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1) Presentazione dell’Istituto 
      

 Il Liceo Artistico “A. Valente” ha ben presente che il suo ruolo è finalizzato a:   

a) formare la persona. Formare significa orientare, sviluppare la capacità di 

conoscere se stessi e di strutturare la propria personalità, di costruire percorsi 

formativi autonomi. La scuola deve guidare e sostenere il giovane nella sua crescita 

aiutandolo a misurare i punti di forza e gli ambiti di miglioramento, a relazionarsi, a 

fronteggiare il nuovo, a compiere le scelte, ad individuare/inventare le adeguate 

strategie per vivere serenamente il proprio rapporto con la società.  

   b) educare alla cittadinanza attiva. Educare il cittadino ad esercitare diritti ed a 

riconoscere e a rispettare doveri è compito precipuo della scuola, che si intreccia 

con quello di istruire alla scuola la società odierna chiede di affiancare la famiglia 

nel difficile il compito di una educazione che si fondi sulle virtù civili della 

giustizia, della tolleranza, della solidarietà, della legalità, del rispetto e della 

valorizzazione delle diversità. 

   c) istruire al lavoro.  Insegnare la cultura e la tecnica, compiere l’esercizio 

intellettuale e realizzare il prodotto concreto, imparare ad essere consapevoli di sé e 

ad interagire proficuamente con gli altri, infatti la scuola incoraggia nei propri 

studenti la costruzione di un proprio autonomo percorso di realizzazione del sé e 

prepara all’ingresso nel mondo del lavoro, orienta a scelte di vita. 
 

CONTRATTO FORMATIVO 
 

La classe è stata invitata a riflettere sulla necessità di darsi e riconoscere delle 

regole di comportamento per una civile convivenza sociale.  Si è trattato di 

"contrattare" con gli studenti gli orientamenti indicati nel PTOF e di adattarli alla 

realtà della classe 5 sezione B/G.   Dal confronto, in un primo momento informale e 

formale poi, il gruppo ha elaborato un insieme di obiettivi, da perseguire, e di regole 

condivise, da rispettare nei rapporti interpersonali alunno-alunno/i e alunno/i-

docente/i, che si riportano fedelmente:  

 Avere un comportamento educato, civile ed amichevole con i compagni e con i 

docenti 

 Basare le relazioni interpersonali sul rispetto reciproco e sul confronto  

 Saper collaborare con i compagni e con gli insegnanti 

 Sapersi esprimere in modo formale/informale, adeguato alle circostanze e alle 

persone 

 Sapersi vestire in maniera decorosa e consona all'ambiente scolastico 

 Dimostrare puntualità per gli impegni presi:  

- Ingresso a scuola  

- Esecuzione puntuale delle attività/dei compiti 

 Evitare il ripetersi di assenze: no alle assenze strategiche 

 Avere consapevolezza della valutazione: 

- Conoscere modalità e scansione temporale delle verifiche 

- Conoscere i criteri di misurazione e valutazione  

 



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO ARTISTICO “A. VALENTE”  - SORA       Documento di classe V BG A.S.2019/2020 

 

 
5 

 

 

Il Consiglio di Classe si è proposto di far acquisire e conseguire agli alunni, al 

termine del percorso di studi, le competenze chiave di cittadinanza indicate, in 

modo da favorire il pieno sviluppo:  

- Della persona nella costruzione del sé; 

- Di corrette e significative relazioni con gli altri;  

- Di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

 

2) Caratteri specifici dell’indirizzo  
 

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla 

pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 

produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce 

allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo 

contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella 

società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;  

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 

 

Il percorso liceale ha durata quinquennale. Si sviluppa in due periodi biennali e in 

un quinto anno che completa il percorso disciplinare. 

I primi due anni di studio, quali biennio dell’obbligo di istruzione, hanno una 

duplice funzione: - fornire una cultura di base sia nel campo umanistico-letterario-

linguistico che tecnologico-scientifico. - permettere allo studente di orientarsi 

consapevolmente nel percorso formativo di specializzazione. Alla fine del Biennio 

lo studente avrà acquisito le seguenti: Competenze (Area cognitiva):  

 Riconosce i nuclei concettuali essenziali in semplici testi orali e scritti.  

 Comprende ed organizza le informazioni orali e scritte.  

 Utilizza un lessico sufficientemente specifico nei vari ambiti disciplinari.  

 Inquadra ed analizza un semplice problema usando un modello di riferimento.  

 Utilizza in modo sufficiente le tecniche e le abilità di calcolo.  

 Risolve semplici problemi valutando l’attendibilità dei risultati.  

 Comunica ed interagisce in lingua straniera in contesti comunicativi diversificati 
in ambito di vita quotidiana.  
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 Prende coscienza di sé riconoscendo i diversi linguaggi. Competenze (Area 
comportamentale-orientativa):  

 Rispetta le regole.  

 Lavora in collaborazione con gli altri.  

 Organizza il proprio lavoro utilizzando procedure note.  

 Pratica un metodo di studio autonomo ed adeguato agli obiettivi.  
 

A partire dal secondo biennio, il percorso del liceo artistico si articola nei seguenti 

indirizzi;  

• Arti Figurative 

• Grafica 

• Design della moda  

• Architettura e ambiente 

Ciascun indirizzo è caratterizzato dalla presenza del relativo Laboratorio, nel quale 

lo studente sviluppa la propria capacità progettuale: 

a. Laboratorio della figurazione, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa 

padronanza dei linguaggi delle arti figurative; 

b. Laboratorio di grafica, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle 

metodologie proprie di tale disciplina; 

c. Laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel 

quale lo studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti;  

d. Laboratorio di architettura, nel quale lo studente o acquisisce la padronanza di 

metodi di rappresentazione specifici dell’architettura e delle problematiche 

urbanistiche; 

Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle 

conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le 

singole articolazioni del sistema liceale.  

Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di 

apprendimento, e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e 

all’inserimento del mondo del lavoro. 

Il percorso del Liceo artistico fornisce allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinchè egli si ponga, 

con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, 

ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti 

con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

Una particolare attenzione è stata rivolta a fornire agli alunni un’ampia possibilità di 

approfondimento e di confronti con la realtà culturale e artistica per cominciare a 

verificare sul campo le competenze acquisite nello studio. In questa direzione, nel 

corso del quinquennio, interventi curriculari ed extracurriculari (conferenze, visite a 

strutture legate al sociale, partecipazione a concorsi) sono stati affiancati 

all’ordinario lavoro come momenti connessi all’iter scolastico. 

La figura culturale e professionale da formare deve: 

- Avere padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e 

scritta. 

- Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

- Acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 

conoscenze via via acquisite. 

- Ampliare il proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture diverse 

- Acquisire la formazione umana, sociale e culturale. 
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- Percepire l’importanza della conservazione degli ambienti naturali come 

patrimonio non rinnovabile. 

- Consolidare e sviluppare la capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti 

naturali ed antropici. 

- Raggiungere un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il 

miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari. 

- Acquisire il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e 

sportive. 

- Avere la competenza comunicativa, in contesti diversificati, sostenuta da un 

patrimonio linguistico ricco. 

- Integrare le competenze linguistiche acquisite con la scientificità del linguaggio 

tecnico. 

- Cogliere la dimensione storica dei fenomeni. 

- Stimolare la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del 

sapere. 

- Acquisire capacità di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi in 

altre discipline per condurre, in modo completo, un progetto specifico. 

- Acquisire le idee generali e i metodi di analisi e di indagine per interpretare i 

diversi processi filosofici.  

- Acquisire capacità generali di sintesi e di organizzazione attraverso un’attività 

progettuale rivolta alla conoscenza artistica. 

- Stimolare, attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare e di 

sistematizzare. 

- Ottenere la crescita di capacità e di abilità professionali. 

- Concorrere alla formazione di capacità progettuali. 

- Acquisire le metodologie e le tecniche per la ricerca e l’applicazione in campo 

socio-relazionale. 

- Sensibilizzare alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione ed 

alla conservazione del patrimonio culturale storico-artistico. 

- Acquisire gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella 

realtà quotidiana e nel mondo circostante. 

- Comprendere i problemi del territorio, della società civile e del mondo del 

lavoro. 

- Rendere i soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una 

pluralità di rapporti naturali e umani. 

- Sviluppare una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle 

differenze, i valori del pluralismo e della libertà. 

- Sviluppare la coscienza democratica, educare al rispetto delle differenze di 

religione, di etnia, di condizione sociale ed economica. 
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3) Presentazione del consiglio di classe 
 

 

Discipline curricolo Docente 

Italiano  Alonzi Adelina (**) 

Matematica  Pallagrosi Erika (*) (**) 

Fisica Pallagrosi Erika (*)  

Inglese De Donatis Stefania  

Storia dell’Arte Ianni Paolo (**)  

Filosofia Capuano Adriana  (**) 

Storia Capuano Adriana (**) 

Progettazione Arti 

figurative 

Landolfi Fabio (**) 

Laboratorio Arti figurative De Gasperis Olga 

Progettazione Grafica Reale Monia (**) 

Laboratorio Grafica Simone Francesca 

Religione Ruozzo Patrizia 

Scienze Motorie Lecce Marina (**) 
             

              (*)  Coordinatore di classe 

             (**) Membro interno  
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4) Orario settimanale delle lezioni 
 

Indirizzo Arti Figurative 
 

 1° biennio 2° biennio 5° 

anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica*  99   99   66  66  66  

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
33 33 33 33 33 

Totale ore      

1122 

1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione   198 198 264 

Discipline pittoriche e / o 

discipline plastiche e scultoree 
  198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra  

*** Chimica dei materiali 

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo  

anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare  

quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.  

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse annualmente assegnate. 
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Orario settimanale delle lezioni 

 

 1° biennio 2° biennio 5° 

anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica*  3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore  34 34 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione   6 6 8 

Discipline pittoriche e / o 

discipline plastiche e scultoree 

  6 6 6 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 
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Indirizzo Grafica 
 
 

 1° biennio 2° biennio 5° 

anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica*  99   99   66  66  66  

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività 

alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore      

1122 

1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio Grafica   198 198 264 

Discipline progettuali Grafica   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra  

*** Chimica dei materiali 

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo  

anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare  

quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali  

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse annualmente assegnate. 
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Orario settimanale delle lezioni 

 

 1° biennio 2° biennio 5° 

anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica*  3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore  34 34 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio Grafica   6 6 8 

Discipline progettuali Grafica   6 6 6 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 
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5) Elenco dei candidati 
 

Cognome e Nome  

1
. 

Andito Alex 

2
. 

Colone Devid 

3
. 

De Ciantis Luca 

4
. 

De Luca Miriam 

5
. 

Di Ruscio Nico 

6
. 

Fontana Aurora  

7
. 

Gentile Kevin 

8
. 

Gjojdeshi Barjam 

9
. 

Loffreda Angelica 

1
0
. 

Mancini Consuelo 

1
1
. 

Marcelli Chiara 

1
2
. 

Mastracci Alessandro 

1
3
. 

Orsini Alex 

1
4
. 

Peticca Martina 

1
5
. 

Pisani Giula 

1
6
. 

Popa Sorin 

1
7
. 

Raponi Rachele 

1
8
. 

Scarpetta Manuela 

1
9
. 

Stirpe Gaia 

2
0
. 

Tiberia Giona 

2
1
. 

Tomaselli Sofia 

2
2
. 

Vicini Francesca 

2
3
. 

Visocchi Alessandra 
 

 
•  Rappresentanti degli studenti: De Ciantis Luca - Raponi Rachele 

•  Rappresentanti dei genitori: Perna Paola 
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6) Profilo della classe 
 

Storia della classe nel triennio 

 
 

Classe 

numer

o 

student

i 

Iscrit

ti 

stessa 

classe 

Iscritt

i da 

altra 

classe 

Ripete

nti 

stessa 

classe 

Promos

si a 

giugno 

Promo

ssi con 

debito 

Non 

promos

si 

Terza 

G 
9 No 1 No 7 2 0 

Terza 

B 
13 No 1 No 

 

11 
2 0 

Quarta 

G 9 No 0 No 7 2 0 

Quarta 

B 14 No 1 No 11 3 0 

Quinta 

G 9 No 0 No    

Quinta 

B 14 No 0 No    

 

 

 

 

 

Continuità didattica nel triennio Indirizzo Arti Figurative 
 

 

Disciplina 

Anni 

di 

corso 

Docente classe 

terza 

Docente classe 

quarta 

Docente classe 

quinta 

Scienze  Motorie  3-4-5 Lecce Marina Lecce Marina Lecce Marina 

Religione  3-4-5 Ruozzo Patrizia Ruozzo Patrizia Ruozzo Patrizia 

Lingua e Letteratura 

italiana 

3-4-5 Alonzi Adelina Alonzi Adelina Alonzi Adelina 

Inglese 
3-4-5 De Donatis 

Stefania 

De Donatis 

Stefania 

De Donatis Stefania 

Storia dell’Arte 3-4-5 Ianni Paolo Ianni Paolo Ianni Paolo 

Storia 
3-4-5 Capuano Adriana Capuano 

Adriana 

Capuano Adriana 

Filosofia 
3-4-5 Capuano Adriana Capuano 

Adriana 

Capuano Adriana 

Matematica  3-4-5 Pallagrosi Erika Pallagrosi Erika Pallagrosi Erika 

Fisica  3- 4-5 Pallagrosi Erika Pallagrosi Erika Pallagrosi Erika 

Progettazione Arti 

figurative 

3-4- 5 Landolfi Fabio Landolfi Fabio Landolfi Fabio 

Laboratorio Arti figurative 
3-4-5 Safina Luigi De Gasperis 

Olga 

De Gasperis Olga 

Chimica 3 – 4 Nicoletti Marco Mele Giuseppe  

Sostegno 
4 – 5  Todisco 

Monica 

Marcoccia 

Valentina 
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Continuità didattica nel triennio Indirizzo Grafica 
 

 

Disciplina 

Ann

i di 

cors

o 

Docente classe 

terza 

Docente classe 

quarta 

Docente classe 

quinta 

Scienze  Motorie  
3-4-

5 

Lecce Marina Lecce Marina Lecce Marina 

Religione  
3-4-

5 

Ruozzo Patrizia Ruozzo Patrizia Ruozzo Patrizia 

Lingua e Letteratura 

italiana 

3-4-

5 

Alonzi Adelina Alonzi Adelina Alonzi Adelina 

Inglese 
3-4-

5 

De Donatis 

Stefania 

De Donatis 

Stefania 

De Donatis Stefania 

Storia dell’Arte 
3-4-

5 

Ianni Paolo Ianni Paolo Ianni Paolo 

Storia 
3-4-

5 

Capuano Adriana Capuano 

Adriana 

Capuano Adriana 

Filosofia 
3-4-

5 

Capuano Adriana Capuano 

Adriana 

Capuano Adriana 

Matematica  
3-4-

5 

Pallagrosi Erika Pallagrosi Erika Pallagrosi Erika 

Fisica  
3- 4-

5 

Pallagrosi Erika Pallagrosi Erika Pallagrosi Erika 

Progettazione Grafica 
3-4- 

5 

Stirpe Natascia Reale Monia Reale Monia 

Laboratorio Grafica 
3-4-

5 

Stirpe Natascia Reale Monia Simone Francesca 

Chimica 3 - 4 Nicoletti Marco Mele Giuseppe  

Sostegno 

 

3 – 

4 - 5 

Baldassarra 

Nadia 

Di Vito Ivano 

Baldassarra 

Nadia 

Di Vito Ivano 

Baldassarra Nadia; 

Marzuoli Patrizia; 

Marcoccia 

Valentina;   

 

 

 

7) Situazione di partenza della classe nel corrente anno 
scolastico 
 

La classe è composta da 23 studenti, di cui dieci ragazzi e tredici ragazze, tutti 

provenienti dalla classe precedente; sono presenti due alunne diversamente abili, 

per le quali è stata disposta programmazione per obiettivi differenziati ai sensi 

dell’O.M. n.90/2001. Fin dall’inizio del triennio, la classe è stata articolata nei due 

indirizzi di studio: Arti Figurative e Grafica. 

La classe si presenta eterogenea sia per quanto riguarda l’aspetto socio-culturale che 

cognitivo: l’ambiente di provenienza è diverso e molti allievi, risiedendo nei 

comuni limitrofi, hanno dovuto spostarsi quotidianamente per frequentare le lezioni. 

La scelta degli indirizzi è stata dettata dall’interesse personale di ogni ragazzo e 

dalle esperienze dei laboratori orientativi proposti nel biennio. 



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO ARTISTICO “A. VALENTE”  - SORA       Documento di classe V BG A.S.2019/2020 

 

 
16 

 

 

Durante il triennio è mancata la continuità per i docenti di Chimica, di progettazione 

Grafica, laboratorio Grafica, e laboratorio Arti Figurative, mentre è stata garantita la 

continuità per tutti e tre gli anni nelle altre discipline. 

Dall’analisi delle prove d’ingresso e/o dalle osservazioni sistematiche iniziali il 

Consiglio di Classe concorda nel rilevare che la preparazione complessiva risulta 

eterogenea per abilità ricettive ed espositive, capacità, competenze, conoscenze e 

metodo di lavoro. Gli studenti hanno formato una classe coesa, con buoni rapporti 

interpersonali. Nei confronti dei docenti gli studenti si sono mostrati sempre 

collaborativi, educati e partecipativi. 

Parte della classe ha un atteggiamento propositivo e laborioso durante le lezioni, ma 

non è sempre costante nella rielaborazione a casa dei contenuti appresi. Alcuni 

alunni evidenziano delle carenze nella preparazione di base, soprattutto in alcune 

discipline, a causa delle lacune pregresse e dell’impegno poco costante. Non 

mancano alunni che affrontano con impegno costante le attività proposte, 

approfondiscono autonomamente gli argomenti oggetto di studio e possono quindi 

aspirare al raggiungimento di risultati eccellenti. 

 

8) Situazione finale della classe nel corrente anno 
scolastico 
 

A fine anno scolastico la preparazione complessiva della classe risulta eterogenea 

per abilità ricettive ed espositive, capacità, competenze, conoscenze e metodo di 

lavoro.  

La preparazione risulta nel complesso soddisfacente, sia per la conoscenza dei 

contenuti specifici delle discipline sia per la rielaborazione personale, nonché 

critica, evidenziata nel percorso di apprendimento. In particolare il grado di 

preparazione risulta di livello medio-alto nelle discipline di indirizzo, e buono nelle 

discipline dell’area comune. La frequenza alle attività didattiche è stata nel 

complesso regolare ed il rapporto tra i docenti ed i genitori, ove c’è stato, si è 

dimostrato costruttivo. 

Un gruppo di studenti ha mostrato costanza nello studio e ciò   ha permesso loro di 

conseguire risultati positivi nelle diverse discipline in modo soddisfacente, per un 

altro gruppo in modo essenziale e, per un terzo gruppo, in modo discreto. Il gruppo 

classe, nel corso dell’anno scolastico ha presentato un andamento abbastanza 

continuo negli impegni scolastici di indirizzo, a volte mostrando grande 

responsabilità, specie nei lavori sia progettuali che laboratoriali. Resta alto per 

alcuni alunni il numero delle assenze e i frequenti ritardi che non hanno permesso lo 

svolgimento proficuo delle attività soprattutto per le aree curriculari. 

Relativamente alle materie di indirizzo: Arti figurative e Grafica gli alunni hanno 

raggiunto risultati significativi proponendo soluzioni apprezzabili oltre che creative 

e personali. Il livello di preparazione raggiunto è soddisfacente e veramente 

apprezzabile. 

Al termine del percorso scolastico il Consiglio di classe evidenzia tre fasce di 

livello: alla prima fascia appartengono gli studenti che hanno raggiunto una solida 

conoscenza dei contenuti disciplinari, che possiedono buona competenza 

comunicativa, studiano in modo consapevole, frequentano le lezioni, partecipano 

alle attività didattiche e sono in grado di rielaborare in modo autonomo le 

conoscenze acquisite. 

Alla seconda fascia appartengono alunni che hanno raggiunto una discreta 

conoscenza dei contenuti disciplinari, hanno competenze diversificate in alcune 
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discipline, frequentano in modo abbastanza regolare le lezioni, studiano e 

partecipano alle attività in modo complessivamente adeguato. Nella terza fascia si 

colloca un numero ristretto di studenti che hanno conseguito una conoscenza 

sufficiente dei contenuti disciplinari, partecipano alcuni in modo passivo e con 

un’attenzione non sempre adeguata alla vita scolastica.  

Per quanto riguarda l'aspetto disciplinare, i discenti hanno manifestato interesse per 

le attività proposte, sono stati propensi a confrontarsi tra loro, aperti al dialogo 

educativo e rispettosi delle regole scolastiche. In più occasioni tutti gli alunni si 

sono dimostrati estremamente sensibili nei confronti dei compagni più deboli. 

Occorre, inoltre, sottolineare la presenza di alcuni alunni che hanno dimostrato 

sempre vivo interesse e partecipazione all'attività didattica, sono stati costanti punti 

di riferimento per i compagni di classe, oltre che per le loro capacità cognitive, 

ancor più per la loro disponibilità a stimolare ed aiutare i compagni “in difficoltà”. 

