

 

Apollineo e dionisiaco 

La tragedia come sintesi 

La colpa di Socrate 

La concezione della storia: monumentale, antiquaria, critica 

Il periodo 

illuministico: la 

chimica della morale 

Il metodo genealogico e la filosofia del mattino 

La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

La critica alla morale in quanto tale e la responsabilità umana 

Il periodo di 

Zarathustra: la 

nuova umanità 

La filosofia del meriggio 

Il superuomo come l'oltreuomo: fedeltà alla terra e al corpo 

Le tre metamorfosi dello spirito e la centralità del singolo 

La teoria dell'eterno ritorno dell’uguale: significato e funzione 

L’ultimo Nietzsche: 

la trasvalutazione 

dei valori 

La morale come problema e la sua “genealogia” 

La morale dei signori e degli schiavi 

La morale del risentimento e il cristianesimo 

Istinti vitali e anticipazioni dell’inconscio freudiano 

L’ultimo Nietzsche: il 

nichilismo e la 

volontà di potenza 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

Origine e significati del nichilismo: passivo, radicale, attivo 

Il prospettivismo e la critica del soggetto unitario metafisico 

I significati della volontà di potenza 
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Modulo 5  ∙  Il positivismo 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Caratteri generali 

del positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo: 

● i significati del termine “positivo” 

● le tesi generali del positivismo 

● le due fasi del positivismo 

● la fiducia nell’uomo e nella scienza 

● le figure celebrate dal positivismo 

● Positivismo, società industriale e liberalismo borghese 

Positivismo, 

Illuminismo e 

Romanticismo 

● La ripresa dell’Illuminismo: affinità e differenze 

● La minor carica polemica del positivismo 

● La diversa concezione della filosofia 

● Il diverso rapporto con la scienza 

● Romanticismo e positivismo: differenze e analogie 
 

Modulo 6  ∙  L’esistenzialismo 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Caratteri generali 

dell’esistenzialismo  

L’esistenzialismo come “atmosfera” 

L’esistenzialismo come filosofia e i suoi temi: esistenza, 

essere, scelta, autenticità e inautenticità, singolarità, 

situazione, finitudine. 
 

Modulo 7  ∙  Heidegger tra esistenzialismo e ontologia 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Vita e opere Dal neokantismo all’ontologia 

Essere e tempo (1927) 

La svolta linguistica (1930) 

L'adesione al nazismo (1933) e le dimissioni dalla carica di 

rettore (1934) 

Heidegger: esistenzialista o ontologo? 

Essere e esserci 

 

Il senso dell'essere in generale e l'analitica esistenziale 

dell'esserci 

Esistentivo-Esistenziale/Ontico-Ontologico 

La totalità progettuale-gettata dell’esistenza: la “cura” come 

essere dell’esserci 

Gli esistenziali come modi d’essere dell’esserci: situazione 

affettiva, comprensione, discorso 
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L'essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente 

L'essere-con-gli-altri: essere assieme e coesistenza 

Essere e temporalità Esistenza autentica e inautentica (la deiezione) 

La pubblicità del “si” 

Chiacchiera, curiosità ed equivoco (vedi testi da Essere e 

tempo) 

La “voce della coscienza” e l’essere-per-la-morte 

Angoscia, nulla, finitezza 

La temporalità come orizzonte di comprensione dell’essere: 

tempo autentico e inautentico 

L’incompiutezza di Essere e tempo e la svolta (Kehre)  
 

Modulo 8  ∙  Il personalismo comunitario d’ispirazione 

cristiana 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Persona e Comunità 

in Felice Balbo ed 

Ernesto Baroni 

 

La ripresa e il rinnovamento della filosofia dell’essere 

La coscienza personale come esperienza metastorica che 

impegna storicamente 

Antropologia filosofica: la persona umana, le sue componenti 

indivisibili (coscienza, intelletto, volontà, corpo, ragione) e la 

teoria dell’azione integrata 

Il principio di integrazione e il suo metodo: fine, ideazione, 

progetto, impresa, sovranità 

L’umanità di Felice Balbo (attraverso gli scritti di Natalia 

Ginzburg) 
 

Modulo 9  ∙  Laboratorio di Filosofia 

Educazione al dialogo e sviluppo di competenze logico-argomentative 

NUCLEI TEMATICI e ARGOMENTI 

● Analisi, commento e discussione del video del capitalista americano Nick 

Hanauer e riflessione sul denaro e il suo utilizzo - 3 ore 

● Giornata della memoria: l'incapacità di pensare e il rischio di nuovi totalitarismi 

(riferimento al pensiero di H. Arendt) - 1 ora 

● La persona e l’intelligenza artificiale - 1 ora 

● L. V. Tarca: verità e metodo nella conversazione filosofica - 2 ore 

● Commemorazione di Vittorio Bachelet - 1 ora 

● Il concetto di scienze  umane oggi: l’uso linguistico, l’ambito, il metodo, lo scopo 

(E. Berti) - 1 ora 
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Programma di Storia  
Prof. Danilo Paini 

 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

1. Conoscere quadri storico-culturali, personaggi ed avvenimenti delle 

epoche studiate 

2. Conoscere il significato dei termini storiografici e saperli utilizzare in 

contesti adeguati 

3. Sapersi orientare nell’utilizzo di manuali e saggi monografici  

4. Saper leggere cronologie, tavole sinottiche, cartine; saper analizzare 

documenti e fonti. 

5. Saper arricchire le proprie conoscenze in modo autonomo  

6. Saper costruire un percorso espositivo corretto nella forma e nelle scelte 

lessicali, rielaborando i contenuti in un ordine coerente. 

7. Saper effettuare sintesi e collegamenti tra i periodi storici studiati 

8. Saper mettere in relazione personaggi, eventi, correnti di pensiero, per 

comporre il quadro unitario di un’epoca 

 

 

Libro di testo in adozione: 

FELTRI, BERTAZZONI, NERI, Tempi, vol. 3, Sei 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Scenario di inizio Novecento: la società di massa. Gustave Le Bon: Psicologia 

delle folle. 

L’antisemitismo di fine Ottocento in Russia e in Germania. 

L’età giolittiana: politica interna ed estera di Giolitti; il decollo industriale del 

Nord; la riforma elettorale e la fine dell’astensionismo cattolico. 

La Prima Guerra Mondiale: le cause; il 1° anno di guerra e l’intervento italiano; 

1916-17: la guerra di logoramento; il crollo degli Imperi centrali. Il genocidio 

degli Armeni. 

Le rivoluzioni russe: la fine dello zarismo e la rivoluzione del febbraio 1917; 

Lenin e la rivoluzione d’ottobre; i bolscevichi al potere; la guerra civile e il 

comunismo di guerra; la NEP 
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I 14 punti di Wilson. L’Europa dopo il trattato di Versailles e, in particolare, 

l’Italia dopo la Grande guerra. La nascita della Repubblica di Weimar in 

Germania. 

Gli Stati Uniti dei ruggenti anni ’20. La crisi del 1929, Roosevelt e il New Deal 

Mussolini e il movimento fascista; la distruzione dello Stato liberale; il 

corporativismo; lo Stato totalitario in Italia; l’imperialismo fascista. 

Hitler e il Mein Kampf; alla ricerca del consenso; l’inizio della dittatura; 

l’allineamento; il Reich totalitario; il Führer e le masse; il dirigismo economico; le 

forme di violenza nazista; la politica estera di Hitler (il caso austriaco; la 

conferenza di Monaco e le annessioni tedesche; il patto d’acciaio; la questione 

polacca). 

Il regime staliniano in URSS 

La seconda Guerra mondiale: 1939- 40: la “guerra lampo”; 1941: la guerra 

mondiale; 1942: il dominio nazista in Europa; 1942-43: la svolta; 1944-45: la 

vittoria degli Alleati; la guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 

La Shoah 

Dalla guerra totale ai progetti di pace: la conferenza di Teheran e la conferenza 

di Yalta. 

Lo scontro per la Venezia Giulia e le foibe. 

La guerra fredda: la spartizione della Germania; la dottrina Truman e il Piano 

Marshall. 

A partire dal mese di marzo, a causa della chiusura delle scuole, è stata 

adottata la Didattica a distanza, attuata principalmente rafforzando le 

conoscenze e le competenze già acquisite, facendo sviluppare testi 

argomentativi con l’utilizzo di Classroom e soprattutto visionando alcuni 

approfondimenti (relativi ad avvenimenti soprattutto tra le due guerre mondiali 

e del secondo dopoguerra) tratti dalle rubriche televisive “Passato e presente”, 

“La Grande Storia”, “Il Tempo e la Storia”. 

Inoltre per affrontare gli eventi relativi alla seconda metà del Novecento, si 

sono suggeriti agli alunni delle tematiche da sviluppare individualmente per 

favorire la ricerca storica attraverso mirati approfondimenti. 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive 
Prof.ssa: Ylenia Papa 

Finalità 

● Armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente 

● Maturazione della padronanza motoria e della capacità relazionale per 

superare le difficoltà tipiche dell’età adolescenziale 

● Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive e dei diversi 

significati che lo sport assume nell’attuale società 

● Scoperta e orientamento delle attitudini motorie personali per stimolare 

il trasferimento al campo lavorativo e del tempo libero 

● Evoluzione e consolidamento di un’ equilibrata coscienza sociale basata 

sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo 

Obiettivi specifici di apprendimento 

● Potenziamento fisiologico organizzato in modo autonomo con 

personalizzazione dei carichi di lavoro. 

● Conseguimento della destrezza motoria intesa come il raggiungimento di 

un’effettiva “disponibilità operativa” del proprio corpo. 

● Conoscenza e pratica delle discipline sportive dal punto di vista tecnico e 

tattico al fine di incentivare un’abitudine di vita sportiva intesa come 

mezzo di difesa della salute, di espressione della propria personalità, 

come strumento di socializzazione. 

● Consolidamento del rapporto equilibrato con l’ambiente naturale in cui 

operano gli allievi durante le attività sportive. 

● Maturazione di un atteggiamento equilibrato nei confronti del risultato 

sportivo; conseguimento della capacità di rispettare le regole di gioco in 

modo autonomo, senza bisogno della figura del giudice / arbitro; 

consapevolezza delle potenzialità e dei limiti personali. 

● Conoscenza dei principali metodi di allenamento; conoscenza e applicazione 

delle corrette procedure di base per l’organizzazione di programmi di 

potenziamento fisiologico; consapevolezza critica delle principali 

problematiche legate al mondo dello sport, con particolare riferimento 

alla tutela della salute. 
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Conoscenze ed abilità attese 

● Saper eseguire in condizioni di sicurezza i circuiti di potenziamento 

muscolare e saper gestire la fatica nelle esercitazioni di resistenza; saper 

predisporre ed eseguire un programma personale di potenziamento 

fisiologico. 

● Saper gestire il proprio equilibrio dinamico per affrontare con successo le 

esercitazioni nei giochi sportivi, al corpo libero e con i  grandi  e  piccoli 

attrezzi; sapersi inserire in esecuzioni coreografiche collettive 

padroneggiando l’organizzazione spazio-temporale e il senso del ritmo. 

● Saper utilizzare con sicurezza i fondamentali individuali e di squadra, 

adeguandoli in continuazione alle mutevoli situazioni di gioco degli sport di 

squadra o individuali praticati a scuola; saper esprimere  pienamente le 

proprie potenzialità e caratteristiche nelle situazioni sportivo-agonistiche 

individuali o di squadra. 

● Acquisire l’abitudine ad un comportamento rispettoso degli ambienti 

naturali in cui svolgere attività sportive o motorie. 

● Saper mettere in atto comportamenti equilibrati, rispettosi delle regole e 

del ruolo dei giudici/arbitri , leali verso gli avversari e di collaborazione 

costruttiva verso i compagni di squadra durante la fase agonistica delle 

attività proposte; acquisire l’abitudine a dare il meglio di sé in funzione 

dell’obiettivo da raggiungere; saper affrontare la sconfitta come 

occasione di riflessione e crescita personale. 

● Aver maturato pienamente la coscienza  dell’importanza del movimento 

per il mantenimento di un buon livello di salute dinamica; saper 

riconoscere le principali metodologie di allenamento; conoscere e saper 

applicare le procedure fondamentali per praticare in sicurezza le attività 

sportive. 

Modalità di verifica e valutazione 

● Test motori per la rilevazione delle capacità motorie condizionali di forza, 

velocità e resistenza. 

● È stato valutato il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto 

esprimendo un voto così come indicato nelle griglie di valutazione presenti 

nel PTOF. 
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● La valutazione ha tenuto conto allo stesso modo sia delle competenze 

pratiche raggiunte sia del comportamento, impegno e partecipazione 

mostrati dagli alunni durante lo svolgimento delle lezioni e durante il 

periodo di didattica a distanza. 

Programma svolto 

● Corsa in regime aerobico, corsa in regime aerobico/anaerobico alternati, 

circuiti a carico naturale e con sovraccarico, stretching, mobilità 

articolare, esercizi di impulso, reattività e destrezza. 

● Giochi pre-sportivi: giochi di corsa, lancio, attacco-difesa e strategia 

(palla prigioniera, gioco dei dieci passaggi, dodgeball, palla rilanciata, 

ecc..). 

● Sport di squadra: fondamentali della pallavolo, pallacanestro, calcio, 

pallamano, unihoc, rugby, tchoukball; avviamento al gioco 

● Sport individuali: ginnastica artistica (trave di equilibrio, esercizi a corpo 

libero, volteggio); tennistavolo, badminton - avviamento al gioco 

● Fitness: aerobica, step e justdance 

● Conoscenze specifiche sui regolamenti degli sport individuali e di squadra 

● Studio delle tecniche fondamentali individuali e di squadra 

● Primo soccorso: lezioni teoriche sulle nozioni di base e sulla rianimazione 

cardio polmonare. 

(Il corso di primo soccorso “BLSD” per l’uso del defibrillatore, è stato sospeso a 

causa dell’emergenza coronavirus). 

● Test motori: salto in lungo da fermo (forza esplosiva degli arti inferiori), 

lancio frontale della palla medica (forza esplosiva degli arti superiori), sit 

up test (forza della muscolatura addominale); esercizi della “challenge” 

durante il periodo di didattica a distanza. 

 

Nel periodo di “didattica a distanza”, è stato condiviso sulla piattaforma 

Classeviva, materiale relativo alle Olimpiadi e Paralimpiadi, approfondimenti sugli 

sport individuali e schede di allenamento. 

Gli studenti, inoltre, hanno partecipato a una “challenge” tra le varie classi 

dell’Istituto, organizzata dai docenti di scienze motorie. 

  



77 

 

Programma di Insegnamento della Religione Cattolica 
Prof.ssa Patrizia Calatti 

 
LIBRO DI TESTO: “SULLA TUA PAROLA”, Claudio Cassinotti, Gianmario Marinoni, Marietti 

scuola 

 

COMPETENZE ATTESE 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano 

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. - Saper definire la natura e la funzione dei modelli. Conoscere le linee fondamentali del 

discorso etico cattolico relativo alla libertà umana. Saper valutare il ruolo fondamentale della 

coscienza.  

2. - Conoscere i diversi gradi e significati dell’amore e conoscere il significato della sessualità e 

del matrimonio alla luce della Bibbia e del Magistero della Chiesa 

3. Sapersi confrontare con la dottrina sociale della Chiesa a proposito della pace, dei diritti 

dell’uomo, della giustizia e della solidarietà 

4. Sensibilizzare al problema della salvaguardia ambientale e acquisire la coscienza della natura 

come qualcosa di strettamente interconnesso con l’esistenza umana 

5. Riconoscere il senso cristiano del lavoro 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

 

1.Modelli e valori della cultura contemporanea: 

a) i valori cristiani 

 

2.Rapporti fra le persone e l'etica cristiana:  

a) i problemi etici 

b) le dinamiche di una scelta etica 

c) la coscienza morale e il suo sviluppo 

d) libertà e responsabilità 

e) la legge morale 

 

3.L'amore come arte:  

a) la famiglia, la sessualità, l'amicizia 

b) i significati del termine amore 

c) relazione coniugale e sessualità 

d) il sacramento del matrimonio 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITÀ DAD 

 

4.La dottrina sociale della Chiesa:  

a) il significato cristiano del lavoro 

b) responsabilità per il creato  
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Cittadinanza e Costituzione 
Prof. Danilo Paini 

 

- Lo Statuto Albertino (con le modifiche attuate dal fascismo) e la Costituzione italiana 

a confronto. 

- Le premesse storiche che hanno portato all’attuale Costituzione italiana. 

- La struttura della nostra Costituzione. 

- Diritti e doveri dei cittadini. Le istituzione del nostro ordinamento politico. 

- La cittadinanza europea. Le istituzioni dell’U.E. 

 

Prof.ssa Marina Clementoni 
 

Normative sull’istruzione 

 

- Artt. 33 e 34 della Costituzione Italiana 

- Legge 1859 del 1962 

- Legge 517/77 

- Legge 104/92 

- Legge 53/03 

- Legge 170/10 e Linee Guida del 2011 

- Direttiva Ministeriale sui BES del 2012 

 

Accordi internazionali sull’ambiente 

 

- 1992 – Adozione della Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici (Unfccc) 

- 1997 – Adozione del Protocollo di Kyoto 

- 2005 – La Direttiva “Emissions Trading” dell’Unione Europea 

- Agenda 2030 dell’ONU 

 



ALLEGATI  
 

 



2 

 

 



ALLEGATO C 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 

PUNTEGGIO

/LIVELLO 

CONOSCENZ

E 

COMPETENZE ABILITA’ 

Nullo 

Voto 1 

Prova non 

eseguita 

Inesistenti Non rilevabili 

Quasi nullo 

Voto 2 

Assenti Quasi inesistenti Non rilevabili 

Del tutto 

insufficiente 

Voto 3 

Ridotte con 

lacune gravi 

Non completa il lavoro. 

Fraintende, non distingue 

l’essenziale. Commette gravi 

errori anche nell’eseguire semplici 

esercizi. Esposizione scorretta. 

Minimamente 

rilevabili ed 

applicate in modo 

disorganico. 

Gravemente 

insufficiente 

Voto 4 

Frammentarie 

con qualche 

lacuna grave 

Trattazione molto generica e a 

tratti confusa. Ha difficoltà 

nell’uso di procedimenti e 

tecniche disciplinari anche in 

contesti semplificati. Non sa 

collegare i contenuti o arrivare 

alla sintesi; analisi molto parziale.  

Scarsamente 

rilevabili e 

compromesse da 

un’esposizione 

stentata 

Insufficiente 

Voto 5 

Incerte con 

lacune non 

gravi 

Trattazione generica, mnemonica 

e superficiale. Usa in modo 

frammentario procedimenti e 

tecniche disciplinari in contesti 

noti o già elaborati dal docente. 

Non sempre sa collegare e/o 

arrivare alla sintesi; analisi 

parziale. 

Ridotte e 

condizionate da 

un’esposizione 

incerta 

Sufficiente 

Voto 6 

Conoscenza 

degli aspetti 

essenziali 

Usa in modo lineare procedimenti 

e tecniche disciplinari in contesti 

noti o già elaborati dal docente 

Argomenta con qualche 

incertezza, in modo non sempre 

ordinato; effettua analisi semplici 

ma corrette e sintesi essenziali. 

Linguaggio semplice, 

sufficientemente corretto. 

Usa le conoscenze 

per comprendere 

nelle linee generali 

situazioni e testi di 

vario tipo, 

riconoscendo le 

informazioni 

fondamentali 

Discreto  

Voto 7 

Adeguate Usa procedimenti e tecniche 

disciplinari in modo consapevole e 

in vari contesti. Argomenta con 

ordine, Effettua analisi e sintesi 

corrette, si esprime in modo 

Rielabora le 

conoscenze  in 

modo ordinato 
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corretto e lineare. 

Buono  

Voto 8 

Complete Usa in modo autonomo 

procedimenti e tecniche 

disciplinari. Argomenta, collega, 

spiega con sicurezza. Effettua 

analisi corrette e complete e 

sintesi complesse; si esprime con 

proprietà. 

Rielabora in modo 

autonomo 

Ottimo 

Voto 9 

Complete ed 

approfondite 

Usa in modo autonomo 

procedimenti e tecniche 

disciplinari anche in contesti 

nuovi. Argomenta, collega, spiega 

con sicurezza. Effettua analisi e 

sintesi complesse. Si esprime con 

precisione e scioltezza  

Rielabora in modo 

autonomo ed 

originale  

Eccellente 

Voto 10 

Complete ed 

approfondite, 

arricchite  da 

apporti 

personali e 

riferimenti 

pluridisciplina

ri 

Usa in modo autonomo e critico 

procedimenti e tecniche 

disciplinari in qualsiasi contesto. 

Affronta con disinvoltura anche 

compiti complessi. Si esprime in 

uno stile personale, fluido ed 

elegante 

Dimostra di 

possedere 

creatività e 

capacità di 

approfondimento; 

esprime valutazioni 

personali e giudizi 

motivati.  
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Docente: Prof.ssa Rosa Auletta  
 

TESTI IN ADOZIONE:  

R. Carnero, G. Iannaccone, AL CUORE DELLA LETTERATURA VOLL. LEOPARDI, 5 e 6, GIUNTI TVP 

D. Alighieri, Divina Commedia 
PROGETTO QUOTIDIANO IN CLASSE: lettura guidata di articoli da quotidiani nazionali (Corriere della Sera, 

Sole24ore, Il giorno)  

 

 

1. Giacomo Leopardi (volume monografico) 
I Canti (1831): 

 l’Infinito      pag. 100 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  pag. 125 

 A Silvia       pag. 112 

 Alla luna      pag. 110 

 La ginestra      pag. 141 

Le Operette Morali  

 Dialogo della Natura e di un Islandese   pag. 52 

 

2. IL SECONDO OTTOCENTO: PERCORSO TEMATICO LA MODERNITÀ E IL TRENO  
Testi su dossier 

Praga, La strada ferrata (a Cletto Arrighi)   pag. 1  

Carducci, A Satana      pag. 3 

G. Verga, L'ultima giornata    pag. 27 

L. Pirandello, Il treno ha fischiato   TESTO (vol.6) PAG. 216  

Giorgio Caproni, Congedo del viaggiatore cerimonioso  pag. 5 

F. Guccini, La locomotiva     pag. 6 

 

3. Giovanni Verga (volume 5):  
 

Vita dei campi  

 Rosso Malpelo      pag. 186 

Novelle rusticane  

 Libertà          dossier pag. 23 

I Malavoglia (1881): lettura e analisi capitoli  

 I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia     dossier pag. 9 

 III, Il naufragio della Provvidenza    pag. 234  

 IV, I Malavoglia e la comunità di villaggio: valori ideali e interesse economico  dossier pag. 15 

 XI, L’abbandono di Ntoni     pag. 244 

 

4. PERCORSI PER GENERI E CORRENTI: Decadentismo, letteratura per ragazzi (volume 5) 
Approfondimento individuale a scelta (una alternativa tra le due, secondo i candidati) 

 

A. Charles Baudelaire – I fiori del male (pag. 320 o da pag. 364) 

B. La letteratura per ragazzi, E. De Amicis, Cuore – “Un imperdonabile ribelle” pag. 275 

 

5. Giovanni Pascoli (volume 5):  

 
Myricae (1891): 



 Orfano      pag. 439 

 Temporale – Il lampo – Il tuono   pag. 458 e ss 

 L’assiuolo     pag. 455 

Canti di Castelvecchio (1903):  

 La mia sera     pag. 397 

 Il gelsomino notturno    pag. 403 

Poemetti (1897):  

 Italy      pag. 408 

Scritti in prosa: 

 La grande proletaria si è mossa    dossier pag. 31 

 

6. Dante Alighieri, Divina Commedia- Paradiso: I; VI; XVII.  dossier da pag. 39 

 
 

N.B. Da qui DIDATTICA A DISTANZA  

 

7. Gabriele D’Annunzio (volume 5):  
 

Il piacere (1889)  

 cap. I “Il ritratto dell’esteta”   pag. 499 

Alcyone (1903), 

 La sera fiesolana     pag. 520 

 La pioggia nel pineto    pag. 525 

   

 

IL PRIMO NOVECENTO 

8. Guido Gozzano (volume 6):  
 

I Colloqui (1911):  

 La signorina Felicita ovvero la felicità  dossier pag 45 

 L’amica di nonna Speranza,    dossier pag 50 

 

9.  Italo Svevo (volume 6):  
 

La Coscienza di Zeno (1923)   

 cap. I Prefazione     pag. 150 

 cap III Il vizio del fumo    pag. 154 

 Cap. IV La morte del padre    pag. 161 

 Cap. VI “la salute ‘malata’ di Augusta”   dossier pag. 54 

 

10. L. Pirandello (volume 6):  
 

Novelle per un anno (1915)  

 Ciaula scopre la luna     dossier pag. 56 

 La patente     dossier pag. 60 

Uno, nessuno e centomila (1926):  

 cap. I, “Mia moglie e il mio naso”   pag. 231 

Il fu Mattia Pascal (1904):  

 cap. XII-XIII “Lo strappo nel cielo di carta”  pag. 271 

 “La filosofia del lanternino”    pag. 274 

 

11. Giuseppe Ungaretti (volume 6): 

  

L’allegria (1919/31)   

 Il porto sepolto pag. 451 
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 Peso      pag. 454 

 Sono una creatura     pag. 458 

 I fiumi      pag. 462 

 Girovago      pag. 472 

Sentimento del tempo (1933) 

 La madre     pag. 437 

 

12. Eugenio Montale (volume 6):  
 

Ossi di seppia (1925)   

 I limoni      pag. 594 

 Non chiederci la parola   pag. 601 

 Meriggiare pallido e assorto   pag. 603 

 Spesso il male di vivere ho incontrato  pag. 606 

Le occasioni (1939)  

 La casa dei doganieri    pag. 566 

La Bufera e altro (1956) 

 A mia madre     pag. 569 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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DOSSIER TESTI AGGIUNTI AL PROGRAMMA –  

ESAME DI STATO 2020 

IL SECONDO OTTOCENTO: PERCORSO TEMATICO LA MODERNITÀ E IL 

TRENO  

  
Emilio Praga, La strada ferrata (a Cletto Arrighi)   pag. 1 

Giosuè Carducci, A Satana      pag. 3 

G. Verga, L'ultima giornata     pag. 27 

Giorgio Caproni, Congedo del viaggiatore cerimonioso  pag. 5 

Francesco Guccini, La locomotiva     pag. 6 

 

 

Emilio Praga, La strada ferrata (a Cletto Arrighi)   
  

Addio, bosco di frassini ombrosi, 

ondeggianti campagne di biade! 

del villaggio tranquille contrade 

dove giuocano i bimbi al mattin. 

  

Addio, pace de' campi pensosi,  

solitarie abitudini, addio; 

l'operaio sul verde pendìo 

già distende il ferrato cammin. 

  

Passerà nell'antico convento, 

sulle fosse dei monaci estinti;  

se all'inferno non giacciono avvinti 

lo sa Iddio che stupor li corrà! 

  

Dove il cantico, inutile, lento, 

si perdea per la pinta navata, 

volerà, dal suo genio portata,  

via, fischiando, la scettica età. 