I contenuti delle diverse materie hanno utilizzato metodi, mezzi, spazi utili al 

raggiungimento delle competenze formative. Le prove di verifica, di simulazione 

sono state predisposte ed attuate secondo i criteri e gli strumenti predisposti nei 

dipartimenti e valutate secondo oggettive griglie di valutazione. 

Durante l’anno scolastico i docenti si sono costantemente adoperati per favorire il 

superamento delle difficoltà soprattutto per gli alunni che mostravano alcune 

carenze in qualche disciplina. Al termine del primo periodo dell’anno scolastico è 

stata effettuata una pausa didattica per dare agli studenti la possibilità di colmare 

carenze, approfondire e arricchire i contenuti, fissare e consolidare le conoscenze 

secondo quanto stabilito nei nuclei fondanti.  

Con l’interruzione della didattica in presenza e l’avvio della didattica a distanza, 

ogni docente ha trovato il mezzo più consono, relativamente alla disciplina di 

insegnamento e ai propri mezzi informatici, per comunicare e interagire, con gli 

alunni tutti. Anche nell’affrontare la didattica a distanza, si può considerare la classe 

divisa in tre gruppi: il primo gruppo, a cui appartengono gli studenti che dopo un 

iniziale momento organizzativo, hanno risposto con prontezza alle attività loro 

proposte, adeguandosi alle nuove modalità di fruizione, collaborando con i docenti 

e tra loro per risolvere di volta in volta gli eventuali problemi che inevitabilmente si 

sono presentati, rispettando sempre le consegne richieste e mostrando un interesse e 

uno studio costante. Un secondo gruppo, formato solo da alcuni alunni, che ha 

partecipato in modo sporadico alle attività, non rispettando sempre le consegne loro 

richieste. E infine un terzo gruppo, costituito anch’esso, da un esiguo numero di 

alunni, che inizialmente, non ha risposto ad alcun tipo di sollecitazione da parte dei 

docenti, non restituendo lavori, non partecipando alle video lezioni, non interagendo 

a volte neanche con i compagni, e neanche chiedendo materiale di supporto 

informatico o rilevando problematiche di questo genere, e solo dopo insistenza da 

parte dei docenti, e colloquio telefonico tra la coordinatrice di classe e le famiglie 

degli studenti in questione, hanno iniziato a partecipare alle attività proposte dal 

consiglio di classe.    
 

I docenti si sono inoltre impegnati assiduamente a spronare la classe verso un 

impegno costante, hanno favorito uno studio critico ed approfondito, nonostante le 

difficoltà incontrate, soprattutto nello svolgimento della didattica a distanza, 

cercando di far crescere il senso di responsabilità per il raggiungimento di una 

preparazione che possa permettere ad ognuno degli studenti di poter affrontare 

serenamente l’Esame di Stato.  
 

 



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO ARTISTICO “A. VALENTE”  - SORA       Documento di classe V BG A.S.2019/2020 

 

 
18 

 

 

9) Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

(ex ASL) 
 

In ottemperanza agli articoli n. 33, 34, 35 e seguenti della legge 107/2015 e 

successive modificazioni, gli studenti della classe quinta sez. B/G hanno effettuato 

attività di Alternanza Scuola-lavoro come specificato, nei quadri sinottici riassuntivi 

allegati. 

Alcuni alunni hanno chiesto espressamente di poter effettuare delle esperienze in 

settori da loro stessi indicati. 

 

Durante il terzo anno i ragazzi hanno svolto le attività presso:  

 Giornate Fai 

 Istituto Comprensivo Sora 1 

 Formazione salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 1 co. 38, legge 
107/2015) 

 Work shop NABA, Milano 

 Accademia Musicale Isolana, Isola del Liri 

 Comune di Atina 

 ASD Pallavolo Broccostella 

 Polisportiva Sorana 

 LAMA 

 Polo museale Casamari 

 Associazione “Scorrendo con il Liri” 

 ARS Movendi 

 Teatro presso Liceo Gioberti 
 

Durante il quarto anno i ragazzi hanno svolto le attività presso:  

 Conquista dell’aria. “I segreti del volo”  

 “8 Marzo giornata internazionale della donna”  

 Realizzazione “Monumento vittime del terremoto 1915”  

 Corso affresco “Tota Pulchra”, Isola del Liri 

 Mostra “Forma Mentis”, Isola del Liri 

 Realizzazione stampa premiazione “Ciociarissima”, Sora 

 “8 maggio festa della mamma: un bouquet di facezie eec.” 
 

Durante il quinto anno i ragazzi hanno svolto le attività presso: 

   

    Corso “Formazione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” (art.1 co.38, legge 
107/2015) 

    Coca cola, on-line 
 

Gli alunni hanno realizzato i percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuato le 

esperienze formativo/orientative secondo il progetto formativo definito con i 

soggetti ospitanti, finalizzati al conseguimento degli obiettivi individuati, attraverso 

le attività e compiti preventivati.  

Le finalità e gli obiettivi declinati nel PTOF, concernenti l’Alternanza scuola-

lavoro, mirano alle finalità e agli obiettivi generali: 
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FINALITÀ 

 Essere creativi (sviluppare le abilità cognitivo-integrative tipiche del mondo 
degli affari e dei servizi, per passare da situazioni astratte a situazioni concrete, 

per saper, saper fare e saper        essere) 

 Prendere coscienza del valore comunicativo-espressivo dei linguaggi 
specialistici 

 Utilizzare le nuove tecnologie informatiche e/o multimediali 

 Sapersi muovere, orientare e contattare strutture interne e esterne, tipiche del 
mondo del lavoro  

 Saper riflettere sulle proprie capacità operative ed organizzative 

 Modificare i propri comportamenti 

 Essere autonomi 

 Integrare/si nel gruppo e socializzare 

 Confrontare l'istituzione scolastica e la realtà di lavoro 
 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 Consolidare le conoscenze acquisite e potenziare le abilità cognitive sviluppate 

in ogni area disciplinare 

 Apprendere/sviluppare strategie cognitive mirate 

 Affrontare problemi nuovi con spirito di autonomia e creatività 

 Conoscere e analizzare gli aspetti specifici oggetto di ricerca e di studio 

 Selezionare e gestire le informazioni/la documentazione 

 Migliorare la padronanza e le competenze ricettive e produttive in L1 e LS 

 Acquisire capacità dialettiche ed operative in contesti specialistici concreti 

 Saper descrivere, relazionare e sintetizzare nei linguaggi specifici 

 Scegliere e utilizzare correttamente gli strumenti informatici/multimediali per 

l'elaborazione, la rappresentazione, la manipolazione e l'interpretazione di dati 

 Imparare ad apprendere    

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 Saper stabilire le relazioni interpersonali e interculturali per sapersi/saper 

inserire nel mondo degli affari e/o dei servizi 

 Essere in grado di lavorare in gruppo e/o in coppia 

 Apprendere un metodo per la previsione e per la progettazione 

 Saper organizzare il proprio lavoro 

 Saper effettuare delle scelte 

 Sapersi valutare 

 Criticare il proprio giudizio 

 Rispettare i tempi/le scadenze e i compiti assegnati 

 

 

Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza 

e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, tenendo 

in debita considerazione il comportamento manifestato dall’alunno durante l’attività 

di alternanza, il ruolo attivo e propositivo, evidenziato dall’alunno e dal tutor 

esterno, nonché interno.  

 

Gli studenti hanno, nel complesso, raggiunto gli obiettivi menzionati, dimostrando 

di aver sviluppato e migliorato le proprie competenze, nonché affinato le proprie 
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conoscenze, scoperto le proprie attitudini e/o propensioni, scoperto persino 

mansioni/professioni nuove. 

 

Le suddette esperienze risultano, nel complesso, dalle valutazioni, dalle risultanze, 

dalle verifiche, nonché dalle relazioni degli stessi studenti, essere positive. 

Gli alunni hanno espresso parere sostanzialmente favorevole circa le esperienze 

effettuate.  

Il Consiglio di classe rimanda comunque alla documentazione specifica relativa al 

percorso effettuato da ogni studente nel relativo curriculum. 

 

 

 

10) Attività di potenziamento 
 

 Potenziamento di Cittadinanza e Costituzione 

Argomenti trattati: 

•  Sviluppo storico costituzionale; 

•  Modulo 1: Artt. 1, 3, 4, 13, 138 Costituzione; 

•  Modulo 2: Parlamento, Governo, Magistratura, P.D.R. 
 

 

11) Attività attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

Per quanto riguarda la progettazione del percorso di Cittadinanza e Costituzione 

essa non è stata del tutto attuata a causa delle sopravvenute restrizioni al diffondersi 
del Covid-19. Si fa dunque riferimento alle relazioni finali e ai programmi svolti dei 

docenti delle singole discipline. 

 

In coerenza con gli obiettivi del PTOF sono stati trattati i seguenti temi: 

 La Costituzione italiana e i suoi principi fondamentali 

 L’Ordinamento della Repubblica 

 L’Unione Europea 

 Le Nazioni Unite 

 

 

12) Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
 

Nel corrente anno scolastico diversi alunni della V B/G hanno partecipato con 

ottimi risultati ai seguenti concorsi: 

•  Concorso “Insieme cambiamo rotta” - sez. Grafica 
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13) Insegnamento di una disciplina non linguistica in LS 
(CLIL) 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, 

gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del 

docente di Storia dell’Arte per acquisire contenuti, conoscenze e competenze 

relativi al modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere 

previste dalle Indicazioni Nazionali. 

I percorsi, che sono stati previsti da svolgere tutti in lingua inglese, sono i seguenti: 

 

•  Modulo 1: Art Noveau 

•  Modulo 2: Le Avanguardie 

 

14) Attività extra-para-intercurriculari 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della classe hanno partecipato alle seguenti 

attività previste dal P.T.O.F.: 

 

           •   Incontro Federazione Arbitri 

           •   Donazione Sangue – Associazione FRATES 

           •   “Animals are your best friends” – Erasmus         

           •   Mostra “Corpo e Mente”, Isola del Liri - sez. Arti figurative  

           •   Orientamento in uscita: NABA 

           •   Campus Orienta, Roma 

           •   Premiazione “Scorrendo con il Liri” - sez. Arti Figurative 

           •   Incontro Accademia Diplomatica Italiana 

           •   Allestimento Natale, ingresso Liceo Artistico  

           •   Realizzazione dei manifesti per l’Open Day Liceo Artistico - sez. Grafica  

           •   Open Day Liceo Artistico 
           •   Mostra di Pittura “Il selfie in un quadro”, Sora Museo civico - sez. Arti 

figurative 

           •   Mostra “Il riciclo calza bene”, Isola del Liri - sez. Arti figurative 

           •   Mostra FAIarte “Carte contemporanee”, Isola del Liri - sez. Arti figurative 

(produzione di  

               manufatti artistici finalizzati ad una mostra non realizzata) 

           •   Orientamento in uscita: IED 

           •   Esperienza universitaria orientativa, Incontro con l’architetto Chiara 

Gemmiti, ex studente del  

               Liceo Artistico  

           •   Giornate dell’Arte (dal 17/02/2020 al 21/02/2020, presso la sede del Liceo 

Artistico)  

           •   Potenziamento di Cittadinanza e Costituzione  
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Nella programmazione di classe, redatta a inizio anno scolastico, erano state 

proposte varie attività che a seguito delle restrizioni per il contrasto della pandemia 

da COVID-19, non è stato possibile attuare. 
 

 

 

15) Percorso formativo realizzato sulla base della 
progettazione collegiale 
 

Obiettivi generali educativi e formativi/capacità trasversali di tipo relazionale, 

comportamentale e cognitivo 

OBIETTIVI COMUNI TRASVERSALI 

 S f e r a  c o g n i t i v a : 

 Sviluppo delle capacità comunicative, attraverso la comprensione, 

l'apprendimento e l'utilizzo dei vari linguaggi specifici; 

 Sviluppo e/o miglioramento delle capacità logico-operative, delle capacità di 

rielaborazione, collegamento e valutazione; 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo con capacità di ascolto, 

comprensione, analisi, sintesi, interpretazione, organizzazione dei dati e avvio alla 

rielaborazione critica. 

 

 P r a t i c a  d i d a t t i c a : 

 Attenzione allo sviluppo delle abilità di studio 

 Promozione dell’apprendimento cooperativo 

 Valorizzazione dei diversi stili e ritmi di apprendimento di apprendimento 

 Articolazione dei programmi in moduli e/o unità didattiche/d'apprendimento 

 

S f e r a  c o m p o r t a m e n t a l e : 

 Socializzazione: capacità di gestire i rapporti interpersonali 

 Rispetto di sé e degli altri, capacità a lavorare in gruppo 

 Responsabilizzazione: sviluppo del senso della legalità, rispetto delle regole e 

dei compiti e tempi assegnati 

 Migliorare il metodo di lavoro 

 Autonomia operativa 
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16) Obiettivi definiti nella programmazione del Consiglio 
di classe 
 

 

a) Obiettivi trasversali formativo-cognitivi: 

 

Obiettivo 

Raggiunto da 

Quas

i tutti 

La 

magg

ior 

parte 

Alcu

ni 

Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e pertinente, 

utilizzando un lessico appropriato alla situazione 

comunicativa e di contenuto 
 x  

Saper comprendere un testo e individuarne i punti 

fondamentali 
x   

Saper procedere in modo analitico nel lavoro e nello 

studio 
 x  

Saper proporre soluzioni   x 

Aver capacità di sintesi a livello di apprendimento dei 

contenuti 
 x  

Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti   x 

Saper interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi 

personali 
x   

Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro  x  

 

 

b) Conoscenze, competenze e capacità acquisiste nell’ambito disciplinare:  

   (Vedi il “percorso formativo” ed il “programma svolto” dei docenti per ogni 

singola disciplina in allegato al presente documento) 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI 

Obiettivi perseguiti / raggiunti in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE 

E CAPACITA’: 
 

1. Riconoscere e utilizzare i nuclei fondamentali delle varie discipline; 

2. Saper esporre in forma semplice e chiara 

3. Saper sviluppare un proprio senso critico 

4. Saper individuare e correggere i propri errori 

5. Capacità di applicazione delle regole ai casi concreti 

6. Capacità di operare collegamenti tra le varie discipline. 
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COMPETENZE DI BASE  
 Consapevolezza che ogni oggetto dello studio letterario può assumere aspetti diversi a seconda 

dell'angolazione da cui è osservato 

 Individuare connessioni logiche  

 Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate ai contesti ed alle situazioni reali di 

comunicazione in lingua straniera 

 Utilizzare complessi modelli matematici e scientifici 

 Saper problematizzare la realtà, formulare ipotesi, progettare, verificare le soluzioni 

 Presentare informazioni geografiche e storiche 

 Sapersi orientare nell’attività didattica e motivare le scelte  

 Interpretare e redigere documenti anche articolati 

 Tenere comportamenti corretti nella pratica sportiva 

 

 

CAPACITA’ 
 Possedere capacità linguistico-espressive 

 Possedere capacità logico-interpretative 

 Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e puntualità ed in modo autonomo 

 Saper lavorare in gruppo e fare delle scelte 

 Saper affrontare il cambiamento 

 Essere in grado di prevedere e risolvere semplici problemi 

 Saper formulare dei giudizi ed esprimere delle critiche 

 

  

 

CONOSCENZE 

Gli studenti hanno conseguito una cultura generale attraverso l'acquisizione dei 

contenuti delle singole discipline, in termini di saperi. 

 

c)  Metodologie didattiche seguite: 

L’impostazione dell’attività didattica è stata mirata sistematicamente a stimolare gli 

allievi nella ricerca di un vivo interesse per le discipline con continui riferimenti 

alla realtà che ci circonda. 

Si è cercato, dunque, mediante questa metodologia, di richiamare gli allievi ad una 

partecipazione attiva, incitandoli ed invogliandoli, con continui incoraggiamenti e, 

se necessario, richiami. 

Per quanto riguarda l’organizzazione didattica, essa è stata articolata e strutturata in 

maniera tale da dare organicità e costrutto a tutto il corso di formazione. 

Essa è stata articolata in varie fasi che hanno teso innanzitutto alle ripetizioni, 

verifica ed accertamento dei prerequisiti necessari all’apprendimento degli 

argomenti trattati nei programmi. 

La fase successiva è stata quella dell’apprendimento, basata su una elaborazione 

teorica a partire dalla formulazione di ipotesi e principi, sostenuta anche da una 

didattica laboratoriale. 

L’applicazione delle conoscenze acquisite è stata effettuata attraverso le verifiche 

orali e le prove scritte, per accertare l’effettivo apprendimento delle lezioni teoriche. 

Per gli allievi che ne necessitavano, è stato svolto uno sportello di potenziamento in 

matematica al termine del primo trimestre della durata di 6 ore totali. 
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Sono stati attuati, inoltre, interventi in itinere, pausa didattica e studio guidato.  

L’ultima fase avrebbe previsto delle opportune strategie di consolidamento delle 

conoscenze acquisite ed eventualmente, ove necessario, anche di recupero. Con il 

passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza, le metodologie seguite 

sono state adattate in modo da rendere comunque costante il rapporto con gli 

studenti e sostenerli durante la fase finale dell’iter formativo. 

Alla base di tutto, comunque resta il fatto che la metodologia adottata, è stata 

sempre abbastanza elastica da prevedere le molteplici esigenze dell’allievo. 
 

 

d)  Materiali e strumenti didattici utilizzati:  

Nella didattica in presenza, oltre alla lezione frontale si è fatto ricorso a lavori 

individuali o di gruppo, mentre durante il periodo della didattica a distanza, si è 

fatto ricorso all’utilizzo di Video lezioni, video chiamate, caricamento di materiali 

e/o schede di lavoro nella sezione Materiale didattico del RE, invio tramite posta 

elettronica e caricamento in ClassRoom. 

Sono state utilizzate le risorse interne ed esterne dell’istituto, oltre quelle personali 

di ogni docente: 

 Libri di testo 

 Dizionari/atlanti, cartine 

 Opuscoli, riviste, quotidiani 

 Biblioteca di Istituto 

 Fotocopie, come approfondimento di alcuni argomenti tecnici proposti. 

 Laboratorio della Figurazione e di Grafica, con relativo uso del materiale 
didattico occorrente per la realizzazione pratica della fase progettuale 

 Strumenti informatici e tecnologici forniti dalla scuola per l’attività didattica in 

presenza, e di proprietà personale del docente per la DAD 

 Materiale predisposto dal docente e materiale autentico in possesso del docente 

 Link di video e audio 

 Schede per l’autovalutazione 

 

 

e)  Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione: 
 

  VERIFICA FORMATIVA  

 Colloquio/interrogazione breve/esposizioni/conversazioni dal posto o alla 
lavagna, o in modalità on line con MEET o WhatsApp 

 Prove oggettive 

 Prove soggettive 

 Prove integrate 

 Prove (semi)strutturate 

 Griglie (osservazione sistematica e strategie di autovalutazione) 
 

Tutte le tipologie di prove sono state proposte in formato cartaceo in presenza, e su 

Classroom, RE (sezione Materiale didattico), posta elettronica e WhatsApp durante 

la didattica a distanza. 

 

 
 VERIFICA SOMMATIVA  

 Prove già menzionate per la verifica formativa, simulazioni della prima, 
seconda prova esame di stato 
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Per le singole discipline si veda, in allegato, “le relazioni finali” ed il 

“programma svolto” dei docenti.  

 

 

 

 

17) Valutazione  
 

Criteri, strumenti e metodi di valutazione (indicatori e descrittori dell’apprendimento; 

individualizzazione dei livelli, distribuzione dei punteggi; corrispondenza voto-giudizio): 

 

o Letture e discussione di testi 

o Questionari 

o Prove strutturate o semi strutturate 

o Prove scritte 

o Prove orali 

o Prove grafiche 

 

 

 

 

 

Griglia per il criterio di valutazione 
% di 

competen

ze 

acquisite 

 

V

o

t

o 

 

Obiettivi 

 

Giudizio 

sintetico 

0 - 30 3 Non conseguiti Gravi 

insufficienze 

31 - 44 4 Conseguiti in forma minima Insufficiente 

45 - 54 5 Parzialmente conseguiti Mediocre 

55 - 64 6 In parte conseguiti Sufficiente 

65 - 74 7 In buona parte conseguiti Discreto 

75 - 84 8 Completamente conseguiti Buono 

85 - 94 9 Conseguiti con apporto personale Ottimo 

95 - 100 1

0 

Brillantemente conseguiti e con 

apporto personale 

Eccellente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO ARTISTICO “A. VALENTE”  - SORA       Documento di classe V BG A.S.2019/2020 

 

 
27 

 

 

Griglia per il metodo di misurazione del profitto 
 

VO

TO 

 

 

GIUDIZIO 

 

1 – 3 

NEGATIVO - Rifiuta la verifica. Non ha nessuna conoscenza degli 

argomenti proposti. 

 

4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - Conosce in modo frammentario e 

superficiale gli argomenti proposti. Si esprime in modo scorretto. 