  

Che terrori nel nido latente 

degli ignari augelletti quel giorno! 

Da tugurio a capanna d'intorno 

che susurro, che ciancie, quel dì!  

  

Che dirà questa povera gente, 

cui repente - il miracolo appare ? 

Vecchierelli, aspettate a spirare 

quando giunta la strada sia qui. 

  

Che diran gli infelici cui preme  

la tremenda miseria del pane? 

E cui nulla concede il dimane, 

nella vita, che affanni e sudor? 

  

Quando accanto all'aratro, che geme 

lentamente nei solchi girando,  

scorrerà, quasi ai pigri insultando, 

l'uragano del nostro vapor? 

  

Ahi l'aratro, il congegno diletto, 

che diventa al confronto fatale? 

Veh! Coll'oro si fabbrican l'ale!  

Veh, se i ricchi le sanno pensar! 

  

E, tornando al miserrimo tetto, 

scorderan per quel dì la canzone, 

e nei sogni la strana visione 

tornerà nuovi enigmi a fischiar.  

  

Ma le vispe fanciulle dei campi, 

che cullato ancor bimbi non hanno, 

e ancor tutti gli stenti non sanno 

che si sposano ai cenci quaggiù; 

  

ma i garzoni che guardano i lampi  

quando tuona, con ciglia inarcate, 

ma le donne, filando invecchiate, 

cinto il cuore di arcigne virtù, 

  

che clamori faran sulla via, 

quando giunge il convoglio solenne;  
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chi dirà di vedervi le penne, 

chi Satàna a tirarlo con sé; 

  

e del fumo, che lento si svia 

mentre lungi già il treno è trascorso, 

seguiran quasi estatici il corso  

brontolando : « No, fumo non è!». 

  

Ma i più furbi bisbigliano invece 

« Sì, che è fumo, e ai vigneti fatale: 

la campagna di un soffio letale 

può colpir tutta vasta quant'è.  

  

Ah il Signor queste cose non fece; 

no, per me, non ci vado in vapore. 

Chi compar! L'asinello è migliore; 

questo almeno il Signor ce lo die'». 

  

Razza mesta, alle celie bersaglio  

della plebe, cui sopra tu stai, 

sul mio volto quel dì non vedrai 

insolente il sorriso spuntar. 

  

Ma deposto il mio caro bagaglio 

io verrò ne' tuoi crocchi festivi,  

non più in traccia di baci furtivi, 

ma coi maschi da senno a parlar. 

  

E dirò: « Questo fischio fugace 

gira il mondo e affratella le genti, 

rispondetegli intorno plaudenti,  

cospergete il gran carro di fior. 

  

Esso è l'arca novella di pace, 

che i futuri destini rinserra, 

non più stragi di popoli in guerra, 

non più schiavi di avaro lavor!  

  

Voleran da villaggio a cittade 

nuovi patti: cultore e artigiano 

stesa ai ricchi la nòbile mano 

insiem l'almo edificio alzeran. 

  

E tesoro di nuove rugiade  

l'umil scienza anche ai cenci concessa, 

vi dirà, benché in veste dimessa, 

sante cose, che i preti non san. 

  

Vi dirà che gli è sacro al paese 

il sudore dei volti onorati,  

come sacro è il valor dei soldati, 

come sacra è la mente del Re. 

  

Che non siete più mandre indifese, 

voi famiglie dei solchi dìlette, 

ma dal vostro vessillo protette,  

ma da legge che ingiusta non è. 

  

* * * 

  

O Musa mia, perdonami 

se ti ho costretta a far da moralista! 

Ma sai quanto mi strazii 

dei miseri la vista!  

E poiché sì cattolico e stecchito 

promette poco il parroco del sito, 

  

Musa, a quel primo fischio 

bravi sarem, se andremo in compagnia 

nella turba dei poveri,  

sparsi lungo la via, 

a seminar qualche parola onesta: 

la mission sacrosanta, o Musa, è 

questa! 

  

Ma poi pagato l'obolo, 

chi niegherà, mia cara, al tuo pittore  

di spiegar l'ali a sciogliere 

l'inno del suo dolore? 

Deh guarda che monotona pianura! 

Ve' in che forma han conciata la natura! 

  

Il mio convento gotico 

sparve, e die' passo a un muricciuola 

bianco 

che dritto e ugual due miglia 

va della selva al fianco. 

Un ridotto di terra alzò la fronte, 

e questo è il nostro fulgido orizzonte.  

  

Dimmi, in che selve vergini 

anderemo a studiar, Musa, dal vero? 
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Di pali il mondo copresi 

che pare un cimitero; 

si abbatton torri e quercie e campanili,  

il cielo è tutto un rabesco di fili, 

  

costumi e tipi perdonsi, 

presto la moda viaggierà in vapore; 

ammireranno i ciondoli 

villico e pescatore.  

Musa! E noi pingerem carta bollata 

e canterem... la fisica applicata! 

  

 

 

Giosuè Carducci, A Satana (1863) 

 

A te, de l’essere 
Principio immenso, 
Materia e spirito, 

Ragione e senso; 
 

Mentre ne’ calici  
Il vin scintilla 
Sí come l’anima 

Ne la pupilla; 
 

Mentre sorridono 
La terra e il sole 

E si ricambiano 
D’amor parole, 

E corre un fremito 
D’imene arcano 

Da’ monti e palpita 
Fecondo il piano; 

 
A te disfrenasi 
Il verso ardito, 

Te invoco, o Satana, 
Re del convito. 

 
Via l’aspersorio 
Prete, e il tuo metro! 

No, prete, Satana 
Non torna in dietro! 

 
Vedi: la ruggine 
Rode a Michele 

Il brando mistico, 
Ed il fedele 

 
Spennato arcangelo 

Cade nel vano. 
Ghiacciato è il fulmine 

A Geova in mano. 
 

Meteore pallide, 
Pianeti spenti, 

Piovono gli angeli 
Da i firmamenti. 

Ne la materia  
Che mai non dorme, 

Re de i fenomeni, 
Re de le forme, 

 
Sol vive Satana. 

Ei tien l’impero  
Nel lampo tremulo  
D’un occhio nero, 

 
O ver che languido  

Sfugga e resista, 
Od acre ed umido  
Pròvochi, insista. 

 
Brilla de’ grappoli 

Nel lieto sangue, 
Per cui la rapida  
Gioia non langue, 

 
Che la fuggevole  

Vita ristora, 
Che il dolor proroga  
Che amor ne incora. 

 
Tu spiri, o Satana, 

Nel verso mio, 
Se dal sen rompemi  
Sfidando il dio 
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De’ rei pontefici, 
De’ re crüenti: 
E come fulmine  

Scuoti le menti. 
 
A te, Agramainio, 

Adone, Astarte, 
E marmi vissero 

E tele e carte, 
 
Quando le ioniche 

Aure serene  
Beò la Venere  

Anadiomene. 
 
A te del Libano 

Fremean le piante,  
De l’alma Cipride  

Risorto amante: 
 

A te ferveano  
Le danze e i cori, 
A te i virginei  

Candidi amori, 
 

Tra le odorifere  
Palme d’Idume, 
Dove biancheggiano  

Le ciprie spume. 

Che val se barbaro 
Il nazareno 

Furor de l’agapi 
Dal rito osceno  
 

Con sacra fiaccola  
I templi t’arse 

E i sogni argolici  
A terra sparse? 
 

Te accolse profugo  
Tra gli dèi lari 

La plebe memore  
Ne i casolari. 

 
Quindi un femineo  
Sen palpitante  

Empiendo, fervido  
Nume ed amante, 

 
La strega pallida  
D’eterna cura  

Volgi a soccorrere  

L’egra natura.  
 

Tu a l’occhio immobile 
De l’alchimista, 
Tu de l’indocile  

Mago a la vista, 

Del chiostro torpido 
Oltre i cancelli, 

Riveli i fulgidi 
cieli novelli. 

 
A la Tebaide 
Te ne le cose 

Fuggendo, il monaco 
Triste s’ascose. 

 
O dal tuo tramite 
Alma divisa, 

Benigno è Satana;  
Ecco Eloisa. 

 
In van ti maceri 
Ne l’aspro sacco: 

Il verso ei mormora 
Di Maro e Flacco 

 
Tra la davidica 
Nenia ed il pianto; 

E, forme delfiche, 
A te da canto, 

 
Rosee ne l’orrida 
Compagnia nera, 

Mena Licoride, 
Mena Glicera. 

Ma d’altre imagini 
D’età più bella 
Talor si popola 

L’insonne cella. 
 
Ei, da le pagine 

Di Livio, ardenti 
Tribuni, consoli, 

Turbe frementi 
 
Sveglia; e fantastico 

D’italo orgoglio 
Te spinge, o monaco, 

Su ’l Campidoglio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Afrodite_Cnidia
https://it.wikipedia.org/wiki/Afrodite_Cnidia
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Publio_Virgilio_Marone
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Quinto_Orazio_Flacco
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Tito_Livio
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E voi, che il rabido 
Rogo non strusse, 

Voci fatidiche, 
Wicleff ed Husse,  
 

A l’aura il vigile  
grido mandate: 

S’innova il secolo  
Piena è l’etade.  
 

E già già tremano  
Mitre e corone:  

Dal chiostro brontola  
La ribellione, 

E pugna e prèdica 

Sotto la stola 
Di fra’ Girolamo 
Savonarola. 

 
Gittò la tonaca 

Martin Lutero: 
Gitta i tuoi vincoli, 
Uman pensiero, 

 
E splendi e folgora  

Di fiamme cinto; 
Materia, inalzati: 
Satana ha vinto. 

 
Un bello e orribile 

Mostro si sferra, 
Corre gli oceani, 
Corre la terra: 

 

Corusco e fumido 
Come i vulcani, 

I monti supera, 
Divora i piani; 
 

Sorvola i baratri; 
Poi si nasconde 

Per antri incogniti, 
Per vie profonde; 

Ed esce; e indomito 

Di lido in lido 
Come di turbine 
Manda il suo grido, 

 
Come di turbine 

L’alito spande: 
Ei passa, o popoli, 
Satana il grande. 

 
Passa benefico 

Di loco in loco 
Su l’infrenabile 
Carro del foco. 

 
Salute, o Satana, 

O ribellione, 
O forza vindice 
De la ragione! 

 
Sacri a te salgano 

Gl’incensi e i vóti!  
Hai vinto il Geova 
De i sacerdoti.  

 

 

Giorgio Caproni, Congedo del viaggiatore cerimonioso (1960) 

 

Amici, credo che sia 

meglio per me cominciare 
a tirar giù la valigia. 

Anche se non so bene l’ora 
d’arrivo, e neppure 

conosca quali stazioni 
precedano la mia, 
sicuri segni mi dicono, 

da quanto m’è giunto all’orecchio 
di questi luoghi, ch’io 

vi dovrò presto lasciare. 

Vogliatemi perdonare 

quel po’ di disturbo che reco. 
Con voi sono stato lieto 

dalla partenza, e molto 
vi sono grato, credetemi, 

per l’ottima compagnia. 

Ancora vorrei conversare 
a lungo con voi. Ma sia. 
Il luogo del trasferimento 

lo ignoro. Sento 

https://it.wikisource.org/wiki/Autore:John_Wycliffe
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Jan_Hus
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Girolamo_Savonarola
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Girolamo_Savonarola
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Martin_Lutero
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però che vi dovrò ricordare 

spesso, nella nuova sede, 
mentre il mio occhio già vede 

dal finestrino, oltre il fumo 
umido del nebbione 
che ci avvolge, rosso 

il disco della mia stazione. 
Chiedo congedo a voi 

senza potervi nascondere, 
lieve, una costernazione. 
Era così bello parlare 

insieme, seduti di fronte: 
così bello confondere 

i volti (fumare, 
scambiandoci le sigarette), 
e tutto quel raccontare 

di noi (quell’inventare 
facile, nel dire agli altri), 

fino a poter confessare 
quanto, anche messi alle strette, 

mai avremmo osato un istante 
(per sbaglio) confidare. 

(Scusate. E’ una valigia pesante 
anche se non contiene gran che: 

tanto ch’io mi domando perché 
l’ho recata, e quale 

aiuto mi potrà dare 
poi, quando l’avrò con me. 
Ma pur la debbo portare, 

non fosse che per seguire l’uso. 
Lasciatemi, vi prego, passare. Ecco. 

Ora ch’essa è 
nel corridoio, mi sento 
più sciolto. Vogliate scusare). 

Dicevo, ch’era bello stare 
insieme. Chiacchierare. 
Abbiamo avuto qualche 

diverbio, è naturale. 

Ci siamo – ed è normale 
anche questo – odiati 

su più d’un punto, e frenati 
soltanto per cortesia. 
Ma, cos’importa. Sia 

come sia, torno 
a dirvi, e di cuore, grazie 

per l’ottima compagnia. 
Congedo a lei, dottore, 
e alla sua faconda dottrina. 

Congedo a te ragazzina 
smilza, e al tuo lieve afrore 

di ricreatorio e di prato 
sul volto, la cui tinta 
mite è sì lieve spinta. 

Congedo, o militare 
(o marinaio! In terra 

come in cielo ed in mare) 
alla pace e alla guerra. 

Ed anche a lei, sacerdote, 
congedo, che m’ha chiesto s’io 
(scherzava!) ho avuto in dote 

di credere al vero Dio. 

Congedo alla sapienza 
e congedo all’amore. 

Congedo anche alla religione. 
Ormai sono a destinazione. 

Ora che più forte sento 

stridere il freno, vi lascio 
davvero, amici. Addio. 
Di questo, son certo: io 

son giunto alla disperazione 
calma, senza sgomento. 

Scendo. Buon proseguimento. 

 

 

Francesco Guccini, La locomotiva 

 

Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, 

con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, 

quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, 

ma nella fantasia ho l'immagine sua: gli eroi sono tutti giovani e belli. 

 

Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere: 

i primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. 
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I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti: 

sembrava il treno anch'esso un mito di progresso, lanciato sopra i continenti. 

 

E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, 

che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano: 

ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, 

sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite. 

 

Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali: 

parole che dicevano "gli uomini sono tutti uguali", 

e contro ai re e ai tiranni scoppiava nella via 

la bomba proletaria, e illuminava l'aria la fiaccola dell'anarchia. 

 

Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione: 

un treno di lusso, lontana destinazione. 

Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti, agli ori, 

pensava al magro giorno della sua gente attorno, pensava un treno pieno di signori. 

 

Non so che cosa accadde, perché prese la decisione. 

Forse una rabbia antica, generazioni senza nome 

che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore, 

dimenticò pietà, scordò la sua bontà, la bomba sua la macchina a vapore. 

 

E sul binario stava la locomotiva: 

la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva, 

sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno 

mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno. 

 

E un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo, 

pensò che aveva il modo di riparare a qualche torto: 

salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura, 

e prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura. 

 

Correva l'altro treno ignaro, quasi senza fretta: 

nessuno immaginava di andare verso la vendetta. 

Ma alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno: 

"Notizia di emergenza, agite con urgenza, un pazzo si è lanciato contro il treno!" 

 

Ma intanto corre, corre, corre la locomotiva, 

e sibila il vapore, sembra quasi cosa viva, 

e sembra dire ai contadini curvi, il fischio che si spande in aria: 

"Fratello non temere, ché corro al mio dovere! Trionfi la giustizia proletaria!" 

 

E intanto corre corre corre sempre più forte, 

e corre, corre, corre, corre verso la morte, 

e niente ormai può trattenere l'immensa forza distruttrice, 

aspetta sol lo schianto e poi che giunga il manto della grande consolatrice. 

 

La storia ci racconta come finì la corsa: 
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la macchina deviata lungo una linea morta. 

Con l'ultimo suo grido d'animale la macchina eruttò lapilli e lava, 

esplose contro il cielo, poi il fumo sparse il velo, lo raccolsero che ancora respirava. 

 

Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore, 

mentre fa correr via la macchina a vapore, 

e che ci giunga un giorno ancora la notizia 

di una locomotiva come una cosa viva, lanciata a bomba contro l'ingiustizia!   
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Giovanni Verga - I Malavoglia  
 

Capitolo Primo 

 

Un tempo i  M a l a v o g l i a erano stati numerosi come i sassi della strada 
vecchia di Trezza; ce n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona 
e brava gente di mare, proprio all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, 

come dev’essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, 
ma questo non voleva dir nulla, poichè da che il mondo era mondo, all’Ognina, 

a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di 
padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle 

tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron 
’Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della P r o v v i d e n z a ch’era ammarrata 

sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla C o n c e t t a dello zio Cola, e alla 

paranza di padron Fortunato C i p o l l a.  

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano 
passate senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata 

sotto il lavatoio; e padron ’Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, 
mostrando il pugno chiuso — un pugno che sembrava fatto di legno di noce — 

Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro.  

Diceva pure: — Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve 

far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. —  

E la famigliuola di padron ’Ntoni era realmente disposta come le dita della 
mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore; 

poi suo figlio Bastiano, B a s t i a n a z z o, perchè era grande e grosso quanto il 
San Cristoforo che c’era dipinto sotto l’arco della pescheria della città; e così 

grande e grosso com’era filava diritto alla manovra comandata, e non si 
sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «sóffiati il naso» 

tanto che s’era tolta in moglie la L o n g a quando gli avevano detto «pigliatela». 

Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far 
figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: ’Ntoni il 

maggiore, un bighellone di vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche 
scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l’equilibrio, 

quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del 
grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) soprannominata «Sant’Agata» 

perchè stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, 
e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia 

(Rosalia) ancora nè carne nè pesce. — Alla domenica, quando entravano in 
chiesa, l’uno dietro l’altro, pareva una processione.  

Padron ’Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli 
antichi: «Perchè il motto degli antichi mai mentì»: — «Senza pilota barca non 

cammina» — «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano» — oppure — 
«Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» — «Contentati di quel 
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che t’ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze 

giudiziose.  

Ecco perchè la casa del nespolo prosperava, e padron ’Ntoni passava per testa 

quadra, al punto che a Trezza l’avrebbero fatto consigliere comunale, se don 
Silvestro, il segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era 

un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni, e che 
cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel villaggio, 

come spadroneggiava in casa propria.  

Padron ’Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e 

badava agli affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire 
quando vuole» perchè «chi comanda ha da dar conto».  

Nel dicembre 1863, ’Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la 

leva di mare. Padron ’Ntoni allora era corso dai pezzi grossi del paese, che son 
quelli che possono aiutarci. Ma don Giammaria, il vicario, gli avea risposto che 

gli stava bene, e questo 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 assieme un po’ di repubblica, 

tutti quelli della leva e delle tasse li avrebbero presi a calci nel sedere, chè 

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, come 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 disgrazia 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 aveva 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 «permettete». 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.  

Il nonno, da uomo, non diceva nulla; ma si sentiva un gruppo nella gola 
anch’esso, ed evitava di guardare in faccia la nuora, quasi ce l’avesse con lei. 

Così se ne tornarono ad Aci Trezza zitti zitti e a capo chino. Bastianazzo, che si 
era sbrigato in fretta dal disarmare la P r o v v i d e n z a, per andare ad aspettarli 

in capo alla via, come li vide comparire a quel modo, mogi mogi e colle scarpe 
in mano, non ebbe animo di aprir bocca, e se ne tornò a casa con loro. La 
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Longa corse subito a cacciarsi in cucina, quasi avesse furia di trovarsi a 

quattr’occhi colle vecchie stoviglie, e padron ’Ntoni disse al figliuolo:  

— Va a dirle qualche cosa, a quella poveretta; non ne può più.  

Il giorno dopo tornarono tutti alla stazione di Aci Castello per veder passare il 

convoglio dei coscritti che andavano a Messina, e aspettarono più di un’ora, 
pigiati dalla folla, dietro lo stecconato. Finalmente giunse il treno, e si videro 

tutti quei ragazzi che annaspavano, col capo fuori dagli sportelli, come fanno i 
buoi quando sono condotti alla fiera. I canti, le risate e il baccano erano tali 

che sembrava la festa di Trecastagni, e nella ressa e nel frastuono ci si 

dimenticava perfino quello stringimento di cuore che si aveva prima.  

— Addio ’Ntoni! — Addio mamma! — Addio! ricordati! ricordati! — Lì presso, 
sull’argine della via, c’era la Sara di comare Tudda, a mietere l’erba pel vitello; 

ma comare Venera la Z u p p i d d a andava soffiando che c’era venuta per 
salutare ’Ntoni di padron ’Ntoni, col quale si parlavano dal muro dell’orto, li 

aveva visti lei, con quegli occhi che dovevano mangiarseli i vermi. Certo è che 
’Ntoni salutò la Sara colla mano, ed ella rimase colla falce in pugno a guardare 

finchè il treno non si mosse. Alla Longa, l’era parso rubato a lei quel saluto; e 
molto tempo dopo, ogni volta che incontrava la Sara di comare Tudda, nella 

piazza o al lavatoio, le voltava le spalle.  

Poi il treno era partito fischiando e strepitando in modo da mangiarsi i canti e 

gli addii. E dopo che i curiosi si furono dileguati, non rimasero che alcune 
donnicciuole, e qualche povero diavolo, che si tenevano ancora stretti ai pali 

dello stecconato, senza saper perchè. Quindi a poco a poco si sbrancarono 
anch’essi, e padron ’Ntoni, indovinando che la nuora dovesse avere la bocca 

amara, le pagò due centesimi di acqua col limone.  

Comare Venera la Zuppidda, per confortare comare la Longa, le andava 

dicendo: — Ora mettetevi il cuore in pace, che per cinque anni bisogna fare 
come se vostro figlio fosse morto, e non pensarci più.  

Ma pure ci pensavano sempre, nella casa del nespolo, o per certa scodella che 

le veniva tutti i giorni sotto mano alla Longa nell’apparecchiare il deschetto, o a 
proposito di certa ganza che ’Ntoni sapeva fare meglio di ogni altro alla 

funicella della vela, e quando si trattava di serrare una scotta tesa come una 
corda di violino, o di alare una parommella che ci sarebbe voluto l’argano. Il 

nonno ansimando cogli ohi! ooohi! intercalava — Qui ci vorrebbe ’Ntoni — 

oppure — Vi pare che io abbia il polso di quel ragazzo? — La madre, mentre 
ribatteva il pettine sul telaio — uno! due! tre! — pensava a quel bum bum della 

macchina che le aveva portato via il figliuolo, e le era rimasto sul cuore, in quel 
gran sbalordimento, e le picchiava ancora dentro il petto, — uno! due! tre!  

Il nonno poi aveva certi singolari argomenti per confortarsi, e per confortare gli 

altri: — Del resto volete che vel dica? Un po’ di soldato gli farà bene a quel 
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ragazzo; chè il suo paio di braccia gli piaceva meglio di portarsele a spasso la 

domenica, anzichè servirsene a buscarsi il pane.  

Oppure: — Quando avrà provato il pane salato che si mangia altrove, non si 

lagnerà più della minestra di casa sua.  

Finalmente arrivò da Napoli la prima lettera di ’Ntoni, che mise in rivoluzione 
tutto il vicinato. Diceva che le donne, in quelle parti là, scopavano le strade 

colle gonnelle di seta, e che sul molo c’era il teatro di Pulcinella, e si 
vendevano delle pizze, a due centesimi, di quelle che mangiano i signori, e 

senza soldi non ci si poteva stare, e non era come a Trezza, dove se non si 

andava all’osteria della S a n t u z z a non si sapeva come spendere un baiocco. 
— Mandiamogli dei soldi per comperarsi le pizze, al goloso! brontolava padron 

’Ntoni; già lui non ci ha colpa, è fatto così; è fatto come i merluzzi, che 
abboccherebbero un chiodo arrugginito. Se non l’avessi tenuto a battesimo su 

queste braccia, direi che don Giammaria gli ha messo in bocca dello zucchero 
invece di sale.  

La M a n g i a c a r r u b b e , quando al lavatoio c’era anche Sara di comare 

Tudda, tornava a dire:  

— Sicuro! le donne vestite di seta aspettavano apposta ’Ntoni di padron ’Ntoni 

per rubarselo; che non ne avevano visti mai dei cetriuoli laggiù!  

Le altre si tenevano i fianchi dal ridere, e d’allora in poi le ragazze inacidite lo 
chiamarono «cetriuolo».  

’Ntoni aveva mandato anche il suo ritratto, l’avevano visto tutte le ragazze del 
lavatoio, come la Sara di comare Tudda lo faceva passare di mano in mano, 

sotto il grembiule, e la Mangiacarrubbe schiattava dalla gelosia. Pareva San 
Michele Arcangelo in carne ed ossa, con quei piedi posati sul tappeto, e quella 

cortina sul capo, come quella della Madonna dell’Ognina, così bello, lisciato e 
ripulito che non l’avrebbe riconosciuto più la mamma che l’aveva fatto; e la 

povera Longa non si saziava di guardare il tappeto e la cortina e quella colonna 
contro cui il suo ragazzo stava ritto impalato, grattando colla mano la spalliera 

di una bella poltrona; e ringraziava Dio e i santi che avevano messo il suo 
figliuolo in mezzo a tutte quelle galanterie. Ella teneva il ritratto sul canterano, 

sotto la campana del Buon Pastore — che gli diceva le avemarie — andava 
dicendo la Zuppidda, e si credeva di averci un tesoro sul canterano, mentre 

suor Mariangela la Santuzza ce ne aveva un altro, tal quale chi voleva vederlo, 

che glielo aveva regalato compare Mariano C i n g h i a l e n t a , e lo teneva 
inchiodato sul banco dell’osteria, dietro i bicchieri.  

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 lungo e delle scarpe strette. — Una lettera che non valeva i 

venti centesimi della posta! borbottava padron ’Ntoni. La Longa se la prendeva 
con quegli sgorbj, che sembravano ami di pesceluna, e non potevano dir nulla 
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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 padron Cipolla, per stare a grattarsi la pancia senza far nulla!  

Intanto l’annata era scarsa e il pesce bisognava darlo per l’anima dei morti, ora 
che i cristiani avevano imparato a mangiar carne anche il venerdì come tanti 

turchi. Per giunta le braccia rimaste a casa non bastavano più al governo della 
barca, e alle volte bisognava prendere a giornata Menico d e l l a  L o c c a, o 

qualchedun altro. Il re faceva così, che i ragazzi se li pigliava per la leva 
quando erano atti a buscarsi il pane; ma sinchè erano di peso alla famiglia, 

avevano a tirarli su per soldati; e bisognava pensare ancora che la Mena 
entrava nei diciassett’anni, e cominciava a far voltare i giovanotti quando 

andava a messa. «L’uomo è il fuoco, e la donna è la stoppa: viene il diavolo e 
soffia». Perciò si doveva aiutarsi colle mani e coi piedi per mandare avanti 

quella barca della casa del nespolo.  