Commette errori: pur avendo conseguito alcune abilità non è in grado di 

utilizzarle anche in compiti semplici 

 

5 

INSUFFICIENTE - Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo 

non approfondito. Si esprime in modo non sempre corretto. Riesce ad 

orientarsi solo se guidato. 

 

6 

SUFFICIENTE - Conosce gli argomenti fondamentali, ma non li ha 

approfonditi. Si esprime con accettabile correttezza. Non commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici. 

 

7 

DISCRETO - Conosce, comprende e applica anche se non sempre in modo 

autonomo. Si esprime in modo appropriato. Commette pochi errori e non 

sostanziali. 

 

8 

BUONO - Conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i contenuti e 

le procedure proposte. Si esprime in modo appropriato. Non commette errori, 

ma soltanto imprecisioni.  

 

9 – 

10 

OTTIMO - Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti. 

Possiede una buona proprietà di linguaggio. Sa organizzare le conoscenze 

anche in situazione nuova. Sa esprimere valutazioni critiche. 
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Griglia per il metodo di misurazione del profitto 
V

ot

o 

(/1

0) 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1 Nessuna. Nessuna. Nessuna. 

2 Gravemente errate, 

espressione sconnessa. 

Non sa cosa fare. Non si orienta. 

2,

5 

Grosse lacune ed errori. Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche se 

guidato. 

Non riesce ad analizzare e 

comprendere. 

3 Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose. 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con gravi 

errori. 

Compie analisi errate, non 

sintetizza, commette errori. 

3,

5 

Conoscenze frammentarie con 

errori e lacune. 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con errori. 

Compie analisi lacunose, 

sintesi incoerenti, compie 

errori. 

4 Conoscenze carenti con errori 

ed espressione impropria. 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato. 

Compie analisi parziali ed 

effettua sintesi scorrette. 

4,

5 

Conoscenze carenti, 

espressione difficoltosa. 

Applica le conoscenze minime 

ma con gravi errori. 

Commette errori ed effettua 

analisi e sintesi parziali. 

5 Conoscenze superficiali con 

alcune improprietà di 

linguaggio. 

Applica le conoscenze minime 

con qualche errore. 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise. 

5,

5 

Conoscenze essenziali con 

imperfezioni, esposizione a 

volte imprecisa. 

Applica le conoscenze minime 

con imperfezioni. 

Imprecisioni, analisi non 

sempre corrette, difficoltà nel 

gestire semplici situazioni 

nuove. 

6 Conoscenze essenziali, ma non 

approfondite, esposizione 

semplice ma corretta. 

Applica correttamente le 

conoscenze acquisite. 

Coglie il significato, delle 

informazioni, analizza 

semplici situazioni nuove. 

6,

5 

Conoscenze complete, poco 

approfondite, esposizione 

corretta. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

di una certa complessità, ma 

con qualche errore. 

Interpreta correttamente il 

testo, sa ridefinire un concetto, 

riesce a gestire con qualche 

aiuto semplici situazioni 

nuove. 

7 Conoscenze complete, quando 

guidato sa approfondire, 

esposizione corretta con 

proprietà linguistica. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

di una certa complessità, ma 

con imperfezioni. 

Coglie le implicazioni, compie 

analisi complete e coerenti, 

gestisce autonomamente 

semplici situazioni nuove. 

8 Conoscenze complete, qualche 

approfondimento autonomo, 

esposizione con proprietà 

linguistica. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

complessi, in modo corretto. 

Coglie le implicazioni, compie 

correlazioni con qualche 

imprecisione. Rielabora 

correttamente. 

9 Conoscenze complete, con 

approfondimento autonomo, 

esposizione fluida con utilizzo 

del linguaggio specifico. 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze, anche a 

problemi complessi: guidato 

trova le soluzioni migliori. 

Coglie le implicazioni, compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite. Rielabora 

correttamente in modo 

completo ed autonomo. 

10 Conoscenze complete, 

approfondite ed ampliate, 

esposizione fluida con utilizzo 

di lessico ricco ed appropriato. 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze, anche a 

problemi complessi: trova da 

solo le soluzioni migliori. 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 

complesse. 
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Obiettivi Minimi 

Per quanto concerne gli obiettivi minimi trasversali, il Consiglio di classe ha 

ritenuto fondamentali per lo studente le conoscenze, le abilità e le competenze 

riportate nella seguente tabella, corrispondente al voto sei (6). 

 

 

 

18) Criteri attribuzione crediti 
 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in 

sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta, sulla base rispettivamente delle tabelle A e B 

di seguito riportate, e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta.  

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
per la classe terza  

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
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19) Scheda informativa generale del consiglio di classe 
 
La presente scheda viene redatta nell’ambito del Consiglio di classe, al fine di dare 

una visione di insieme che rispecchi gli obiettivi conseguiti nel presente anno 

scolastico nell’ambito della classe, in termini di conoscenza, competenza e capacità. 

Si ritiene di poter affermare responsabilmente che gli alunni hanno acquisito, a 

conclusione del ciclo di studi liceali: 

 Conoscenza di contenuti teorici, regole e termini, procedure e linguaggi. 

 Competenza di sviluppo, esercizio ed affinamento della razionalità, sono in 

grado di analizzare un problema, di effettuare ricerche per la realizzazione di 

progetti; 

 Capacità di comprendere gli eventi della realtà e di elaborare in modo 
autonomo. 

 

 

Uno schema a carattere generale degli obiettivi trasversali conseguiti e dei metodi di 

valutazione adottati, nonché delle strategie di apprendimento, risulta elaborato a 

parte, nell’ambito del presente documento, a cui si rimanda per un riscontro globale 

del lavoro svolto dal Consiglio di Classe.  
 

 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

MISURAZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO 

STRUMENTI E 

VERIFICHE 

STRATEGIE DI 

APPRENDIMENT

O 

Obiettivo 

pienamente 

raggiunto 

9-

10 

 

Tema 

Verifiche scritte 

Colloquio 

Questionario 

Laboratori 

Sussidi audiovisivi 

Esercitazioni scritte 

inerenti alle nuove 

tipologie di scrittura: 

saggio breve, articolo di 

giornale, analisi di testo 

 

 

 

 

 

Lavori di gruppo 

Lezione frontale 

Unità didattiche 

Analisi testuale 

 

 

Obiettivo raggiunto 

in modo 

soddisfacente 

7-8 

Obiettivo raggiunto 

in linea di massima 
6 

Obiettivo raggiunto 

solo parzialmente 
5 

Obiettivo non 

raggiunto 
1-4 

 
 

 

 

 

 



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO ARTISTICO “A. VALENTE”  - SORA       Documento di classe V BG A.S.2019/2020 

 

 
31 

 

 

20) Simulazioni prove Esame di Stato 
 

a. Prova scritta di Italiano 

 

Data di 

svolgimento 

Tempo assegnato Materia coinvolta 

27 febbraio 2020      Dalle 08:30 
Alle 14:10 

Italiano 

1 aprile 2020      Non svolta causa 

DAD 

 

Italiano 

  
Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 

Per la prima prova svoltasi il 27 febbraio è stata scelta una prova suppletiva, 

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - ESAMI DI STATO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PROVA DI ITALIANO). 

(Vedi Allegato n. 4) 

 

b. Simulazioni II prova: 

 

Data di svolgimento Tempo 

assegnato 

Materia coinvolta 

28 febbraio – 29 febbraio –  
02 marzo 2020      

09:00 – 14:10 

Progettazione Arti 

Figurative/ 

Progettazione Grafica 

 02 - 03 - 04 aprile 2020 
Non svolta 

causa DAD 

Progettazione Arti Figurative/ 

Progettazione Grafica 

 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 
stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e ha programmato di effettuare una 
simulazione di prova orale da svolgersi nella prima settimana del mese di maggio, 
che non si è svolta a causa delle restrizioni dovute al diffondersi del COVID-19.  
Il consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito nell’Ordinanza 
concernente gli esami di stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020 e ha stabilito di svolgere una simulazione specifica del colloquio, in 
modalità on-line, in data 01/06/2020. Il Consiglio di Classe per l’avvio 
dell’interlocuzione ha concordato per il seguente “materiale”, documento: immagini 
di opere d’arte o didascalia. 

 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il 
Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le 
griglie di valutazione definite e concordate in ambito dei dipartimenti e allegate al 
presente documento. 
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c.  Le prove INVALSI sono state organizzate secondo il seguente calendario: 

 

CLASSE DATA DISCIPLINA 

5 BG 14 marzo 2020 Italiano 

5 BG 17 marzo 2020 Matematica 

5 B 18 marzo 2020 Inglese 

5 G 19 marzo 2020 Inglese 

 

Per gli studenti assenti sono state previste tempi, orari e sedi per il recupero delle 

prove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) Griglie di valutazione 
 

1. Griglia di valutazione di Italiano: Prima prova scritta 
LICEO ARTISTICO “A. VALENTE” SORA 

ESAMI DI STATO a.s. 2019/20 

Candidato: ……………………………………         Classe………       Sezione…….  
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Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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2. Griglia di valutazione di Progettazione Arti Figurative:  
Seconda prova grafica 

 

LICEO ARTISTICO “A. VALENTE” SORA 

ESAMI DI STATO a.s. 2019/20 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2° PROVA SCRITTA ESAME DI STATO - 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE -A.S. 2019/2020 - COMMISSIONE D'ESAME 

N° .............................. 
 

INDICATORI PUNTI 

MAX 

LIVELLI DESCRITTORI PUNTI 

PREVISTI 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

 

Correttezza 

dell'iter 

progettuale

  

 

 

6 

I Non conosce e non sa applicare le 

procedure progettuali, o le applica in 

modo scorretto ed errato.   

0,25 - 2  

II Applica le procedure in modo 

parziale e non sempre appropriato. 

Sviluppa il progetto in modo 

incompleto 

2,5 - 3,5 

III Applica le procedure progettuali in 

modo generalmente corretto e 

appropriato. Sviluppa il progetto in 

modo complessivamente coerente. 

4 - 4,5 

IV Applica le procedure progettuali in 

maniera corretta e appropriata, con 

abilità e con elementi di originalità. 

Sviluppa il progetto in modo 

completo 

5 - 6 

 

 

Pertinenza e 

coerenza con 

la traccia

 

  

 
 

4 

I Non comprende le richieste e i dati 

forniti dalla traccia o li recepisce in 

maniera inesatta o gravemente 

incompleta. 

0,25 -1  

II Analizza ed interpreta le richieste e i 

dati forniti dalla traccia in maniera 

parziale e le recepisce in modo 

incompleto. 

1,5 –2 

III Analizza in modo adeguato le 

richieste della traccia, individuando e 

interpretando correttamente i dati

  forniti e recependoli in 

modo appropriato nella proposta 

progettuale. 

2,5 – 3 

IV Analizza in modo approfondito le 

richieste della traccia, individuando e 

interpretando correttamente i dati 

forniti anche con spunti originali e 

recependoli in modo completo nella 

proposta progettuale. 

3,5 – 4 

 

 

Autonomia e 

unicità della 

proposta 

proget-tuale e 

degli elaborati

  

 

4 
I Elabora una proposta progettuale 

priva di originalità, che denota scarsa 

autonomia operativa. 

0,25 – 1  

II Elabora una proposta progettuale di 

limitata originalità, che denota 

parziale autonomia operativa.    

1,5 – 2 

III Elabora una proposta progettuale 

originale, che denota adeguata 

autonomia operativa. 

2,5 – 3 

IV Elabora una proposta progettuale 

ricca di originalità, che denota 

spiccata autonomia operativa. 

3,5 – 4 

 

 

Padronanza 

degli strumenti, 

delle tecniche e 

dei materiali 
  

 

3 
I Usa le attrezzature laboratoriali, i 

materiali, le tecniche di 

rappresentazione in modo scorretto o 

errato.  

0,25–0,5  

II Usa le attrezzature laboratoriali, i 

materiali, le tecniche di 

rappresentazione in modo

1 
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 parzialmente corretto, con 

inesattezze e approssimazioni. 

III Usa in modo corretto e appropriato le 

attrezzature laboratoriali, i materiali, 

le tecniche di rappresentazione. 

1,5 – 2 

IV Usa in modo disinvolto e pienamente 

consapevole le attrezzature 

laboratoriali, i materiali, le tecniche 

di rappresentazione 

2,5 – 3 

 

 

Efficacia 

comunicativa 

 

3 
I Non riesce a comunicare le intenzioni 

sottese al progetto. Giustifica  in 

modo confuso  e frammentario 

le scelte effettuate. 

0,25–0,5  

II Riesce a comunicare solo in parte e 

non sempre efficacemente le 

intenzioni sottese al progetto. 

Giustifica in modo parziale le scelte 

effettuate. 

1 

III Riesce a comunicare correttamente le  

intenzioni sottese  al progetto. 

Giustifica in modo coerente le scelte 

effettuate. 

1,5 – 2 

IV Riesce a comunicare in modo chiaro, 

completo e appropriato le intenzioni 

sottese al progetto. Giustifica in modo 

completo e approfondito le scelte 

effettuate. 

2,5 – 3 

 

              
              TOTALE  

MAX PUNTI 20 

                               
                                                                                                                                           

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA   ............./20 
 

 
LA COMMISSIONE ATTRIBUISCE ALLA PROVA DELLO STUDENTE 

...................................................................................................................... 

 

[]  ALL'UNANIMITÀ       []  A MAGGIORANZA      

                                                                                                                                                                 

 LA VOTAZIONE DI                ..................../20  

 

La Commissione: 
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3. Griglia di valutazione: Progettazione Grafica (Seconda 
prova grafica)  

 

LICEO ARTISTICO “A. VALENTE” SORA 

ESAMI DI STATO a.s. 2019/20 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE        2° PROVA SCRITTA ESAME DI STATO – 

INDIRIZZO:  GRAFICA      A.S. 2019/2020         COMMISSIONE D'ESAME N° ........... 

 

INDICATORI PUNTI MAX LIVELLI DESCRITTORI PUNTI 

PREVISTI 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

 

 

 

Correttezza 

dell'iter 

progettuale e 

studi grafici 

preliminari

  

 

 

4 

I Non conosce e non 

sa applicare le 

procedure 

progettuali, o le 

applica in modo 

scorretto ed errato.

   

0,25  -  1  

II Applica le procedure 

in modo parziale e 

non sempre 

appropriato. 

Sviluppa il progetto 

in modo incompleto. 

1,5  -  2  

III Applica le procedure 

progettuali in modo 

generalmente 

corretto e 

appropriato. 

Sviluppa il progetto 

in modo 

complessivamente 

coerente. 

2.5  -  3  

IV Applica le procedure 

progettuali in 

maniera corretta e 

appropriata, con 

abilità e con 

elementi di 

originalità. Sviluppa 

il progetto in modo 

completo. 

3 .5  -  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinenza e 

coerenza con la 

traccia 

  

 

 

 

 

 

4 

I Non comprende le 

richieste e i dati 

forniti dalla traccia 

o li recepisce in 

maniera inesatta o 

gravemente 

incompleta. 

0,25  - 1  

II Analizza ed 

interpreta le 

richieste e i dati 

forniti dalla traccia 

in maniera parziale 

e le recepisce in 

modo incompleto. 

1,5  – 2  

III Analizza in modo

 adeguato le 

richieste della 

traccia, 

individuando e 

interpretando 

correttamente i dati

2,5  –  3  
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  forniti e 

recependoli in modo 

appropriato nella 

proposta 

progettuale. 

IV Analizza in modo 

approfondito le 

richieste della 

traccia, 

individuando e 

interpretando 

correttamente i dati 

forniti anche con 

spunti originali e 

recependoli in modo 

completo nella 

proposta 

progettuale. 

3,5  –  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padronanza degli 

strumenti, delle 

tecniche e dei 

materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

I Elabora una 

proposta progettuale 

priva di originalità, 

che denota scarsa 

autonomia 

operativa. 

0,25  –  1  

II Elabora una 

proposta progettuale 

di limitata 

originalità, che 

denota parziale 

autonomia 

operativa.    

1,5  –  2  

III Elabora una 

proposta progettuale 

originale, che denota 

adeguata autonomia 

operativa. 

2,5  –  3  

IV Elabora una 

proposta progettuale 

ricca di originalità, 

che denota spiccata 

autonomia 

operativa. 

3,5  –  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomia e 

originalità della 

proposta 

progettuale e 

degli elaborati

 

  

 

 

 

 

2 

I Usa le attrezzature 

laboratoriali, i 

materiali, le tecniche 

di rappresentazione 

in modo scorretto o 

errato.  

0,25  –  0,50  

II Usa le attrezzature 

laboratoriali, i 

materiali, le tecniche 

di rappresentazione 

in modo

 parzialmen

te corretto, con 

inesattezze e 

approssimazioni. 

0.75  –  1  

III Usa in modo 

corretto e 

appropriato le 

attrezzature 

laboratoriali, i 

materiali, le tecniche 

1,25  –  1.5  
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di rappresentazione. 

IV Usa in modo 

disinvolto e 

pienamente 

consapevole le 

attrezzature 

laboratoriali, i 

materiali, le tecniche 

di rappresentazione 

1.75  –  2  

 

 

 

 

 

 

Efficacia 

comunicativa e 

relazione 

tecnica 

 

 

 

6 

I Non riesce a 

comunicare le 

intenzioni sottese al 

progetto. Giustifica  

in modo confuso  e 

frammentario le 

scelte effettuate. 

0,25  –  2  

II Riesce a comunicare 

solo in parte e non 

sempre 

efficacemente le 

intenzioni sottese al 

progetto. Giustifica 

in modo parziale le 

scelte effettuate. 

2.5  -  3.5  

III Riesce a comunicare 

correttamente le  

intenzioni sottese  al 

progetto. Giustifica 

in modo coerente le 

scelte effettuate. 

4  -  4.5  

IV Riesce a comunicare 

in modo chiaro, 

completo e 

appropriato le 

intenzioni sottese al 

progetto. Giustifica 

in modo completo e 

approfondito le 

scelte effettuate. 

5  -  6  

 

 

 

TOTALE  MAX PUNTI 20 

                               

                                                                                                                                           

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA   ............./20 

 

 

LA COMMISSIONE ATTRIBUISCE ALLA PROVA DELLO STUDENTE 

...................................................................................................................... 

 

[]  ALL'UNANIMITÀ       []  A MAGGIORANZA      

                                                                                                                                                        

LA VOTAZIONE DI                ..................../20 

La Commissione: 
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4. Griglia di valutazione del colloquio  
 
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 I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

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

discipline del curricolo, con 

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

 

particolare riferimento a 
 

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

 

quelle d’indirizzo 
 

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 I 

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

conoscenze acquisite e di 
    

II 

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

 

collegarle tra loro 
 

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 I 

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

maniera critica e personale, II 

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

rielaborando i contenuti 
    

III 

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

 

acquisiti 
 

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

lessicale e semantica, con II 

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

specifico riferimento al 
    

III 

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

 

linguaggio tecnico e/o di 
 

    

IV 

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

 

settore, anche in lingua 
 

V 

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

 

straniera  
    

Capacità di analisi e 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  

comprensione della realtà II 

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

in chiave di cittadinanza 
III 

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

3  

attiva a partire dalla 
  

IV 

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

 

riflessione sulle esperienze 
 

V 

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

 

personali  
    

  
Punteggio totale della 
prova   
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22) Il Consiglio di Classe 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Alonzi Adelina Italiano  
   

Prof.ssa De Donatis Stefania Inglese  
   

Prof.ssa Capuano Adriana  Filosofia e Storia   

   

Prof.ssa Pallagrosi Erika Matematica e Fisica   
   

Prof. Landolfi Fabio  

Progettazione Arti 

Figurative  
   

Prof.ssa De Gasperis Olga 

Laboratorio della 

Figurazione  
   

Prof.ssa  Reale Monia Progettazione Grafica  
   

 

Prof.ssa  Simone Francesca Laboratorio Grafica  

   

Prof. Ianni Paolo Storia dell’Arte  
   

Prof.ssa Lecce Marina Scienze Motorie  

   

Prof.ssa Ruozzo Patrizia Religione  

   

Prof.ssa Baldassarra Nadia Sostegno  
   

 

Prof.ssa Marzuoli Patrizia Monica Sostegno  

   

 

Prof.ssa Marcoccia Valentina Sostegno  

   

 

 

 

 

      Il coordinatore di classe                                            Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Erika Pallagrosi                                            Prof.ssa Clelia Giona 
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PROVE di SIMULAZIONE 

ESAME di STATO 
 

1. Simulazione prima prova scritta di ITALIANO 
Tipologie testuali pertinenti alle richieste dell’Esame di Stato (A – B - C) 

 

La simulazione della prima prova scritta è stata effettuata nel mese di febbraio. 

 

Per la prima prova svoltasi il 27 febbraio è stata scelta una prova suppletiva, (Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE PROVA DI ITALIANO).  

 

Sessione suppletiva 2019 Prima prova scritta  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO  

PROPOSTA A1  

 

Umberto Saba  
 

Donna  

Quand’eri  

giovinetta pungevi  

come una mora di macchia. Anche il piede  

t’era un’arma, o selvaggia.  

Eri difficile a prendere.  

Ancora  

giovane, ancora  

sei bella. I segni  

degli anni, quelli del dolore, legano  

l’anime nostre, una ne fanno. E dietro  

i capelli nerissimi che avvolgo  

alle mie dita, più non temo il piccolo  

bianco puntuto orecchio demoniaco.  

 

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto 

Saba (1883-1957) confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le 

diverse epoche della vita dell’autore. Saba rimase sempre fedele a una concezione della 

poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese profonde ed espressive 

grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa parte della 



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO ARTISTICO “A. VALENTE”  - SORA       Documento di classe V BG A.S.2019/2020 

 

 
48 

 

 

raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e 

cronistoria del Canzoniere l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su 

alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il 

Canzoniere”.  

 

Comprensione e Analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 

risposte alle domande proposte.  

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con 

l’analisi dei tempi verbali e dei pronomi (tu, noi, io).  

2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la 

duplicità.  

3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del 

tempo, soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame.  

4. Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.  

 

Interpretazione  
Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più 

significative. In particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri 

componimenti di Saba; la collocazione dell’autore nel contesto letterario italiano della prima 

metà del Novecento.  
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PROPOSTA A2  

 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).  

 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi 

istruzione che fa il pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di 

nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una 

giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo 

garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don 

Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.  

 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a 

San Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro 

zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con 

lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con 

forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, 

sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa 

si faccia - osservava il pastore. - 5 Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di 

lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo 

più dagli occhi.  

1 di colore scuro  

2 narici  

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di 

malavoglia - Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene.  

- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono 

per andare al macello, 10 e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far 

altro che cantare e volare tutto il giorno.  

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi 

parlare e perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato 

a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei 

ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la 

neve copre la terra se ne muoiono. 15  

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi 

stare al fuoco senza far nulla.  

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava 

gli occhi, e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in 

aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità 

dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli 

accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava 

le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo 

interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. 

Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli 
sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare 

un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle 

parole che egli 25 aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non 

gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.»  

 

Comprensione e analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 

risposte alle domande proposte.  

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  
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2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate 

più al mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa 

vogliono significare.  

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, 

ma emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio 

emergono dal brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli?  

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel 

comportamento del giovane pastore?  
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Interpretazione  
Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla 

diversa condizione sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti 

romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su 

come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un tema di grande 

attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra 

società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.  

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1  

 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili  

 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa 

editrice che porta il suo nome. Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano 

“La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi 

ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”.  

 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci 

per chi le dice ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle 

sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squadre di 

guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza con gli 

estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio 

e le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 5  

 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai 

raggiunta; parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú 

dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere 

serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori 

continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il 

braccio col bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità 

perduta. Scambiano per conquistata 10 saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide.  

 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del 

possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza 

delle circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si 

uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i giovani possono dominarle, ma 

credono di poterlo fare. 15  

 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” 

Non vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio 

senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di 
misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non è e la speranza ha 

sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 

accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto 

un’occhiata all’anagrafe”, 20 gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a 

finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, 

a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid sulle 

ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe.  
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[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che 

cerca qualcuno. Fa il giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La 

vecchiaia comincia allora. Si entra, già da 25 allora, in quella azienda a orario continuato, 

qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; il movimento nella 

strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli orari.  

 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú 

radicate, per rendere disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di 

realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 30 rappresentano l’ultima parvenza della verità. 

Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, 

dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La 

vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla 

Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero 

sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema forma di sopravvivenza.»   
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Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.  

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-

18).  

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle 

bombe? (riga 26)  

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali 

tecniche retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare 

punto di vista? Con quale effetto?  

 

Produzione  
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, 

elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del 

complesso rapporto, che può essere di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. 

Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 

coerente e coeso.  

 

PROPOSTA B2  
 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco 

perché la solitudine ci spaventa. 

(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-

riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)  

 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e 

pensoso i più deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li 

hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire 

delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. 

Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella storia 

della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi 

continuassero a 5 parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca 

resta così attuale?  

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi 

tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere 

oppressi come siamo dalla mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è 

sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la pausa per riflettere viene 

solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 10 

riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per 

starci vicino.  

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, 

per il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi 

disponibili per ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai 

dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche 

siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una 15 

tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di 

anno in anno?  

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in 

questo modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro 

spirituale ben protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata 

da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di 
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fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, 

ma 20 nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che 

rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso.  

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica.  

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano 

negli antichi versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e 

non possiedono più alcuna prensione sulla 25 nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e 

vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche.  

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È 

scomparso il nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come 

possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma 

senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere.  

[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta 

sensazione magari prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio 

continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare 

in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per 

farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile 

operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a 

pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.  

Ma non è possibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di 

attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle 

pause e delle distanze. […]  

Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che 

stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì 

svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.»   

 

Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.  

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il 

senso e soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12).  

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) 

viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).  

 

Produzione  
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, 

elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e 

dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli 

snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.  

 

PROPOSTA B3  
 

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La 

giornata mondiale – Il Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.  

 

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti 

intellettuali, avrebbe ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema 

tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, 

chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che l’ingegnere 

Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 
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aprile, è stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 

anni fa sotto l’egida dell’Unesco, 5 per sottolineare quanto siano indispensabili quegli 

oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i magazzini. Certo bisogna 

intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza 

metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla 

tavoletta di plastica che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta.  

1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. 

Imprenditore straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e 

precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per 

scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione 

tecnologica e sociale.  

Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e 

che il tanto temuto 10 attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il 

cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto. […] il settore degli audiolibri è in 

espansione […] si tratta comunque di una fruizione che va ad aggiungersi (non a sostituirsi) 

alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale 

scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, 

conservarli in un luogo sicuro, sia esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come 

indica il tasto-funzione del linguaggio informatico. 15  

Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale 

di un’esperienza che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato 

infatti l’idea che ogni uomo non appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, 

cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere dentro una determinata 

epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo 

che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente 

definire una guerra illustra 20 contro il Tempo…  

[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad 

una trama ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha 

anticipato la nostra presenza nel mondo.  

Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che 

egli, da imprenditore, aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già 

questo futuro, in qualcuno dei volumi che 25 magari non sono stati ancora scritti ma forse 

stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. Bisogna solo avere la 

pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle 

tracce con pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i 

caratteri di una tradizione e di una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che non 

si potrà certo nullificare, che noi stessi non sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di 

historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità in nome di quella regola che 

ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie 

secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»  

2 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento».  

 

Comprensione e analisi  
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.  

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale 

passaggio.  

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8)  

4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la 

produzione letteraria?  
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Produzione  
Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la 

sua storia e di leggere le testimonianze altrui.  

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia 

rappresentato la memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo 

contrapposta alla fugacità dell’esistente.  

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

 

PROPOSTA C1  

 

L’italiano ha fatto l’Italia.  
 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e 

modernizzandosi) per dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo 

tardato a farsi unità di Stato?”  

“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e 

insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni 

o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle poesie più 

orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di D’annunzio. Ebbene, 

io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo 

all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che 

l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi 

racconta in Se questo è un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente 

consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i 

dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. 

Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che 

conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del 

canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua 

recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di 

tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli 

sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un 

attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che 

per altre nazioni, l’italiano non è nato come lingua di una capitale magari imposta all’intero 

territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa settanta dialetti e 

linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta 

ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.”  

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli  

Il Saggiatore, Milano, 2010  

 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 
2006, riflette sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in 

correlazione con l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità 

nazionale.  

Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con 

un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
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PROPOSTA C2  
 

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli.  

 

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, 

ha lasciato Rimini da circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta 

il turista filmerà un altro ricordo della vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa 

una scena di devastazione.  

 

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i 

morti, 200 i feriti. Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo 

scoppio. È l’attentato più sanguinoso avvenuto in Italia. La scelta di un giorno di punta del 

traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante dell’intera rete nazionale, dice che si 

voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.”  

 

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per 

la prima volta nel 1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa 

trasmissione televisiva di approfondimento giornalistico sugli “anni di piombo”.  

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, 

nel titolo, “La notte della Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi 

terribili; in molti casi, si è trattato di attentati contro la folla inerme; una vera e propria 

“strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il sistema democratico. In altri 

casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati, 

perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”.  

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, 

in tutto il mondo, è diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di 

affermazione di varie forme di “integralismo”.  

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, 

alle esperienze personali e alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 

presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il 

contenuto.  

___________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese 

di provenienza) per i candidati  

di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle 

tracce. 
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2.   Simulazione seconda prova grafica 

 

Prima simulazione 28, 29 Febbraio e 02 Marzo 2020 

 Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI PITTURA  

 

I.I.S. ”V.SIMONCELLI” SORA – SEDE :  

LICEO ARTISTICO “A. VALENTE” 
 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

 
Indirizzo : Arti Figurative (Arte del grafico pittorico) 

Tema di : DISCIPLINE PITTORICHE 

 

Si progetti un intervento artistico da realizzare all’interno di un sottopassaggio 

ferroviario di una cittadina toscana, nota per la promozione dell’arte 

contemporanea. Il titolo del progetto è “SOTTOSOPRA”. Il candidato avrà 

cura di sviluppare tutto l’iter progettuale in aula in maniera tale che:  

1. l’intervento artistico possa essere realizzato in poco tempo in loco 

2. rispettare l’aspetto funzionale del sottopassaggio 

3. sia facilmente ripristinabile l’aspetto originale estetico e funzionale del 

sottopassaggio. 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

 progetto esecutivo in scala con misure ed eventuali tavole di 

ambientazione; 

 relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con 

specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera; 

 

 

Si allegano le misure reali del sottopassaggio. 

Fotografia del sottopassaggio. 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno). 
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____________________________ 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore 
dall’inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), 
degli archivi digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano - lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
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3.   Simulazione seconda prova grafica 

 

Prima simulazione 28, 29 Febbraio e 02 Marzo 2020 

 Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICA  

 

LICEO ARTISTICO “ A. VALENTE” 
 

Indirizzo:  GRAFICA 

 

PROVA D’ESAME: DISCIPLINE GRAFICHE 
 

Titolo del progetto  
Marchio, manifesto, maglietta e cappello per un concerto il cui ricavato sarà devoluto per la 

ricostruzione delle zone terremotate del Centro Italia.  

 

Descrizione  
Un gruppo di grandi autori di musica italiana (cantanti, cantautori, gruppi musicali) intende 

organizzare un concerto il cui ricavato sarà devoluto per la ricostruzione delle zone del 

Centro Italia che nell’agosto del 2016 sono state devastate dal terremoto.  

Il nome dell’evento sarà “Musica per non tremare”.  

Tutta l’organizzazione sarà autofinanziata e tutto il ricavato donato.  

Sperando che i fan accorrano numerosi, i promotori intendono fornire cappellino e maglietta 

in ricordo dell’evento a chi, oltre ad acquistare il biglietto, farà una libera donazione.  

Necessitano pertanto di un logotipo o marchio che sintetizzi con un’immagine forte e 

moderna, lo spirito dell’iniziativa e possa rendere la maglietta e il cappello piacevoli da 

indossare. 
  

Obiettivi di comunicazione del progetto  
Sensibilizzare il target a solidarizzare in modo attivo con le popolazioni colpite dal 

terremoto; promuovere un atteggiamento positivo e coraggioso nell’affrontare il tema delle 

calamità naturali e della reazione ad esse.  

 

Target di riferimento  
I giovani e meno giovani amanti della musica italiana; poiché i musicisti coinvolti nel 

progetto appartengono a generazioni diverse, anche il pubblico cui ci si rivolge è variegato 

per età e gusti musicali.  

 

Richieste  
 Marchio o logotipo dell’evento. Per il marchio/logotipo realizzare: il definitivo in bianco 
e nero, a colori e con le relative prove di leggibilità.  

 Manifesto (cm 70 x 100)  

 Applicazione del marchio/logotipo sulla maglietta e sul cappellino. 
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Elementi presenti  
Oltre al marchio dell’evento occorre elaborare un visual che renda più coinvolgente 

l’immagine da diffondere.  

 

 

 

Gli elaborati dovranno comprendere:  
 Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica dell’iter progettuale 

e i criteri di scelta della soluzione adottata. 

 Lo sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto, accompagnato da didascalie tecniche (ogni 

candidato ha la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo emergere le attitudini 

personali nell’autonomia creativa)  

 La realizzazione degli esecutivi del progetto  

 Una sintetica relazione sulle scelte progettuali  
 

_________________________________________________________________________________________  

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno)  

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli 

archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica.  

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  
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ELABORATI CONCERNENTI 
LE DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO 
 

Assegnazione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 

materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le discipline di indirizzo: Arti figurative e 

Grafica. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi hanno scelto di assegnare a 

tutti i candidati uno stesso argomento, che si presta a uno svolgimento fortemente 

personalizzato. 

 

 

 

- Arti Figurative: 

 
 

I.I.S. “V. Simoncelli” Sora (Fr) 
Liceo Artistico Statale “Antonio Valente” SORA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Indirizzo: ARTI FIGURATIVE 

CURVATURA ARTE DEL GRAFICO-PITTORICO 

 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 

 

 

DAL SEGNO AL MODULO 

 

Lo studio del modulo con relativa struttura modulare ha 

un’importanza fondamentale nel campo della progettazione grafica 

applicata alla decorazione in genere, vari sono gli esempi che si 

possono fare: dalla decorazione modulare della Grecia antica o 

Romana, a quella Decò o contemporanea. Oggi viene usata anche nei 
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vari campi delle arti visive da grandi artisti oppure nel design per la 

realizzazione di stoffe per abbigliamento, piastrelle per ceramica, 

pavimentazioni, rivestimenti murali 

con mattoncini ecc. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 

dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il percorso 

artistico il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più 

congeniale e progetti un modulo e quindi una griglia modulare 

decorativa partendo da un segno istintivo e casuale. 

 

Si richiede: 

uno o più elaborati originali, realizzato/i con qualsiasi tecnica 

grafico-pittorica e con le misure che il candidato riterrà più 

opportune. 

 

 

 

 

- Grafica: 

 
 

LICEO ARTISTICO “ A. VALENTE” 
 

Indirizzo:  GRAFICA 
 

 

PROVA D’ESAME: DISCIPLINE GRAFICHE 
 

Prof.ssa   REALE MONIA         a.s.  2019/2020           
 

 

 

 

Titolo del progetto:  
Manifesto più marchio per una mostra espositiva sulle Avanguardie Artistiche del primo 

Novecento. 
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Descrizione:  
Il Comune di Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, intende organizzare una mostra 

che celebri i grandi artisti del secolo scorso, in particolare i maestri delle Avanguardie 

Artistiche del primo Novecento.  

Lo spazio espositivo si divide in   otto  sezioni: dal Futurismo all’Espressionismo, 

dall’Astrattismo al Cubismo, dal Surrealismo ai Dada, fino ad arrivare alla Pop Art e all’Arte 

Concettuale.   

Ogni studente potrà scegliere di rappresentare il percorso che più è vicino ai suoi gusti 

personali utilizzando come visual del manifesto l’artista o la corrente artistica più vicino al 

suo stile. 

 

 

 

Obiettivi di comunicazione del progetto:  
La rassegna romana permette di indagare sull'impatto che tali correnti artistiche ebbero sulla 

scena dell'arte italiana, e non solo. E' proprio agli inizi del secolo scorso che si introdusse in 

Italia la problematica del contemporaneo a cui tanto furono debitori i successivi percorsi 

artistici.  

Punti di svolta, sperimentazioni avviate e poi proseguite da altri, sono i cardini di una mostra 

dedicata ad uno dei periodi più vivaci dell'arte italiana.  

L’ obiettivo quindi, sarà quello di attirare più fruitori possibili alla mostra. 

 

 

 

Target di riferimento:  
Tutta la popolazione, dai giovani agli anziani, amanti dell’arte ed in particolar modo 

dell’anticonformismo, e dell’anti accademismo tipico delle Avanguardie Artistiche, che 

hanno voluto rompere con la tradizione.  

 

 

 

Richieste:  
 Marchio o logotipo del centro espositivo “Spazio Aperto”.  
Per il marchio/logotipo realizzare: il definitivo in bianco e nero, a colori e con le relative 

prove di leggibilità.  

 Manifesto (cm 35 x 50)  che pubblicizzi la mostra. 
 

 

 

Elementi da inserire: 
Oltre al marchio dello spazio espositivo occorre elaborare: 

 visual che renda più coinvolgente l’immagine da diffondere; in particolare un’opera 
d’arte o parte di essa appartenente  ad uno degli 8 percorsi dell’esposizione. 

 L’head-line, ossia il titolo della mostra:   "Avanguardie...un percorso  nell'arte italiana 

di primo Novecento" 

 Sponsor:  il marchio della Regione  Lazio che cura il patrocinio dell'iniziativa e lo 

stemma del Comune di Roma.  

 Luogo: Roma, fondazione  “Spazio Aperto”, Piazza di Spagna.  
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 Data: 10 luglio – 23 settembre  2020 

 Orari: 10h - 20 h 

 Biglietto:  intero € 12 , ridotto € 8 

 Altre info :  www.spazioaperto.it         e-mail:  info@spazioaperto.com 

 

tticinfo@kinzicacoop.it 

Gli elaborati dovranno comprendere:  
 Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica dell’iter 
progettuale e i criteri di scelta della soluzione adottata. 

 Lo sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto, accompagnato da didascalie 
tecniche (ogni candidato ha la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo emergere 

le attitudini personali nell’autonomia creativa).  

 La realizzazione degli esecutivi del progetto. 

 Una sintetica relazione sulle scelte progettuali 
 

 

 

________________________________________________________________________________  

 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature informatiche (software specifici per la grafica), degli archivi 

digitali personali e dei materiali cartacei in possesso dell’alunno.  

La prova può essere svolta utilizzando le tecniche di rappresentazione grafica più consone allo studente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spazioaperto.it/
mailto:
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PROGRAMMI SVOLTI 
 

 

Programma svolto di Italiano della classe 5B/G  

 

Anno scolastico 2019/2020  

 

Insegnante: A.Alonzi  
 

Quadro storico fine '800 e inizio'900: l'età del Positivismo e Decadentismo  

Il Naturalismo in Francia . Lettura e analisi del testo di G. Moupassant "Palla di 

sego" . E.Zola : “La discesa nella miniera “ tratto da Germinale  

Il Verismo.G.Verga:la biografia, le opere e il pensiero.  

Lettura e analisi della novella :"La roba" da Novelle rusticane;"Rosso Malpelo" 

da Vita nei campi; I Malavoglia: prefazione al ciclo dei vinti; Cap.I “Toni parte 

soldato”e dal Cap.XV” Addio perdonatemi tutti” “La morte di Gesualdo” tratto 

dall'opera "Mastro Don Gesualdo".  

Il Decadentismo le caratteristiche generali di un'epoca.  

Nietzssche : la morte di Dio e la nascita del Superuomo da così parlò Zarathustra  

La Scapigliatura Milanese : modernità e ribellismo E. Praga “ Preludio”  

I Simbolisti francesi.Baudelaire:lettura e analisi dei componimenti: "Spleen"e “ 

L’arbatro”. P. Verlaine: "Languore".  

Il romanzo decadente lettura e analisi dei brani :J. K.Huysmans "La dimora" 

tratto dall'opera: Controcorrente. O.Wilde :"La bellezza come unico valore"tratto 

da Il ritratto di Dorian Gray.  

G.D'Annunzio: la biografia . Il panismo dannunziano. Lettura e analisi del 

componimento poetico:La pioggia nel pineto. L'estetismo in D'Annunzio: 

"L'attesa dell'amante" e “All’asta” tratto da "Il Piacere".  

G. Pascoli:la biografia,il pensiero , la poetica e le opere. Analisi dei testi poetici : 

il .poeta fanciullo da “il fanciullino” Da Mirycae:"Novembre”,"L'assiuolo", "il 

lampo","Il tuono".  

Da I Canti di Castelvecchio “La mia sera” “ Nebbia”  

Il Futurismo. Lettura e analisi di F.Tommaso Marinetti."Il primo Manifesto 

futurista".” Manifesto tecnico della letteratura futurista”  

I Crepuscolari.G. Gozzano: “ Totò Merumeni”Lettura e analisi.  
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L.Pirandello:biografia, le opere ,il pensiero,il teatro.Lettura e analisi delle 

novelle: Il treno ha fischiato;Il signor Ponza e la signora Frola. Da Il fu Mattia 

Pascal lettura dei brani: "La nascita di Adriano Meis" "Nel limbo della vita" Il 

Metateatro. Da Uno,nessuno ,centomila:"Un piccolo difetto”.  

I Svevo la biografia, la poetica, le opere. Da "La coscienza di Zeno" Lettura e 

analisi di "L'ultima sigaretta", "Lo schiaffo del padre","L'esplosione finale". J 

Joice: “Il monologo di Molly Bloom”tratto da “Ulisse”  

Dopo il 15 Maggio 2020  

La letteratura tra le due guerre:  

L'Ermetismo. Ungaretti :poesie di guerra."Veglia";"S.Martino del Carso"; 

"Soldati".  