Padron ’Ntoni adunque, per menare avanti la barca, aveva combinato con lo 

zio Crocifisso C a m p a n a  d i  l e g n o un negozio di certi lupini da comprare a 
credenza per venderli a Riposto, dove compare Cinghialenta aveva detto che 

c’era un bastimento di Trieste a pigliar carico. Veramente i lupini erano un po’ 
avariati; ma non ce n’erano altri a Trezza, e quel furbaccio di Campana di 

legno sapea pure che la P r o v v i d e n z a se la mangiava inutilmente il sole e 
l’acqua, dov’era ammarrata sotto il lavatoio, senza far nulla; perciò si ostinava 

a fare il minchione. — Eh? non vi conviene? lasciateli! Ma un centesimo di 
meno non posso, in coscienza! che l’anima ho da darla a Dio! — e dimenava il 

capo che pareva una campana senza batacchio davvero. Questo discorso 
avveniva sulla porta della chiesa dell’Ognina, la prima domenica di settembre, 

che era stata la festa della Madonna, con gran concorso di tutti i paesi vicini; e 

c’era anche compare Agostino P i e d i p a p e r a, il quale colle sue barzellette 
riuscì a farli mettere d’accordo sulle due onze e dieci a salma, da pagarsi «col 

violino» a tanto il mese. Allo zio Crocifisso gli finiva sempre così, che gli 
facevano chinare il capo per forza, come Peppinino, perchè aveva il maledetto 

vizio di non sapere dir di no. — Già! voi non sapete dir di no, quando vi 
conviene, sghignazzava Piedipapera. Voi siete come le… e disse come.  

Allorchè la Longa seppe del negozio dei lupini, dopo cena, mentre si 

chiacchierava coi gomiti sulla tovaglia, rimase a bocca aperta; come se quella 
grossa somma di quarant’onze se la sentisse sullo stomaco. Ma le donne hanno 

il cuore piccino, e padron ’Ntoni dovette spiegarle che se il negozio andava 
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bene c’era del pane per l’inverno, e gli orecchini per Mena, e Bastiano avrebbe 

potuto andare e venire in una settimana da Riposto, con Menico della Locca. 
Bastiano intanto smoccolava la candela senza dir nulla. Così fu risoluto il 

negozio dei lupini, e il viaggio della P r o v v i d e n z a che era la più vecchia delle 

barche del villaggio, ma aveva il nome di buon augurio. Maruzza se ne sentiva 
sempre il cuore nero, ma non apriva bocca, perchè non era affar suo, e si 

affaccendava zitta zitta a mettere in ordine la barca e ogni cosa pel viaggio, il 
pane fresco, l’orciolino coll’olio, le cipolle, il cappotto foderato di pelle, sotto la 

pedagna e nella scaffetta.  

Gli uomini avevano avuto un gran da fare tutto il giorno, con quell’usuraio dello 
zio Crocifisso, il quale aveva venduto la gatta nel sacco, e i lupini erano 

avariati. Campana di legno diceva che lui non ne sapeva nulla, come è vero 
Iddio! «Quel ch’è di patto non è d’inganno»; che l’anima lui non doveva darla 

ai porci! e Piedipapera schiamazzava e bestemmiava come un ossesso per 

metterli d’accordo, giurando e spergiurando che un caso simile non gli era 
capitato da che era vivo; e cacciava le mani nel mucchio dei lupini e li 

mostrava a Dio e alla Madonna, chiamandoli a testimoni. Infine, rosso, 
scalmanato, fuori di sè, fece una proposta disperata, e la piantò in faccia allo 

zio Crocifisso rimminchionito, e ai Malavoglia coi sacchi in mano: — Là! 
pagateli a Natale, invece di pagarli a tanto al mese, e ci avrete un risparmio di 

un tarì a salma! La finite ora, santo diavolone? — E cominciò ad insaccare: — 
In nome di Dio, e uno!  

La P r o v v i d e n z a partì il sabato verso sera, e doveva esser suonata 

l’avemaria, sebbene la campana non si fosse udita, perchè mastro Cirino il 

sagrestano era andato a portare un paio di stivaletti nuovi a don Silvestro il 
segretario; in quell’ora le ragazze facevano come uno stormo di passere 

attorno alla fontana, e la stella della sera era già bella e lucente, che pareva 
una lanterna appesa all’antenna della P r o v v i d e n z a. Maruzza colla bambina 

in collo se ne stava sulla riva, senza dir nulla, intanto che suo marito 
sbrogliava la vela, e la P r o v v i d e n z a si dondolava sulle onde rotte dai 

f a r i g l i o n i come un’anitroccola. — «Scirocco chiaro e tramontana scura, 
mettiti in mare senza paura», diceva padron ’Ntoni dalla riva, guardando verso 

la montagna tutta nera di nubi.  

Menico della Locca, il quale era nella P r o v v i d e n z a con Bastianazzo, gridava 

qualche cosa che il mare si mangiò. — Dice che i denari potete mandarli a sua 
madre, la Locca, perchè suo fratello è senza lavoro; aggiunse Bastianazzo, e 

questa fu l’ultima sua parola che si udì.  
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Capitolo Quarto 

Il peggio era che i lupini li avevano presi a credenza, e lo zio Crocifisso non si 
contentava di «buone parole e mele fradicie», per questo lo chiamavano 
Campana di legno, perchè non ci sentiva di quell’orecchio, quando lo volevano 

pagare con delle chiacchiere, e’ diceva che «alla credenza ci si pensa». Egli era 
un buon diavolaccio, e viveva imprestando agli amici, non faceva altro 

mestiere, che per questo stava in piazza tutto il giorno, colle mani nelle tasche, 
o addossato al muro della chiesa, con quel giubbone tutto lacero che non gli 

avreste dato un baiocco; ma aveva denari sin che ne volevano, e se 
qualcheduno andava a chiedergli dodici tarì glieli prestava subito, col pegno, 

perchè «chi fa credenza senza pegno, perde l’amico, la roba e l’ingegno» a 

patto di averli restituiti la domenica, d’argento e colle colonne, che ci era un 
carlino dippiù, com’era giusto, perchè «coll’interesse non c’è amicizia». 

Comprava anche la pesca tutta in una volta, con ribasso, e quando il povero 
diavolo che l’aveva fatta aveva bisogno subito di denari, ma dovevano 

pesargliela colle sue bilancie, le quali erano false come Giuda, dicevano quelli 
che non erano mai contenti, ed hanno un braccio lungo e l’altro corto, come 

san Francesco; e anticipava anche la spesa per la ciurma, se volevano, e 
prendeva soltanto il denaro anticipato, e un rotolo di pane a testa, e mezzo 

quartuccio di vino, e non voleva altro, chè era cristiano e di quel che faceva in 
questo mondo avrebbe dovuto dar conto a Dio. Insomma era la provvidenza 

per quelli che erano in angustie, e aveva anche inventato cento modi di render 
servigio al prossimo, e senza essere uomo di mare aveva barche, e attrezzi, e 

ogni cosa, per quelli che non ne avevano, e li prestava, contentandosi di 
prendere un terzo della pesca, più la parte della barca, che contava come un 

uomo della ciurma, e quella degli attrezzi, se volevano prestati anche gli 

attrezzi, e finiva che la barca si mangiava tutto il guadagno, tanto che la 
chiamavano la barca del diavolo — e quando gli dicevano perchè non ci 

andasse lui a rischiare la pelle come tutti gli altri, che si pappava il meglio della 
pesca senza pericolo, rispondeva: — Bravo! e se in mare mi capita una 

disgrazia, Dio liberi, che ci lascio le ossa, chi me li fa gli affari miei? — Egli 
badava agli affari suoi, ed avrebbe prestato anche la camicia; ma poi voleva 

esser pagato, senza tanti cristi; ed era inutile stargli a contare ragioni, perchè 
era sordo, e per di più era scarso di cervello, e non sapeva dir altro che «Quel 

che è di patto non è d’inganno», oppure «Al giorno che promise si conosce il 
buon pagatore».  

Ora i suoi nemici gli ridevano sotto il naso, a motivo di quei lupini che se l’era 
mangiati il diavolo; e gli toccava anche recitare il d e p r o f u n d i s per l’anima 

di Bastianazzo, quando si facevano le esequie, insieme con gli altri confratelli 
della Buona Morte, colla testa nel sacco.  

I vetri della chiesetta scintillavano, e il mare era liscio e lucente, talchè non 

pareva più quello che gli aveva rubato il marito alla Longa; perciò i confratelli 
avevano fretta di spicciarsi, e di andarsene ognuno pei propri affari, ora che il 

tempo s’era rimesso al buono.  
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Stavolta i Malavoglia erano là, seduti sulle calcagna, davanti al cataletto, e 

lavavano il pavimento dal gran piangere, come se il morto fosse davvero fra 
quelle quattro tavole, coi suoi lupini al collo, che lo zio Crocifisso gli aveva dati 

a credenza, perchè aveva sempre conosciuto padron ’Ntoni per galantuomo; 

ma se volevano truffargli la sua roba, col pretesto che Bastianazzo s’era 
annegato, la truffavano a Cristo, com’è vero Dio! chè quello era un credito 

sacrosanto come l’ostia consacrata, e quelle cinquecento lire ei l’appendeva ai 
piedi di Gesù crocifisso; ma santo diavolone! padron ’Ntoni sarebbe andato in 

galera! La legge c’era anche a Trezza!  

Intanto don Giammaria buttava in fretta quattro colpi d’aspersorio sul 
cataletto, e mastro Cirino cominciava ad andare attorno per spegnere i lumi 

colla canna. I confratelli si affrettavano a scavalcare i banchi colle braccia in 
aria, per cavarsi il cappuccio, e lo zio Crocifisso andò a dare una presa di 

tabacco a padron ’Ntoni, per fargli animo, che infine quando uno è galantuomo 

lascia buon nome e si guadagna il paradiso, — questo aveva detto a coloro che 
gli domandavano dei suoi lupini: — Coi Malavoglia sto tranquillo perchè son 

galantuomini e non vorranno lasciar compare Bastianazzo a casa del diavolo; 
padron ’Ntoni poteva vedere coi suoi propri occhi se si erano fatte le cose 

senza risparmio, in onore del morto; e tanto costava la messa, tanto i ceri, e 
tanto il mortorio — ei faceva il conto sulle grosse dita ficcate nei guanti di 

cotone, e i ragazzi guardavano a bocca aperta tutte quelle cose che costavano 
caro, ed erano lì pel babbo: il cataletto, i ceri, i fiori di carta; e la bambina, 

vedendo la luminaria, e udendo suonar l’organo, si mise a galloriare.  

La casa del nespolo era piena di gente; e il proverbio dice: «triste quella casa 

dove ci è la visita pel marito!» Ognuno che passava, al vedere sull’uscio quei 
piccoli Malavoglia col viso sudicio e le mani nelle tasche, scrollava il capo e 

diceva:  

— Povera comare Maruzza! ora cominciano i guai per la sua casa!  

Gli amici portavano qualche cosa, com’è l’uso, pasta, ova, vino e ogni ben di 

Dio, che ci avrebbe voluto il cor contento per mangiarsi tutto, e perfino compar 
Alfio Mosca era venuto con una gallina per mano. — Prendete queste qua, gnà 

Mena, — diceva, — che avrei voluto trovarmici io al posto di vostro padre, vi 
giuro. Almeno non avrei fatto danno a nessuno, e nessuno avrebbe pianto.  

La Mena, appoggiata alla porta della cucina, colla faccia nel grembiule, si 

sentiva il cuore che gli sbatteva e gli voleva scappare dal petto, come quelle 
povere bestie che teneva in mano. La dote di Sant’Agata se n’era andata colla 

P r o v v i d e n z a, e quelli che erano a visita nella casa del nespolo, pensavano 
che lo zio Crocifisso ci avrebbe messo le unghie addosso.  

Alcuni se ne stavano appollaiati sulle scranne, e ripartivano senza aver aperto 
bocca, da veri baccalà che erano; ma chi sapeva dir quattro parole, cercava di 

tenere uno scampolo di conversazione, per scacciare la malinconia, e distrarre 
un po’ quei poveri Malavoglia i quali piangevano da due giorni come fontane. 
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Compare Cipolla raccontava che sulle acciughe c’era un aumento di due tarì 

per barile, questo poteva interessargli a padron ’Ntoni, se ci aveva ancora delle 
acciughe da vendere; lui a buon conto se n’era riserbati un centinaio di barili; e 

parlavano pure di compare Bastianazzo, buon’anima, che nessuno se lo 

sarebbe aspettato, un uomo nel fiore dell’età, e che crepava di salute, 
poveretto!  

C’era pure il sindaco, mastro Croce Callà «Baco da seta» detto anche G i u f à, 

col segretario don Silvestro, e se ne stava col naso in aria, talchè la gente 
diceva che stava a fiutare il vento per sapere da che parte voltarsi, e guardava 

ora questo ed ora quello che parlava, come se cercasse la foglia davvero, e 
volesse mangiarsi le parole, e quando vedeva ridere il segretario, rideva anche 

lui.  

Don Silvestro per far ridere un po’ tirò il discorso sulla tassa di successione di 

compar Bastianazzo, e ci ficcò così una barzelletta che aveva raccolta dal suo 
avvocato, e gli era piaciuta tanto, quando gliel’avevano spiegata bene, che non 

mancava di farla cascare nel discorso ogniqualvolta si trovava a visita da 
morto.  

— Almeno avete il piacere di essere parenti di Vittorio Emanuele, giacchè 

dovete dar la sua parte anche a lui!  

E tutti si tenevano la pancia dalle risate, chè il proverbio dice: «Nè visita di 

morto senza riso, nè sposalizio senza pianto».  

La moglie dello speziale torceva il muso a quegli schiamazzi, e stava coi guanti 
sulla pancia, e la faccia lunga, come si usa in città per quelle circostanze, che 

solo a guardarla la gente ammutoliva, quasi ci fosse il morto lì davanti, e per 

questo la chiamavano la S i g n o r a.  

Don Silvestro faceva il gallo colle donne, e si muoveva ogni momento col 
pretesto di offrire le scranne ai nuovi arrivati, per far scricchiolare le sue scarpe 

verniciate. — Li dovrebbero abbruciare, tutti quelli delle tasse! — brontolava 
comare Zuppidda, gialla come se avesse mangiato dei limoni, e glielo diceva in 

faccia a don Silvestro, quasi ei fosse quello delle tasse. — Ella lo sapeva 
benissimo quello che volevano certi mangiacarte che non avevano calze sotto 

gli stivali inverniciati, e cercavano di ficcarsi in casa della gente per papparsi la 
dote e la figliuola: «Bella, non voglio te, voglio i tuoi soldi». Per questo aveva 

lasciata a casa sua figlia Barbara. — Quelle facce lì non mi piacciono.  

— A chi lo dite! — esclamò padron Cipolla; — a me mi scorticano vivo come 

san Bartolomeo.  

— Benedetto Dio! — esclamò mastro Turi Zuppiddo, minacciando col pugno 
che pareva la malabestia del suo mestiere. — Va a finire brutta, va a finire, con 

questi italiani!  
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— Voi state zitto! — gli diede sulla voce comare Venera, — chè non sapete 

nulla.  

— Io dico quel che hai detto tu, che ci levano la camicia di dosso, ci levano! — 

borbottò compare Turi, mogio mogio.  

Allora Piedipapera, per tagliar corto, disse piano a padron Cipolla: — Dovreste 
pigliarvela voi, comare Barbara, per consolarvi; così la mamma e la figliuola 

non si darebbero più l’anima al diavolo.  

— È una vera porcheria! — esclamava donna Rosolina, la sorella del curato, 

rossa come un tacchino, e facendosi vento col fazzoletto; e se la prendeva con 
Garibaldi che metteva le tasse, e al giorno d’oggi non si poteva più vivere, e 

nessuno si maritava più. — O a donna Rosolina cosa gliene importa oramai? — 
susurrava Piedipapera. Donna Rosolina intanto raccontava a don Silvestro le 

grosse faccende che ci aveva per le mani: dieci canne di ordito sul telaio, i 
legumi da seccare per l’inverno, la conserva dei pomidoro da fare, che lei ci 

aveva un segreto tutto suo per avere la conserva dei pomidoro fresca tutto 
l’inverno. — Una casa senza donna non poteva andare; ma la donna bisognava 

che avesse il giudizio nelle mani, come s’intendeva lei; e non fosse di quelle 
fraschette che pensano a lisciarsi e nient’altro, «coi capelli lunghi e il cervello 

corto», chè allora un povero marito se ne va sott’acqua come compare 

Bastianazzo, buon’anima. — Beato lui! — sospirava la Santuzza, — è morto in 
un giorno segnalato, la vigilia dei Dolori di Maria Vergine, e prega lassù per noi 

peccatori, fra gli angeli e i santi del paradiso. «A chi vuol bene Dio manda 
pene». Egli era un bravo uomo, di quelli che badano ai fatti loro, e non a dir 

male di questo e di quello, e peccare contro il prossimo, come tanti ce ne sono.  

Maruzza allora, seduta ai piedi del letto, pallida e disfatta come un cencio 
messo al bucato, che pareva la Madonna Addolorata, si metteva a piangere più 

forte, col viso nel guanciale, e padron ’Ntoni, piegato in due, più vecchio di 
cent’anni, la guardava, e la guardava, scrollando il capo, e non sapeva che 

dire, per quella grossa spina di Bastianazzo che ci aveva in cuore, come se lo 

rosicasse un pescecane.  

— La Santuzza ci ha il miele in bocca! osservava comare Grazia Piedipapera.  

— Per fare l’ostessa, rispose la Zuppidda, — e’ s’ha ad essere così. «Chi non sa 
l’arte chiuda bottega, e chi non sa nuotare che si anneghi».  

La Zuppidda ne aveva le tasche piene di quel fare melato della Santuzza, che 
persino la Signora si voltava a discorrere con lei, colla bocca stretta, senza 

badare agli altri, con que’ guanti che pareva avesse paura di sporcarsi le mani, 
e stava col naso arricciato, come se tutte le altre puzzassero peggio delle 

sardelle, mentre chi puzzava davvero era la Santuzza, di vino e di tante altre 
porcherie, con tutto l’abitino color pulce che aveva indosso, e la medaglia di 

Figlia di Maria sul petto prepotente, che non voleva starci. Già se la 
intendevano fra di loro perchè l’arte è parentela, e facevano denari allo stesso 
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modo, gabbando il prossimo, e vendendo l’acqua sporca a peso d’oro, e se ne 

infischiavano delle tasse, coloro!  

— Metteranno pure la tassa sul sale! — aggiunse compare Mangiacarrubbe. — 

L’ha detto lo speziale che è stampato nel giornale. Allora di acciughe salate non 
se ne faranno più, e le barche potremo bruciarle nel focolare.  

Mastro Turi il calafato stava per levare il pugno e incominciare: — Benedetto 

Dio! — ; ma guardò sua moglie e si tacque mangiandosi fra i denti quel che 
voleva dire.  

— Colla malannata che si prepara, — aggiunse padron Cipolla, che non pioveva 
da santa Chiara, — e se non fosse stato per l’ultimo temporale in cui si è persa 

la P r o v v i d e n z a, che è stata una vera grazia di Dio, la fame quest’inverno si 
sarebbe tagliata col coltello!  

Ognuno raccontava i suoi guai, anche per conforto dei Malavoglia, che non 

erano poi i soli ad averne. «Il mondo è pieno di guai, chi ne ha pochi e chi ne 

ha assai», e quelli che stavano fuori nel cortile guardavano il cielo, perchè 
un’altra pioggerella ci sarebbe voluta come il pane. Padron Cipolla lo sapeva lui 

perchè non pioveva più come prima. — Non piove più perchè hanno messo 
quel maledetto filo del telegrafo, che si tira tutta la pioggia, e se la porta via. 

— Compare Mangiacarrubbe allora, e Tino Piedipapera rimasero a bocca 
aperta, perchè giusto sulla strada di Trezza c’erano i pali del telegrafo; ma 

siccome don Silvestro cominciava a ridere, e a fare ah! ah! ah! come una 
gallina, padron Cipolla si alzò dal muricciuolo infuriato e se la prese con gli 

ignoranti, che avevano le orecchie lunghe come gli asini. — Che non lo 
sapevano che il telegrafo portava le notizie da un luogo all’altro; questo 

succedeva perchè dentro il filo ci era un certo succo come nel tralcio della vite, 
e allo stesso modo si tirava la pioggia dalle nuvole, e se la portava lontano, 

dove ce n’era più di bisogno; potevano andare a domandarlo allo speziale che 
l’aveva detta; e per questo ci avevano messa la legge che chi rompe il filo del 

telegrafo va in prigione. Allora anche don Silvestro non seppe più che dire, e si 

mise la lingua in tasca.  

— Santi del Paradiso! si avrebbero a tagliarli tutti quei pali del telegrafo, e 
buttarli nel fuoco! — incominciò compare Zuppiddo, ma nessuno gli dava retta, 

e guardavano nell’orto, per mutar discorso.  

— Un bel pezzo di terra! — diceva compare Mangiacarrubbe; — quando è ben 

coltivato dà la minestra per tutto l’anno.  

La casa dei Malavoglia era sempre stata una delle prime a Trezza; ma adesso 
colla morte di Bastianazzo, e ’Ntoni soldato, e Mena da maritare, e tutti quei 

mangiapane pei piedi, era una casa che faceva acqua da tutte le parti.  

Infine cosa poteva valere la casa? Ognuno allungava il collo sul muro dell’orto, 

e ci dava una occhiata, per stimarla così a colpo. Don Silvestro sapeva meglio 
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di ogni altro come andassero le cose, perchè le carte le aveva lui, alla 

segreteria di Aci-Castello.  

— Volevo scommettere dodici tarì che non è tutt’oro quello che luccica, andava 

dicendo; e mostrava ad ognuno il pezzo da cinque lire nuovo.  

Ei sapeva che sulla casa c’era un censo di cinque tarì all’anno. Allora si misero 
a fare il conto sulle dita di quel che avrebbe potuto vendersi la casa, coll’orto, e 

tutto.  

— Nè la casa nè la barca si possono vendere perchè ci è su la dote di Maruzza, 

— diceva qualchedun altro, e la gente si scaldava tanto che potevano udirli 
dalla camera dove stavano a piangere il morto. — Sicuro! — lasciò andare 

alfine don Silvestro come una bomba; — c’è l’ipoteca dotale.  

Padron Cipolla, il quale aveva scambiato qualche parola con padron ’Ntoni per 
maritare Mena con suo figlio Brasi, scrollava il capo e non diceva altro.  

— Allora, — aggiunse compare Cola, — il vero disgraziato è lo zio Crocifisso 
che ci perde il credito dei suoi lupini.  

Tutti si voltarono verso Campana di legno il quale era venuto anche lui, per 

politica, e stava zitto, in un cantuccio, a veder quello che dicevano, colla bocca 
aperta e il naso in aria, che sembrava stesse contando quante tegole e quanti 

travicelli c’erano sul tetto, e volesse stimare la casa. I più curiosi allungavano il 

collo dall’uscio, e si ammiccavano l’un l’altro per mostrarselo a vicenda. — E’ 
pare l’usciere che fa il pignoramento! — sghignazzavano.  

Le comari che sapevano delle chiacchiere fra padron ’Ntoni e compare Cipolla, 

dicevano che adesso bisognava passare la doglia, a comare Maruzza, e 
conchiudere quel matrimonio della Mena. Ma la Longa in quel momento ci 

aveva altro pel capo, poveretta.  

Padron Cipolla voltò le spalle freddo freddo, senza dir nulla; e dopo che tutti se 

ne furono andati, i Malavoglia rimasero soli nel cortile. — Ora, — disse padron 
’Ntoni, siamo rovinati, ed è meglio per Bastianazzo che non ne sa nulla.  

A quelle parole, prima Maruzza, e poi tutti gli altri tornarono a piangere di 

nuovo, e i ragazzi, vedendo piangere i grandi, si misero a piangere anche loro, 
sebbene il babbo fosse morto da tre giorni. Il vecchio andava di qua e di là, 

senza sapere che facesse; Maruzza invece non si muoveva dai piedi del letto, 
quasi non avesse più nulla da fare. Quando diceva qualche parola, ripeteva 

sempre, cogli occhi fissi, e pareva che non ci avesse altro in testa. — Ora non 

ho più niente da fare!  

— No! — rispose padron ’Ntoni, no! chè bisogna pagare il debito allo zio 
Crocifisso, e non si deve dire di noi che «il galantuomo come impoverisce 

diventa birbante».  
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E il pensiero dei lupini gli ficcava più dentro nel cuore la spina di Bastianazzo. Il 

nespolo lasciava cadere le foglie vizze, e il vento le spingeva di qua e di là pel 
cortile.  

— Egli è andato perchè ce l’ho mandato io, — ripeteva padron ’Ntoni, — come 
il vento porta quelle foglie di qua e di là, e se gli avessi detto di buttarsi dal 

f a r i g l i o n e con una pietra al collo, l’avrebbe fatto senza dir nulla. Almeno è 
morto che la casa e il nespolo sino all’ultima foglia erano ancora suoi; ed io che 

son vecchio sono ancora qua. «Uomo povero ha i giorni lunghi».  

Maruzza non diceva nulla, ma nella testa ci aveva un pensiero fisso, che la 

martellava, e le rosicava il cuore, di sapere cos’era successo in quella notte, 
che l’aveva sempre dinanzi agli occhi, e se li chiudeva le sembrava di vedere 

ancora la P r o v v i d e n z a, là verso il Capo dei Mulini, dove il mare era liscio e 
turchino, e seminato di barche, che sembravano tanti gabbiani al sole, e si 

potevano contare ad una ad una, quella dello zio Crocifisso, l’altra di compare 
Barabba, la C o n c e t t a  dello zio Cola, e la paranza di padron Fortunato, che 

stringevano il cuore; e si udiva mastro Cola Zuppiddo il quale cantava a 
squarciagola, con quei suoi polmoni di bue, mentre picchiava colla malabestia, 

e l’odore del catrame che veniva dal greto, e la tela che batteva la cugina Anna 
sulle pietre del lavatoio, e si udiva pure Mena a piangere cheta cheta in cucina.  

— Poveretta! — mormorava il nonno, — anche a te è crollata la casa sul capo, 
e compare Fortunato se ne è andato freddo freddo, senza dir nulla.  

E andava toccando ad uno ad uno gli arnesi che erano in mucchio in un 

cantuccio, colle mani tremanti, come fanno i vecchi; e vedendo Luca lì davanti, 
che gli avevano messo il giubbone del babbo, e gli arrivava alle calcagna, gli 

diceva: — Questo ti terrà caldo, quando verrai a lavorare; perchè adesso 
bisogna aiutarci tutti per pagare il debito dei lupini.  

Maruzza si tappava le orecchie colle mani per non sentire la Locca che si era 
appollaiata sul ballatoio, dietro l’uscio, e strillava dalla mattina, con quella voce 

fessa di pazza, e pretendeva che le restituissero loro il suo figliuolo, e non 
voleva sentir ragione.  

— Fa così perchè ha fame, — disse infine la cugina Anna; adesso lo zio 

Crocifisso ce l’ha con tutti loro per quell’affare dei lupini, e non vuol darle più 
nulla. Ora vo a portarle qualche cosa, e allora se ne andrà.  