E.Montale:Biografia,la poetica. Lettura e analisi dei componimenti:dalla raccolta 

Ossi di Seppia"Meriggiare,pallido e assorto ";"Spesso il male di vivere ho 

incontrato”.  

P.Levi brani tratti da "Questo è l’inferno"tratto da Se questo è un uomo.  

.  

 

Sora, 15 maggio 2020      L’insegnante: Adelina Alonzi 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Testo in adozione: Una storia per il futuro, V. Calvani, Mondadori 

Prof.ssa Adriana Capuano 

CLASSE V  SEZ.  BG 

A.S. 2019/20 

La prima guerra mondiale 
La Prima guerra mondiale : le cause della grande guerra, interventisti e 
neutralisti in Italia, la grande guerra, la svolta del 1917,l’ultimo anno di 
guerra, i trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 

La rivoluzione russa 
La rivoluzione del 1905,  Lenin al potere, la nascita dell’URSS. L’URSS 
di Stalin. 

Il primo  dopoguerra in Italia 
I problemi del dopoguerra, il biennio rosso, la vittoria mutilata, la marcia 
su Roma. 
Dal liberalismo al fascismo:  l’avvento del fascismo, le elezioni del 1924 
e il delitto Matteotti, il regime fascista, la politica economico-sociale del 
fascismo. 

La crisi del 1929 
La crisi mondiale del 1929: Il New Deal e Roosevelt. 

La Germania tra le due guerre 
 La crisi della Repubblica di Weimar, Il consolidamento del potere di 
Hitler. 

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze 
La Seconda guerra mondiale: le cause e gli avvenimenti principali, la 
guerra lampo, l’intervento dell’Italia e il fallimento della guerra, l’attacco 
all’Unione Sovietica, il coinvolgimento degli Stati Uniti, la sconfitta del 
totalitarismo nazi-fascista, la guerra in Italia dal 1943 al 1945, la fine del 
Terzo Reich, la sconfitta del Giappone . 
Il secondo dopoguerra. La guerra fredda. 
La ricostruzione in Italia dopo la seconda guerra mondiale. 

Educazione e cittadinanza 
La Costituzione, i principi fondamentali, l’Ordinamento della Repubblica, 
le Nazioni Unite , l’Unione Europea. 
 
Sora, 28 aprile   2020 
La professoressa 
Adriana Capuano           I rappresentanti degli alunni 
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PROGRAMMA    DI   FILOSOFIA    ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Testo in adozione:CON-FILOSOFARE, 3A-3B, N. ABBAGNANO-G.FORNERO, 

PARAVIA 

CLASSE   QUINTA  sez.   BG         PROF.SSA     ADRIANA   CAPUANO 

 

 Arthur SCHOPENHAUER  

Il velo di Maya,  la volontà di vivere,  le vie di liberazione dal dolore. 

 Soren   Aabye  KIERKEGAARD 

 Il singolo. L’esistenza,   l’angoscia , la possibilità. 

Gli stadi dell’esistenza. 

  Ludwig   Andreas  FEUERBACH 

La critica alla religione. 

Karl    MARX 

Critica alla dialettica.   Struttura e sovrastruttura, l’alienazione,  le leggi  dell’ economia  

borghese. 

Il  Positivismo.  

 Auguste Comte 

Henri    BERGSON 

Tempo e durata.   Lo slancio vitale, la  memoria e il ricordo. 

Sigmund    FREUD 

La rivoluzione psicoanalitica, la   scoperta dell’inconscio. La scomposizione della 

personalità, le istanze psicologiche, la teoria della sessualità infantile, la sublimazione e il 

sogno. 

Friedrich  NIETZSCHE 

Periodo giovanile,  apollineo e dionisiaco,  il periodo illuministico, la morte di Dio,  l’ 

avvento del superuomo,  l’eterno ritorno. 

Martin  HEIDEGGER 

 Il primo Heidegger, L’Essere, l’Esistenza, l’Essere-nel –mondo. 

Karl  Raimund  POPPER 

Criterio della demarcazione tra scienza e non scienza, le  congetture e le  confutazioni,  la 

falsificabilità. 

 

 

Sora, 28 APRILE  2020 

 

 

Gli studenti                                                                                                La  professoressa 

                                                                                                                  Adriana Capuano 
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ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020     

           CLASSE 5  sez. BG 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

DOCENTE: ERIKA PALLAGROSI 
 

 

RICHIAMI SULLE EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E SISTEMI 
•   LE EQUAZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE. 

•   LE EQUAZIONI IRRAZIONALI 

•   LE DISEQUAZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 

•   LE DISEQUAZIONI IRRAZIONALI 

•   I SISTEMI LINEARI 

•   I SISTEMI DI DISEQUAZIONI 
 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
•   DEFINIZIONE DI FUNZIONE 

•   CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI 

•   DOMINIO E CODOMINIO DI UNA FUNZIONE RAZIONALE INTERA, RAZIONALE FRATTA E 

IRRAZIONALE 

•   INTERSEZIONE DI UNA FUNZIONE CON GLI ASSI CARTESIANI 

•   STUDIO DEL SEGNO DI UNA FUNZIONE RAZIONALE INTERA, RAZIONALE FRATTA E 

IRRAZIONALE 
 

I LIMITI    
•   LA TOPOLOGIA DELLA RETTA: GLI INTERVALLI E GLI INTORNI DI UN PUNTO 

•   LIMITE DESTRO E LIMITE SINISTRO 

•   APPROCCIO INTUITIVO DI LIMITE FINITO PER X CHE TENDE A UN VALORE FINITO (SENZA 

VERIFICA) 

•   APPROCCIO INTUITIVO DI LIMITE INFINITO PER X CHE TENDE A UN VALORE FINITO (SENZA 

VERIFICA) 

•   APPROCCIO INTUITIVO DI LIMITE FINITO PER X CHE TENDE A UN VALORE INFINITO (SENZA 

VERIFICA) 

•   APPROCCIO INTUITIVO DI LIMITE INFINITO PER X CHE TENDE A UN VALORE INFINITO (SENZA 

VERIFICA) 

•    IL TEOREMA DI UNICITÀ DEL LIMITE (SENZA DIMOSTRAZIONE)  

•   IL TEOREMA DELLA PERMANENZA DEL SEGNO (SENZA DIMOSTRAZIONE)  

•   IL TEOREMA DEL CONFRONTO (SENZA DIMOSTRAZIONE). 
 

   

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Artistico –   “A.Valente” Sora (FR) 

 
Via  M. Lucarelli, 12 - tel. 0776-831821 Associato I.I.S. “V. Simoncelli” Sora (FR) 
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CALCOLO DEI LIMITI E LE FUNZIONI CONTINUE  
•   LE OPERAZIONI SUI LIMITI  

•   RISOLUZIONE DELLE FORME INDETERMINATE   . 

•   LE FUNZIONI CONTINUE  
•   I PUNTI DI DISCONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 
•   GLI ASINTOTI VERTICALI, ORIZZONTALI E OBLIQUI 
•    IL GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE. 
 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 •  LA DEFINIZIONE DI DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
                •  SIGNIFICATO GEOMETRICO DI DERIVATA 

•  LE DERIVATE FONDAMENTALI  
•  LA DERIVATA DEL PRODOTTO DI UNA COSTANTE PER UNA FUNZIONE 
•  LA DERIVATA DELLA SOMMA DI FUNZIONI 
•  LA DERIVATA DEL PRODOTTO DI FUNZIONI 
•  LA DERIVATA DEL QUOZIENTE DI DUE FUNZIONI 
•  LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE COMPOSTA 
•  LA RETTA TANGENTE AL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

 
 

 

 

     SORA, 12/05/2020 

 

      GLI ALUNNI                      L’INSEGNANTE 

 
        Prof.ssa Erika Pallagrosi 
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ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020     

           CLASSE 5  sez. BG 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 

DOCENTE: ERIKA PALLAGROSI 
 

 

LA CARICA ELETTRICA 
•   L’ELETTRIZZAZIONE PER STROFINIO 

•   ISOLANTI E CONDUTTORI 

•   LA STRUTTURA ELETTRICA DELLA MATERIA 

•   CONSERVAZIONE E QUANTIZZAZIONE DELLA CARICA 

•  L’ELETTRIZZAZIONE PER CONTATTO 

•  L’ELETTRIZZAZIONE PER INDUZIONE ELETTROSTATICA 

 

LA LEGGE DI COULOMB 
•   LA LEGGE DI COULOMB 

•   ANALOGIE E DIFFERENZE TRA FORZA ELETTRICA E FORZA GRAVITAZIONALE 
 

IL CAMPO ELETTRICO 

 LA TEORIA DEL CAMPO 

 IL CAMPO GRAVITAZIONALE TERRESTRE E IL CAMPO ELETTRICO 

 LA DEFINIZIONE OPERATIVA DEL VETTORE CAMPO ELETTRICO 

 IL CAMPO CREATO DA UNA CARICA PUNTIFORME 

 IL PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE PER PIÙ CAMPI 

 LE LINEE DI CAMPO 

 IL CAMPO ELETTRICO UNIFORME 

 

L’ENERGIA POTENZIALE E IL POTENZIALE ELETTRICO 

 L’ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE 

 L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 

 LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA 

 LA DIFFERENZA DI POTENZIALE ELETTRICO 

 LA DIFFERENZA DI POTENZIALE E IL MOTO DELLE CARICHE 

 LA RELAZIONE TRA CAMPO E POTENZIALE ELETTRICO 

 

I CONDENSATORI 

 I CONDENSATORI PIANI  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Artistico –   “A.Valente” Sora (FR) 

 
Via  M. Lucarelli, 12 - tel. 0776-831821 Associato I.I.S. “V. Simoncelli” Sora (FR) 
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 LA CAPACITÀ DI UN CONDENSATORE 

 LA CAPACITÀ DI UN CONDENSATORE PIANO 

 L’ENERGIA IMMAGAZZINATA IN UN CONDENSATORE 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 LA CORRENTE ELETTRICA NEI SOLIDI 

 IL GENERATORE DI FORZA ELETTROMOTRICE 

 

LA RESISTENZA ELETTRICA E LE LEGGI DI OHM 

 LA RESISTENZA DI UN CONDUTTORE E LA PRIMA LEGGE DI OHM 

 LA SECONDA LEGGE DI OHM E LA RESISTIVITÀ 

 RESISTIVITÀ E TEMPERATURA 

 I SEMICONDUTTORI 

 I SUPER CONDUTTORI 

 

LA POTENZA ELETTRICA E L’EFFETTO JOULE 

 LA POTENZA ELETTRICA ASSORBITA DA UN CONDUTTORE 

 L’EFFETTO JOULE 

 

I CIRCUITI ELETTRICI 

 RESISTENZE E CONDENSATORI IN SERIE 

 RESISTENZE E CONDENSATORI IN PARALLELO 

 STRUMENTI DI MISURA ELETTRICI 

 IL GENERATORE IDEALE DI TENSIONE 

 IL GENERATORE REALE DI TENSIONE 

 

 
Sora 06/05/2020 

                                                                               Il  Docente 

                                                                                               Prof.ssa Erika Pallagrosi   
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                                                                   Programma svolto 
Classe V sez B-G      disciplina scienze motorie e sportive 
Test per rilevare il livello di prestazione, di alcune capacità condizionali e coordinative, con 
rilevazione dei risultati personali: resistenza, forza dei principali distretti muscolari, 
velocizzazione e reazione, destrezza generale e specifica.  
Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative : 

 Esercitazioni di corsa, attività a carico naturale o aggiuntivi,  

 attività con piccoli attrezzi codificati e non;  

 attività con varietà di ritmo,  

 esercizi di coordinazione, 

 esercizi di rapidità e precisione del gesto,  

 esercizi con piccoli e grandi attrezzi e a corpo libero,  

 analisi di alcuni elementi di base come capovolte,  

 esercizi combinati a corpo libero singoli o in successione,  

 semplici esercizi alla trave. 
 
Pallavolo: esercitazioni per i fondamentali tecnici basilari ( palleggio, bagher, schiacciata, 
muro, battute). Principi tattici basilari per lo svolgimento del gioco. Regolamento. Prove di 
gioco su campo.  
Pallacanestro, esercitazioni per i fondamentali con la palla: passaggi, palleggio e tiro. 
Calcio: esercizi per il controllo oculo-podalico della palla ed esercizi specifici per diversi tipi 
di passaggio, tiro e parata 
Esercizi con l’utilizzo di alcuni grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra: spalliera,  
funicella, bacchette, palla medica,cerchi, trave , materassini, per la stimolazione delle 
capacità condizionali e coordinative. 
Lavoro in circuito : spiegazione teorica e prova del Circuit training  con utilizzazione di 
diverse attrezzature e tempi di svolgimento del lavoro. 
Esercizi per il controllo posturale e spiegazione relativa agli atteggiamenti corretti e 
scorretti principalmente, del rachide . 
Atletica Leggera: esercitazioni di pre-atletica; corsa di velocità , resistenza. 
Teoria:  Il sistema muscolare-L’apparato scheletrico ed articolare -  principali alterazioni 
morfologiche a carico della colonna vertebrale-traumi a carico del sistema scheletrico-
traumi del sistema muscolare-Struttura e funzioni dell’apparato cardiocircolatorio -
L’alimentazione ed i principali disturbi alimentari-Il linguaggio del corpo-Sport e 
cittadinanza-Motricità e sviluppo motorio-dal gioco allo sport -Bullismo-Doping- alcool – 
droga ( visione del film ”The Program” )-pallavolo-pallacanestro.Storia dell’educazione fisica 
e dello sport. Fascismo (  visione del film “ Race il colore della vittoria,Berlino 1936 giochi 
olimpici Jesse Owens atleta statunitense). Nascita delle Olimpiadi ( De Coubertin) 
 
Sora , 29/04/2020                                                                              Firma 
                                                                                                           Lecce Marina 
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MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

Anno scolastico 2019/20 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE  5  B/G 

L’UOMO NEL PROGETTO DI DIO 
1) Le attuali ipotesi sulle origini del mondo e sull’evoluzione dell’uomo 

2) Genesi 1,1-2 e Genesi 2,4B-25J 

3) Il linguaggio per immagini nelle canzoni e nella vita quotidiana 

4) Il mito 

5) L’immagine biblica dell’uomo 

 

L’AMORE NEL PROGETTO DI DIO 
1) Gli elementi di origine umana: libertà, scelte, regole, valori ecc. 

2) Le opinioni più diffuse sul matrimonio 

3) La posizione cristiano-cattolica riguardo all’amore e al matrimonio 

4) Alcuni concetti di uomo –donna a confronto 

 
L’IMPEGNO DELLA CHIESA NEL MONDO 

1) Le Encicliche sociali 

2) Rerum Novarum 

3) Centesimus annus 

4) Posizioni della Chiesa su alcune questioni sociali in base ad alcuni brani della “Rerum Novarum” 

5) I principi della dottrina sociale cattolica, letti nell’interpretazione dell’enciclica “ Centesimus annus” di 

Giovanni Paolo II 

LA CHIESA E I PROBLEMI SOCIALI 
 

1 Le ragioni profonde dell’incompatibilità tra cristianesimo e qualsiasi forma di razzismo  

Il concetto di pace secondo l’enciclica “Pacem in terris” 

 

UNA LEGGE PER LA VITA 
1) La concezione dell’uomo che è alla base dei Dieci Comandamenti 

2) La concezione dell’uomo delle Beatitudini 

 

 

 

Sora, 30/04/2020 
 

GLI ALUNNI                                                                                              L’INSEGNANTE 
                                                                       Ruozzo Patrizia 
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LICEO ARTISTICO STATALE “ A. VALENTE ” DI SORA 

PROGRAMMA  SVOLTO 
A.S. 2019/2020 

 

DISCIPLINE GRAFICHE 
CLASSE V     SEZ. G     

 
 

 

UNITA’  DIDATTICA  1:  LA FOTOGRAFIA 

Fotografie a tema,  individuali e di gruppo: 

 Fotografie sulla forma che può assumere la luce ed  i suoi svariati utilizzi in campo fotografico.  

 Fotografie a tema: animali, architettura, cibo, still life, sport… 

 Fotografie sulle emozioni provate in tempi di quarantena 

 

 

 

UNITA’  DIDATTICA  2:  IL  MARCHIO  

Progetti individuali di simulazione pratica e operativa:  

 Marchio per un centro espositivo dedicato all’arte dal nome “Spazio Aperto” 

 Marchio per una casa cinematografica (usato per il remake di “Giulietta e Romeo” ) 

 Marchio natalizzato: marchio creato dagli alunni + marchio esistente  scelto da ogni studente,  da rielaborare 

con elementi natalizi. 

 Marchio per un concerto a favore dei terremotati del centro Italia, con relative applicazioni su gadget 

(cappellino, maglietta e braccialetto). 

 

 

 

UNITA’  DIDATTICA  3:  LO STAMPATO  PUBBLICITARIO 

a) Progetto di Manifesti: 

 Evento musicale per la raccolta fondi in  favore dei terremotati del centro Italia 

 Inaugurazione di uno spazio espositivo (galleria d’arte) dal nome “Spazio Aperto” 

 Remake opera cinematografica su “Giulietta e Romeo” 

 

b) Progetto di una cover di un DVD musicale 

 

c) Per il 500’ della morte di Raffaello progetto di: 

 moneta da 2 euro 

 francobollo evocativo 

 banconota da 50 euro 

 

d) L’Annuncio: progetto di un inserzione pubblicitaria su una pagina di un quotidiano 

 

 

 

UNITA’  DIDATTICA  4:  LA SEGNALETICA 
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Progetto di segnali: 

 Attraversamento pedonale 

 Divieto di transito animali 

 Indicazioni wc uomo e donna 

 

Progetto di segnaletica verticale ((TOTEM): 

 Negozio di elettronica 

 Negozio di pelletteria 

 bar 

 

 

 

 

 

Sora 30/04/2020                                                        Prof.ssa  Monia Reale 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORIO DI GRAFICA   
 A.S. 2019/2020 

CLASSE 5B/G              DISCIPLINA: LABORATORIO DI GRAFICA 

DOCENTE: SIMONE FRANCESCA 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 106 ( fino al 05 marzo) + Didattica a Distanza 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Titolo: L’OCCHIO DEL GRAFICO di Federle e 

Stefani, CLITT - per il 2°biennio del Liceo Artistico 

 

• Test D'ingresso 

• Annuncio pubblicitario su un quotidiano 

• Il modulo e lo spazio pubblicitario 

• L’annuncio sul quotidiano; roughs sul tema borgodi un paese della ciociaria  da promuovere. 

• Strumenti basilari di photoshop e maschere di livello 

• Esercitazioni grafiche e cromatiche sull'annuncio pubblicitario 

• Headline e bodycopy nell’inserzione sul quotidiano 

• Layout definitivo in Photoshop 

• Elaborazione immagini stile Bansky in Photoshop 

• Consegna elaborati grafici , l’annuncio pubblicitario sul quotidiano e stencil sulla cartella 

• Stencil stile Bansky sulla cartella 

• Esercitazioni in Photoshop . 

•  Il collage: temi trattati Io e la natura. Io e l'arte. 

• Collage fotografico in Photoshop  La sezione aurea applicata ad un logo. 

• Il restyling e il ciclo di vita di un prodotto 

• Metamorfosi delle forme Fotomontaggi. 

• Photoshop. Fotomontaggio e restyling logo 

• Manifesto orientamento scolastico Open day 

• Linea art applicata ad una natività. 

• Roughs concorso Cambiamo la rotta (Miur) 

• layout e definitivo concorso Cambiamo la rotta (Miur) 

• Sistema di identita’ visiva del marchio del liceo Artistico A. Valente. 

• Simulazione seconda prova 

• D.a.D. 

• Consegna del manuale d'uso del marchio e del logo del Liceo Artistico 

• Custodia del DVD 

• Manifesto di un evento teatrale 

• Restyling di una sovraccoperta di un libro 

• Milton Glaser – progetto di un logo per una città italiana 

• Fortunato Depero – progetto di un bevitore di “Campari” 

• L'origine della fotografia, tecniche di ripresa 

• Toulouse Loutrec – tra fotografia e grafica 

• il fotomontaggio di Armando Testa caso Esselunga 

 

 

Sora, 03/05/2020                                                                           IL DOCENTE 

                                                                                       Prof.ssa Simone Francesca                                
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I.I.S. “V. Simoncelli” Sora (Fr) 
Sede Liceo Artistico Statale “Antonio Valente” SORA 

Sez. Arti Figurative 
Programma svolto classe 5 B A.S.2019/2020 

 Metodologia progettuale (strategia del progetto) 

 La prospettiva 

 La scala di riduzione 

 Le tecniche pittoriche: l’acrilico. 

 Le tecniche artistiche: l’assemblage 

 La fotografia e la post produzione 

Prove pratiche: 

 Progetto : “l’autoritratto”, sviluppato per la mostra “il selfie in un quadro” 

svolta al Museo Civico a SORA. 

 Progetto: #carta#particolari in bassorilievo#altro materiale, sviluppato 

per 

la mostra FAI-ARTE ad Isola del Liri ( per l’emergenza Covid-19 non si è più 

svolta). 