La cugina Anna, poveretta, aveva lasciato la sua tela e le sue ragazze per 
venire a dare una mano a comare Maruzza, la quale era come se fosse malata, 

e se l’avessero lasciata sola non avrebbe pensato più ad accendere il fuoco, e a 
mettere la pentola, che sarebbero tutti morti di fame. «I vicini devono fare 

come le tegole del tetto, a darsi l’acqua l’un l’altro». Intanto quei ragazzi 
avevano le labbra pallide dalla fame. La Nunziata aiutava anche lei, e Alessi, 

col viso sudicio dal gran piangere che aveva fatto vedendo piangere la 
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mamma, teneva a bada i piccini, perchè non le stessero sempre fra i piedi, 

come una nidiata di pulcini, chè la Nunziata voleva averle libere le mani, lei.  

— Tu sai il fatto tuo! — le diceva la cugina Anna; — e la tua dote ce l’hai nelle 

mani, quando sarai grande.  
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Giovanni Verga – Novelle rusticane, “Libertà”  
 

  Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a 

stormo, e cominciarono a gridare in piazza: - Viva la libertà! - 
  Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei 

galantuomini, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette 
bianche; le scuri e le falci che luccicavano. Poi irruppe in una stradicciuola. 
  - A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! - Innanzi a 

tutti gli altri una strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. - 
A te, prete del diavolo! che ci hai succhiato l'anima! - A te, ricco epulone, che non 

puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del sangue del povero! - A te, sbirro! che 
hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente! - A te, guardaboschi! che hai 
venduto la tua carne e la carne del prossimo per due tarì al giorno! - 

  E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di 
sangue! - Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli! - 

  Don Antonio sgattaiolava a casa per le scorciatoie. Il primo colpo lo fece cascare 
colla faccia insanguinata contro il marciapiede. - Perché? perché mi ammazzate? - 
Anche tu! al diavolo! - Un monello sciancato raccattò il cappello bisunto e ci sputò 

dentro. - Abbasso i cappelli! Viva la libertà! - Te'! tu pure! - Al reverendo che 
predicava l'inferno per chi rubava il pane. Egli tornava dal dir messa, coll'ostia 

consacrata nel pancione. - Non mi ammazzate, ché sono in peccato mortale! - La gnà 
Lucia, il peccato mortale; la gnà Lucia che il padre gli aveva venduta a 14 anni, 
l'inverno della fame, e rimpieva la Ruota e le strade di monelli affamati. Se quella 

carne di cane fosse valsa a qualche cosa, ora avrebbero potuto satollarsi, mentre la 
sbrandellavano sugli usci delle case e sui ciottoli della strada a colpi di scure. Anche il 

lupo allorché capita affamato in una mandra, non pensa a riempirsi il ventre, e sgozza 
dalla rabbia. - Il figliuolo della Signora, che era accorso per vedere cosa fosse - lo 

speziale, nel mentre chiudeva in fretta e in furia - don Paolo, il quale tornava dalla 
vigna a cavallo del somarello, colle bisacce magre in groppa. Pure teneva in capo un 
berrettino vecchio che la sua ragazza gli aveva ricamato tempo fa, quando il male non 

aveva ancora colpito la vigna. Sua moglie lo vide cadere dinanzi al portone, mentre 
aspettava coi cinque figliuoli la scarsa minestra che era nelle bisacce del marito. - 

Paolo! Paolo! - Il primo lo colse nella spalla con un colpo di scure. Un altro gli fu 
addosso colla falce, e lo sventrò mentre si attaccava col braccio sanguinante al 
martello. 

  Ma il peggio avvenne appena cadde il figliolo del notaio, un ragazzo di undici anni, 
biondo come l'oro, non si sa come, travolto nella folla. Suo padre si era rialzato due o 

tre volte prima di strascinarsi a finire nel mondezzaio, gridandogli: - Neddu! Neddu! - 
Neddu fuggiva, dal terrore, cogli occhi e la bocca spalancati senza poter gridare. Lo 
rovesciarono; si rizzò anch'esso su di un ginocchio come suo padre; il torrente gli 

passò di sopra; uno gli aveva messo lo scarpone sulla guancia e glie l'aveva 
sfracellata; nonostante il ragazzo chiedeva ancora grazia colle mani. - Non voleva 

morire, no, come aveva visto ammazzare suo padre; - strappava il cuore! - Il 
taglialegna, dalla pietà, gli menò un gran colpo di scure colle due mani, quasi avesse 
dovuto abbattere un rovere di cinquant'anni - e tremava come una foglia. - Un altro 

gridò: - Bah! egli sarebbe stato notaio, anche lui! - 
  Non importa! Ora che si avevano le mani rosse di quel sangue, bisognava versare 

tutto il resto. Tutti! tutti i cappelli! - Non era più la fame, le bastonate, le soperchierie 
che facevano ribollire la collera. Era il sangue innocente. Le donne più feroci ancora, 
agitando le braccia scarne, strillando l'ira in falsetto, colle carni tenere sotto i brindelli 

delle vesti. - Tu che venivi a pregare il buon Dio colla veste di seta! - Tu che avevi a 
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schifo d'inginocchiarti accanto alla povera gente! - Te'! Te'! - Nelle case, su per le 

scale, dentro le alcove, lacerando la seta e la tela fine. Quanti orecchini su delle facce 
insanguinate! e quanti anelli d'oro nelle mani che cercavano di parare i colpi di scure! 

  La baronessa aveva fatto barricare il portone: travi, carri di campagna, botti piene, 
dietro; e i campieri che sparavano dalle finestre per vender cara la pelle. La folla 
chinava il capo alle schiopettate, perché non aveva armi da rispondere. Prima c'era la 

pena di morte chi tenesse armi da fuoco. - Viva la libertà! - E sfondarono il portone. 
Poi nella corte, sulla gradinata, scavalcando i feriti. Lasciarono stare i campieri. - I 

campieri dopo! - I campieri dopo! - Prima volevano le carni della baronessa, le carni 
fatte di pernici e di vin buono. Ella correva di stanza in stanza col lattante al seno, 
scarmigliata - e le stanze erano molte. Si udiva la folla urlare per quegli andirivieni, 

avvicinandosi come la piena di un fiume. Il figlio maggiore, di 16 anni, ancora colle 
carni bianche anch'esso, puntellava l'uscio colle sue mani tremanti, gridando: - Mamà! 

mamà! - Al primo urto gli rovesciarono l'uscio addosso. Egli si afferrava alle gambe 
che lo calpestavano. Non gridava più. Sua madre s'era rifugiata nel balcone, tenendo 
avvinghiato il bambino, chiudendogli la bocca colla mano perché non gridasse, pazza. 

L'altro figliolo voleva difenderla col suo corpo, stralunato, quasi avesse avuto cento 
mani, afferrando pel taglio tutte quelle scuri. Li separarono in un lampo. Uno abbrancò 

lei pei capelli, un altro per i fianchi, un altro per le vesti, sollevandola al di sopra della 
ringhiera. Il carbonaio le strappò dalle braccia il bambino lattante. L'altro fratello non 

vide niente; non vedeva altro che nero e rosso. Lo calpestavano, gli macinavano le 
ossa a colpi di tacchi ferrati; egli aveva addentato una mano che lo stringeva alla gola 
e non la lasciava più. Le scuri non potevano colpire nel mucchio e luccicavano in aria. 

  E in quel carnevale furibondo del mese di luglio, in mezzo agli urli briachi della folla 
digiuna, continuava a suonare a stormo la campana di Dio, fino a sera, senza 

mezzogiorno, senza avemaria, come in paese di turchi. Cominciavano a sbandarsi, 
stanchi della carneficina, mogi, mogi, ciascuno fuggendo il compagno. Prima di notte 
tutti gli usci erano chiusi, paurosi, e in ogni casa vegliava il lume. Per le stradicciuole 

non si udivano altro che i cani, frugando per i canti, con un rosicchiare secco di ossa, 
nel chiaro di luna che lavava ogni cosa, e mostrava spalancati i portoni e le finestre 

delle case deserte. 
  Aggiornava; una domenica senza gente in piazza né messa che suonasse. Il 
sagrestano s'era rintanato; di preti non se ne trovavano più. I primi che cominciarono 

a far capannello sul sagrato si guardavano in faccia sospettosi; ciascuno ripensando a 
quel che doveva avere sulla coscienza il vicino. Poi, quando furono in molti, si diedero 

a mormorare. - Senza messa non potevano starci, un giorno di domenica, come i cani! 
- Il casino dei galantuomini era sbarrato, e non si sapeva dove andare a prendere gli 
ordini dei padroni per la settimana. Dal campanile penzolava sempre il fazzoletto 

tricolore, floscio, nella caldura gialla di luglio. 
  E come l'ombra s'impiccioliva lentamente sul sagrato, la folla si ammassava tutta in 

un canto. Fra due casucce della piazza, in fondo ad una stradicciola che scendeva a 
precipizio, si vedevano i campi giallastri nella pianura, i boschi cupi sui fianchi 
dell'Etna. Ora dovevano spartirsi quei boschi e quei campi. Ciascuno fra sé calcolava 

colle dita quello che gli sarebbe toccato di sua parte, e guardava in cagnesco il vicino. 
- Libertà voleva dire che doveva essercene per tutti! - Quel Nino Bestia, e quel 

Ramurazzo, avrebbero preteso di continuare le prepotenze dei cappelli! - Se non c'era 
più il perito per misurare la terra, e il notaio per metterla sulla carta, ognuno avrebbe 
fatto a riffa e a raffa! - E se tu ti mangi la tua parte all'osteria, dopo bisogna tornare a 

spartire da capo? - Ladro tu e ladro io -. Ora che c'era la libertà, chi voleva mangiare 
per due avrebbe avuto la sua festa come quella dei galantuomini! - Il taglialegna 

brandiva in aria la mano quasi ci avesse ancora la scure. 
  Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale, quello che faceva tremare 

la gente. Si vedevano le camicie rosse dei suoi soldati salire lentamente per il burrone, 
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verso il paesetto; sarebbe bastato rotolare dall'alto delle pietre per schiacciarli tutti. 

Ma nessuno si mosse. Le donne strillavano e si strappavano i capelli. Ormai gli uomini, 
neri e colle barbe lunghe, stavano sul monte, colle mani fra le cosce, a vedere arrivare 

quei giovanetti stanchi, curvi sotto il fucile arrugginito, e quel generale piccino sopra il 
suo gran cavallo nero, innanzi a tutti, solo. 
  Il generale fece portare della paglia nella chiesa, e mise a dormire i suoi ragazzi 

come un padre. La mattina, prima dell'alba, se non si levavano al suono della tromba, 
egli entrava nella chiesa a cavallo, sacramentando come un turco. Questo era l'uomo. 

E subito ordinò che glie ne fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi 
che capitarono. Il taglialegna, mentre lo facevano inginocchiare addosso al muro del 
cimitero, piangeva come un ragazzo, per certe parole che gli aveva dette sua madre, 

e pel grido che essa aveva cacciato quando glie lo strapparono dalle braccia. Da 
lontano, nelle viuzze più remote del paesetto, dietro gli usci, si udivano quelle 

schioppettate in fila come i mortaletti della festa. 
  Dopo arrivarono i giudici per davvero, dei galantuomini cogli occhiali, arrampicati 
sulle mule, disfatti dal viaggio, che si lagnavano ancora dello strapazzo mentre 

interrogavano gli accusati nel refettorio del convento, seduti di fianco sulla scranna, e 
dicendo - ahi! - ogni volta che mutavano lato. Un processo lungo che non finiva più. I 

colpevoli li condussero in città, a piedi, incatenati a coppia, fra due file di soldati col 
moschetto pronto. Le loro donne li seguivano correndo per le lunghe strade di 

campagna, in mezzo ai solchi, in mezzo ai fichidindia, in mezzo alle vigne, in mezzo 
alle biade color d'oro, trafelate, zoppicando, chiamandoli a nome ogni volta che la 
strada faceva gomito, e si potevano vedere in faccia i prigionieri. Alla città li chiusero 

nel gran carcere alto e vasto come un convento, tutto bucherellato da finestre colle 
inferriate; e se le donne volevano vedere i loro uomini, soltanto il lunedì, in presenza 

dei guardiani, dietro il cancello di ferro. E i poveretti divenivano sempre più gialli in 
quell'ombra perenne, senza scorgere mai il sole. Ogni lunedì erano più taciturni, 
rispondevano appena, si lagnavano meno. Gli altri giorni, se le donne ronzavano per la 

piazza attorno alla prigione, le sentinelle minacciavano col fucile. Poi non sapere che 
fare, dove trovare lavoro nella città, né come buscarsi il pane. Il letto nello stallazzo 

costava due soldi; il pane bianco si mangiava in un boccone e non riempiva lo 
stomaco; se si accoccolavano a passare una notte sull'uscio di una chiesa, le guardie 
le arrestavano. A poco a poco rimpatriarono, prima le mogli, poi le mamme. Un bel 

pezzo di giovinetta si perdette nella città e non se ne seppe più nulla. Tutti gli altri in 
paese erano tornati a fare quello che facevano prima. I galantuomini non potevano 

lavorare le loro terre colle proprie mani, e la povera gente non poteva vivere senza i 
galantuomini. Fecero la pace. L'orfano dello speziale rubò la moglie a Neli Pirru, e gli 
parve una bella cosa, per vendicarsi di lui che gli aveva ammazzato il padre. Alla 

donna che aveva di tanto in tanto certe ubbie, e temeva che suo marito le tagliasse la 
faccia, all'uscire dal carcere, egli ripeteva: - Sta tranquilla che non ne esce più -. 

Ormai nessuno ci pensava; solamente qualche madre, qualche vecchiarello, se gli 
correvano gli occhi verso la pianura, dove era la città, o la domenica, al vedere gli altri 
che parlavano tranquillamente dei loro affari coi galantuomini, dinanzi al casino di 

conversazione, col berretto in mano, e si persuadevano che all'aria ci vanno i cenci. 
  Il processo durò tre anni, nientemeno! tre anni di prigione e senza vedere il sole. 

Sicché quegli accusati parevano tanti morti della sepoltura, ogni volta che li 
conducevano ammanettati al tribunale. Tutti quelli che potevano erano accorsi dal 
villaggio: testimoni, parenti, curiosi, come a una festa, per vedere i compaesani, dopo 

tanto tempo, stipati nella capponaia - ché capponi davvero si diventava là dentro! e 
Neli Pirru doveva vedersi sul mostaccio quello dello speziale, che s'era imparentato a 

tradimento con lui! Li facevano alzare in piedi ad uno ad uno. - Voi come vi chiamate? 
- E ciascuno si sentiva dire la sua, nome e cognome e quel che aveva fatto. Gli 

avvocati armeggiavano, fra le chiacchiere, coi larghi maniconi pendenti, e si 
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scalmanavano, facevano la schiuma alla bocca, asciugandosela subito col fazzoletto 

bianco, tirandoci su una presa di tabacco. I giudici sonnecchiavano, dietro le lenti dei 
loro occhiali, che agghiacciavano il cuore. Di faccia erano seduti in fila dodici 

galantuomini, stanchi, annoiati, che sbadigliavano, si grattavano la barba, o 
ciangottavano fra di loro. Certo si dicevano che l'avevano scappata bella a non essere 
stati dei galantuomini di quel paesetto lassù, quando avevano fatto la libertà. E quei 

poveretti cercavano di leggere nelle loro facce. Poi se ne andarono a confabulare fra di 
loro, e gli imputati aspettavano pallidi, e cogli occhi fissi su quell'uscio chiuso. Come 

rientrarono, il loro capo, quello che parlava colla mano sulla pancia, era quasi pallido 
al pari degli accusati, e disse: - Sul mio onore e sulla mia coscienza!... 
  Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: - Dove mi 

conducete? - In galera? - O perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra! Se 
avevano detto che c'era la libertà!... - 
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Giovanni Verga – Per le vie (1883), “L’ultima giornata”  

  I viaggiatori che erano nelle prime carrozze del treno per Como, poco dopo 

Sesto, sentirono una scossa, e una vecchia marchesa, capitata per sua 
disgrazia fra un giovanotto e una damigella di quelle col cappellaccio grande, 

sgranò gli occhi e arricciò il naso. 
  Il signorino aveva una magnifica pelliccia, e per galanteria voleva dividerla 

colla sua vicina più giovane, sebbene fosse primavera avanzata. Fra il sì e il 
no, stavano appunto aggiustando la partita, nel momento in cui il treno 

sobbalzò. Per fortuna la marchesa era conosciuta alla stazione di Monza, e si 
fece dare un posto di cupé. 

  I giornali della sera raccontavano: 
  «Oggi, nelle vicinanze di Sesto, fu trovato il cadavere di uno sconosciuto fra 

le rotaie della ferrovia. L'autorità informa». 

  I giornali non sapevano altro. Una frotta di contadini che tornavano dalla 
festa di Gorla si erano trovati tutt'a un tratto quel cadavere fra i piedi, 

sull'argine della strada ferrata, e avevano fatto crocchio intorno curiosi per 
vedere com'era. Uno della brigata disse che incontrare un morto la festa porta 

disgrazia; ma i più ne levano i numeri del lotto. 
  Il cantoniere, onde sbarazzare le rotaie, aveva adagiato il cadavere nel prato, 

fra le macchie, e gli aveva messa una manciata d'erbacce sulla faccia, ch'era 
tutta sfracellata, e faceva un brutto vedere, per chi passava. Fra un treno e 

l'altro corsero il pretore, le guardie, i vicini, e com'era la festa dell'Ascensione, 
nei campi verdi si vedevano i pennacchi rossi dei carabinieri e i vestiti nuovi dei 

curiosi. 
  Il morto aveva i calzoni tutti stracciati, una giacchetta di fustagno logora, le 

scarpe tenute insieme collo spago, e una polizza del lotto in tasca. Cogli occhi 
spalancati nella faccia livida, guardava il cielo azzurro. 

  La giustizia cercava se era il caso di un assassinio per furto, o per altro 

motivo. 
  E fecero il verbale in regola, né più né meno che se in quelle tasche ci fossero 

state centomila lire. Poi volevano sapere chi fosse, e d'onde venisse; nome, 
patria, paternità e professione. D'indizi non rimanevano che la barba rossa, 

lunga di otto giorni, e le mani sudice e patite: delle mani che non avevano 
fatto nulla, e avevano avuto fame da un gran pezzo. 

  Alcuni l'avevano riconosciuto a quei contrassegni. Fra gli altri una brigata 
allegra che faceva baldoria a Loreto. Le ragazze che ballavano, scalmanate e 

colle sottane al vento, avevano detto: 
  - Quello là non ha voglia di ballare! - 

  Egli andava diritto per la sua strada, colle braccia ciondoloni, le gambe 
fiacche, e aveva un bel da fare a strascinare quelle ciabatte, che non stavano 

insieme. Un momento s'era fermato a sentir suonare l'organetto, quasi avesse 
voglia di ballar davvero, e guardava senza dir nulla. Poi seguitò ad allontanarsi 

per il viale che si stendeva largo e polveroso sin dove arrivava l'occhio. 

Camminava sulla diritta, sotto gli alberi, a capo chino. Il tramvai era stato a un 
pelo di schiacciarlo, tanto che il cocchiere gli aveva buttato dietro 

un'imprecazione e una frustata. Egli aveva fatto un salto disperato per 
scansare il pericolo. 
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  Più tardi lo videro sul limite di un podere, seduto per terra, in attitudine 

sospetta. Pareva che strologasse la pezza di granoturco, o che contasse i sassi 
del canale. Il garzone della cascina accorse col randello, e gli si accostò quatto 

quatto. Voleva vedere cosa stesse macchinando là quel vagabondo, mentre le 

pannocchie del granoturco ci voleva del tempo ad esser mature, e in tutto il 
campo, a farlo apposta, non vi sarebbe stato da rubare un quattrino. 

  Allorché gli fu addosso vide che si era cavate le scarpe, e teneva il mento fra 
le palme. Il garzone, col randello dietro la schiena, gli domandò cosa stesse a 

far lì, nella roba altrui; e gli guardava le mani sospettoso. L'altro balbettava 
senza saper rispondere, e si rimetteva le scarpe mogio mogio. Poi si allontanò 

di nuovo, col dorso curvo, come un malfattore. 
  Andava lungo l'argine del canale, sotto i gelsi che mettevano le prime foglie. I 

prati, a diritta e a sinistra, erano tutti verdi. L'acqua, nell'ombra, scorreva 
nera, e di tanto in tanto luccicava al sole, un bel sole di primavera, che faceva 

cinguettare gli uccelli. 
  Il garzone aggiunse ch'era rimasto più di un'ora in agguato per vedere se 

tornasse quel vagabondo; e non avrebbe mai creduto che facesse tante storie 
per andare a finire sotto una locomotiva. L'aveva riconosciuto da quelle scarpe 

che non si reggevano neppure collo spago, e gli erano saltate fuori dai piedi, di 

qua e di là dalle rotaie. 
  - Gli è che al momento in cui le ruote vi son passate di sopra quei piedi hanno 

dovuto sgambettare! - osservò il cameriere dell'osteria, corso sin là all'odore 
del morto come un corvo, in giubba nera e col tovagliuolo al braccio. Egli aveva 

visto passare quello sconosciuto dall'osteria verso mezzogiorno: una di quelle 
facce affamate che vi rubano cogli occhi la minestra che bolle in pentola, 

quando passano. Perfino i cani l'avevano odorato, e gli abbaiavano dietro 
quelle scarpacce che si slabbravano nella polvere. 

  Come il sole tramontava l'ombra del cadavere si allungava, dai piedi senza 
scarpe, a guisa di spaventapassere, e gli uccelli volavano via silenziosi. Dalle 

osterie vicine giungevano allegri il suono delle voci e la canzone del 
Barbapedana. In fondo al cortile, dietro le pianticelle magre in fila si vedevano 

saltare e ballare le ragazze scapigliate. E quando il carro che portava i resti del 
suicida passò sotto le finestre illuminate, queste si oscurarono subito dalla folla 

dei curiosi che s'affacciavano per vedere. Dentro, l'organetto continuava a 

suonar il valzer di Madama Angot. 
  Più tardi se ne seppe qualche cosa. La affittaletti di Porta Tenaglia aveva visto 

arrivare quell'uomo della barba rossa una sera che pioveva, era un mese, 
stanco morto, e con un fardelletto sotto il braccio che non doveva dargli gran 

noia. Ed essa glielo aveva pesato cogli occhi per vedere se ci erano dentro i 
due soldi pel letto prima di dirgli di sì. Egli aveva domandato prima quanto si 

spendeva per dormire al coperto. Poi ogni giorno che Dio mandava in terra 
aspettava che gli arrivasse una lettera, e si metteva in viaggio all'alba, per 

andar a cercare quella risposta, colle scarpe rotte, la schiena curva, stanco di 
già prima di muoversi. Finalmente la lettera era venuta, col bollino da cinque. 

Diceva che nell'officina non c'era posto. La donna l'aveva trovata sul 
materasso, perché lui quel giorno era rimasto sino a tardi col foglio in mano, 

seduto sul letto, colle gambe ciondoloni. 
  Nessuno ne sapeva altro. Era venuto da lontano. Gli avevano detto: - A 
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Milano, che è città grande, troverete -. Egli non ci credeva più; ma s'era messo 

a cercare finché gli restava qualche soldo. 
  Aveva fatto un po' di tutti i mestieri: scalpellino, fornaciaio, e infine 

manovale. Dacché si era rotto un braccio non era più quello; e i capomastri se 

lo rimandavano dall'uno all'altro, per levarselo di fra' piedi. Poi quando fu 
stanco di cercare il pane si coricò sulle rotaie della ferrovia. A che cosa 

pensava, mentre aspettava, supino guardando il cielo limpido e le cime degli 
alberi verdi? Il giorno innanzi, mentre tornava a casa colle gambe rotte, aveva 

detto: - Domani! - 
  Era la sera del sabato; tutte le osterie del Foro Bonaparte piene di gente fin 

sull'uscio, al lume chiaro del gas, dinanzi alle baracche dei saltimbanchi, 
affollata alle banchette dei venditori ambulanti, perdendosi nell'ombra dei viali, 

con un bisbiglio di voci sommesse e carezzevoli. Una ragazza in maglia color 
carne suonava il tamburo sotto un cartellone dipinto. Più in là una coppia di 

giovani seduti colle spalle al viale si abbracciavano. Un venditore di mele cotte 
tentava lo stomaco colla sua mercanzia. 

  Passò dinanzi una bottega socchiusa; c'era in fondo una donna che allattava 
un bimbo, e un uomo, in maniche di camicia, fumava sulla porta. Egli 

camminando guardava ogni cosa, ma non osava fermarsi; gli sembrava che lo 

scacciassero via, via, sempre via. I cristiani pareva che sentissero già l'odor del 
morto, e lo evitavano. Solo una povera donna, che andava a Sesto curva sotto 

una gran gerla e brontolando, si mise a sedersi sul ciglio della strada accanto a 
lui per riposarsi; e cominciò a chiacchierare e a lamentarsi, come fanno i 

vecchi, ciarlando dei suoi poveri guai: che aveva una figlia all'ospedale, e il 
genero la faceva lavorare come una bestia; che gli toccava andare fino a 

Monza con quella gerla lì, e aveva un dolore fisso nella schiena che gliela 
mangiavano i cani. Poi anch'essa se ne andò per la sua strada, a far cuocere la 

polenta del genero che l'aspettava. Al villaggio suonava mezzogiorno, e tutte le 
campane si misero in festa per l'Ascensione. Quando esse tacevano una gran 

pace si faceva tutto a un colpo per la campagna. A un tratto si udì il sibilo 
acuto e minaccioso del treno che passava come un lampo. 

  Il sole era alto e caldo. Di là della strada, verso la ferrovia, le praterie si 
perdevano a tiro d'occhio sotto i filari ombrosi di gelsi, intersecate dal canale 

che luccicava fra i pioppi. 

  - Andiamo, via! è tempo di finirla! - Ma non si muoveva, col capo fra le mani. 
Passò un cagnaccio randagio e affamato, il solo che non gli abbaiasse, e si 

fermò a guardarlo fra esitante e pauroso; poi cominciò a dimenar la coda. 
Infine, vedendo che non gli davano nulla, se ne andò anch'esso; e nel silenzio 

si udì per un pezzetto lo scalpiccìo della povera bestia che vagabondava col 
ventre magro e la coda penzoloni. 

  Gli organetti continuarono a suonare, e la baldoria durò sino a tarda sera, 
nelle osterie. Poi, quando le voci si affiocarono e le ragazze furono stanche di 

ballare, ricominciarono a parlare del suicidio della giornata. Una raccontò della 
sua amica, bella come un angelo, che si era asfissiata per amore, e l'avevano 

trovata col ritratto del suo amante sulle labbra, un traditore che l'aveva 
piantata per andare a sposare una mercantessa. Ella sapeva la storia con ogni 

particolare; erano state due anni a cucire allo stesso tavolo. Le compagne 
ascoltavano mezze sdraiate sul canapè, facendosi vento, ancora rosse e 
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scalmanate. Un giovanotto disse che egli, se avesse avuto motivo di esser 

geloso, avrebbe fatta la festa a tutti e due, prima lei e poi lui, con quel 
trincetto che portava indosso, anche quando non era a bottega - non si sa mai! 

- E si posava colle mani in tasca davanti alle ragazze, che lo ascoltavano 

intente, bel giovane com'era, coi capelli inanellati che gli scappavano di sotto a 
un cappelluccio piccino piccino. Il cameriere portò delle altre bottiglie, e tutti, 

coi gomiti allungati sulla tovaglia, parlavano di cose tenere, cogli occhi lustri, 
stringendosi le mani. - In questo mondo cane non c'è che l'amicizia e un po' di 

volersi bene. Viva l'allegria! Una bottiglia scaccia una settimana di malinconia. 
  Alcuni si misero in mezzo a rappattumare due pezzi di giovanotti che 

volevano accopparsi per gli occhi della morettina che andava dall'uno all'altro 
senza vergogna. - È il vino! è il vino! - si gridava. - Viva l'allegria! - I pacieri 

furono a un pelo di accapigliarsi coll'oste per alcune bottiglie che vedevano di 
troppo sul conto. Poi tutti uscirono all'aria fresca, nella notte ch'era già alta. 

L'oste stette un pezzetto sprangando tutte le porte e le finestre, facendo i conti 
sul libraccio unto. Poi andò a raggiungere la moglie che sonnecchiava dinanzi al 

banco, col bimbo in grembo. Le voci si perdevano in lontananza per la strada, 
con scoppi rari e improvvisi di allegria. Tutto intorno, sotto il cielo stellato, si 

faceva un gran silenzio, e il grillo canterino si mise a stridere sul ciglio della 

ferrovia. 
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Giovanni Pascoli, La grande proletaria si è mossa 1911 
DISCORSO TENUTO A BARGA “PER I NOSTRI MORTI E FERITI„ 

 

La grande Proletaria si è mossa.  

Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in patria erano troppi e 
dovevano lavorare per troppo poco. Li mandava oltre alpi e oltre mare a 

tagliare istmi, a forare monti, ad alzar terrapieni, a gettar moli, a scavar 
carbone, a scentar selve, a dissodare campi, a iniziare culture, a erigere edifizi, 

ad animare officine, a raccoglier sale, a scalpellar pietre; a fare tutto ciò che è 

più difficile e faticoso, e tutto ciò che è più umile e perciò più difficile ancora: 
ad aprire vie nell’inaccessibile, a costruire città, dove era la selva vergine, a 

piantar pometi, agrumeti, vigneti, dove era il deserto; e a pulire scarpe al 
canto della strada.  

Il mondo li aveva presi a opra, i lavoratori d’Italia; e più ne aveva bisogno, 

meno mostrava di averne, e li pagava poco e li trattava male e li stranomava. 
Diceva Carcamanos! Gringos! Cincali! Degos!  

Erano diventati un po’ come i negri, in America, questi connazionali di colui che 
la scoprì; e come i negri ogni tanto erano messi fuori della legge e della 

umanità, e si linciavano.  

Lontani o vicini alla loro patria, alla patria nobilissima su tutte le altre, che 
aveva dato i più potenti conquistatori, i più sapienti civilizzatori, i più profondi 

pensatori, i più ispirati poeti, i più meravigliosi artisti, i più benefici indagatori, 
scopritori, inventori, del mondo, lontani o vicini che fossero, queste opre erano 

costrette a mutar patria, a rinnegare la nazione, a non essere più d’Italia.  

Era una vergogna e un rischio farsi sentire a dir Sì, come Dante, a dir Terra, 

come Colombo, a dir Avanti!, come Garibaldi.  

Si diceva: — Dante? Ma voi siete un popolo d’analfabeti! Colombo? Ma la 
vostra è l’onorata società della camorra e della mano nera! Garibaldi? Ma il 

vostro esercito s’è fatto vincere e annientare da africani scalzi! Viva Menelik! —   

I miracoli del nostro Risorgimento non erano più ricordati, o, appunto, ricordati 

come miracoli di fortuna e d’astuzia. Non erano più i vincitori di San Martino e 
di Calatafimi, gl’italiani: erano i vinti di Abba-Garima. Non avevano essi mai 

impugnato il fucile, puntata la lancia, rotata la sciabola: non sapevano 
maneggiare che il coltello.  

Così queste opre tornavano in patria poveri come prima e peggio contenti di 
prima, o si perdevano oscuramente nei gorghi delle altre nazionalità.  

Ma la grande Proletaria ha trovato luogo per loro: una vasta regione bagnata 

dal nostro mare, verso la quale guardano, come sentinelle avanzate, piccole 
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isole nostre; verso la quale si protende impaziente la nostra isola grande; una 

vasta regione che già per opera dei nostri progenitori fu abbondevole d’acque e 
di messi, e verdeggiante d’alberi e giardini; e ora, da un pezzo, per l’inerzia di 

popolazioni nomadi e neghittose, è per gran parte un deserto.  

Là i lavoratori saranno, non l’opre, mal pagate mal pregiate mal nomate, degli 

stranieri, ma, nel senso più alto e forte delle parole, agricoltori sul suo, sul 
terreno della patria; non dovranno, il nome della patria, a forza, abiurarlo, ma 

apriranno vie, coltiveranno terre, deriveranno acque, costruiranno case, 
faranno porti, sempre vedendo in alto agitato dall’immenso palpito del mare 

nostro il nostro tricolore.  

E non saranno rifiutati, come merce avariata, al primo approdo; e non saranno 

espulsi, come masnadieri, alla prima loro protesta; e non saranno, al primo 
fallo d’un di loro, braccheggiati inseguiti accoppati tutti, come bestie feroci.  

Veglieranno su loro le leggi alle quali diedero il loro voto. Vivranno liberi e 

sereni su quella terra che sarà una continuazione della terra nativa, con 
frapposta la strada vicinale del mare. Troveranno, come in patria, ogni tratto le 

vestigia dei grandi antenati.  

Anche là è Roma.  

E Rumi saranno chiamati. Il che sia augurio buono e promessa certa. Sì: 

Romani. Sì: fare e soffrire da forti. E sopra tutto ai popoli che non usano se 
non la forza, imporre, come non si può fare altrimenti, mediante la guerra, la 

pace.  

— Ma che? — Il mondo guarda attonito o nasconde sotto il ghigno beffardo la 

sua meraviglia. — La Nazione proletaria, la nostra fornitrice di braccia a prezzi 
ridotti, non aveva se non il piccone, la vanga e la carriola. Queste le sue arti, 

queste le armi sue: le armi, per lo meno, che sole sa maneggiare, oltre il 
coltello col quale partisce il pane e si fa ragione sulle risse. Si diceva bensì che 

era una potenza; e invero aveva avuto un cotal risveglio che ella chiama 
risorgimento. Qual risorgimento? Dalla vittoria d’un benefico popolo alleato 

aveva ottenuto Milano; da quella d’un altro, Venezia. In un momento che 
questi due alleati si battevano fieramente tra loro, ella aveva ghermito Roma. 

Così la nazione era risorta. E risorta, volendo dar prova di sè, era stata vinta 
da popoli neri e semineri. E ora... —  

Ecco quel che è accaduto or ora e accade ora.  

Ora l’Italia, la grande martire delle nazioni, dopo soli cinquant’anni ch’ella 
rivive, si è presentata al suo dovere di contribuire per la sua parte 

all’umanamento e incivilimento dei popoli; al suo diritto di non essere soffocata 
e bloccata nei suoi mari; al suo materno ufficio di provvedere ai suoi figli 

volenterosi quel che sol vogliono, lavoro; al suo solenne impegno coi secoli 

augusti delle sue due Istorie, di non esser da meno nella sua terza Èra di quel 
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che fosse nelle due prime; si è presentata possente e serena, pronta e rapida, 

umana e forte, per mare per terra e per cielo.  

Nessun’altra nazione, delle più ricche, delle più grandi, è mai riuscita a 

compiere un simile sforzo. Che dico sforzo? Tutto è sembrato così agevole, 
senza urto e senza attrito di sorta! Una lunghissima costa era in pochi giorni, 

nei suoi punti principali, saldamente occupata. Due eserciti vi campeggiano in 
armi. O Tripoli, o Beronike, o Leptis Magna (non hanno diritto di porre il nome 

quelli che hanno disertato o distrutta la casa!), voi rivedete, dopo tanti secoli, i 
coloni dorici e le legioni romane!  

Guardate in alto: vi sono anche le aquile!  

Un altro popolo ai nostri giorni si rivelò a un tratto così. Dopo non molti anni 
che si veniva trasformando in silenzio, eccolo mettere per primo in azione tutte 

le moderne invenzioni e scoperte, le immense navi, i mostruosi cannoni, le 
mine e i siluri, la breve vanga delle trincee, e il tuo invisibile spirito, o 

Guglielmo Marconi, che scrive coi guizzi del fulmine; tutti i portati della nuova 
scienza e tutto il suo antico eroismo; e coi suoi soldatini...   

O non sono chiamati soldatini anche i classiarii e i legionari d’Italia? Non ha 
l’Italia nuova in questa sua prima grande guerra messo in opera tutti gli 

ardimenti scientifici e tutta la sua antica storia? Non ha per prima battuto le ali 
e piovuto la morte sugli accampamenti nemici? Non ha, a non grande distanza 

dal promontorio Pulcro, rinnovato gli sbarchi di Roma? Non si è già trincerata 
inespugnabilmente, secondo l’arte militare dei progenitori, con fossa e vallo; 

per avanzare poi sicura e irresistibile?  

Eccoli là, e sono pur sempre quelli e attendono al medesimo lavoro, i lavoratori 

che il mondo prendeva e prende a opra. Eccoli con la vanga in mano, eccoli a 
picchiar col piccone e con la scure, i terrazzieri e braccianti per tutto cercati e 

per tutto spregiati. Con la vanga scavano fosse e alzano terrapieni, al solito. 
Coi picconi, al solito, demoliscono vecchie muraglie, e con le scuri abbattono, 

al solito, grandi selve.  

Ma non sono le solite strade, che fanno per altrui: essi aprono la via alla 
marcia trionfale e redentrice d’Italia.  

Fanno una trincea di guerra, sgombrano lo spazio alle artiglierie. Stanno lì 
sotto i rovesci d’acqua, sotto le piogge di fuoco; e cantano. La gaia canzone 

d’amore e ventura è spesso l’inno funebre che cantano a sè stessi, gli eroi 
ventenni. Che dico eroi? Proletari, lavoratori, contadini.  

Il popolo che l’Italia risorgente non trovò sempre pronto al suo appello, al suo 

invito, al suo comando, è là. O cinquant’anni del miracolo! I contadini che 
spesso furono riluttanti e ripugnanti, i contadini che anche lontani dal 

Lombardo-Veneto chiamavano loro imperatore l’imperatore d’Austria, e ciò 
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quando l’imperio di Roma era nelle mani del dittatore ultimo, i contadini che 

Garibaldi non trovò mai nelle sue file.... vedeteli!  

È l’ora dell’insidia e del tradimento. La trincea è in qualche punto sorpassata. I 

nostri sono fucilati al petto e pugnalati a tergo. Sopraggiunge al galoppo 
vertiginoso una batteria appena appena sbarcata. La rivoltella in pugno, gli 

occhi schizzanti fuoco, anelanti sui cavalli sferzati e spronati a sangue, 
vengono... i contadini italiani. In tre minuti i cavalli sono staccati, gli affusti 

tolti, i cannoni appostati; e la tempesta di ferro e fuoco tuona formidabilmente.   

Quale e quanta trasformazione! Giova ripeterlo: cinquant’anni fa l’Italia non 

aveva scuole, non aveva vie, non aveva industrie, non aveva commerci, non 
aveva coscienza di sè, non aveva ricordo del passato, non aveva, non dico 

speranza, ma desiderio dell’avvenire. In cinquant’anni è parso che altro non si 
facesse se non errori e anche delitti; non si cominciasse se non a far sempre 

male e non si finisse se non col non far mai nulla. La critica era feroce e 
interminabile e insaziabile. Era forse un desiderio impaziente che la animava.  

Ebbene in cinquant’anni l’Italia aveva rifoggiato saldamente, duramente, 

immortalmente, il suo destino.  

Chi vuol conoscere quale ora ella è, guardi la sua armata e il suo esercito. Li 

guardi ora in azione. Terra, mare e cielo, alpi e pianura, penisola e isole, 
settentrione e mezzogiorno, vi sono perfettamente fusi. Il roseo e grave alpino 

combatte vicino al bruno e snello siciliano, l’alto granatiere lombardo 
s’affratella col piccolo e adusto fuciliere sardo; i bersaglieri (chi vorrà 

assegnare ai bersaglieri, fiore della gioventù panitalica, una particolare 
origine?), gli artiglieri della nostra madre terra piemontese dividono i rischi e le 

guardie coi marinai di Genova e di Venezia, di Napoli e d’Ancona, di Livorno, di 
Viareggio, di Bari. Scorrete le liste dei morti gloriosi, dei feriti felici della loro 

luminosa ferita: voi avrete agio di ricordare e ripassare la geografia di questa 
che appunto era tempo fa, una espressione geografica.  

E vi sono le classi e le categorie anche là: ma la lotta non v’è o è lotta a chi 
giunge prima allo stendardo nemico, a chi prima lo afferra, a chi prima muore. 

A questo modo là il popolo lotta con la nobiltà e con la borghesia. Così là 
muore, in questa lotta, l’artigiano e il campagnolo vicino al conte, al marchese, 

al duca.  

Non si chiami, questa, retorica. Invero nè là esistono classi nè qua. Ciò che 

perennemente e continuamente si muta, non è. La classe che non è per un 
minuto solo composta dei medesimi elementi, la classe in cui, con eterna 

vicenda, si può entrare e se ne può uscire, non è mai sostanzialmente diversa 
da un’altra classe. Qual lotta dunque può essere che non sia contro sè stessa?  

E lottiamo, dunque, bensì; ma sia la nostra lotta come quella che si vede là, 

della nostra Patria, per così dire, scelta, della nostra Patria, che vorrei dire in 
piccolo, se non dovessi aggiungere: no: in grande! Lotta d’emulazione tra 
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fratelli, ufficiali o soldati, a chi più ami la madre comune, che ne li rimerita con 

uguali gradi, premi, onori, e li avvolge morti nello stesso tricolore.  

O voi che siete la più grande, la più bella, la più benefica scuola che abbia 

avuta nel cinquantennio l’Italia, armata ed esercito nostri!  

Dicono che in codesta scuola s’insegna a oziare! E no: s’insegna a vigilar 
sempre. S’insegna a godere! E no: s’insegna a patire. S’insegna a essere 

crudeli! A ogni incendio, a ogni inondazione, a ogni terremoto, a ogni peste, 
accorrono questi crudeli a fare da pompieri, da navicellai, da suore di carità, da 

governanti, da infermieri, da becchini. S’insegna a uccidere! S’insegna a 

morire.  

Questa è la scuola che, oltre aver distribuito tanto alfabeto, ci ammaestra 
esemplarmente nell’umano esercizio del diritto e nell’eroico adempimento del 

dovere. Essa risponde ora a quelli che confondono l’aspirazione alla pace con la 
rassegnazione alla barbarie e alla servitù.   

— Noi — dicono quei nostri maestri — che siamo l’Italia in armi, l’Italia al 
rischio, l’Italia in guerra, combattiamo e spargiamo sangue, e in prima il 

nostro, non per disertare ma per coltivare, non per inselvatichire e corrompere 
ma per umanare e incivilire, non per asservire ma per liberare. Il fatto nostro 

non è quello dei Turchi. La nostra è dunque, checchè appaiono i nostri atti 
singoli di strategia e di tattica, guerra non offensiva ma difensiva. Noi 

difendiamo gli uomini e il loro diritto di alimentarsi e vestirsi coi prodotti della 
terra da loro lavorata, contro esseri che parte della terra necessaria al genere 

umano tutto, sequestrano per sè e corrono per loro, senza coltivarla, togliendo 
pane, cibi, vesti, case, all’intera collettività che ne abbisogna. A questa terra, 

così indegnamente sottratta al mondo, noi siamo vicini; ci fummo già; vi 
lasciammo segni che nemmeno i Berberi, i Beduini e i Turchi riuscirono a 

cancellare; segni della nostra umanità e civiltà, segni che noi appunto non 
siamo Berberi, Beduini e Turchi. Ci torniamo. In faccia a noi questo è un nostro 

diritto, in cospetto a voi era ed è un dovere nostro.   

Così risponde l’Italia guerreggiante ai fautori dei pacifici Turchi e della loro 

benefica scimitarra; degli umani Beduini-Arabi che non usano violare e 
mutilare soltanto cadaveri; degli industriosi razziatori di negri e mercanti di 

schiavi.  

Così risponde con un fatto di eroica e materna pietà, che ha virtù di simbolo. Il 

bersagliere, di quelli fulminati di fronte e pugnalati alle spalle, raccoglie di tra i 
cadaveri una bambina araba: la tiene con se nella trincea, la nutre, la copre, 

l’assicura. Tuonano le artiglierie. Sono il canto della cuna. Passano rombando 
le granate. La bambina è ben riparata, e le crede, chi sa? balocchi fragorosi e 

luminosi. Ella è salva: crescerà italiana, la figlia della guerra. O non è ella la 
barbarie, non decadente e turpe, ma vergine e selvaggia; la barbarie nuda 

famelica abbandonata? E colui che la salva e la nutre e la veste non è l’esercito 



36 
 

nostro che ha l’armi micidiali e il cuore pio, che reca costretto la morte e non 

vorrebbe portar che la vita?  

O esercito calunniato! Eppur tra lo sdegno e lo schifo, nel leggere le 

diffamazioni dei giornali stranieri, noi abbiamo sorriso! Chi non ha visto 
qualche volta i nostri bei ragazzi armati dividere la gamella e il pan di 

munizione con qualche vecchio povero? Chi non ha visto qualche volta uno dei 
nostri cari fanciulloni soldati con un bambino in collo? Chi non li ha visti 

accorrere a tutte le sventure, prestarsi a tutte le fatiche, affrontare tutti i 
pericoli per gli altri? Ora ecco che in pochi giorni sono divenuti masnadieri...  

Sì: noi sorrideremmo se l’accusa, per quanto assurda, ma immonda, non 
toccasse ciò che abbiamo di più caro e di più sacro. Hanno detto, rivolgendosi 

al tuo esercito, turpi parole contro te, o pura o santa madre nostra Italia! Per 
quanto elle non giungano all’orlo della tua veste, noi non possiamo perdonare, 

o madre d’ogni umanità, o madre tanto forte quanto pia!  

Noi ce ne ricorderemo. Ricorderemo che voi, o stranieri, avete voluto prestare i 
fermenti di barbarie che forse ancora brulicano nel vostro cuore, al popolo che 

con San Francesco rese più umano, se è lecito dirlo, persino Gesù Nazareno; 
che coi suoi soavi artisti fece dell’inaccessibile cielo una buona tiepida raccolta 

casa terrena piena d’amore; che col Beccaria abolì la tortura; che, quasi solo 

nel mondo, non ha più la pena di morte; che in Garibaldi ebbe un portentoso 
guerriero che odiava la guerra e preferiva la vanga alla spada e piangeva sul 

nemico vinto e sceso dal trono e perdonava al suo tortòre e non faceva 
distruggere un campo di grano, dove i nemici potevano nascondersi, perchè il 

grano era quasi maturo e vicino a divenir pane.  

O santi martiri nostri, o Pellico e Oroboni, o Tazzoli e Tito Speri, che vi faceste 
del duro carcere sotterraneo un tempio, e del patibolo un altare!  

Ma noi sappiamo da che furono mosse le inique accuse. Da questo: l’esempio 
che aveva a restar unico, del Giappone, si era, dopo poco tempo rinnovato. Le 

opre del mondo erano, a suo tempo e luogo, soldatini formidabili. La grande 
Proletaria delle nazioni (laboriosa e popolosa questa dell’occidente appunto 

come quell’altra dell’oriente estremo) scendeva in campo, si mostrava, per 
mare per terra e per cielo, potenza tanto più forte quanto più semplice, più 

lavoratrice, più avvezza a soffrire che a godere, più consapevole del suo diritto 
conculcato, più ispirata dal sublime pensiero che ella, pur mo’ redenta, doveva 

a sua volta divenir redentrice.  

Così l’Italia si è affermata e confermata. Ora è incrollabile. Può (perdonate la 

bestemmia; chè in verità ella non può!) essere ricacciata al mare, essere 
costretta ad abbandonare l’impresa, essere invasa, corsa, calpestata, divisa e 

assoggettata ancora: ella è e resterà. Non può morir più una nazione in cui le 
madri raccomandano ai figli che partono per la guerra, di farsi onore, in cui 

tutti i bambini delle scuole rompono per i feriti il loro salvadanaio, in cui (udite: 
è cosa accaduta in un borghetto qui presso: ai Conti) il più povero mezzaiuolo 

https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Cesare_Beccaria
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Silvio_Pellico
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Fortunato_Oroboni
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Enrico_Tazzoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Tito_Speri
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dei dintorni, che ha un figlio nelle trincee di Tripoli, dà ai cercatori della Patria i 

suoi unici due soldi: l’obolo che la Patria ha riposto nel suo seno, vicino al suo 
gran cuore, come inestimabile tesoro1.  

I nostri feriti non trascineranno per le vie le mutile membra e la vita 
impotente. No. Saranno quello che per la madre e per i fratelli è il figlio e 

fratello nato o fatto infelice. Saranno i careggiati, i meglio riguardati, i più 
amati. Essi ci ricorderanno la prima ora che abbiamo avuta, dopo tanti anni, di 

coscienza di noi, di gloria e vittoria, d’amore e concordia.  

Non tenderanno la mano. La tenderemo noi a loro per averne una stretta che 

ci faccia bene al cuore. Non picchieranno alla porta. Le apriremo noi, a due 
battenti, le porte, per farli assidere al nostro focolare e alla nostra mensa, e 

udirne i semplici e magnifici racconti, e consacrare la nostra casa e i nostri figli 
a quella, che ci ispira ogni bene, ci tien lontani da ogni viltà, ci accompagna 

sempre, e non muta mai: alla Patria a cui quando si rende, e così volentieri, 
così giocondamente, così sorridenti, la vita che ci diede, ella, ella piange.  

 

Benedetti voi, morti per la Patria! Riunitevi, eroi gentili, nomi eccelsi, umili 
nomi, ai vostri precursori meno avventurati di voi, perchè morirono per ciò che 

non esisteva ancora!  

Voi l’Italia già grande ha raccolti nelle braccia possenti.  

Qual festa vi faranno i morti vincitori di S. Martino e di Calatafimi! Il gigantesco 

Schiaffino, morto impugnando la bandiera dei Mille, come accoglierà i piccoli 
fucilieri dell’84º conquistatori della bandiera del Profeta! Ma non vi fermate 

troppo con loro; o bersaglieri di Homs coi bersaglieri di Palestro, o cavalleggeri 
di Tripoli coi cavalleggeri di Montebello. La vittoria rende felice anche i morti.  

Andate a consolare i vinti! O Bianco, santa primizia della guerra, o Grazioli, o 

De Lutti, o marinai di Tripoli e Ben-Ghazi, consolate i morti di Lissa! O Bruchi, 
o Solaroli, o Granafei, o Faitini, o Flombert, o Orsi, o Bellini, o Silvatici, o 

trecento caduti in un’ora, consolate i morti di Custoza!  

Oh! Non dimenticate i più dolorosi, e, se si può dire, anche più valorosi, morti 

di Amba Alage e Abba Garima. Sono, essi, gli ultimi martiri d’Italia: sono 
ancora sulla soglia. Abbracciate il maggior Toselli così degno di guidare 

un’avanzata audace su Ain-Zara! Baciate il maggior Galliano, così degno di 
difendere le trincee di Bu-Meliana e Sciara-Sciat2!  

O capitano Pietro Verri che nel momento più periglioso guidasti al contrattacco, 
fuori delle Trincee, i mozzi di sedici e diciassette anni, i ragazzi del nostro 

mare, o sublime capitan Verri, tu va direttamente a Caprera, va a narrar la 
cosa a Giuseppe Garibaldi. Ripeterà esso a te il tuo appello: Garibaldini del 

https://it.wikisource.org/wiki/La_grande_proletaria_si_%C3%A8_mossa#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Calatafimi
https://it.wikipedia.org/wiki/Homs_(Libia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Palestro
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Montebello_(1859)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Grazioli
https://it.wikipedia.org/wiki/Bengasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Lissa_(1866)
https://it.wikisource.org/wiki/La_spigolatrice_di_Sapri
https://it.wikipedia.org/wiki/Spedizione_di_Sapri
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Custoza
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_dell%27Amba_Alagi
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https://it.wikisource.org/wiki/La_grande_proletaria_si_%C3%A8_mossa#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Verri_(militare)
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mare! E ti ricorderà che egli aveva il suo battaglione di speranzini, ragazzi 

raccolti per le strade, i quali a Velletri, divini fanciulli, lo salvarono.  

Benedetti, o morti per la Patria! Voi non sapete che cosa siete per noi e per la 

Storia! Non sapete che cosa vi debba l’Italia! L’Italia, cinquant’anni or sono, 
era fatta. Nel sacro cinquantennario voi avete provato, ciò che era voto de’ 

nostri grandi che non speravano si avesse da avverare in così breve tempo, voi 
avete provato che sono fatti anche gl’italiani.  