 Simulazione prova d’esame. 

 Progetto: “la notte”, assegnato on line. 

 Progetto: “quel che vedo” assegnato on line. 

 

Sora 2 Maggio2020       Prof. Fabio Landolfi 
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I.I.S.S. – sede Liceo Artistico “A.Valente” Sora 
PROGRAMMA DI LABORATORIO ARTI FIGURATIVE VB 2020 

Prof.ssa Olga De Gasperis (8 ore settimanali ) 
      CONTENUTI 

 Progetto metodo analitico e ricerca. Approfondimento della composizione di forma e colori.  

 Iter progettuale e ideazione  

 Approfondimento delle esperienze tecno-pratiche, divise per gruppi e singoli studenti. 

 Organizzazione dei contenuti in sequenze di apprendimento e tempi previsti di attuazione: 
realizzazione del modello o parte di esso. Verifica della progettazione 

 Contenuti dei percorsi disciplinari e previsione tempi di svolgimento  
 

1° trimestre 

-Progetto “donna e società” con sviluppo a tema libero 

Ricerca immagini e tema 

Ideazione e sviluppo iter progettuale.  

Sviluppo compositivo definizione bozzetto. Sviluppo definitivo e prove di colore su 
cartoncino 360g Realizzazione del progetto su tela 40x40. 

-Il Ritratto dal vero, frontale. Sedute di posa a tempo limitato, proporzioni e schema 
costruttivo. Una volta a settimana, 2 ore, 2 disegni con pose alternate.  

-Ideazione bozzetto per Mosaico. ideazione progetto. Lavoro di gruppo. 

Sicurezza: occhiali di protezione, guanti, mascherine antipolvere. 

-Allestimento “Natale 2019” installazione artistica ingresso Liceo Artistico.  (parte della 
classe) 

-Altri lavori a tema libero, facoltativi. Es: design macchina, mosaico e disegni personalizzati.  

2° pentamestre 

-Tecnica Mosaico (lavoro di gruppo)  
Imprimitura tavola, riposto del disegno, applicazione rete di ancoraggio. 

-Il Ritratto dal vero, profilo. Sedute di posa a tempo limitato, proporzioni e schema 
costruttivo. Una volta a settimana, 2 ore, 2 disegni con pose alternate. 

-Progetto Spettacolo Open Day- Orientamento  
GIORNATA Open Day – Laboratori dimostrativi delle varie tecniche e Mostra lavori. 

-Progetto Mostra “Il selfie in un quadro” docenti: Olga De Gasperis e Fabio Landolfi 
Realizzazione opere su tela 50x70, ore di Progettazione + Laboratorio e allestimento – 
Mattina e pomeriggio, Museo Civico di Sora. 

-Approfondimenti: Mosaico: organizzazione metodologica del laboratori, metodo di taglio 
tessere vetro opalino, applicazione tessere.  

-Progetto #cartaltrimateriali ore di : Progettazione + Laboratorio, Pannelo 100x70  

-Prima Simulazioni seconda prova d’esame +relazione 

-Dal 9 Marzo attivazione Didattica a Distanza  

Progetto realizza un “Diario di bordo 2020” illustrato personalizzato con testimonianze e 
avvenimenti dei giorni in quarantena. 

  
ATTIVITA’ INTEGRATIVE ATTINENTI LA DISCIPLINA 
Contenuti interdisciplinari: progettazione e laboratorio 
Mostre e Concorsi. 
STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 
Verifiche tecno-pratiche. Test e prove comuni di verifica 
Verifica e valutazione formativa: 

esercitazione specifiche di tipo grafico pittorico,senza tradursi necessariamente in voto. 
Verifica e valutazione sommativa: 

Per accertare se i traguardi educativi sono stati raggiunti si è 
 tradotto pertanto in un voto risultato delle elaborazioni a tema, esercitazioni metodologiche e 
progetti. 
 
Sora 2 Maggio 2020                                        IL DOCENTE   

              Olga De Gasperis                            
               Studenti: 
_______________________ 
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_________________________                                                              
 

 

 

 

 
LICEO ARTISTICO “A.VALENTE” - SORA 

 

Classe :  V  a.s.  2019/2020 
 

Prof. Paolo Ianni Disciplina: Storia dell’Arte  
 

 
 

Programma svolto 
 

MODULO 1 
Il secondo Ottocento 

Unità didattica 1: Il Post-Impressionismo  
Contenuti: Paul Cezanne, Paul Gauguin, George Seurat, Paul Signac e Vincent Van Gogh 
 
Unità didattica 2: Il Simbolismo  
Contenuti: La Scuola di Pont-Aven, Gustave Moreau, James Ensor, Edward Munch 
  

MODULO 2 
L’Età del Modernismo 

Unità didattica 1: Art Nouveau  
Contenuti: Stile e poetica dell’Art Nouveau; pittura, scultura e architettura; Antoni Gaudì e Gustave Klimt 

 
MODULO 3 

Le Avanguardie storiche 
Unità didattica 1: Le Avanguardie  
Contenuti: Concetto di Avanguardia nelle arti visive 
 
Unità didattica 2: Espressionismo  
Contenuti: I Fauves, Die Brucke, Architettura, Teatro e Cinema 
 
Unità didattica 3: Cubismo  
Contenuti: Pablo Picasso e George Braque 
 
Unità didattica 4: Astrattismo  
Contenuti: Vasilij Kandinskij, Franz Mark, Paul Klee, Kazimir Malevic, Piet Mondrian 
 
Unità didattica 5: Futurismo  
Contenuti: I manifesti futuristi, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Gino Severini e Luigi Russolo 
 
Unità didattica 6: Dadaismo 
 
Unità didattica 7: Gli anni del ritorno all’ordine: Metafisica e Surrealismo. 
 
Per i problemi esposti non sono stati trattati i seguenti argomenti previsti:  

 La scuola del Bauhaus 

 Il Razionalismo architettonico 

 L’arte dopo la Seconda Guerra Mondiale 

 L’Informale tra Europa e America 

 La Pop Art 

 L’unità didattica CLIL 
 
 
 
Sora,                                                                                           L’insegnante                                                                                                                  
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TESTI OGGETTO DI 
STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO 

Sono di seguito riportati i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 

 

Gabriele D'Annunzio - La pioggia nel pineto  

 
|  

 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

   

 

http://www.la-poesia.it/poesie-del-900/gabriele-dannunzio-la-pioggia-nel-pineto-962-1.html
http://www.la-poesia.it/send_to_friend.php?art_id=962
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novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 

 

Odi? La pioggia cade 

su la solitaria 

verdura 

con un crepitío che dura 

e varia nell'aria 

secondo le fronde 

più rade, men rade. 

Ascolta. Risponde 

al pianto il canto 

delle cicale 

che il pianto australe 

non impaura, 

nè il ciel cinerino. 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 

altro suono, e il ginepro 

altro ancóra, stromenti 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

E immersi 

noi siam nello spirto 

silvestre, 

d'arborea vita viventi; 

e il tuo volto ebro 

è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

 

Ascolta, ascolta. L'accordo 

delle aeree cicale 

a poco a poco 

più sordo 

si fa sotto il pianto 

che cresce; 

ma un canto vi si mesce 

più roco 
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che di laggiù sale, 

dall'umida ombra remota. 

Più sordo e più fioco 

s'allenta, si spegne. 

Sola una nota 

ancor trema, si spegne, 

risorge, trema, si spegne. 

Non s'ode voce del mare. 

Or s'ode su tutta la fronda 

crosciare 

l'argentea pioggia 

che monda, 

il croscio che varia 

secondo la fronda 

più folta, men folta. 

Ascolta. 

La figlia dell'aria 

è muta; ma la figlia 

del limo lontana, 

la rana, 

canta nell'ombra più fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 

 

Piove su le tue ciglia nere 

sìche par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 

tra le pàlpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 

i denti negli alvèoli 

con come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i mallèoli 

c'intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 
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ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude, 

o Ermione. 
 

 

 

 

 

Col suo giardino incolto, le sale vaste, i bei  G. Gozzano: 
TOTO’MERUMENI 

balconi secentisti guarniti di verzura, 
la villa sembra tolta da certi versi miei, 
sembra la villa-tipo, del Libro di Lettura… 
 

Pensa migliori giorni la villa triste, pensa 

gaie brigate sotto gli alberi centenari, 
banchetti illustri nella sala da pranzo immensa 

e danze nel salone spoglio da gli antiquari. 
 

Ma dove in altri tempi giungeva Casa Ansaldo, 
Casa Rattazzi, Casa d’Azeglio, Casa Oddone, 
s’arresta un automobile fremendo e sobbalzando, 
villosi forestieri picchiano la gorgòne. 
 

S’ode un latrato e un passo, si chiude cautamente 

la porta… In quel silenzio di chiostro e di caserma 

vive Totò Merùmeni con una madre inferma, 
una prozia canuta ed uno zio demente. 
 
 
II. 

Totò ha venticinque anni, tempra sdegnosa, 
molta cultura e gusto in opere d’inchiostro, 
scarso cervello, scarsa morale, spaventosa 

chiaroveggenza: è il vero figlio del tempo nostro. 
 

Non ricco, giunta l’ora di «vender parolette» 

(il suo Petrarca!…) e farsi baratto o gazzettiere, 
Totò scelse l’esilio. E in libertà riflette 

ai suoi trascorsi che sarà bello tacere. 
 

Non è cattivo. Manda soccorso di danaro 

al povero, all’amico un cesto di primizie; 
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non è cattivo. A lui ricorre lo scolaro 

pel tema, l’emigrante per le commendatizie. 
 

Gelido, consapevole di sé e dei suoi torti, 
non è cattivo. È il buono che derideva il Nietzsche 

«…in verità derido l’inetto che si dice 

buono, perché non ha l’ugne abbastanza forti…» 
 

Dopo lo studio grave, scende in giardino, gioca 

coi suoi dolci compagni sull’erba che l’invita; 

i suoi compagni sono: una ghiandaia rôca, 
un micio, una bertuccia che ha nome Makakita… 
 
 
III. 

La Vita si ritolse tutte le sue promesse. 
Egli sognò per anni l’Amore che non venne, 
sognò pel suo martirio attrici e principesse 

ed oggi ha per amante la cuoca diciottenne. 
 

Quando la casa dorme, la giovinetta scalza, 
fresca come una prugna al gelo mattutino, 
giunge nella sua stanza, lo bacia in bocca, balza 

su lui che la possiede, beato e resupino… 
 
 
IV. 

Totò non può sentire. Un lento male indomo 

inaridì le fonti prime del sentimento; 
l’analisi e il sofisma fecero di quest’uomo 

ciò che le fiamme fanno d’un edificio al vento. 
 

Ma come le ruine che già seppero il fuoco 

esprimono i giaggioli dai bei vividi fiori, 
quell’anima riarsa esprime a poco a poco 

una fiorita d’esili versi consolatori… 
 
 
V. 

Così Totò Merùmeni, dopo tristi vicende, 
quasi è felice. Alterna l’indagine e la rima. 
Chiuso in se stesso, medita, s’accresce, esplora, intende 

la vita dello Spirito che non intese prima. 
 

Perché la voce è poca, e l’arte prediletta 

immensa, perché il Tempo – mentre ch’io parlo! – va, 
Totò opra in disparte, sorride e meglio aspetta. 
E vive. Un giorno è nato. Un giorno morirà 
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Testo: L'Assiuolo, Pascoli  
 

di Giovanni Pascoli 
Testo poesia: 
 
Dov’era la luna? ché il cielo 
notava in un’alba di perla, 
ed ergersi il mandorlo e il melo 
parevano a meglio vederla. 
Venivano soffi di lampi 
da un nero di nubi laggiù; 
veniva una voce dai campi: 
chiù... 
 
Le stelle lucevano rare 
tra mezzo alla nebbia di latte: 
sentivo il cullare del mare, 
sentivo un fru fru tra le fratte; 
sentivo nel cuore un sussulto, 
com’eco d’un grido che fu. 
Sonava lontano il singulto: 
chiù... 
 
Su tutte le lucide vette 
tremava un sospiro di vento: 
squassavano le cavallette 
finissimi sistri d’argento 
(tintinni a invisibili porte 
che forse non s’aprono più?...); 
e c’era quel pianto di morte... 
chiù... 
 
 

 

IL LAMPO  (Pascoli) 

IL LAMPO 

  

E cielo e terra si mostrò qual era: 

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

una casa apparì sparì d’un tratto; 
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come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera. 

 

 

Il Tuono, Pascoli  
 

di Giovanni Pascoli 
Testo poesia: 
 
E nella notte nera come il nulla, 
a un tratto, col fragor d'arduo dirupo 
che frana, il tuono rimbombò di schianto: 
rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, 
e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, 
e poi vanì. Soave allora un canto 
s'udì di madre, e il moto di una culla. 
 

 

 

 

 

La mia sera di Giovanni Pascoli 
Giovanni Pascoli, “La mia sera” 

Il giorno fu pieno di lampi; 

ma ora verranno le stelle, 

le tacite stelle. Nei campi 

c’è un breve gre gre di ranelle. 

Le tremule foglie dei pioppi 

trascorre una gioia leggiera. 

Nel giorno, che lampi! che scoppi! 

Che pace, la sera! 

Si devono aprire le stelle 

nel cielo sì tenero e vivo. 

Là, presso le allegre ranelle, 

singhiozza monotono un rivo. 

Di tutto quel cupo tumulto, 

di tutta quell’aspra bufera, 

non resta che un dolce singulto 

nell’umida sera. 

E’, quella infinita tempesta, 

finita in un rivo canoro. 

Dei fulmini fragili restano 

cirri di porpora e d’oro. 

O stanco dolore, riposa! 

La nube nel giorno più nera 

fu quella che vedo più rosa 

nell’ultima sera. 
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Che voli di rondini intorno! 

Che gridi nell’aria serena! 

La fame del povero giorno 

prolunga la garrula cena. 

La parte, sì piccola, i nidi 

nel giorno non l’ebbero intera. 

Nè io … che voli, che gridi, 

mia limpida sera! 

Don … Don … E mi dicono, Dormi! 

mi cantano, Dormi! sussurrano, 

Dormi! bisbigliano, Dormi! 

là, voci di tenebra azzurra … 

Mi sembrano canti di culla, 

che fanno ch’io torni com’era … 

sentivo mia madre … poi nulla … 

sul far della sera. 

 

 

 

 

 

Novembre di G, Pascoli 
Gemmea l’aria, il sole così chiaro 

Che tu ricerchi gli albicocchi in fiore 

E del prunalbo l’ odorino amaro 

Senti nel cuore …  

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno,  

e vuoto e cavo al piè sonante 

sembra il terreno.  

 

Silenzio, intorno. Solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie il cadere fragile. È l’estate 

 

 

  

Languore di P.Verlaine 

Io sono l’Impero alla fine della decadenza, 

Che guarda passare i grandi Barbari bianchi 

Mentre compone indolenti acrostici aurei 

In cui danza il languore del sole. 

L’anima solitaria soffre d’un denso tedio, 

Laggiù, si dice, stanno battaglie lunghe e cruente. 

Oh, non potervi, così debole nelle mie lente voglie, 

Oh, non volervi fiorire un po’ quest’esistenza! 
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Oh, non volervi, non potervi un po’ morire! 

Ah, tutto è bevuto! Bathylle, hai finito di ridere? 

Ah, tutto è bevuto, tutto mangiato! Più niente da dire! 

Solo, una poesia un po’ sciocca da gettare nel fuoco, 

Solo, uno schiavo un po’ frivolo che vi trascura, 

Solo, una noia di chissà cosa che vi affligge! 

 

 

L’ALBATRO di Baudelaire 
 

Spesso, per divertirsi, le ciurme  
Catturano degli albatri, grandi uccelli marini,  

che seguono, compagni di viaggio pigri,  

il veliero che scivola sugli amari abissi.  

E li hanno appena deposti sul ponte,  

che questi re dell’azzurro, impotenti e vergognosi,  
abbandonano malinconicamente le grandi ali candide  

come remi ai loro fianchi.  

Questo alato viaggiatore, com’è goffo e leggero!  

Lui, poco fa così bello, com’è comico e brutto!  
Qualcuno gli stuzzica il becco con la pipa,  

un altro scimmiotta, zoppicando, l’infermo che volava!  

Il poeta è come il principe delle nuvole  

Che abituato alla tempesta ride dell’arciere;  
esiliato sulla terra fra gli scherni,  

non riesce a camminare per le sue ali di gigante 

 

Preludio 
 

di Emilio Praga 
Testo: 
 
Noi siamo i figli dei padri ammalati; 
Acquile al tempo di mutar le piume, 
Svolazziam muti, attoniti, affamati, 
Sull’agonia di un nume. 
 
Nebbia remota è lo splendor dell’arca, 
E già all’idolo d’or torna l’umano, 
E dal vertice sacro il patriarca 
S’attende invano; 
 
S’attende invano dalla musa bianca 
che abitò venti secoli il Calvario, 
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E invan l’esausta vergine s’abbranca 
Ai lembi del Sudario... 
 
Casto poeta che l’Italia adora, 
Vegliardo in sante visioni assorto, 
Tu puoi morir!... Degli antecristi è l’ora! 
Cristo è rimorto! — 
 
O nemico lettor, canto la Noja, 
 

 

 

Meriggiare pallido e assorto 

Di E. Montale  

Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d’orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
schiocchi di merli, frusci di serpi. 
 

Nelle crepe del suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 

a sommo di minuscole biche. 
 

Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare 

m entre si levano tremuli scricchi 
di cicale dai calvi picchi. 
 

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com’è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 
Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d’orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
schiocchi di merli, frusci di serpi. 
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Nelle crepe del suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 

a sommo di minuscole biche. 
 

Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare 

m entre si levano tremuli scricchi 
di cicale dai calvi picchi. 
 

 
 
E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com’è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia 
 
 

 

 

San Martino del Carso di G, Ungaretti 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche  
brandello di muro 
 

Di tanti 
che mi corrispondevano 

non m'è rimasto 

neppure tanto 
 

Ma nel mio cuore 

nessuna croce manca 
 

E' il mio cuore 

il paese più straziato 
 

 
 
 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato di E, Montale 
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Spesso il male di vivere ho incontrato 

era il rivo strozzato che gorgoglia 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 
 

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
 
 
 

SPLEEN di Baudelaire 

 Quando, come un coperchio, il cielo pesa greve  
      Sull'anima gemente in preda a lunghi affanni,  
      E in un unico cerchio stringendo l'orizzonte  
      Riversa un giorno nero più triste dell notti;  
 
5    Quando la terra cambia in un'umida cella,  
      Entro cui la Speranza va, come un pipistrello,  
      Sbattendo la sua timida ala contro i muri  
      E picchiando la testa sul fradicio soffitto;  
 
      Quando la pioggia stende le sue immense strisce  
10  Imitando le sbarre di una vasta prigione,  
      E, muto e ripugnante, un popolo di ragni  
      Tende le proprie reti dentro i nostri cervelli;  
 
      Delle campane a un tratto esplodono con furia  
      Lanciando verso il cielo un urlo spaventoso,  
15  Che fa pensare a spiriti erranti e senza patria  
      Che si mettano a gemere in maniera ostinata.  
 
      - E lunghi funerali, senza tamburi o musica,  
      Sfilano lentamente nel cuore; la Speranza,  
      Vinta, piange, e l'Angoscia, dispotica ed atroce,  
      Infilza sul mio cranio la sua bandiera nera.. 

 

Veglia di G,Ungaretti 

Un'intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 
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digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 
penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d'amore 
 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 
 
“Nebbia” Dai Canti di Castelvecchio di G. Pascoli 
 

1. Nascondi 3 le cose lontane, 

2. tu nebbia impalpabile e scialba, 
3. tu fumo 4 che ancora rampolli, 

4.      su l’alba, 

5. da’ lampi notturni e da’ crolli 

6.      d’aeree frane! 
7. Nascondi le cose lontane, 

8. nascondimi quello ch’è morto 5! 
9. Ch’io veda soltanto la siepe 

10.     dell’orto, 

11. la mura 6 ch’ha piene le crepe 

12.      di valerïane 7. 
13. Nascondi le cose lontane: 

14. le cose son ebbre di pianto! 

15. Ch’io veda i due peschi, i due meli, 

16.      soltanto, 
17. che dànno i soavi lor mieli 

18.      pel nero mio pane 8. 

19. Nascondi le cose lontane 
20. che vogliono ch’ami e che vada 9! 

21. Ch’io veda là solo quel bianco 

22.      di strada 10, 

23. che un giorno ho da fare tra stanco 
24.      don don di campane 11... 