  



39 
 

Dante Alighieri, Paradiso 

  

Canto I  

La gloria di colui che tutto move 

per l’universo penetra, e risplende 

in una parte più e meno altrove. 3 

 

Nel ciel che più de la sua luce prende 

fu’ io, e vidi cose che ridire 

né sa né può chi di là sù discende; 6 

 

perché appressando sé al suo disire, 

nostro intelletto si profonda tanto, 

che dietro la memoria non può ire. 9 

 

Veramente quant’io del regno santo 

ne la mia mente potei far tesoro, 

sarà ora materia del mio canto. 12 

 

O buono Appollo, a l’ultimo lavoro 

fammi del tuo valor sì fatto vaso, 

come dimandi a dar l’amato alloro. 15 

 

Infino a qui l’un giogo di Parnaso 

assai mi fu; ma or con amendue 

m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso. 18 

 

Entra nel petto mio, e spira tue 

sì come quando Marsïa traesti 

de la vagina de le membra sue. 21 

 

O divina virtù, se mi ti presti 

tanto che l’ombra del beato regno 

segnata nel mio capo io manifesti, 24 

 

vedra’ mi al piè del tuo diletto legno 

venire, e coronarmi de le foglie 

che la materia e tu mi farai degno. 27 

 

Sì rade volte, padre, se ne coglie 

per trïunfare o cesare o poeta, 

colpa e vergogna de l’umane voglie, 30 

 

che parturir letizia in su la lieta 

delfica deïtà dovria la fronda 

peneia, quando alcun di sé asseta. 33 

 

Poca favilla gran fiamma seconda: 

forse di retro a me con miglior voci 

si pregherà perché Cirra risponda. 36 

 

Surge ai mortali per diverse foci 

la lucerna del mondo; ma da quella 

che quattro cerchi giugne con tre croci, 39 

 

con miglior corso e con migliore stella 

esce congiunta, e la mondana cera 

più a suo modo tempera e suggella. 42 

 

Fatto avea di là mane e di qua sera 

tal foce, e quasi tutto era là bianco 

quello emisperio, e l’altra parte nera, 45 

 

quando Beatrice in sul sinistro fianco 

vidi rivolta e riguardar nel sole: 

aguglia sì non li s’affisse unquanco. 48 

 

E sì come secondo raggio suole 

uscir del primo e risalire in suso, 

pur come pelegrin che tornar vuole, 51 

 

così de l’atto suo, per li occhi infuso 

ne l’imagine mia, il mio si fece, 

e fissi li occhi al sole oltre nostr’uso. 54 

 

Molto è licito là, che qui non lece 

a le nostre virtù, mercé del loco 

fatto per proprio de l’umana spece. 57 

 

Io nol soffersi molto, né sì poco, 

ch’io nol vedessi sfavillar dintorno, 

com’ ferro che bogliente esce del foco; 60 

 

e di sùbito parve giorno a giorno 

essere aggiunto, come quei che puote 

avesse il ciel d’un altro sole addorno. 63 

 

Beatrice tutta ne l’etterne rote 

fissa con li occhi stava; e io in lei 

le luci fissi, di là sù rimote. 66 

 

Nel suo aspetto tal dentro mi fei, 

qual si fé Glauco nel gustar de l’erba 

che ’l fé consorto in mar de li altri dèi. 69 

 

Trasumanar significar per verba 

non si poria; però l'essemplo basti 

a cui esperïenza grazia serba. 72 

 

S’i’ era sol di me quel che creasti 

novellamente, amor che ’l ciel governi, 
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tu ’l sai, che col tuo lume mi levasti. 75 

 

Quando la rota che tu sempiterni 

desiderato, a sé mi fece atteso 

con l’armonia che temperi e discerni, 78 

 

parvemi tanto allor del cielo acceso 

de la fiamma del sol, che pioggia o fiume 

lago non fece alcun tanto disteso. 81 

 

La novità del suono e ’l grande lume 

di lor cagion m’accesero un disio 

mai non sentito di cotanto acume. 84 

 

Ond’ella, che vedea me sì com’io, 

a quïetarmi l’animo commosso, 

pria ch’io a dimandar, la bocca aprio 87 

 

e cominciò: "Tu stesso ti fai grosso 

col falso imaginar, sì che non vedi 

ciò che vedresti se l’avessi scosso. 90 

 

Tu non se’ in terra, sì come tu credi; 

ma folgore, fuggendo il proprio sito, 

non corse come tu ch’ad esso riedi". 93 

 

S’io fui del primo dubbio disvestito 

per le sorrise parolette brevi, 

dentro ad un nuovo più fu’ inretito 96 

 

e dissi: "Già contento requïevi 

di grande ammirazion; ma ora ammiro 

com’io trascenda questi corpi levi". 99 

 

Ond’ella, appresso d’un pïo sospiro, 

li occhi drizzò ver’ me con quel sembiante 

che madre fa sovra figlio deliro, 102 

 

e cominciò: "Le cose tutte quante 

hanno ordine tra loro, e questo è forma 

che l’universo a Dio fa simigliante. 105 

 

Qui veggion l’alte creature l’orma 

de l’etterno valore, il qual è fine 

al quale è fatta la toccata norma. 108 

 

Ne l’ordine ch’io dico sono accline 

tutte nature, per diverse sorti, 

più al principio loro e men vicine; 111 

 

onde si muovono a diversi porti 

per lo gran mar de l’essere, e ciascuna 

con istinto a lei dato che la porti. 114 

 

Questi ne porta il foco inver’ la luna; 

questi ne’ cor mortali è permotore; 

questi la terra in sé stringe e aduna; 117 

 

né pur le creature che son fore 

d’intelligenza quest’arco saetta, 

ma quelle c’ hanno intelletto e amore. 120 

 

La provedenza, che cotanto assetta, 

del suo lume fa ’l ciel sempre quïeto 

nel qual si volge quel c’ ha maggior fretta; 

123 

 

e ora lì, come a sito decreto, 

cen porta la virtù di quella corda 

che ciò che scocca drizza in segno lieto. 126 

 

Vero è che, come forma non s’accorda 

molte fïate a l’intenzion de l’arte, 

perch’a risponder la materia è sorda, 129 

 

così da questo corso si diparte 

talor la creatura, c’ ha podere 

di piegar, così pinta, in altra parte; 132 

 

e sì come veder si può cadere 

foco di nube, sì l’impeto primo 

l’atterra torto da falso piacere. 135 

 

Non dei più ammirar, se bene stimo, 

lo tuo salir, se non come d’un rivo 

se d’alto monte scende giuso ad imo. 138 

 

Maraviglia sarebbe in te se, privo 

d’impedimento, giù ti fossi assiso, 

com’a terra quïete in foco vivo". 141 

 

Quinci rivolse inver’ lo cielo il viso. 

 

 

 

 

Canto VI 
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«Poscia che Costantin l’aquila volse 

contr’ al corso del ciel, ch’ella seguio 

dietro a l’antico che Lavina tolse, 3 

 

cento e cent’ anni e più l’uccel di Dio 

ne lo stremo d’Europa si ritenne, 

vicino a’ monti de’ quai prima uscìo; 6 

 

e sotto l’ombra de le sacre penne 

governò ’l mondo lì di mano in mano, 

e, sì cangiando, in su la mia pervenne.9 

 

Cesare fui e son Iustinïano, 

che, per voler del primo amor ch'i' sento, 

d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano. 12 

 

E prima ch’io a l’ovra fossi attento, 

una natura in Cristo esser, non piùe, 

credea, e di tal fede era contento; 15 

 

ma ’l benedetto Agapito, che fue 

sommo pastore, a la fede sincera 

mi dirizzò con le parole sue. 18 

 

Io li credetti; e ciò che ’n sua fede era, 

vegg’ io or chiaro sì, come tu vedi 

ogni contradizione e falsa e vera. 21 

 

Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, 

a Dio per grazia piacque di spirarmi 

l’alto lavoro, e tutto ’n lui mi diedi; 24 

 

e al mio Belisar commendai l’armi, 

cui la destra del ciel fu sì congiunta, 

che segno fu ch’i’ dovessi posarmi. 27 

 

Or qui a la question prima s’appunta 

la mia risposta; ma sua condizione 

mi stringe a seguitare alcuna giunta, 30 

 

perché tu veggi con quanta ragione 

si move contr’ al sacrosanto segno 

e chi ’l s’appropria e chi a lui s’oppone. 33 

 

Vedi quanta virtù l’ha fatto degno 

di reverenza; e cominciò da l’ora 

che Pallante morì per darli regno. 36 

 

Tu sai ch’el fece in Alba sua dimora 

per trecento anni e oltre, infino al fine 

che i tre a’ tre pugnar per lui ancora. 39 

 

E sai ch’el fé dal mal de le Sabine 

al dolor di Lucrezia in sette regi, 

vincendo intorno le genti vicine. 42 

 

Sai quel ch’el fé portato da li egregi 

Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, 

incontro a li altri principi e collegi; 45 

 

onde Torquato e Quinzio, che dal cirro 

negletto fu nomato, i Deci e ’ Fabi 

ebber la fama che volontier mirro. 48 

 

Esso atterrò l’orgoglio de li Aràbi 

che di retro ad Anibale passaro 

l’alpestre rocce, Po, di che tu labi. 51 

 

Sott’ esso giovanetti trïunfaro 

Scipïone e Pompeo; e a quel colle 

sotto ’l qual tu nascesti parve amaro. 54 

 

Poi, presso al tempo che tutto ’l ciel volle 

redur lo mondo a suo modo sereno, 

Cesare per voler di Roma il tolle. 57 

 

E quel che fé da Varo infino a Reno, 

Isara vide ed Era e vide Senna 

e ogne valle onde Rodano è pieno. 60 

 

Quel che fé poi ch’elli uscì di Ravenna 

e saltò Rubicon, fu di tal volo, 

che nol seguiteria lingua né penna. 63 

 

Inver’ la Spagna rivolse lo stuolo, 

poi ver’ Durazzo, e Farsalia percosse 

sì ch’al Nil caldo si sentì del duolo. 66 

 

Antandro e Simoenta, onde si mosse, 

rivide e là dov’ Ettore si cuba; 

e mal per Tolomeo poscia si scosse. 69 

 

Da indi scese folgorando a Iuba; 

onde si volse nel vostro occidente, 

ove sentia la pompeana tuba. 72 

 

Di quel che fé col baiulo seguente, 

Bruto con Cassio ne l’inferno latra, 

e Modena e Perugia fu dolente. 75 

 

Piangene ancor la trista Cleopatra, 

che, fuggendoli innanzi, dal colubro 

la morte prese subitana e atra. 78 

 

Con costui corse infino al lito rubro; 

con costui puose il mondo in tanta pace, 

che fu serrato a Giano il suo delubro. 81 
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Ma ciò che ’l segno che parlar mi face 

fatto avea prima e poi era fatturo 

per lo regno mortal ch’a lui soggiace, 84 

 

diventa in apparenza poco e scuro, 

se in mano al terzo Cesare si mira 

con occhio chiaro e con affetto puro; 87 

 

ché la viva giustizia che mi spira, 

li concedette, in mano a quel ch’i’ dico, 

gloria di far vendetta a la sua ira. 90 

 

Or qui t’ammira in ciò ch’io ti replìco: 

poscia con Tito a far vendetta corse 

de la vendetta del peccato antico. 93 

 

E quando il dente longobardo morse 

la Santa Chiesa, sotto le sue ali 

Carlo Magno, vincendo, la soccorse. 96 

 

Omai puoi giudicar di quei cotali 

ch’io accusai di sopra e di lor falli, 

che son cagion di tutti vostri mali. 99 

 

L’uno al pubblico segno i gigli gialli 

oppone, e l’altro appropria quello a parte, 

sì ch’è forte a veder chi più si falli. 102 

 

Faccian li Ghibellin, faccian lor arte 

sott’ altro segno, ché mal segue quello 

sempre chi la giustizia e lui diparte; 105 

 

e non l’abbatta esto Carlo novello 

coi Guelfi suoi, ma tema de li artigli 

ch’a più alto leon trasser lo vello. 108 

 

Molte fïate già pianser li figli 

per la colpa del padre, e non si creda 

che Dio trasmuti l’armi per suoi gigli! 111 

 

Questa picciola stella si correda 

d’i buoni spirti che son stati attivi 

perché onore e fama li succeda: 114 

 

e quando li disiri poggian quivi, 

sì disvïando, pur convien che i raggi 

del vero amore in sù poggin men vivi. 117 

 

Ma nel commensurar d’i nostri gaggi 

col merto è parte di nostra letizia, 

perché non li vedem minor né maggi. 120 

 

Quindi addolcisce la viva giustizia 

in noi l’affetto sì, che non si puote 

torcer già mai ad alcuna nequizia. 123 

 

Diverse voci fanno dolci note; 

così diversi scanni in nostra vita 

rendon dolce armonia tra queste rote. 126 

 

E dentro a la presente margarita 

luce la luce di Romeo, di cui 

fu l’ovra grande e bella mal gradita. 129 

 

Ma i Provenzai che fecer contra lui 

non hanno riso; e però mal cammina 

qual si fa danno del ben fare altrui. 132 

 

Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, 

Ramondo Beringhiere, e ciò li fece 

Romeo, persona umìle e peregrina. 135 

 

E poi il mosser le parole biece 

a dimandar ragione a questo giusto, 

che li assegnò sette e cinque per diece, 138 

 

indi partissi povero e vetusto; 

e se ’l mondo sapesse il cor ch’elli ebbe 

mendicando sua vita a frusto a frusto, 141 

 

assai lo loda, e più lo loderebbe». 

 

 

Canto XVII 

Qual venne a Climenè, per accertarsi 

di ciò ch’avëa incontro a sé udito, 

quei ch’ancor fa li padri ai figli scarsi; 3 

 

tal era io, e tal era sentito 

e da Beatrice e da la santa lampa 

che pria per me avea mutato sito. 6 

 

Per che mia donna «Manda fuor la vampa 

del tuo disio», mi disse, «sì ch’ella esca 

segnata bene de la interna stampa: 9 

 

non perché nostra conoscenza cresca 

per tuo parlare, ma perché t’ausi 

a dir la sete, sì che l’uom ti mesca». 12 
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«O cara piota mia che sì t’insusi, 

che, come veggion le terrene menti 

non capere in trïangol due ottusi, 15 

 

così vedi le cose contingenti 

anzi che sieno in sé, mirando il punto 

a cui tutti li tempi son presenti; 18 

 

mentre ch’io era a Virgilio congiunto 

su per lo monte che l’anime cura 

e discendendo nel mondo defunto, 21 

 

dette mi fuor di mia vita futura 

parole gravi, avvegna ch’io mi senta 

ben tetragono ai colpi di ventura; 24 

 

per che la voglia mia saria contenta 

d’intender qual fortuna mi s’appressa: 

ché saetta previsa vien più lenta». 27 

 

Così diss’ io a quella luce stessa 

che pria m’avea parlato; e come volle 

Beatrice, fu la mia voglia confessa. 30 

 

Né per ambage, in che la gente folle 

già s’inviscava pria che fosse anciso 

l’Agnel di Dio che le peccata tolle, 33 

 

ma per chiare parole e con preciso 

latin rispuose quello amor paterno, 

chiuso e parvente del suo proprio riso: 36 

 

«La contingenza, che fuor del quaderno 

de la vostra matera non si stende, 

tutta è dipinta nel cospetto etterno; 39 

 

necessità però quindi non prende 

se non come dal viso in che si specchia 

nave che per torrente giù discende. 42 

 

Da indi, sì come viene ad orecchia 

dolce armonia da organo, mi viene 

a vista il tempo che ti s’apparecchia. 45 

 

Qual si partio Ipolito d’Atene 

per la spietata e perfida noverca, 

tal di Fiorenza partir ti convene. 48 

 

Questo si vuole e questo già si cerca, 

e tosto verrà fatto a chi ciò pensa 

là dove Cristo tutto dì si merca. 51 

 

La colpa seguirà la parte offensa 

in grido, come suol; ma la vendetta 

fia testimonio al ver che la dispensa. 54 

 

Tu lascerai ogne cosa diletta 

più caramente; e questo è quello strale 

che l’arco de lo essilio pria saetta. 57 

 

Tu proverai sì come sa di sale 

lo pane altrui, e come è duro calle 

lo scendere e 'l salir per l'altrui scale. 60 

 

E quel che più ti graverà le spalle, 

sarà la compagnia malvagia e scempia 

con la qual tu cadrai in questa valle; 63 

 

che tutta ingrata, tutta matta ed empia 

si farà contr’ a te; ma, poco appresso, 

ella, non tu, n’avrà rossa la tempia. 66 

 

Di sua bestialitate il suo processo 

farà la prova; sì ch’a te fia bello 

averti fatta parte per te stesso. 69 

 

Lo primo tuo refugio e ’l primo ostello 

sarà la cortesia del gran Lombardo 

che ’n su la scala porta il santo uccello; 72 

 

ch’in te avrà sì benigno riguardo, 

che del fare e del chieder, tra voi due, 

fia primo quel che tra li altri è più tardo. 75 

 

Con lui vedrai colui che ’mpresso fue, 

nascendo, sì da questa stella forte, 

che notabili fier l’opere sue. 78 

 

Non se ne son le genti ancora accorte 

per la novella età, ché pur nove anni 

son queste rote intorno di lui torte; 81 

 

ma pria che ’l Guasco l’alto Arrigo inganni, 

parran faville de la sua virtute 

in non curar d’argento né d’affanni. 84 

 

Le sue magnificenze conosciute 

saranno ancora, sì che ’ suoi nemici 

non ne potran tener le lingue mute. 87 

 

A lui t’aspetta e a’ suoi benefici; 

per lui fia trasmutata molta gente, 

cambiando condizion ricchi e mendici; 90 

 

e portera’ne scritto ne la mente 

di lui, e nol dirai»; e disse cose 

incredibili a quei che fier presente. 93 
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Poi giunse: «Figlio, queste son le chiose 

di quel che ti fu detto; ecco le ’nsidie 

che dietro a pochi giri son nascose. 96 

 

Non vo’ però ch’a’ tuoi vicini invidie, 

poscia che s’infutura la tua vita 

vie più là che ’l punir di lor perfidie». 99 

 

Poi che, tacendo, si mostrò spedita 

l’anima santa di metter la trama 

in quella tela ch’io le porsi ordita, 102 

 

io cominciai, come colui che brama, 

dubitando, consiglio da persona 

che vede e vuol dirittamente e ama: 105 

 

«Ben veggio, padre mio, sì come sprona 

lo tempo verso me, per colpo darmi 

tal, ch’è più grave a chi più s’abbandona; 

108 

 

per che di provedenza è buon ch’io m’armi, 

sì che, se loco m’è tolto più caro, 

io non perdessi li altri per miei carmi. 111 

 

Giù per lo mondo sanza fine amaro, 

e per lo monte del cui bel cacume 

li occhi de la mia donna mi levaro, 114 

 

e poscia per lo ciel, di lume in lume, 

ho io appreso quel che s’io ridico, 

a molti fia sapor di forte agrume; 117 

 

e s’io al vero son timido amico, 

temo di perder viver tra coloro 

che questo tempo chiameranno antico». 

120 

 

La luce in che rideva il mio tesoro 

ch’io trovai lì, si fé prima corusca, 

quale a raggio di sole specchio d’oro; 123 

 

indi rispuose: «Coscïenza fusca 

o de la propria o de l’altrui vergogna 

pur sentirà la tua parola brusca. 126 

 

Ma nondimen, rimossa ogne menzogna, 

tutta tua visïon fa manifesta; 

e lascia pur grattar dov’ è la rogna. 129 

 

Ché se la voce tua sarà molesta 

nel primo gusto, vital nodrimento 

lascerà poi, quando sarà digesta. 132 

 

Questo tuo grido farà come vento, 

che le più alte cime più percuote; 

e ciò non fa d’onor poco argomento. 135 

 

Però ti son mostrate in queste rote, 

nel monte e ne la valle dolorosa 

pur l’anime che son di fama note, 138 

 

che l’animo di quel ch’ode, non posa 

né ferma fede per essempro ch’aia 

la sua radice incognita e ascosa, 141 

 

né per altro argomento che non paia». 
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Guido Gozzano, I colloqui (1911) - Signorina Felicita 

La signorina Felicita 

Ovvero 

La felicità 

                                                             10 luglio: Santa Felicita 
 

I 

Signorina Felicita, a quest’ora 

scende la sera nel giardino antico 

della tua casa. Nel mio cuore amico 

scende il ricordo. E ti rivedo ancora, 

e Ivrea rivedo e la cerulea Dora 

e quel dolce paese che non dico. 

  

Signorina Felicita, è il tuo giorno! 

A quest’ora che fai? Tosti il caffè, 

e il buon aroma si diffonde intorno? 

O cuci i lini e canti e pensi a me, 

all’avvocato che non fa ritorno? 

E l’avvocato è qui: che pensa a te. 

  

Pensa i bei giorni d’un autunno addietro, 

Vill’Amarena a sommo dell’ascesa 

coi suoi ciliegi e con la sua Marchesa 

dannata, e l’orto dal profumo tetro 

di busso e i cocci innumeri di vetro 
sulla cinta vetusta, alla difesa… 

Vill’Amarena! Dolce la tua casa 

in quella grande pace settembrina! 

La tua casa che veste una cortina 

di granoturco fino alla cimasa: 

come una dama secentista, invasa 

dal Tempo, che vestì da contadina. 

  

Bell’edificio triste inabitato! 

Grate panciute, logore, contorte! 

Odore d’ombra! Odore di passato! 

Odore d’abbandono desolato! 

Fiabe defunte delle sovrapporte! 

  

Ercole furibondo e il Centauro, 

le gesta dell’eroe navigatore, 

Fetonte e il Po, lo sventurato amore 

d’arianna, Minosse, il Minotauro, 

Dafne rincorsa, trasmutata in lauro 

tra le braccia dl Nume ghermitore… 

  

Penso l’arredo - che malinconia - 

penso l’arredo squallido e severo, 

antico e nuovo: la pirografia 

sui divani della Bella Otero 

alle specchiere… che malinconia! 

  

Antica suppellettile forbita! 

Armadi immensi pieni di lenzuola 

che tu rammendi paziente…Avita 

semplicità che l’anima consola, 

semplicità dove tu vivi sola 

con tuo padre la tua semplice vita! 

  

                                                      II 

Quel tuo buon padre - in fama d’usuraio - 

quasi bifolco, m’accoglieva senza 

inquietarsi della mia frequenza, 

mi parlava dell’uve e del guaio 

notarile, con somma deferenza. 

  

<<Senta, avvocato…>>  e mi traeva 

inquieto 

nel salone, talvolta, con un atto 

che leggeva lentissimo, in segreto. 

Io l’ascoltavo docile, distratto 

da quell’odor d’inchiostro putrefatto, 
da quel disegno strano del tappeto, 

da quel salone buio e troppo vasto… 

<< … la Marchesa fuggì… Le spese 

cieche…>> 

da quel parato a ghirlandette, a greche… 

<< dell’ottocento e dieci, ma il catasto…>> 

da quel tic-tac dell’orologio guasto… 

<<…l’ipotecario è morto, e l’ipoteche…>> 

  

capiva poi che non capivo niente 

e sbigottiva:<< Ma l’ipotecario 

è morto, è morto!!…>> - << E se 

l’ipotecario 

è morto, allora…>> Fortunatamente 

tu comparivi tutta sorridente: 

<<Ecco il nostro malato immaginario!>> 

  

                                                        III 

  

Sei quasi brutta, priva di lusinga 

nelle tue vesti quasi campagnole, 

ma la tua faccia buona e casalinga, 

ma i bei capelli di color di sole, 

attorti in minutissime trecciuole, 

ti fanno un tipo di beltà fiamminga… 

  

E rivedo la tua bocca vermiglia 
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così larga nel ridere e nel bere, 

e il volto squadro, senza sopracciglia, 

tutto sparso d’efelidi leggiere 

e gli occhi fermi, l’iridi sincere 

azzurre d’un azzurro di stoviglia… 

  

Tu m’hai amato. Nei begli occhi fermi 

rideva una blandizie femminina. 

Tu civettavi con sottili schermi, 

tu volevi piacermi, Signorina: 

e più d’ogni conquista cittadina 

mi lusingò quel tuo voler piacermi! 

  

Ogni giorno salivo alla tua volta 

pel soleggiato ripido sentiero. 

Il farmacista non pensò davvero 

un’amicizia così bene accolta 

quando ti presentò la prima volta 

l’ignoto villeggiante forestiero. 

  

Talora - già la mensa era imbandita - 

mi trattenevi a cena. Era una cena 

d’altri tempi, col gatto e la falena 

e la stoviglia semplice e fiorita 

e il commento dei cibi e Maddalena 

decrepita, e la siesta e la partita… 

  

Per la partita, verso ventun’ore 

giungeva tutto l’inclito collegio 

politico locale: il molto Regio 

Notaio, il signor Sindaco, il Dottore; 

ma - poiché trasognato giocatore - 

quei signori m’avevano in dispregio… 

  

M’era più dolce starmene in cucina 

tra le stoviglie a vividi colori: 

tu tacevi, tacevo Signorina: 

godevo quel silenzio e quegli odori 

tanto tanto per me consolatori, 

di basilico d’aglio di cedrina… 

  

Maddalena con sordo brontolio 

disponeva gli arredi ben detersi, 

rigovernava lentamente ed io, 

già smarrito nei sogni più diversi, 

accordavo le sillabe dei versi 

sul ritmo eguale dell’acciotolio. 

  

Sotto l’immensa cappa del camino 

(in me rivive l’anima d’un cuoco 

forse…) godevo il sibilo del fuoco; 

la canzone d’un grillo canterino 

mi diceva parole, a poco a poco, 

e vedevo Pinocchio e il mio destino… 

  

Vedevo questa vita che m’avanza: 

chiudevo gli occhi nei presagi grevi; 

aprivo gli occhi: tu mi sorridevi, 

ed ecco rifioriva la speranza! 

  

Giungevano le risa, i motti brevi 

dei giocatori, da quell’altra stanza. 

  

                                                            IV 

  

Bellezza riposata dei solai 

dove il rifiuto secolare dorme! 

In quella tomba, tra le vane forme 

di ciò ch’è stato e non sarà più mai, 

bianca, bella così che sussultai, 

la Dama apparve nella tela enorme: 

  

<< E’ quella che lasciò, per infortuni, 

la casa al nonno di mio nonno… E poi 

la confinammo nel solaio, poi 

che porta pena… L’han veduta alcuni 

lasciare il quadro; in certi noviluni 

s’ode il suo passo lungo i corridoi…>> 

  

Il nostro passo diffondeva l’eco 

tra quei rottami del passato vano, 

e la Marchesa dal profilo greco, 

altocinta, l’un piede ignudo un mano, 

si riposava all’ombra d’uno speco 

arcade, sotto un bel cielo pagano. 

  

Intorno a quella che rideva illusa 

nel ricco peplo, e che morì di fame, 

v’era una stirpe logora e confusa: 

topaie, materassi, vasellame, 

lucerne, ceste, mobili: ciarpame 

reietto così caro alla mia Musa! 

  

Tra i materassi logori e le ceste 

v’erano stampe di persone egregie; 

incoronato delle frondi regie 

v’era Torquato nei giardini d’Este. 

<< Avvocato, perché su quelle teste 

buffe si vede un ramo di ciliegie?>> 

  

Io risi, tanto che fermammo il passo, 

e, ridendo pensai questo pensiero: 

Oimè! La Gloria: un corridoio basso, 

tre ceste, un cantarano dell’Impero, 

la brutta effigie incorniciata in nero 

e sotto il nome di Torquato Tasso! 

  

Allora, quasi a voce che richiama, 

esplorai la pianura autunnale 

dall’abbaino secentista, ovale, 

a telaietti fitti, ove la trama 

del vetro deformava il panorama 

come un antico smalto innaturale. 

  

Non vero (e bello) come in uno smalto 

a zone quadre, apparve il Canavese: 
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Ivrea turrita, i colli di Montalto, 

la Serra dritta, gli alberi, le chiese; 

e il mio sogno di pace si protese 

da quel rifugio luminoso ed alto. 

  

Ecco - pensavo - questa è l’Amarena, 

ma laggiù, oltre i colli dilettosi, 

c’è il Mondo: quella cosa tutta piena 

di lotte e di commerci turbinosi, 

la cosa tutta piena di quei << cosi 

con due gambe>> che fanno tanta pena… 

  

L’Eguagliatrice numera le fosse, 

ma quelli vanno, spinti da chimere 

vane, divisi e suddivisi a schiere 

opposte, intesi all’odio e alle percosse: 

così come ci son formiche rosse, 

così come ci son formiche nere… 

  

Schierati al sole o all’ombra della croce, 

tutti travolge il turbine dell’oro; 

o Musa - oimè! - che può giovare loro 

il ritmo della mia piccola voce? 

Meglio fuggire dalla guerra atroce 

del piacere, dell’oro, dell’alloro… 

  

L’alloro…Oh! Bimbo semplice che fui, 

dal cuore in mano e dalla fronte alta! 

Oggi l’alloro è premio di colui 

che tra clangor di buccine s’esalta, 

che sale cerretano alla ribalta 

per far di sé favoleggiar altrui…>> 

  

<< Avvocato, non parla: che cos’ha?>> 

<<Oh! Signorina! Penso ai casi miei, 

a piccole miserie, alla città… 

Sarebbe dolce restar qui, con lei!…>>- 

<<Qui, nel solai?…>> - << Per 

l’eternità!>>- 

<<Per sempre? Accetterebbe?…>> -

<<Accetterei!>> 

  

Tacqui. Scorgevo un atropo soletto 

e prigioniero. Stavasi in riposo 

alla parate: il segno spaventoso 

chiuso tra le ali ripiegate a tetto. 

Come lo vellicai sul corsaletto 

si librò con un ronzo lamentoso. 

  

<< Che ronzo triste!>> - << E’ la 

Marchesa in pianto… 

La Dannata sarà che porta pena…>> 

Nulla s’udiva che la sfinge in pena 

e dalle vigne, ad ora ad ora, un canto: 

O mio carino tu mi piaci tanto, 

siccome piace al mar una sirena… 

  

un richiamo s’alzò, querulo e roco: 

<<E’ Maddalena inqueta che si tardi; 

scendiamo; è l’ora della cena!>> - << 

Guardi, 

guardi il tramonto, là… Com’è di fuoco!… 

Restiamo ancora un poco!>> - << 

Andiamo, è tardi!>> 

<<Signorina, restiamo ancora un 

poco!…>> 

  

Le fronti al vetro, chini sulla piana, 

seguimmo i neri pipistrelli, a frotte; 

giunse col vento un ritmo di campana, 

disparve il sole fra le nubi rotte; 

a poco a poco s’annunciò la notte 

sulla serenità canavesana… 

  

<< Una stella!…>> - <<Tre stelle!…>> - 

<< Quattro stelle!…>> 

<<Cinque stelle!>> - << Non sembra di 

sognare?…>> 

Ma ti levasti su quasi ribelle 

alla perplessità crepuscolare: 

<<Scendiamo! E’ tardi: possono pensare 

che noi si faccia cose poco belle…>> 

  

                                                     V 

  

Ozi beati a mezzo la giornata, 

nel parco dei marchesi, ove la traccia 

restava appena dell’età passata! 

Le Stagioni camuse e senza braccia, 

fra mucchi di letame e di vinaccia, 

dominavano i porri  e l’insalata. 

  

L’insalata, i legumi produttivi 

deridevano il busso delle aiole; 

volavano le pieridi nel sole 

e le cetonie e i bombi fuggittivi… 

Io ti parlavo, piano, e tu cucici 

innebriata dalle mie parole. 

  

<< Tutto mi spiace che mi piacque innanzi! 

Ah! Rimanere qui, sempre, al suo fianco, 

terminare la vita che m’avanzi 

tra questo verde e questo lino bianco! 

Se Lei sapesse come sono stanco 

delle donne rifatte sui romanzi! 

  

Vennero donne con proteso il cuore: 

ognuna dileguò, senza vestigio. 

Lei sola, forse, il freddo sognatore 

educherebbe al tenero prodigio: 

mai non comparve sul mio cielo grigio 

quell’aurora che dicono: l’Amore…>> 

  

Tu mi fissavi…. Nei begli occhi fissi 

leggevo uno sgomento indefinito; 

le mani ti cercai, sopra il cucito, 
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e te le strinsi lungamente, e dissi: 

<< Mia cara Signorina, se guarissi 

ancora, mi vorrebbe per marito?>> 

  

<<Perché mi fa tali discorsi vani?>> 

Sposare, Lei, me brutta e poveretta!..>> 

E ti piegasti sulla tua panchetta 

facendo al viso coppa delle mani, 

simulando singhiozzi acuti e strani 

per celia come fa la scolaretta. 

  

Ma, nel chinarmi su di te, m’accorsi 

che sussultavi come chi singhiozza 

veramente, né sa più ricomporsi: 

mi parve udire la tua voce mozza 

da gli ultimi singulti nella strozza; 

<< Non mi ten…ga mai più tali dis..corsi>> 

  

<<Piange! E come tentai di sollevarti il viso 

inutilmente. Poi, colto un fuscello, 

ti vellicai l’orecchio, il collo snello…. 

Già tutta luminosa nel sorriso 

ti sollevasti vinta d’improvviso, 

trillando un trillo gaio di fringuello. 

  

Donna: mistero senza fine bello! 

  

                                                        VI 

  

Tu m’hai amato. Nei begli occhi fermi 

luceva una blandizie femminina; 

tu civettavi con sottili schermi, 

tu  volevi piacermi, Signorina; 

e più d’ogni conquista cittadina 

mi lusingò quel tuo voler piacermi! 

  

Unire la mia sorte alla tua sorte 

per sempre, nella casa centenaria! 

Ah! Con te, forse, piccole consorte 

vivace, trasparente come l’aria, 

rinnegherei la fede letteraria 

che fa la vita simile alla morte…. 

  

Oh! Questa vita sterile, di sogno! 

Meglio la vita ruvida concreta 

del buon mercante inteso alla moneta, 

meglio andare sferzati dal bisogno, 

ma vivere di vita! Io mi vergogno 

sì, mi vergogno di essere poeta! 

  

Tu non fai versi. Tagli le camicie 

per tuo padre. Hai fatto la seconda 

classe, t’han detto che la terra è tonda, 

ma tu non credi… e non mediti Nietzsche… 

mi piaci. Mi faresti più felice 

d’un’intellettuale gemebonda… 

  

Tu ignori questo male che s’apprende 

in noi. Tu vivi i tuoi giorni modesti, 

tutta beata nelle tue faccende 

Mi piaci. Penso che leggendo questi 

miei versi tuoi, non mi comprenderesti, 

ed a me piace chi non  mi comprende. 

  

Ed io non voglio più essere io! 

Non più l’esteta gelido, il sofista, 

ma vivere nel tuo borgo natio, 

ma vivere alla piccola conquista 

mercanteggiando placido, in oblio 

come tuo padre, come il farmacista… 

  

Ed io non voglio più essere io! 

  

                                                     VII 

  

Il farmacista nella farmacia 

m’elogiava un farmaco sagace: 

<< Vedrà che dorme tutte le sue notti in 

pace: 

un sonnifero d’oro, in fede mia!>> 

Narrava, intanto,  certa gelosia, 

con non so che loquacità mordace. 

  

<<Ma c’è il notaio pazzo dell’oca! 

Ah! Quel notaio, creda: un capo ameno! 

La signorina è brutta, senza seno, 

volgaruccia, Lei sa, come una cuoca… 

E la dote… la dote è poca, poca: 

diecimila, chi sa, forse nemmeno…>> 

  

<<Ma dunque?>> - << C’è il notaio 

furibondo 

con Lei, con me che volli presentarla 

a Lei; non mi saluta, non mi parla…>> - 

<<E’ geloso?>> - <<Geloso! Un 

finimondo!…>>- 

<< Pettegolezzi!…>> -  <<Ma non Le 

nascondo 

che temo, temo qualche brutta ciarla…>> - 

  

<<Non tema! Parto. >> - << Parte? E va 

lontana?>> - 

<<Molto lontano… Vede, cade a mezzo 

ogni motivo di pettegolezzo…>> - 

<<Davvero parte? Quando?>> - << In 

settimana…>> 

Ed uscii dall’odor d’ipecacuana 

nel plenilunio settembrino, al rezzo. 

  

Andai vagando nel silenzio amico, 

triste perduto come un mendicante. 

Mezzanotte scoccò, lenta, rombante 

su quel paese che non dico. 

La Luna sopra il campanile antico 

pareva << un punto sopra un I gigante >>. 
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In molti mesti e pochi sogni lieti, 

solo pellegrinai col mio rimpianto 

fra le siepi, le vigne, i castagneti 

quasi d’argento fatti nell’incanto; 

e al cancello sostai del camposanto 

come s’usa nei libri dei poeti. 

  

Voi che posate già sull’altra riva, 

immuni dalla gioia, dallo strazio, 

parlate, o morti, al pellegrino sazio! 

Giova guarire? Giova che si viva? 

O meglio giova l’Ospite furtiva 

che ci affranca dal Tempo e dallo Spazio? 

  

A lungo meditai, senza ritrarre 

le  tempia dalle sbarre. Quasi a scherno 

s’udiva il grido delle strigi alterno. 

La Luna, prigioniera, fra le sbarre, 

imitava con sue luci bizzarre 

gli amanti che si baciano in eterno. 

  

Bacio lunare, far le nubi chiare 

come di moda settant’anni fa! 

Ecco la Morte e la Felicità! 

L’una m’incalza quando l’altra appare; 

quella m’esilia in terra d’oltremare, 

questa promette il bene che sarà… 

  

                                                      VIII 

  

Nel mestissimo giorno degli addii 

mi piacque rivedere la tua villa. 

La morte dell’estate era tranquilla 

in quel mattino chiaro che salii 

tra i vigneti già spogli, tra i pendii 

già trapunti di bei colchici lilla. 

  

Forse vedendo il bel fiore malvagio 

che i fiori uccide e semina le brume, 

le rondini addestravano le piume 

al primo volo, timido, randagio; 

e a me randagio parve buon presagio 

accompagnarmi loro nel costume. 

  

<< Viaggio con le rondini stamane…>> - 

<< Dove andrà ? >> - << Dove andrò? 

Non so… Viaggio, 

viaggio per fuggire altro viaggio… 

oltre Marocco, ad isolette strane, 

ricche in essenze, in datteri, in banane, 

perdute nell’Atlantico selvaggio… 

  

Signorina, s’io torni d’oltremare, 

non sarà d’altri già? Sono sicuro 

di ritrovarla ancora? Questo puro 

amore nostro salirà l’altare?>> 

E vidi la tua bocca sillabare 

a poco a poco le sillabe: giuro. 

  

Giurasti  e disegnasti una ghirlanda 

sul muro, di viole e di saette, 

coi nomi e con la data memoranda: 

trenta settembre novecentosette… 

Io non sorrisi. L’animo godette 

quel romantico gesto d’educanda. 

  

Le rondini garrivano assordanti, 

garrivano garrivano parole 

d’addio, guizzando ratte come spole, 

incitando le piccole migranti… 

Tu seguivi gli stormi lontananti 

ad uno ad uno per le vie del sole… 

  

<<Un altro stormo s’alza!…>> - << Ecco 

s’avvia!>> 

<< Sono partite…>> - << E non le 

salutò!…>> - 

<< Lei devo salutare, quelle no: 

in un palmeto della Barberia 

tra pochi giorni le ritroverò…>> 

  

Giunse il distacco, amaro senza fine, 

e fu il distacco d’altri tempi, quando 

le amate in bande lisce e in crinoline, 

protese da un giardino venerando, 

singhiozzavano forte, salutando 

diligenze che andavano al confine… 

  

M’apparisti così come in un cantico 

del Prati, lacrimante l’abbandono 

per l’isole perdute nell’Atlantico; 

ed io fui l’uomo d’altri tempi, un buono 

sentimentale giovine romantico… 

  
Quello che fingo d’essere e non sono! 
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Guido Gozzano, I colloqui (1911) - L’amica di nonna Speranza 

28 giugno 1850 

 

«..... alla sua Speranza 

la sua Carlotta....» 

(dall’album: dedica d’una fotografia)  

I 

Loreto impagliato ed il busto d’Alfieri, di Napoleone 

i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto), 

 

il caminetto un po’ tetro, le scatole senza confetti, 

4i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro, 

 

un qualche raro balocco, gli scrigni fatti di valve, 

gli oggetti col monito salve, ricordo, le noci di cocco, 

Venezia ritratta a musaici, gli acquerelli un po’ scialbi, 

8le stampe, i cofani, gli albi dipinti d’anemoni arcaici, 

 

le tele di Massimo d’Azeglio, le miniature, 

i dagherottìpi: figure sognanti in perplessità, 

 

il gran lampadario vetusto che pende a mezzo il salone 

12e immilla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto, 

 

il cùcu dell’ore che canta, le sedie parate a damasco 

chèrmisi.... rinasco, rinasco del mille ottocento cinquanta! 

 

II 

I fratellini alla sala quest’oggi non possono accedere 

che cauti (hanno tolte le federe ai mobili. È giorno di gala). 

 

Ma quelli v’irrompono in frotta. È giunta, è giunta in vacanza 

4la grande sorella Speranza con la compagna Carlotta! 

 

Ha diciassett’anni la Nonna! Carlotta quasi lo stesso: 

da poco hanno avuto il permesso d’aggiungere un cerchio alla gonna, 

 

il cerchio ampissimo increspa la gonna a rose turchine. 

8Più snella da la crinoline emerge la vita di vespa. 

Entrambe hanno un scialle ad arancie a fiori a uccelli a ghirlande; 

divisi i capelli in due bande scendenti a mezzo le guancie. 

 

Han fatto l’esame più egregio di tutta la classe. Che affanno 

12passato terribile! Hanno lasciato per sempre il collegio. 

 

Silenzio, bambini! Le amiche - bambini, fate pian piano! 

le amiche provano al piano un fascio di musiche antiche. 

https://it.wikisource.org/wiki/I_colloqui
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Massimo_d%27Azeglio
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Motivi un poco artefatti nel secentismo fronzuto 

16di Arcangelo del Leùto e d’Alessandro Scarlatti. 

 

Innamorati dispersi, gementi il core e l’augello, 

languori del Giordanello in dolci bruttissimi versi: 

. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . caro mio ben 

credimi almen! 

senza di te 

languisce il cor! 

Il tuo fedel 

sospira ognor, 

cessa crudel 

tanto rigor! 
. . . . . . . . . . . . . . .  

Carlotta canta. Speranza suona. Dolce e fiorita 

20si schiude alla breve romanza di mille promesse la vita. 

 

O musica! Lieve sussurro! E già nell’animo ascoso 

d’ognuna sorride lo sposo promesso: il Principe Azzurro, 

 

lo sposo dei sogni sognati.... O margherite in collegio 

24sfogliate per sortilegio sui teneri versi del Prati! 

III 

Giungeva lo Zio, signore virtuoso, di molto riguardo, 

ligio al passato, al Lombardo-Veneto, all’Imperatore; 

 

giungeva la Zia, ben degna consorte, molto dabbene, 

ligia al passato, sebbene amante del Re di Sardegna.... 

 

«Baciate la mano alli Zii!» dicevano il Babbo e la Mamma, 

e alzavano il volto di fiamma ai piccolini restii. 

 

«E questa è l’amica in vacanza: madamigella Carlotta 

Capenna: l’alunna più dotta, l’amica più cara a Speranza.» 

«Ma bene.... ma bene.... ma bene....» diceva gesuitico e tardo 

lo Zio di molto riguardo «.... ma bene.... ma bene.... ma bene.... 

 

Capenna? Conobbi un Arturo Capenna.... Capenna.... Capenna.... 

12Sicuro! alla Corte di Vienna! Sicuro.... sicuro.... sicuro....» 

 

«Gradiscono un po’ di moscato?» - «Signora sorella magari....» 

E con un sorriso pacato sedevano in bei conversari. 

 

«.... ma la Brambilla non seppe....» - «E pingue già per l’Ernani.... 

16«La Scala non ha più soprani....» - «Che vena quel Verdi.... Giuseppe....» 

 

«.... nel Marzo avremo un lavoro alla Fenice, m’han detto, 

nuovissimo: il Rigoletto, Si parla d’un capolavoro.» 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Giordani
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Giovanni_Prati
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Giuseppe_Verdi
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«.... Azzurri si portano o grigi?» - «E questi orecchini? Che bei 

20rubini! E questi cammei...» - «la gran novità di Parigi....» 

 

«.... Radetzky? Ma che? L’armistizio.... la pace, la pace che regna....» 

«.... quel giovine Re di Sardegna è uomo di molto giudizio!» 

 

«È certo uno spirito insonne, e forte e vigile e scaltro....» 

24«È bello?» - «Non bello: tutt’altro.» - «Gli piacciono molto le donne....» 

 

«Speranza!» (chinavansi piano, in tono un po’ sibillino) 

«Carlotta! Scendete in giardino: andate a giocare al volano.» 

 

Allora le amiche serene lasciavano con un perfetto 

28inchino di molto rispetto gli Zii molto dabbene. 

 

IV  

Oimè! che giocando un volano, troppo respinto all’assalto, 

non più ridiscese dall’alto dei rami d’un ippocastano! 

 

S’inchinano sui balaustri le amiche e guardano il lago, 

4sognando l’amore presago nei loro bei sogni trilustri. 

 

«Ah! se tu vedessi che bei denti!» - «Quant’anni?...» «Ventotto.» 

«Poeta?» - «Frequenta il salotto della contessa Maffei!» 

 

Non vuole morire, non langue il giorno. S’accende più ancora 

8di porpora: come un’aurora stigmatizzata di sangue; 

si spenge infine, ma lento. I monti s’abbrunano in coro: 

il Sole si sveste dell’oro, la Luna si veste d’argento. 

 

Romantica Luna fra un nimbo leggiero, che baci le chiome 

12dei pioppi, arcata siccome un sopracciglio di bimbo, 

 

il sogno di tutto un passato nella tua curva s’accampa: 

non sorta sei da una stampa del Novelliere Illustrato? 

 

Vedesti le case deserte di Parisina la bella? 

16Non forse non forse sei quella amata dal giovine Werther? 

 

«.... mah! Sogni di là da venire!» - «Il Lago s’è fatto più denso 

di stelle.» - «.... che pensi?» - «.... Non penso.» - «.... Ti piacerebbe morire?» 

«Sì!» - «Pare che il cielo riveli più stelle nell’acqua e più lustri. 

20Inchìnati sui balaustri: sognarne così, tra due cieli....» 

 

«Son come sospesa! Mi libro nell’alto....» - «Conosce Mazzini....» 

«E l’ami?...» - «Che versi divini!» - «Fu lui a donarmi quel libro, 

 

ricordi? che narra siccome, amando senza fortuna, 

24un tale si uccida per una, per una che aveva il mio nome.» 

 

V 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salotto_Maffei
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Giuseppe_Mazzini
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Carlotta! nome non fine, ma dolce che come l’essenze 

resusciti le diligenze, lo scialle, la crinoline.... 

 

Amica di Nonna, conosco le aiole per ove leggesti 

4i casi di Jacopo mesti nel tenero libro del Foscolo. 

 

Ti fisso nell’albo con tanta tristezza, ov’è di tuo pugno 

la data: ventotto di giugno del mille ottocentocinquanta. 

 

Stai come rapita in un cantico: lo sguardo al cielo profondo 

8e l’indice al labbro, secondo l’atteggiamento romantico. 

Quel giorno - malinconia - vestivi un abito rosa, 

per farti - novissima cosa! - ritrarre in fotografia.... 

 

Ma te non rivedo nel fiore, amica di Nonna! Ove sei 
o sola che, forse, potrei amare, amare d’amore? 

 

 

  

https://it.wikisource.org/wiki/Ultime_lettere_di_Jacopo_Ortis
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Ugo_Foscolo
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I. Svevo,  La coscienza di Zeno  - dal cap.VI  

Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute 
e alla felicità. Mai però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il 

mio viaggio di nozze eppoi qualche settimana dopo il nostro ritorno a casa. 
Cominciò con una scoperta che mi stupí: io amavo Augusta com’essa amava 

me. Dapprima diffidente, godevo intanto di una giornata e m’aspettavo che la 

seguente fosse tutt’altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all’altra, luminosa, 
tutta gentilezza di Augusta ed anche - ciò ch’era la sorpresa - mia. Ogni 

mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa 
riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto 

prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? 
Scoprivo di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo 

abilissimo. E vedendomi stupito, Augusta mi diceva: - Ma perché ti sorprendi? 
Non sapevi che il matrimonio è fatto cosí? Lo sapevo pur io che sono tanto piú 

ignorante di te! Non so piú se dopo o prima dell’affetto, nel mio animo si formò 
una speranza, la grande speranza di poter finire col somigliare ad Augusta 

ch’era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non avevo neppur 
intravvista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo 

eppoi Ada e Guido. La lampada a petrolio in quel salotto non era mai arrivata 
ad illuminare gli scarsi capelli di Augusta. Altro che il suo rossore! Quando 

questo sparve con la semplicità con cui i colori dell’aurora spariscono alla luce 

diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle 
su questa terra, quelle sorelle che possono trovare tutto nella legge e 

nell’ordine o che altrimenti a tutto rinunziano. Per quanto la sapessi mal 
fondata perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella sicurezza. Di 

fronte ad essa io dovevo comportarmi almeno con la modestia che usavo 
quando si trattava di spiritismo. Questo poteva essere e poteva perciò esistere 

anche la fede nella vita. Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo 
atto risultava che in fondo essa credeva la vita eterna. Non che la dicessi tale: 

si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che non 
avessi amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. 

Macché! Essa sapeva che tutti dovevano morire, ma ciò non toglieva che 
oramai ch’eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, insieme, insieme. Essa 

dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un 
periodo tanto breve, breve, breve, che non s’intendeva come si fosse arrivati a 

darsi del tu dopo di non essersi conosciuti per un tempo infinito e pronti a non 

rivedersi mai piú per un altro infinito tempo. Compresi finalmente che cosa 
fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei era una 

verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi 
ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché 

questo conato non poteva essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno 
guardarmi dall’infettare chi a me s’era confidato.  

Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo movermi 

come un uomo sano. Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in 
mano sua queste cose cambiavano di natura. Se anche la terra girava non 

occorreva mica avere il mal di mare! Tutt’altro! La terra girava, ma tutte le 
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altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano 

un’importanza enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il 
verde, il nero, quello da passeggio che andava in armadio quando si arrivava a 

casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare di giorno, 

né quando io non m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano 
tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si 

trovavano sempre al loro posto. Di domenica essa andava a Messa ed io ve 
l’accompagnai talvolta per vedere come sopportasse l’immagine del dolore e 

della morte. Per lei non c’era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la 
settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi ch’essa sapeva a mente. 

Niente di piú, mentre se io fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine 
stando in chiesa tutto il giorno. C’erano un mondo di autorità anche quaggiú 

che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana che provvedeva alla 
sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per associarmi 

anche a quel suo rispetto. Poi v’erano i medici, quelli che avevano fatto tutti gli 
studii regolari per salvarci quando - Dio non voglia - ci avesse a toccare 

qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno di quell’autorità: lei, invece, mai. Ma 
perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale m’avesse 

raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente lassú e 

quaggiú, per lei vi sarebbe stata la salvezza. Io sto analizzando la sua salute, 
ma non ci riesco perché m’accorgo che, analizzandola, la converto in malattia. 
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Luigi Pirandello, Ciaula scopre la luna 
 
I picconieri, quella sera, volevano smettere di lavorare senz'aver finito 

d'estrarre le tante casse di zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricar la 
calcara. Cacciagallina, il soprastante, s'affierò contr'essi, con la rivoltella in 

pugno, davanti la buca della Cace, per impedire che ne uscissero. ‐ Corpo di... 

sangue di... indietro tutti, giù tutti di nuovo alle cave, a buttar sangue fino 

all'alba, o faccio fuoco! ‐ Bum! ‐ fece uno dal fondo della buca. ‐ Bum! ‐ 
echeggiarono parecchi altri; e con risa e bestemmie e urli di scherno fecero 
impeto, e chi dando una gomitata, chi una spallata, passarono tutti, meno uno. 