25. Nascondi le cose lontane, 

https://library.weschool.com/lezione/nebbia-parafrasi-analisi-giovanni-pascoli-canti-di-castelvecchio-poesia-12029.html#foot3
https://library.weschool.com/lezione/nebbia-parafrasi-analisi-giovanni-pascoli-canti-di-castelvecchio-poesia-12029.html#foot4
https://library.weschool.com/lezione/nebbia-parafrasi-analisi-giovanni-pascoli-canti-di-castelvecchio-poesia-12029.html#foot5
https://library.weschool.com/lezione/nebbia-parafrasi-analisi-giovanni-pascoli-canti-di-castelvecchio-poesia-12029.html#foot6
https://library.weschool.com/lezione/nebbia-parafrasi-analisi-giovanni-pascoli-canti-di-castelvecchio-poesia-12029.html#foot7
https://library.weschool.com/lezione/nebbia-parafrasi-analisi-giovanni-pascoli-canti-di-castelvecchio-poesia-12029.html#foot8
https://library.weschool.com/lezione/nebbia-parafrasi-analisi-giovanni-pascoli-canti-di-castelvecchio-poesia-12029.html#foot9
https://library.weschool.com/lezione/nebbia-parafrasi-analisi-giovanni-pascoli-canti-di-castelvecchio-poesia-12029.html#foot10
https://library.weschool.com/lezione/nebbia-parafrasi-analisi-giovanni-pascoli-canti-di-castelvecchio-poesia-12029.html#foot11
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26. nascondile, involale al volo 12 
27. del cuore! Ch’io veda il cipresso 13 

28.      là, solo, 

29. qui, solo quest’orto, cui presso 
30.      sonnecchia il mio cane 14. 

 

 

G.Verga da "Novelle rusticane " (1883) 

La roba 

 

  Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e 

le stoppie riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri 

grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per 

ingannare la noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell'ora in cui i 

campanelli della lettiga suonano tristamente nell'immensa campagna, e i muli lasciano 

ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non 

lasciarsi vincere dal sonno della malaria: - Qui di chi è? - sentiva rispondersi: - Di Mazzarò -. 

E passando vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese, 

e le galline a stormi accoccolate all'ombra del pozzo, e le donne che si mettevano la mano 

sugli occhi per vedere chi passava: - E qui? - Di Mazzarò -. E cammina e cammina, mentre 

la malaria vi pesava sugli occhi, e vi scuoteva all'improvviso l'abbaiare di un cane, passando 

per una vigna che non finiva più, e si allargava sul colle e sul piano, immobile, come gli 

pesasse addosso la polvere, e il guardiano sdraiato bocconi sullo schioppo, accanto al 

vallone, levava il capo sonnacchioso, e apriva un occhio per vedere chi fosse: - Di Mazzarò -

. Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non spuntava mai, e la raccolta 

durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramontava 

rosso come il fuoco, e la campagna si velava di tristezza, si incontravano le lunghe file degli 

aratri di Mazzarò che tornavano adagio adagio dal maggese, e i buoi che passavano il guado 

lentamente, col muso nell'acqua scura; e si vedevano nei pascoli lontani della Canziria, sulla 

pendice brulla, le immense macchie biancastre delle mandre di Mazzarò; e si udiva il fischio 

del pastore echeggiare nelle gole, e il campanaccio che risuonava ora sì ed ora no, e il canto 

solitario perduto nella valle. - Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il 

sole che tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col 

volo breve dietro le zolle, e il sibilo dell'assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso 

tutto grande per quanto era grande la terra, e che gli si camminasse sulla pancia. - Invece egli 

era un omiciattolo, diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un baiocco, a vederlo; e di 

grasso non aveva altro che la pancia, e non si sapeva come facesse a riempirla, perché non 

mangiava altro che due soldi di pane; e sì ch'era ricco come un maiale; ma aveva la testa 

ch'era un brillante, quell'uomo. 

  Infatti, colla testa come un brillante, aveva accumulato tutta quella roba, dove prima veniva 

da mattina a sera a zappare, a potare, a mietere; col sole, coll'acqua, col vento; senza scarpe 

ai piedi, e senza uno straccio di cappotto; che tutti si rammentavano di avergli dato dei calci 

nel di dietro, quelli che ora gli davano dell'eccellenza, e gli parlavano col berretto in mano. 

https://library.weschool.com/lezione/nebbia-parafrasi-analisi-giovanni-pascoli-canti-di-castelvecchio-poesia-12029.html#foot12
https://library.weschool.com/lezione/nebbia-parafrasi-analisi-giovanni-pascoli-canti-di-castelvecchio-poesia-12029.html#foot13
https://library.weschool.com/lezione/nebbia-parafrasi-analisi-giovanni-pascoli-canti-di-castelvecchio-poesia-12029.html#foot14
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Né per questo egli era montato in superbia, adesso che tutte le eccellenze del paese erano 

suoi debitori; e diceva che eccellenza vuol dire povero diavolo e cattivo pagatore; ma egli 

portava ancora il berretto, soltanto lo portava di seta nera, era la sua sola grandezza, e da 

ultimo era anche arrivato a mettere il cappello di feltro, perché costava meno del berretto di 

seta. Della roba ne possedeva fin dove arrivava la vista, ed egli aveva la vista lunga - 

dappertutto, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, nel monte e nella pianura. Più di 

cinquemila bocche, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che 

mangiavano sulla sua terra, e senza contare la sua bocca la quale mangiava meno di tutte, e 

si contentava di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e in furia, 

all'impiedi, in un cantuccio del magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del 

grano, che non ci si vedeva, mentre i contadini scaricavano i sacchi, o a ridosso di un 

pagliaio, quando il vento spazzava la campagna gelata, al tempo del seminare, o colla testa 

dentro un corbello, nelle calde giornate della mèsse. Egli non beveva vino, non fumava, non 

usava tabacco, e sì che del tabacco ne producevano i suoi orti lungo il fiume, colle foglie 

larghe ed alte come un fanciullo, di quelle che si vendevano a 95 lire. Non aveva il vizio del 

giuoco, né quello delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la 

quale gli era costata anche 12 tarì, quando aveva dovuto farla portare al camposanto. 

  Era che ci aveva pensato e ripensato tanto a quel che vuol dire la roba, quando andava 

senza scarpe a lavorare nella terra che adesso era sua, ed aveva provato quel che ci vuole a 

fare i tre tarì della giornata, nel mese di luglio, a star colla schiena curva 14 ore, col 

soprastante a cavallo dietro, che vi piglia a nerbate se fate di rizzarvi un momento. Per 

questo non aveva lasciato passare un minuto della sua vita che non fosse stato impiegato a 

fare della roba; e adesso i suoi aratri erano numerosi come le lunghe file dei corvi che 

arrivavano in novembre; e altre file di muli, che non finivano più, portavano le sementi; le 

donne che stavano accoccolate nel fango, da ottobre a marzo, per raccogliere le sue olive, 

non si potevano contare, come non si possono contare le gazze che vengono a rubarle; e al 

tempo della vendemmia accorrevano dei villaggi interi alle sue vigne, e fin dove sentivasi 

cantare, nella campagna, era per la vendemmia di Mazzarò. Alla mèsse poi i mietitori di 

Mazzarò sembravano un esercito di soldati, che per mantenere tutta quella gente, col biscotto 

alla mattina e il pane e l'arancia amara a colazione, e la merenda, e le lasagne alla sera, ci 

volevano dei denari a manate, e le lasagne si scodellavano nelle madie larghe come tinozze. 

Perciò adesso, quando andava a cavallo dietro la fila dei suoi mietitori, col nerbo in mano, 

non ne perdeva d'occhio uno solo, e badava a ripetere: - Curviamoci, ragazzi! - Egli era tutto 

l'anno colle mani in tasca a spendere, e per la sola fondiaria il re si pigliava tanto che a 

Mazzarò gli veniva la febbre, ogni volta. 

  Però ciascun anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempivano di grano che 

bisognava scoperchiare il tetto per farcelo capire tutto; e ogni volta che Mazzarò vendeva il 

vino, ci voleva più di un giorno per contare il denaro, tutto di 12 tarì d'argento, ché lui non 

ne voleva di carta sudicia per la sua roba, e andava a comprare la carta sudicia soltanto 

quando aveva da pagare il re, o gli altri; e alle fiere gli armenti di Mazzarò coprivano tutto il 

campo, e ingombravano le strade, che ci voleva mezza giornata per lasciarli sfilare, e il 

santo, colla banda, alle volte dovevano mutar strada, e cedere il passo. 
  Tutta quella roba se l'era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non dormire la notte, 

col prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, coll'affaticarsi dall'alba a sera, e andare 

in giro, sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi stivali e le sue mule - egli solo non 

si logorava, pensando alla sua roba, ch'era tutto quello ch'ei avesse al mondo; perché non 

aveva né figli, né nipoti, né parenti; non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, 

vuol dire che è fatto per la roba. 

  Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la roba vuol stare 

con chi sa tenerla, e non la sciupa come quel barone che prima era stato il padrone di 

Mazzarò, e l'aveva raccolto per carità nudo e crudo ne' suoi campi, ed era stato il padrone di 
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tutti quei prati, e di tutti quei boschi, e di tutte quelle vigne e tutti quegli armenti, che quando 

veniva nelle sue terre a cavallo coi campieri dietro, pareva il re, e gli preparavano anche 

l'alloggio e il pranzo, al minchione, sicché ognuno sapeva l'ora e il momento in cui doveva 

arrivare, e non si faceva sorprendere colle mani nel sacco. - Costui vuol essere rubato per 

forza! - diceva Mazzarò, e schiattava dalle risa quando il barone gli dava dei calci nel di 

dietro, e si fregava la schiena colle mani, borbottando: - Chi è minchione se ne stia a casa, - 

la roba non è di chi l'ha, ma di chi la sa fare -. Invece egli, dopo che ebbe fatta la sua roba, 

non mandava certo a dire se veniva a sorvegliare la messe, o la vendemmia, e quando, e 

come; ma capitava all'improvviso, a piedi o a cavallo alla mula, senza campieri, con un 

pezzo di pane in tasca; e dormiva accanto ai suoi covoni, cogli occhi aperti, e lo schioppo fra 

le gambe. 

  In tal modo a poco a poco Mazzarò divenne il padrone di tutta la roba del barone; e costui 

uscì prima dall'uliveto, e poi dalle vigne, e poi dai pascoli, e poi dalle fattorie e infine dal suo 

palazzo istesso, che non passava giorno che non firmasse delle carte bollate, e Mazzarò ci 

metteva sotto la sua brava croce. Al barone non era rimasto altro che lo scudo di pietra ch'era 

prima sul portone, ed era la sola cosa che non avesse voluto vendere, dicendo a Mazzarò: - 

Questo solo, di tutta la mia roba, non fa per te -. Ed era vero; Mazzarò non sapeva che 

farsene, e non l'avrebbe pagato due baiocchi. Il barone gli dava ancora del tu, ma non gli 

dava più calci nel di dietro. 

  - Questa è una bella cosa, d'avere la fortuna che ha Mazzarò! - diceva la gente; e non 

sapeva quel che ci era voluto ad acchiappare quella fortuna: quanti pensieri, quante fatiche, 

quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera, e come quella testa che era un brillante 

avesse lavorato giorno e notte, meglio di una macina del mulino, per fare la roba; e se il 

proprietario di una chiusa limitrofa si ostinava a non cedergliela, e voleva prendere pel collo 

Mazzarò, dover trovare uno stratagemma per costringerlo a vendere, e farcelo cascare, 

malgrado la diffidenza contadinesca. Ei gli andava a vantare, per esempio, la fertilità di una 

tenuta la quale non produceva nemmeno lupini, e arrivava a fargliela credere una terra 

promessa, sinché il povero diavolo si lasciava indurre a prenderla in affitto, per specularci 

sopra, e ci perdeva poi il fitto, la casa e la chiusa, che Mazzarò se l'acchiappava - per un 

pezzo di pane. - E quante seccature Mazzarò doveva sopportare! - I mezzadri che venivano a 

lagnarsi delle malannate, i debitori che mandavano in processione le loro donne a strapparsi i 

capelli e picchiarsi il petto per scongiurarlo di non metterli in mezzo alla strada, col pigliarsi 

il mulo o l'asinello, che non avevano da mangiare. 

  - Lo vedete quel che mangio io? - rispondeva lui, - pane e cipolla! e sì che ho i magazzini 

pieni zeppi, e sono il padrone di tutta questa roba -. E se gli domandavano un pugno di fave, 

di tutta quella roba, ei diceva: - Che, vi pare che l'abbia rubata? Non sapete quanto costano 

per seminarle, e zapparle, e raccoglierle? - E se gli domandavano un soldo rispondeva che 

non l'aveva. 

  E non l'aveva davvero. Ché in tasca non teneva mai 12 tarì, tanti ce ne volevano per far 

fruttare tutta quella roba, e il denaro entrava ed usciva come un fiume dalla sua casa. Del 

resto a lui non gliene importava del denaro; diceva che non era roba, e appena metteva 

insieme una certa somma, comprava subito un pezzo di terra; perché voleva arrivare ad avere 
della terra quanta ne ha il re, ed esser meglio del re, ché il re non può ne venderla, né dire 

ch'è sua. 

  Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là 

dov'era. Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare 

della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle 

ore seduto sul corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano 

sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che 

velavano la montagna come una nebbia, e se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo 

sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe, per invidia, e 
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borbottava: - Guardate chi ha i giorni lunghi! costui che non ha niente! - 

  Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, uscì 

nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue 

anitre e i suoi tacchini, e strillava: - Roba mia, vientene con me! – 

 

 

Il treno ha fischiato di L. Pitrandello 

Farneticava. 
Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d’ufficio, 
che ritornavano a due, a tre, dall’ospizio, ov’erano stati a visitarlo.Pareva provassero un gusto 
particolare a darne l’annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega 
ritardatario che incontravano per via: 
– Frenesia, frenesia. 
– Encefalite. 
– Infiammazione della membrana. 
– Febbre cerebrale. 
E volevan sembrare afflitti ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto 
nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale. 
– Morrà? Impazzirà? 
– Mah! 
– Morire, pare di no... 
– Ma che dice? che dice? 
– Sempre la stessa cosa. Farnetica... 
– Povero Belluca! 
E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva 
da tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e 
che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia , poteva anche essere la spiegazione più 
semplice di quel suo naturalissimo caso. 
Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s’era fieramente ribellato al suo capoufficio, e che 
poi, all’aspra riprensione di questo, per poco non gli s’era scagliato addosso, dava un serio 
argomento alla supposizione che si trattasse d’una vera e propria alienazione mentale. 
Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si sarebbe 
potuto immaginare. 
Circoscritto... sì, chi l’aveva definito così? Uno dei suoi compagni d’ufficio. Circoscritto, povero 
Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz’altra memoria 
che non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e 
prelevamenti e impostazioni; note, libri mastri, partitarii, stracciafogli e via dicendo. Casellario 
ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre d’un passo, sempre per la 
stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi. 
Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, così per 
ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po’, a fargli almeno drizzare un po’ 
le orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche 
calcio. Niente! S’era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza 
neppur fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com’era 
da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte.  
Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d’una improvvisa 
alienazione mentale. 
Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di 
fargliela, il capoufficio. Già s’era presentato, la mattina, con un’aria insolita, nuova, e – cosa 
veramente enorme, paragonabile, che so? al crollo d’una montagna – era venuto con più di 
mezz’ora di ritardo. Pareva che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i 
paraocchi gli fossero tutt’a un tratto caduti, e gli si fosse scoperto, spalancato d’improvviso 
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all’intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt’a un tratto gli si fossero sturati e 
percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai.  
Così ilare, d’una ilarità vaga e piena di stordimento, s’era presentato all’ufficio. E, tutto il giorno, 
non aveva combinato niente. 
La sera, il capoufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: 
– E come mai? Che hai combinato tutt’oggi? 
Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza, aprendo le mani. 
– Che significa? – aveva allora esclamato il capoufficio, accostandoglisi e prendendolo per una 
spalla e scrollandolo. – Ohé, Belluca! 
– Niente, – aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le 
labbra. – Il treno, signor Cavaliere. 
– Il treno? Che treno? 
– Ha fischiato. 
– Ma che diavolo dici? 
– Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare... 
– Il treno? 
– Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle foreste del 
Congo... Si fa in un attimo, signor Cavaliere! 
Gli altri impiegati, alle grida del capoufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo 
parlare così Belluca, giù risate da pazzi. 
Allora il capo ufficio – che quella sera doveva essere di malumore – urtato da quelle risate, era 
montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. 
Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s’era ribellata, aveva 
inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non 
più, ora ch’egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più esser trattato a 
quel modo. 
Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all’ospizio dei matti. 
Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno28. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai 
lamentoso, come lontano, nella notte; accorato. E, subito dopo, soggiungeva: 
– Si parte, si parte... Signori, per dove? per dove? 
E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza lustro, 
aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d’un bambino o d’un uomo felice; e frasi 
senza costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite; espressioni poetiche, immaginose, 
bislacche, che tanto più stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per 
qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non s’era mai occupato d’altro che 
di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita: macchinetta di 
computisteria. Ora parlava di azzurre fronti di montagne nevose, levate al cielo; parlava di 
viscidi cetacei che, voluminosi, sul fondo dei mari, con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, 
inaudite. 
Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell’improvvisa alienazione mentale rimase però 
sconcertato, non notando in me, non che meraviglia, ma neppur una lieve sorpresa. 
Difatti io accolsi in silenzio la notizia. 
E il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti in giù, 
amaramente, e dissi: 
– Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa dev’essergli 
accaduta; ma naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come 
quest’uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto 
naturalissimamente, appena l’avrò veduto e avrò parlato con lui. 
Cammin facendo verso l’ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per 
conto mio: «A un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita “impossibile”, la 
cosa più ovvia, l’incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che soio, 
d’un ciottolo per via, possono produrre effetti straordinarii, di cui nessuno si può dar la 
spiegazione, se non pensa appunto che la vita di quell’uomo è “impossibile”. Bisogna condurre 
la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora 
semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione dal mostro a cui essa 
appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro; e allora 
non sembrerà più tale; ma quale dev’essere, appartenendo a quel mostro. Una coda 
naturalissima». 
Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. 
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Ero suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con 
me come mai quell’uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. 
Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera: queste due, 
vecchissime, per cataratta; l’altra, la moglie, senza catarat- ta, cieca fissa; palpebre murate. 
Tutt’e tre volevano esser servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. 
Le due figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l’una con quattro, l’altra con 
tre figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia da badare ad esse; se mai, porgevano qualche 
ajuto alla madre soltanto. 
Con lo scarso provento del suo impieguccio di computista poteva Belluca dar da mangiare a 
tutte quelle bocche? Si procurava altro lavoro per la sera, in casa: carte da ricopiare. E ricopiava 
tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi finché essi, tutt’e dodici, non 
trovavan posto nei tre soli letti della casa. 
Letti ampii, matrimoniali; ma tre. 
Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno 
dei ragazzi, al bujo, scappava e andava a cacciarsi fra le tre vecchie cieche, che dormivano in 
un letto a parte, e che ogni sera litigavano anch’esse tra loro, perché nessuna delle tre voleva 
stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta. 
Alla fine, si faceva silenzio, e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna 
non gli cadeva di mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé. 
Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato, e subito sprofondava in 
un sonno di piombo, da cui ogni mattina si levava a stento, più intontito che mai. 
Ebbene, signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. 
Quando andai a trovarlo all’ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, sì, 
ancora esaltato un po’, ma naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici 
e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi, che lo credevano impazzito. 
– Magari! – diceva – Magari! 
Signori, Belluca s’era dimenticato da tanti e tanti anni – ma proprio dimenticato – che il mondo 
esisteva. Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno 
nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata 
alla stanga d’una nòria o d’un molino, sissignori, s’era dimenticato da anni e anni – ma proprio 
dimenticato – che il mondo esisteva. 
Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l’eccessiva 
stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito d’addormentarsi subito. E, d’improvviso, nel 
silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un treno. 
Gli era parso che gli orecchi, dopo tant’anni, chi sa come, d’improvviso gli si fossero sturati45. Il 
fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d’un tratto la miseria di tutte quelle sue 
orribili angustie46, e quasi da un sepolcro scoperchiato s’era ritrovato a spaziare anelante nel 
vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutt’intorno. 
S’era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso, ed era corso col 
pensiero dietro a quel treno che s’allontanava nella notte. 
C’era, ah! c’era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c’era il mondo, tanto, 
tanto mondo lontano, a cui quel treno s’avviava... Firenze, Bologna, Torino, Venezia... tante 
città, in cui egli da giovine era stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla 
terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva! La vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui! E 
seguitava, quella vita; aveva sempre seguitato, mentr’egli qua, come una bestia bendata, girava 
la stanga del molino. Non ci aveva pensato più! Il mondo s’era chiuso per lui, nel tormento della 
sua casa, nell’arida, ispida angustia della sua computisteria... Ma ora, ecco, gli rientrava, come 
per travaso48 violento, nello spirito. L’attimo, che scoccava per lui, qua, in questa sua prigione, 
scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui con l’immaginazione d’improvviso 
risvegliata poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari... 
Questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo. C’erano, mentr’egli qua viveva questa 
vita “impossibile”, tanti e tanti milioni d’uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano 
diversamente. Ora, nel medesimo attimo ch’egli qua soffriva, c’erano le montagne solitarie 
nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti... sì, sì, le vedeva, le vedeva, le vedeva 
così... c’erano gli oceani... le foreste... 
E, dunque, lui – ora che il mondo gli era rientrato nello spirito – poteva in qualche modo 
consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l’immaginazione una 
boccata d’aria nel mondo. 
Gli bastava! 
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Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S’era ubriacato. Tutto il mondo, dentro d’un 
tratto: un cataclisma. A poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro50 della troppa 
troppa aria, lo sentiva. 
Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capoufficio, e avrebbe ripreso 
come prima la sua computisteria. Soltanto il capoufficio ormai non doveva pretender troppo da 
lui come per il passato: doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l’altra da 
registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo: 
– Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato... 