Chi? Zi' Scarda, si sa, quel povero cieco d'un occhio, sul quale Cacciagallina 
poteva fare bene il gradasso. Gesù, che spavento! Gli si scagliò addosso, che 

neanche un leone; lo agguantò per il petto e, quasi avesse in pugno anche gli 
altri, gli urlò in faccia, scrollandolo furiosamente: ‐ Indietro tutti, vi dico, 

canaglia! Giù tutti alle cave, o faccio un macello! Zi' Scarda si lasciò scrollare 

pacificamente. Doveva pur prendersi uno sfogo, quel povero galantuomo, ed 
era naturale se lo prendesse su lui che, vecchio com'era, poteva offrirglielo 

senza ribellarsi. Del resto, aveva anche lui, a sua volta, sotto di sé qualcuno 
più debole, sul quale rifarsi più tardi: Ciàula, il suocaruso. Quegli altri... eccoli 

là, s'allontanavano giù per la stradetta che conduceva a Comitini; ridevano e 
gridavano: ‐ Ecco, sì! tienti forte codesto, Cacciagallì! Te lo riempirà lui il 

calcherone per domani! ‐ Gioventù! sospirò con uno squallido sorriso 

d'indulgenza zi' Scarda a Cacciagallina. E, ancora agguantato per il petto, piegò 
la testa da un lato, stiracchiò verso il lato opposto il labbro inferiore, e rimase 

così per un pezzo, come in attesa. Era una smorfia a Cacciagallina? o si burlava 
della gioventù di quei compagni là? Veramente, tra gli aspetti di quei luoghi, 

strideva quella loro allegria, quella velleità di baldanza giovanile. Nelle dure 
facce quasi spente dal bujo crudo delle cave sotterranee, nel corpo sfiancato 

dalla fatica quotidiana, nelle vesti strappate,  
2avevano il livido squallore di quelle terre senza un filo d'erba, sforacchiate 

dalle zolfare, come da tanti enormi formicai. Ma no: zi' Scarda, fisso in quel 

suo strano atteggiamento, non si burlava di loro, né faceva una smorfia a 
Cacciagallina. Quello era il versaccio solito, con cui, non senza stento, si 

deduceva pian piano in bocca la grossa lagrima, che di tratto in tratto gli 
colava dall'altro occhio, da quello buono. Aveva preso gusto a quel saporino di 

sale, e non se ne lasciava scappar via neppur una. Poco: una goccia, di tanto 
in tanto; ma buttato dalla mattina alla sera laggiù, duecento e più metri 

sottoterra, col piccone in mano, a ogni colpo gli strappava come un ruglio di 
rabbia dal petto, zi' Scarda aveva sempre la bocca arsa: e quella lagrima, per 

la sua bocca, era quel che per il naso sarebbe stato un pizzico di rapè. Un 
gusto e un riposo. Quando si sentiva l'occhio pieno, posava per un poco il 

piccone e, guardando la rossa fiammella fumosa, della lanterna confitta nella 
roccia, che alluciava nella tenebra dell'antro infernale qualche scaglietta di 

zolfo qua e là, o l'acciajo del paolo o della piccozza, piegava la testa da un lato, 
stiracchiava il labbro inferiore e stava ad aspettar che la lagrima gli colasse 

giù, lenta, per il solco scavato dalle precedenti. Gli altri, chi il vizio del fumo, 

chi quello del vino; lui aveva il vizio della sua lagrima. Era del sacco lacrimale 
malato e non di pianto, quella lagrima; ma si era bevute anche quelle di 
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pianto, zi' Scarda, quando, quattr'anni addietro, gli era morto l'unico figliolo, 

per lo scoppio d'una mina, lasciandogli sette orfanelli e la nuora da mantenere. 
Tuttora gliene veniva giù qualcuna più salata delle altre; ed egli la riconosceva 

subito: scoteva il capo, allora, e mormorava un nome: ‐ Calicchio. In 

considerazione di Calicchio morto, e anche dell'occhio perduto per lo scoppio 
della stessa mina, lo tenevano ancora lì a lavorare. Lavorava più e meglio di un 

giovane; ma ogni sabato sera, la paga gli era data, e per dir la verità lui stesso 
se la prendeva, come una carità che gli facessero: tanto che, intascandola, 

diceva sottovoce, quasi con vergogna: ‐ Dio gliene renda merito. Perché, di 

regola, doveva presumersi che uno della sua età non poteva più lavorar bene. 
Quando Cacciagallina alla fine lo lasciò per correre dietro agli altri e indurre con 

le buone maniere qualcuno a far nottata, zi' Scarda lo pregò di mandare 
almeno a casa uno di quelli che ritornavano al paese, ad avvertire che egli 

rimaneva alla  
3zolfara e che perciò non lo aspettassero e non stessero in pensiero per lui; poi 

si volse attorno a chiamare il suo caruso, che aveva più di trent'anni (e poteva 
averne anche sette o settanta, scemo com'era); e lo chiamò col verso con cui 

si chiamava le cornacchie ammaestrate: ‐ Tè,pà!tè,pà! Ciàula stava a rivestirsi 

per ritornare al paese. Rivestirsi per Ciàula significava togliersi prima di tutto la 
camicia, o quella che un tempo era stata forse una camicia: l'unico indumento 

che, per modo di dire, lo coprisse durante il lavoro. Toltasi la camicia, 
indossava sul torace nudo, in cui si potevano contare a una a una tutte le 

costole, un panciotto bello largo e lungo, avuto in elemosina, che doveva 
essere stato un tempo elegantissimo e sopraffino (ora il luridume vi aveva 

fatto una tal roccia, che a posarlo per terra stava ritto). Con somma cura 
Ciàula ne affibbiava i sei bottoni, tre dei quali ciondolavano, e poi se lo mirava 

addosso, passandoci sopra le mani, perché veramente ancora lo stimava 
superiore a' suoi meriti: una galanteria. Le gambe nude, misere e sbilenche, 

durante quell'ammirazione, gli si accapponavano, illividite dal freddo. Se 

qualcuno dei compagni gli dava uno spintone e gli allungava un calcio, 
gridandogli: ‐ Quanto sei bello! ‐ egli apriva fino alle orecchie ad ansa la bocca 

sdentata a un riso di soddisfazione, poi infilava i calzoni, che avevano più d'una 
finestra aperta sulle natiche e sui ginocchi: s'avvolgeva in un cappottello 

d'albagio tutto rappezzato, e, scalzo, imitando meravigliosamente a ogni passo 
il verso della cornacchia ‐ cràh!cràh!‐ (per cui lo avevano soprannominato 

Ciàula), s'avviava al paese. ‐ Cràh!cràh!‐ rispose anche quella sera al richiamo 

del suo padrone; e gli si presentò tutto nudo, con la sola galanteria di quel 
panciotto debitamente abbottonato. ‐ Va', va' a rispogliarti, ‐ gli disse zi' 

Scarda. ‐ Rimettiti il sacco e la camicia. Oggi per noi il Signore fa notte. Ciàula 

non fiatò; restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta, con occhi da ebete; poi si 

poggiò le mani sulle reni e, raggrinzando in su il naso, per lo spasimo, si stirò e 
disse: ‐ Gnabonu! (Va bene). E andò a levarsi il panciotto. Se non fosse stato 

per la stanchezza e per il bisogno del sonno, lavorare anche di notte non 
sarebbe stato niente, perché laggiù, tanto, era sempre notte lo stesso. Ma 

questo, per zi' Scarda. Per Ciàula, no. Ciàula, con la lumierina a olio nella 
rimboccatura del sacco su la fronte, e schiacciata la nuca sotto il carico, 

andava su e giù per la lubrica scala  
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4sotterranea, erta, a scalini rotti, e su, su, affievolendo a mano a mano, con 

fiato mozzo, quel suo crocchiare a ogni scalino, quasi un gemito di strozzato, 
rivedeva a ogni salita la luce del sole. Dapprima ne rimaneva abbagliato; poi 

col respiro che traeva nel liberarsi del carico, gli aspetti noti delle cose 

circostanti gli balzavano davanti; restava, ancora ansimante, a guardarli un 
poco e, senza che n'avesse chiara coscienza, se ne sentiva confortare. Cosa 

strana: della tenebra fangosa delle profonde caverne, ove dietro ogni svolto 
stava in agguato la morte, Ciàula non aveva paura, né paura delle ombre 

mostruose, che qualche lanterna suscitava a sbalzi lungo le gallerie, né del 
subito guizzare di qualche riflesso rossastro qua e là in una pozza, in uno 

stagno d'acqua sulfurea: sapeva sempre dov'era; toccava con la mano in cerca 
di sostegno le viscere della montagna: e ci stava cieco e sicuro come dentro il 

suo alvo materno. Aveva paura, invece, del bujo vano della notte. Conosceva 
quello del giorno, laggiù, intramezzato da sospiri di luce, di là dall'imbuto della 

scala, per cui saliva tante volte al giorno, con quel suo specioso arrangolio di 
cornacchia strozzata. Ma il bujo della notte non lo conosceva. Ogni sera, 

terminato il lavoro, ritornava al paese con zi' Scarda; e là, appena finito 
d'ingozzare i resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone di paglia per 

terra, come un cane; e invano i ragazzi, quei sette nipoti orfani del suo 

padrone, lo pestavano per tenerlo desto e ridere della sua sciocchezza; cadeva 
subito in un sonno di piombo, dal quale, ogni mattina, alla punta dell'alba, 

soleva riscuoterlo un noto piede. La paura che egli aveva del bujo della notte 
gli proveniva da quella volta che il figlio di zi' Scarda, già suo padrone, aveva 

avuto il ventre e il petto squarciato dallo scoppio della mina, e zi' Scarda stesso 
era stato preso in un occhio. Giù nei varii posti a zolfo, si stava per levar mano, 

essendo già sera, quando s'era sentito il rimbombo tremendo di quella mina 
scoppiata. Tutti i picconieri e i carusi erano accorsi sul luogo dello scoppio; egli 

solo, Ciàula, atterrito, era scappato a ripararsi in un antro noto soltanto a lui. 
Nella furia di cacciarsi là, gli s'era infranta contro la roccia la lumierina di 

terracotta, e quando alla fine, dopo un tempo che non aveva potuto calcolare, 
era uscito dall'antro nel silenzio delle caverne tenebrose e deserte, aveva 

stentato a trovare a tentoni la galleria che lo conducesse alla scala; ma pure 
non aveva avuto paura. La paura lo aveva assalito, invece, nell'uscir dalla buca 

nella notte nera, vana. S'era messo a tremare, sperduto, con un brivido per 

ogni vago alito indistinto nel silenzio arcano che riempiva la sterminata 
vacuità, ove un brulichio infinito di stelle fitte, piccolissime, non riusciva a 

diffondere alcuna luce.  
5 Il bujo, ove doveva essere lume, la solitudine delle cose che restavan lì con 

un loro aspetto cangiato e quasi irriconoscibile, quando più nessuno le vedeva, 
gli avevano messo in tale subbuglio l'anima smarrita, che Ciàula s'era 

all'improvviso lanciato in una corsa pazza, come se qualcuno lo avesse 
inseguito. Ora, ritornato giù nella buca con zi' Scarda, mentre stava ad 

aspettare che il carico fosse pronto, egli sentiva a mano a mano crescersi lo 
sgomento per quel bujo che avrebbe trovato, sbucando dalla zolfara. E più per 

quello, che per questo delle gallerie e della scala, rigovernava attentamente la 
lumierina di terracotta. Giungevano da lontano gli stridori e i tonfi cadenzati 

della pompa, che non posava mai, né giorno né notte. E nella cadenza di quegli 
stridori e di quei tonfi s'intercalava il ruglio sordo di zi' Scarda, come se il 
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vecchio si facesse ajutare a muovere le braccia dalla forza della macchina 

lontana. Alla fine il carico fu pronto, e zi' Scarda ajutò Ciàula a disporlo e 
rammontarlo sul sacco attorto dietro la nuca. A mano a mano che zi' Scarda 

caricava, Ciàula sentiva piegarsi, sotto, le gambe. Una, a un certo punto, prese 

a tremargli convulsamente così forte che, temendo di non più reggere al peso, 
con quel tremitìo, Ciàula gridò: ‐ Basta! basta! ‐ Che basta, carogna! ‐ gli 

rispose zi' Scarda. E seguitò a caricare. Per un momento la paura del bujo della 
notte fu vinta dalla costernazione che, così caricato, e con la stanchezza che si 

sentiva addosso, forse non avrebbe potuto arrampicarsi fin lassù. Aveva 
lavorato senza pietà tutto il giorno. Non aveva mai pensato Ciàula che si 

potesse aver pietà del suo corpo, e non ci pensava neppur ora; ma sentiva 

che, proprio, non ne poteva più. Si mosse sotto il carico enorme, che 
richiedeva anche uno sforzo d'equilibrio. Sì, ecco, sì, poteva muoversi, almeno 

finché andava in piano. Ma come sollevar quel peso, quando sarebbe 
cominciata la salita? Per fortuna, quando la salita cominciò, Ciàula fu ripreso 

dalla paura del bujo della notte, a cui tra poco si sarebbe affacciato. 
Attraversando le gallerie, quella sera, non gli era venuto il solito verso della 

cornacchia, ma un gemito raschiato, protratto. Ora, su per la scala, anche 
questo gemito gli venne meno, arrestato dallo sgomento del silenzio nero che 

avrebbe trovato nella impalpabile vacuità di fuori. La scala era così erta, che 
Ciàula, con la testa protesa e schiacciata sotto il carico, pervenuto all'ultima 

svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non poteva veder la 
buca che vaneggiava in alto.  

6 Curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava di sopra, e su la 
cui lubricità la lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, 

egli veniva su, su, su, dal ventre della montagna, senza piacere, anzi pauroso 
della prossima liberazione. E non vedeva ancora la buca, che lassù lassù si 

apriva come un occhio chiaro, d'una deliziosa chiarità d'argento. Se ne accorse 
solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, quantunque gli paresse strano, 

pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiaria cresceva, 
cresceva sempre più, come se il sole, che egli aveva pur visto tramontare, 

fosse rispuntato. Possibile? Restò ‐ appena sbucato all'aperto ‐ sbalordito. Il 

carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco le braccia; aprì le mani nere in 
quella chiarità d'argento. Grande, placida, come in un fresco luminoso oceano 

di silenzio, gli stava di faccia la Luna. Sì, egli sapeva, sapeva che cos'era; ma 
come tante cose si sanno, a cui non si è dato mai importanza. E che poteva 

importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna? Ora, ora soltanto, così 
sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva. Estatico, cadde a 

sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola là, la Luna... 
C'era la Luna! la Luna! E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza 

volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva, nell'averla 
scoperta, là, mentr'ella saliva pel cielo, la Luna, col suo ampio velo di luce, 

ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure 
per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del 

suo stupore. 
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Luigi Pirandello, La patente 
 
Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d’occhi e di mani, 
curvandosi, come chi regge rassegnatamente su le spalle un peso 

insopportabile, il magro giudice D’Andrea soleva ripetere: «Ah, figlio caro!» a 

chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo 
di vivere!Non era ancor vecchio; poteva avere appena quarant’anni; ma cose 

stranissime e quasi inverosimili, mostruosi intrecci di razze, misteriosi travagli 
di secolibisognava immaginare per giungere a una qualche approssimativa 

spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice D’Andrea.E 
pareva ch’egli, oltre che della sua povera, umile, comunissima storia familiare, 

avesse notizia certa di quei mostruosi intrecci di razze, donde al suo smunto 
sparuto viso di bianco eran potuti venire quei capelli crespi gremiti da negro; e 

fosse consapevole di quei misteriosi infiniti travagli di secoli, che su la vasta 
fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto 

quasi la vista ai piccoli occhi plumbei, e scontorto tutta la magra, misera 
personcina.Così sbilenco, con una spalla più alta dell’altra, andava per via di 

traverso, come i cani. Nessuno però, moralmente, sapeva rigar più diritto di 
lui. Lo dicevano tutti.Vedere, non aveva potuto vedere molte cose, il giudice 

D’Andrea; ma certo moltissime ne aveva pensate, e quando il pensare è più 

triste, cioè di notte.Il giudice D’Andrea non poteva dormire.Passava quasi tutte 
le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei duri gremiti suoi capelli da 

negro, con gli occhi alle stelle, placide e chiare le une come polle di luce, 
guizzanti e pungenti le altre; e metteva le più vive in rapporti ideali di figure 

geometriche, di triangoli e di quadrati, e, socchiudendo le palpebre dietro le 
lenti, pigliava tra i peli delle ciglia la luce d’una di quelle stelle, e tra l’occhio e 

la stella stabiliva il legame d’un sottilissimo filo luminoso, e vi avviava l’anima 
a passeggiare come un ragnettosmarrito.Il pensare così di notte non conferisce 

molto alla salute. L’arcana solennità che acquistano i pensieri produce quasi 
sempre, specie a certuni che hanno in sè una certezza su la quale non possono 

riposare, la certezza di non poter nulla sapere enulla credere non sapendo, 
qualche seria costipazione. Costipazione d’anima, s’intende. E al giudice 

D’Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce nello stesso 
tempo, ch’egli dovesse recarsi al suo ufficio d’Istruzione ad amministrare –per 

quel tanto che a lui toccava –la giustizia ai piccoli poveri uomini feroci.Come 

non dormiva lui, così sul suo tavolino nell’ufficio d’Istruzione non lasciava mai 
dormire nessun incartamento, anche a costo di ritardare di due o tre ore il 

desinare edi rinunziar la sera, prima di cena, alla solita passeggiata coi colleghi 
per il viale attorno alle mura del paese.Questa puntualità, considerata da lui 

come dovere imprescindibile, gli accresceva terribilmente il supplizio. Non solo 
d’amministrare la giustizia gli toccava; ma d’amministrarla così, su due 

piedi.Per poter essere meno frettolosamente puntuale, credeva d’aiutarsi 
meditando la notte. Ma, neanche a farlo apposta, la notte, spazzolando la 

mano a quei suoi capelli da negro e guardando le stelle, gli venivano tutti i 
pensieri contrarii a quelli che dovevano fare al caso per lui, data la sua qualità 

di giudice istruttore; così che, la mattina dopo, anziché aiutata, vedeva 
insidiata e ostacolata la sua puntualità da quei pensieri della notte e cresciuto 

enormemente lo stento di tenersi stretto a quell’odiosa sua qualità di giudice 
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istruttore.Eppure, per la prima volta, da circa una settimana, dormiva un 

incartamento sul tavolino del giudice D’Andrea. E per quel processo che stava lì 
da tanti giorniin attesa, egli era in preda a un’irritazione smaniosa, a una 

tetraggine soffocante.Si sprofondava tanto in questa tetraggine, che gli occhi 

aggrottati, a un certo punto, gli si chiudevano. Con la penna in mano, dritto sul 
busto, il giudice D’Andrea si metteva allora a pisolare, prima raccorciandosi, 

poi attrappandosi come un baco infratito che non possa più fare il 
bozzolo.Appena, o per qualche rumore o per un crollo più forte del capo, si 

ridestava e gli occhi gli andavano lì, a quell’angolo del tavolino dove giaceva 
l’incartamento, voltava la faccia e, serrando le labbra, tirava con le nari 

fischianti aria aria aria e la mandava dentro, quanto più dentro poteva, ad 
allargar le viscere contratte dall’esasperazione, poi la ributtava via spalancando 

la bocca con un versaccio di nausea, e subito si portava una mano sul naso 
adunco a regger le lenti che, per il sudore, gli scivolavano.Era veramente 

iniquo quel processo là: iniquo perché includeva una spietata ingiustizia contro 
alla quale un pover’uomo tentava disperatamente di ribellarsi senza alcuna 

probabilità di scampo. C’era in quel processo una vittima che non poteva 
prendersela con nessuno. Aveva voluto prendersela con due, lì in quel 

processo, coi primi due che gli erano capitati sotto mano, e, sissignori, la 

giustizia doveva dargli torto, torto, torto, senza remissione, ribadendo così, 
ferocemente, l’iniquità di cui quel pover’uomo era vittima.A passeggio cercava 

di parlarne coi colleghi, ma questi, appena egli faceva il nome del Chiàrchiaro, 
cioè di colui che aveva intentato il processo, si alteravano in viso e si ficcavano 

subito una mano in tasca a stringervi una chiave, o sotto sotto allungavano 
l’indice e il mignolo a far le corna, o s’afferravano sul panciotto i gobbetti 

d’argento, i chiodi, i corni di corallo pendenti dalla catena dell’orologio. 
Qualcuno, più francamente, prorompeva: –Per la Madonna Santissima, ti vuoi 

star zitto?Ma non poteva starsi zitto il magro giudice D’Andrea. Se n’era fatta 
proprio una fissazione, di quel processo. Gira gira, ricascava per forza a 

parlarne. Per avere un qualche lume dai colleghi –diceva –per discutere così in 
astratto il caso. 

2Perché, in verità, era un caso insolito e speciosissimo quello d’un jettatore 
che si querelava per diffamazione contro i primi due che gli erano caduti sotto 

gli occhi nell’atto di far gli scongiuri di rito al suo passaggio.Diffamazione? Ma 

che diffamazione, povero disgraziato, se già da qualche anno era diffusissima 
in tutto il paese la sua fama di jettatore? se innumerevoli testimonii potevano 

venire in tribunale a giurare che egli in tante e tante occasioni aveva dato 
segno di conoscere quella sua fama, ribellandosi con proteste violente? Come 

condannare, in coscienza, quei due giovanotti quali diffamatori per aver fatto al 
passaggio di lui il gesto che da tempo solevano fare apertamente tutti gli altri, 

e primi fra tutti –eccoli là –gli stessi giudici?E il D’Andrea si struggeva; si 
struggeva di più incontrando per via gli avvocati, nelle cui mani si erano messi 

quei due giovanotti, l’esile e patitissimo avvocato Grigli, dal profilo di vecchio 
uccello di rapina, e il grasso Manin Baracca, il quale, portando in trionfo su la 

pancia un enorme corno comperato per l’occasione e ridendo con tutta la 
pallida carnaccia di biondo majale eloquente, prometteva ai concittadini che 

presto in tribunale sarebbe stata per tutti una magnifica festa.Orbene, proprio 
per non dare al paese lo spettacolo di quella «magnifica festa» alle spalle d’un 
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povero disgraziato, il giudice D’Andrea presealla fine la risoluzione di mandare 

un usciere in casa del Chiàrchiaro per invitarlo a venire all’ufficio d’Istruzione. 
Anche a costo di pagar lui le spese, voleva indurlo a desistere dalla querela, 

dimostrandogli quattro e quattr’otto che quei due giovanotti non potevano 

essere condannati, secondo giustizia, e che dalla loro assoluzione inevitabile 
sarebbe venuto a lui certamente maggior danno, una più crudele 

persecuzione.Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare il male che il 
bene, non solo perché il male si può fare a tutti e il bene solo a quelli che ne 

hanno bisogno; ma anche, anzi sopra tutto, perché questo bisogno di aver 
fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi di coloro che si vorrebbero 

beneficare, che il beneficio diventa difficilissimo.Se n’accorse bene quella volta 
il giudice D’Andrea, appena alzò gli occhi a guardar il Chiàrchiaro, che gli era 

entrato nella stanza, mentr’egli era intento a scrivere. Ebbe uno scatto 
violentissimo e buttò all’aria le carte, balzando in piedi e gridandogli: –Ma 

fatemi il piacere! Che storie son queste? Vergognatevi!Il Chiàrchiaro s’era 
combinata una faccia da jettatore, ch’era una meraviglia a vedere. S’era 

lasciata crescere su le cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliata; siera 
insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati d’osso, che gli davano 

l’aspetto d’un barbagianni; aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che 

gli sgonfiava da tutte le parti.Allo scatto del giudice non si scompose. Dilatò le 
nari, digrignò i denti gialli e disse sottovoce: –Lei dunque non ci crede? –Ma 

fatemi il piacere! –ripeté il giudice D’Andrea. –Non facciamo scherzi, caro 
Chiàrchiaro! O siete impazzito? Via, via, sedete, sedete qua.E gli s’accostò e 

fece per posargli una mano su la spalla. Subito il Chiàrchiaro sfagliò come un 
mulo, fremendo: –Signor giudice, non mi tocchi! Se ne guardi bene! O lei, 

com’è vero Dio, diventa cieco!Il D’Andrea stette a guardarlo freddamente, poi 
disse: –Quando sarete comodo... Vi ho mandato a chiamare per il vostro bene. 

Là c’è una sedia, sedete.Il Chiàrchiaro sedette e, facendo rotolar con le mani 
su le cosce la canna d’India a mo’ d’un matterello, si mise a tentennare il capo. 

–Per il mio bene? Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, dicendo di 
non credere alla jettatura?Il D’Andrea sedette anche lui e disse: –Volete che vi 

dica che ci credo? E vi dirò che ci credo! Va bene così? –Nossignore, –negò 
recisamente il Chiàrchiaro, col tono di chi non ammette scherzi. –Lei deve 

crederci sul serio, e deve anche dimostrarlo istruendo il processo! –Questo 

sarà un po’ difficile, –sorrise mestamente il D’Andrea. –Ma vediamo di 
intenderci, caro Chiàrchiaro. Voglio dimostrarvi che la via che avete preso non 

è propriamente quella che possa condurvi a buon porto. –Via? porto? Che 
porto e che via? –domandò, aggrondato, il Chiàrchiaro. –Né questa d’adesso, –

rispose il D’Andrea, –né quella là del processo. Già l’una e l’altra scusate, son 
tra loro così.E il giudice D’Andrea infrontò gli indici delle mani per significare 

che le due vie gli parevano opposte.Il Chiàrchiaro si chinò e tra i due indici così 
infrontati del giudice ne inserì uno suo, tozzo, peloso e non molto pulito. –Non 

è vero niente, signor giudice! –disse,agitando quel dito. –Come no? –esclamò il 
D’Andrea. –Là accusate come diffamatori due giovani perché vi credono 

jettatore, e ora qua voi stesso vi presentate innanzi a me in veste di jettatore e 
pretendete anzi ch’io creda alla vostra jettatura. –Sissignore. –E non vi pare 

che ci sia contraddizione?Il Chiàrchiaro scosse più volte il capo con la bocca 
aperta a un muto ghigno di sdegnosa commiserazione. –Mi pare piuttosto, 
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signor giudice, –poi disse, –che lei non capisca niente.Il D’Andrea lo guardò un 

pezzo, imbalordito. 

3–Dite pure, dite pure, caro Chiàrchiaro. Forse è una verità sacrosanta questa 

che vi è scappata dalla bocca. Ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non 
capisco niente. –Sissignore. Eccomi qua, –disse il Chiàrchiaro, accostando la 

seggiola. –Non solo le farò vedere che lei non capisce niente; ma anche che lei 
è un mio mortale nemico. Lei, lei, sissignore. Lei che crede di fare il mio bene. 

Il mio più acerrimo nemico! Sa o non sa che i due imputati hanno chiesto il 
patrocinio dell’avvocato Manin Baracca? –Sì. Questo lo so. –Ebbene, 

all’avvocato Manin Baracca io, Rosario Chiàrchiaro, io stesso sono andato a 
fornire le prove del fatto: cioè, che non solo mi ero accorto da più d’un anno 

che tutti, vedendomi passare, facevanole corna, ma le prove anche, prove 
documentate e testimonianze irrepetibili dei fatti spaventosi su cui è edificata 

incrollabilmente, incrollabilmente, capisce, signor giudice? La mia fama di 

jettatore! –Voi? Dal Baracca? –Sissignore, io.Il giudice lo guardò, più 
imbalordito che mai:–Capisco anche meno di prima. Ma come? Per render più 

sicura l’assoluzione di quei giovanotti? E perché allora vi siete querelato?Il 
Chiàrchiaro ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente del 

giudice D’Andrea; si levò in piedi, gridando con le braccia per aria: –Ma perché 
io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale della mia potenza, non 

capisce ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza 
spaventosa, che è ormai l’unico mio capitale!E ansimando, protese il braccio, 

batté forte sul pavimento la canna d’India e rimase un pezzo impostato in 
quell’atteggiamento grottescamente imperioso.Il giudice D’Andrea si curvò, si 

prese la testa tra le mani, commosso, e ripeté: Povero caro Chiàrchiaro mio, 
povero caro Chiàrchiaro mio, bel capitale! E che te ne fai? che te ne fai? –Che 

me ne faccio? –rimbeccò pronto il Chiàrchiaro. –Lei, padrone mio, per 
esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la esercita, mi 

dica un po’, non ha dovuto prender la laurea? –La laurea, sì. –Ebbene, voglio 

anch’io la mia patente, signor giudice! La patente di jettatore. Col bollo. Con 
tanto di bollo legale! Jettatore patentato dal regio tribunale. –E poi? –E poi? Me 

lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice, mi hanno 
assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciar via dal banco dov’ero scritturale, 

con la scusa che, essendoci io, nessuno più veniva a far debiti e pegni; mi 
hanno buttato in mezzo a una strada, con la moglie paralitica da tre anni e due 

ragazze nubili, di cui nessuno vorrà più sapere, perché sono figlie mie; viviamo 
del soccorso che ci manda da Napoli un mio figliuolo, il quale ha famiglia anche 

lui, quattro bambini, e non può fare a lungo questo sacrifizio per noi. Signor 
giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione dello jettatore! 

Mi sono parato così, con questi occhiali, con quest’abito; mi sono lasciato 
crescere la barba; e ora aspetto la patente per entrare in campo! Lei mi 

domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, lei è un mio nemico! –Io?–
Sissignore. Perché mostra di non credere alla mia potenza! Ma per fortuna ci 

credono gli altri, sa? Tutti, tutti ci credono! E ci son tante case da giuoco in 

questo paese! Basterà che io mi presenti; non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi 
pagheranno per farmi andar via! Mi metterò a ronzare attorno a tutte le 

fabbriche; mi pianterò innanzi a tutte le botteghe; e tutti, tutti mi pagheranno 
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la tassa, lei dice dell’ignoranza? io dico la tassa della salute! Perché, signor 

giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio, io, contro tutta questa schifosa 
umanità, che veramente credo d’avere ormai in questi occhi la potenza di far 

crollare dalle fondamenta una intera città!Il giudice D’Andrea, ancora con la 

testa tra le mani, aspettò un pezzo che l’angoscia che gli serrava la gola desse 
adito alla voce. Ma la voce non volle venir fuori; e allora egli, socchiudendo 

dietro le lenti i piccoli occhi plumbei, stese le mani e abbracciò il Chiàrchiaro a 
lungo, forte forte, a lungo.Questi lo lasciò fare. –Mi vuol bene davvero? –gli 

domandò -E allora istruisca subito il processo, e in modo da farmi avere al più 
presto quello che desidero. –La patente?Il Chiàrchiaro protese di nuovo il 

braccio, batté la canna d’India sul pavimento e, portandosi l’altra mano al 
petto, ripeté con tragica solennità: –La patente. 

 