 

 

 
 

DA   I Malavoglia di G.Verga 

 

Prefazione 

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente 
devono nascere e svilupparsi nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel 
benessere; e quale perturbazione debba arrecare in una famigliuola vissuta fino allora 
relativamente felice, la vaga bramosia dell'ignoto, l'accorgersi che non si sta bene, o 
che si potrebbe star meglio. 

Il movente dell'attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui 
alle sue sorgenti, nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle 
passioni che la determinano in quelle basse sfere è meno complicato, e potrà quindi 
osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le sue tinte schiette e 
tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui 
l'uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto 
ascendente nelle classi sociali. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni 
materiali. Soddisfatti questi, la ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un 
tipo borghese, Mastro-don Gesualdo, incorniciato nel quadro ancora ristretto di una 
piccola città di provincia, ma del quale i colori cominceranno ad essere più vivaci, e il 
disegno a farsi più ampio e variato. Poi diventerà vanità aristocratica nella Duchessa di 
Leyra; e ambizione nell'Onorevole Scipioni, per arrivare all'Uomo di lusso, il quale 
riunisce tutte coteste bramosie, tutte coteste vanità, tutte coteste ambizioni, per 
comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto. A misura che la 
sfera dell'azione umana si allarga, il congegno delle passioni va complicandosi; i tipi si 
disegnano certamente meno originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che 
esercita sui caratteri l'educazione, ed anche tutto quello che ci può essere di artificiale 
nella civiltà. Persino il linguaggio tende ad individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte le 
mezze tinte dei mezzi sentimenti, di tutti gli artifici della parola onde dar rilievo all'idea, 
in un'epoca che impone come regola di buon gusto un eguale formalismo per 
mascherare un'uniformità di sentimenti e d'idee. Perché la riproduzione artistica di 
cotesti quadri sia esatta, bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; 
esser sinceri per dimostrare la verità, giacché la forma è così inerente al soggetto, 
quanto ogni parte del soggetto stesso è necessaria alla spiegazione dell'argomento 
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generale. 

Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l'umanità 
per raggiungere la conquista del progresso, è grandioso nel suo risultato, visto 
nell'insieme, da lontano. Nella luce gloriosa che l'accompagna dileguansi le 
irrequietudini, le avidità, l'egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si trasformano in 
virtù, tutte le debolezze che aiutano l'immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui 
attrito sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre quanto c'è di meschino 
negli interessi particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a 
stimolare l'attività dell'individuo cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni movente 
di cotesto lavorio universale, dalla ricerca del benessere materiale, alle più elevate 
ambizioni, è legittimato dal solo fatto della sua opportunità a raggiungere lo scopo del 
movimento incessante; e quando si conosce dove vada questa immensa corrente 
dell'attività umana, non si domanda al certo come ci va. Solo l'osservatore, travolto 
anch'esso dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che 
restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall'onda per finire più presto, ai 
vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo sotto il piede brutale dei 
sopravvegnenti, i vincitori d'oggi, affrettati anch'essi, avidi anch'essi d'arrivare, e che 
saranno sorpassati domani. 

I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, la Duchessa de Leyra, l'Onorevole Scipioni, 
l'Uomo di lusso sono altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli 
travolti e annegati, ciascuno colle stimate del suo peccato, che avrebbero dovuto 
essere lo sfolgorare della sua virtù. Ciascuno, dal più umile al più elevato, ha avuta la 
sua parte nella lotta per l'esistenza, pel benessere, per l'ambizione - dall'umile 
pescatore al nuovo arricchito - alla intrusa nelle alte classi - all'uomo dall'ingegno e 
dalle volontà robuste, il quale si sente la forza di dominare gli altri uomini; di prendersi 
da sé quella parte di considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega per la 
sua nascita illegale; di fare la legge, lui nato fuori della legge - all'artista che crede di 
seguire il suo ideale seguendo un'altra forma dell'ambizione. Chi osserva questo 
spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è già molto se riesce a trarsi un istante fuori del 
campo della lotta per studiarla senza passione, e rendere la scena nettamente, coi 
colori adatti, tale da dare la rappresentazione della realtà com'è stata, o come avrebbe 
dovuto essere. 

Milano, 19 gennaio 1881 
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G. Verga da "Vita dei campi" (1880) 

Rosso Malpelo 

 

  Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un 

ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla 

cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a 

quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. 

  Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi 

della settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei 

soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 

  Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza 

erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo 

davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché 

se lo trovavano a tiro. 

  Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti 

gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po' di 

ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel 

po' di pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, 

e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei 

c'ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio dell'asino grigio, senza osar di lagnarsi. 

Era sempre cencioso e sporco di rena rossa, che la sua sorella s'era fatta sposa, e aveva altro 

pel capo che pensare a ripulirlo la domenica. Nondimeno era conosciuto come la bettonica 

per tutto Monserrato e la Caverna, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano «la cava 

di Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per 

carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto in quella stessa cava. 

  Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un 

pilastro lasciato altra volta per sostegno dell'ingrottato, e dacché non serviva più, s'era 

calcolato, così ad occhio col padrone, per 35 o 40 carra di rena. Invece mastro Misciu 

sterrava da tre giorni, e ne avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato un 

magro affare e solo un minchione come mastro Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare a 

questo modo dal padrone; perciò appunto lo chiamavano mastro Misciu Bestia, ed era l'asino 

da basto di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire, e si contentava di buscarsi il 

pane colle sue braccia, invece di menarle addosso ai compagni, e attaccar brighe. Malpelo 

faceva un visaccio, come se quelle soperchierie cascassero sulle sue spalle, e così piccolo 

com'era aveva di quelle occhiate che facevano dire agli altri: - Va là, che tu non ci morrai nel 

tuo letto, come tuo padre -. 

  Invece nemmen suo padre ci morì, nel suo letto, tuttoché fosse una buona bestia. Zio 

Mommu lo sciancato, aveva detto che quel pilastro lì ei non l'avrebbe tolto per venti onze, 

tanto era pericoloso; ma d'altra parte tutto è pericolo nelle cave, e se si sta a badare a tutte le 

sciocchezze che si dicono, è meglio andare a fare l'avvocato. 

  Dunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che l'avemaria era 

suonata da un pezzo, e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se n'erano andati 

dicendogli di divertirsi a grattar la rena per amor del padrone, o raccomandandogli di non 

fare la morte del sorcio. Ei, che c'era avvezzo alle beffe, non dava retta, e rispondeva 

soltanto cogli «ah! ah!» dei suoi bei colpi di zappa in pieno, e intanto borbottava: 
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  - Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la gonnella di Nunziata! - e così andava 

facendo il conto del come avrebbe speso i denari del suo appalto, il cottimante! 

  Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di 

un arcolaio. Il grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi e si piegava in 

arco, come se avesse il mal di pancia, e dicesse ohi! anch'esso. Malpelo andava sgomberando 

il terreno, e metteva al sicuro il piccone, il sacco vuoto ed il fiasco del vino. 

  Il padre, che gli voleva bene, poveretto, andava dicendogli: - Tirati in là! - oppure: - Sta 

attento! Bada se cascano dall'alto dei sassolini o della rena grossa, e scappa! - Tutt'a un 

tratto, punf! Malpelo, che si era voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un tonfo sordo, 

come fa la rena traditora allorché fa pancia e si sventra tutta in una volta, ed il lume si 

spense. 

  L'ingegnere che dirigeva i lavori della cava, si trovava a teatro quella sera, e non avrebbe 

cambiato la sua poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo 

che aveva fatto la morte del sorcio. Tutte le femminucce di Monserrato, strillavano e si 

picchiavano il petto per annunziare la gran disgrazia ch'era toccata a comare Santa, la sola, 

poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i denti invece, quasi avesse la terzana. 

L'ingegnere, quando gli ebbero detto il come e il quando, che la disgrazia era accaduta da 

circa tre ore, e Misciu Bestia doveva già essere bell'e arrivato in Paradiso, andò proprio per 

scarico di coscienza, con scale e corde, a fare il buco nella rena. Altro che quaranta carra! Lo 

sciancato disse che a sgomberare il sotterraneo ci voleva almeno una settimana. Della rena 

ne era caduta una montagna, tutta fina e ben bruciata dalla lava, che si sarebbe impastata 

colle mani, e dovea prendere il doppio di calce. Ce n'era da riempire delle carra per delle 

settimane. Il bell'affare di mastro Bestia! 

  Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia ed urlava, come una bestia davvero. 

  - To'! - disse infine uno. - È Malpelo! Di dove è saltato fuori, adesso? 

  - Se non fosse stato Malpelo non se la sarebbe passata liscia... - 

  Malpelo non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava colle unghie colà, nella 

rena, dentro la buca, sicché nessuno s'era accorto di lui; e quando si accostarono col lume, gli 

videro tal viso stravolto, e tali occhiacci invetrati, e la schiuma alla bocca da far paura; le 

unghie gli si erano strappate e gli pendevano dalle mani tutte in sangue. Poi quando vollero 

toglierlo di là fu un affar serio; non potendo più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato, 

e dovettero afferrarlo pei capelli, per tirarlo via a viva forza. 

  Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre piagnucolando ve lo 

condusse per mano; giacché, alle volte, il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di 

qua e di là. Lui non volle più allontanarsi da quella galleria, e sterrava con accanimento, 

quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto a suo padre. Spesso, mentre scavava, si 

fermava bruscamente, colla zappa in aria, il viso torvo e gli occhi stralunati, e sembrava che 

stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli susurrasse nelle orecchie, dall'altra 

parte della montagna di rena caduta. In quei giorni era più tristo e cattivo del solito, talmente 

che non mangiava quasi, e il pane lo buttava al cane, quasi non fosse grazia di Dio. Il cane 

gli voleva bene, perché i cani non guardano altro che la mano che gli dà il pane, e le botte, 

magari. Ma l'asino, povera bestia, sbilenco e macilento, sopportava tutto lo sfogo della 
cattiveria di Malpelo; ei lo picchiava senza pietà, col manico della zappa, e borbottava: 

  - Così creperai più presto! - 

  Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo, e lavorava al pari 

di quei bufali feroci che si tengono coll'anello di ferro al naso. Sapendo che era malpelo, ei si 

acconciava ad esserlo il peggio che fosse possibile, e se accadeva una disgrazia, o che un 

operaio smarriva i ferri, o che un asino si rompeva una gamba, o che crollava un tratto di 

galleria, si sapeva sempre che era stato lui; e infatti ei si pigliava le busse senza protestare, 

proprio come se le pigliano gli asini che curvano la schiena, ma seguitano a fare a modo 

loro. Cogli altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava che si volesse vendicare sui 
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deboli di tutto il male che s'immaginava gli avessero fatto gli altri, a lui e al suo babbo. Certo 

ei provava uno strano diletto a rammentare ad uno ad uno tutti i maltrattamenti ed i soprusi 

che avevano fatto subire a suo padre, e del modo in cui l'avevano lasciato crepare. E quando 

era solo borbottava: - Anche con me fanno così! e a mio padre gli dicevano Bestia, perché 

egli non faceva così! - E una volta che passava il padrone, accompagnandolo con un'occhiata 

torva: - È stato lui! per trentacinque tarì! - E un'altra volta, dietro allo Sciancato: - E anche 

lui! e si metteva a ridere! Io l'ho udito, quella sera! - 

  Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, 

venuto a lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s'era lussato 

il femore, e non poteva far più il manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di 

rena in spalla, arrancava in modo che gli avevano messo nome Ranocchio; ma lavorando 

sotterra, così Ranocchio com'era, il suo pane se lo buscava. Malpelo gliene dava anche del 

suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano. 

  Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo batteva senza un motivo e senza 

misericordia, e se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore 

accanimento, dicendogli: - To', bestia! Bestia sei! Se non ti senti l'animo di difenderti da me 

che non ti voglio male, vuol dire che ti lascerai pestare il viso da questo e da quello! - 

  O se Ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici: - Così, come 

ti cuocerà il dolore delle busse, imparerai a darne anche tu! - Quando cacciava un asino 

carico per la ripida salita del sotterraneo, e lo vedeva puntare gli zoccoli, rifinito, curvo sotto 

il peso, ansante e coll'occhio spento, ei lo batteva senza misericordia, col manico della 

zappa, e i colpi suonavano secchi sugli stinchi e sulle costole scoperte. Alle volte la bestia si 

piegava in due per le battiture, ma stremo di forze, non poteva fare un passo, e cadeva sui 

ginocchi, e ce n'era uno il quale era caduto tante volte, che ci aveva due piaghe alle gambe. 

Malpelo soleva dire a Ranocchio: - L'asino va picchiato, perché non può picchiar lui; e s'ei 

potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi -. 

  Oppure: - Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte che puoi; così gli altri ti 

terranno da conto, e ne avrai tanti di meno addosso -. 

  Lavorando di piccone o di zappa poi menava le mani con accanimento, a mo' di uno che 

l'avesse con la rena, e batteva e ribatteva coi denti stretti, e con quegli ah! ah! che aveva suo 

padre. - La rena è traditora, - diceva a Ranocchio sottovoce; - somiglia a tutti gli altri, che se 

sei più debole ti pestano la faccia, e se sei più forte, o siete in molti, come fa lo Sciancato, 

allora si lascia vincere. Mio padre la batteva sempre, ed egli non batteva altro che la rena, 

perciò lo chiamavano Bestia, e la rena se lo mangiò a tradimento, perché era più forte di lui -

. 

  Ogni volta che a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, e il ragazzo piagnucolava a 

guisa di una femminuccia, Malpelo lo picchiava sul dorso, e lo sgridava: - Taci, pulcino! - e 

se Ranocchio non la finiva più, ei gli dava una mano, dicendo con un certo orgoglio: - 

Lasciami fare; io sono più forte di te -. Oppure gli dava la sua mezza cipolla, e si contentava 

di mangiarsi il pane asciutto, e si stringeva nelle spalle, aggiungendo: - Io ci sono avvezzo -. 

  Era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile, o di 

cinghia da basto, a vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi colle braccia e la 
schiena rotta da quattordici ore di lavoro; anche a digiunare era avvezzo, allorché il padrone 

lo puniva levandogli il pane o la minestra. Ei diceva che la razione di busse non gliel'aveva 

levata mai, il padrone; ma le busse non costavano nulla. Non si lamentava però, e si 

vendicava di soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli che sembrava ci avesse messo 

la coda il diavolo: perciò ei si pigliava sempre i castighi, anche quando il colpevole non era 

stato lui. Già se non era stato lui sarebbe stato capace di esserlo, e non si giustificava mai: 

per altro sarebbe stato inutile. E qualche volta, come Ranocchio spaventato lo scongiurava 

piangendo di dire la verità, e di scolparsi, ei ripeteva: - A che giova? Sono malpelo! - e 

nessuno avrebbe potuto dire se quel curvare il capo e le spalle sempre fosse effetto di fiero 
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orgoglio o di disperata rassegnazione, e non si sapeva nemmeno se la sua fosse salvatichezza 

o timidità. Il certo era che nemmeno sua madre aveva avuta mai una carezza da lui, e quindi 

non gliene faceva mai. 

  Il sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggini e di rena 

rossa, e quei cenci che gli piangevano addosso da ogni parte, la sorella afferrava il manico 

della scopa, scoprendolo sull'uscio in quell'arnese, ché avrebbe fatto scappare il suo damo se 

vedeva con qual gente gli toccava imparentarsi; la madre era sempre da questa o da quella 

vicina, e quindi egli andava a rannicchiarsi sul suo saccone come un cane malato. Per questo, 

la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vicinato si mettevano la camicia pulita per 

andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava non avesse altro spasso che di andar 

randagio per le vie degli orti, a dar la caccia alle lucertole e alle altre povere bestie che non 

gli avevano fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichidindia. Per altro le beffe e le 

sassate degli altri fanciulli non gli piacevano. 

  La vedova di mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese, come dicevano 

tutti, ed egli era ridotto veramente come quei cani, che a furia di buscarsi dei calci e delle 

sassate da questo e da quello, finiscono col mettersi la coda fra le gambe e scappare alla 

prima anima viva che vedono, e diventano affamati, spelati e selvatici come lupi. Almeno 

sottoterra, nella cava della rena, brutto, cencioso e lercio com'era, non lo beffavano più, e 

sembrava fatto apposta per quel mestiere persin nel colore dei capelli, e in quegli occhiacci 

di gatto che ammiccavano se vedevano il sole. Così ci sono degli asini che lavorano nelle 

cave per anni ed anni senza uscirne mai più, ed in quei sotterranei, dove il pozzo d'ingresso è 

a picco, ci si calan colle funi, e ci restano finché vivono. Sono asini vecchi, è vero, comprati 

dodici o tredici lire, quando stanno per portarli alla Plaja, a strangolarli; ma pel lavoro che 

hanno da fare laggiù sono ancora buoni; e Malpelo, certo, non valeva di più; se veniva fuori 

dalla cava il sabato sera, era perché aveva anche le mani per aiutarsi colla fune, e doveva 

andare a portare a sua madre la paga della settimana. 

  Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantando 

sui ponti, in alto, in mezzo all'azzurro del cielo, col sole sulla schiena, - o il carrettiere, come 

compare Gaspare, che veniva a prendersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle 

stanghe, colla pipa in bocca, e andava tutto il giorno per le belle strade di campagna; - o 

meglio ancora, avrebbe voluto fare il contadino, che passa la vita fra i campi, in mezzo ai 

verde, sotto i folti carrubbi, e il mare turchino là in fondo, e il canto degli uccelli sulla testa. 

Ma quello era stato il mestiere di suo padre, e in quel mestiere era nato lui. E pensando a 

tutto ciò, narrava a Ranocchio del pilastro che era caduto addosso al genitore, e dava ancora 

della rena fina e bruciata che il carrettiere veniva a caricare colla pipa in bocca, e 

dondolandosi sulle stanghe, e gli diceva che quando avrebbero finito di sterrare si sarebbe 

trovato il cadavere del babbo, il quale doveva avere dei calzoni di fustagno quasi nuovi. 

Ranocchio aveva paura, ma egli no. Ei pensava che era stato sempre là, da bambino, e aveva 

sempre visto quel buco nero, che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per 

mano. Allora stendeva le braccia a destra e a sinistra, e descriveva come l'intricato laberinto 

delle gallerie si stendesse sotto i loro piedi all'infinito, di qua e di là, sin dove potevano 

vedere la sciara nera e desolata, sporca di ginestre riarse, e come degli uomini ce n'erano 
rimasti tanti, o schiacciati, o smarriti nel buio, e che camminano da anni e camminano 

ancora, senza poter scorgere lo spiraglio del pozzo pel quale sono entrati, e senza poter udire 

le strida disperate dei figli, i quali li cercano inutilmente. 

  Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si rinvenne una delle scarpe di mastro Misciu, ei 

fu colto da tal tremito che dovettero tirarlo all'aria aperta colle funi, proprio come un asino 

che stesse per dar dei calci al vento. Però non si poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né 

il rimanente di mastro Misciu; sebbene i pratici affermarono che quello dovea essere il luogo 

preciso dove il pilastro gli si era rovesciato addosso; e qualche operaio, nuovo al mestiere, 

osservava curiosamente come fosse capricciosa la rena, che aveva sbatacchiato il Bestia di 
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qua e di là, le scarpe da una parte e i piedi dall'altra. 

  Dacché poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder comparire fra la 

rena anche il piede nudo del babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa, gliela 

dessero a lui sul capo, la zappa. Egli andò a lavorare in un altro punto della galleria, e non 

volle più tornare da quelle parti. Due o tre giorni dopo scopersero infatti il cadavere di 

mastro Misciu, coi calzoni indosso, e steso bocconi che sembrava imbalsamato. Lo zio 

Mommu osservò che aveva dovuto penar molto a finire, perché il pilastro gli si era piegato 

proprio addosso, e l'aveva sepolto vivo: si poteva persino vedere tutt'ora che mastro Bestia 

avea tentato istintivamente di liberarsi scavando nella rena, e avea le mani lacerate e le 

unghie rotte. 

  - Proprio come suo figlio Malpelo! - ripeteva lo sciancato - ei scavava di qua, mentre suo 

figlio scavava di là -. Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano 

maligno e vendicativo. 

  Il carrettiere si portò via il cadavere di mastro Misciu al modo istesso che caricava la rena 

caduta e gli asini morti, ché stavolta, oltre al lezzo del carcame, trattavasi di un compagno, e 

di carne battezzata. La vedova rimpiccolì i calzoni e la camicia, e li adattò a Malpelo, il 

quale così fu vestito quasi a nuovo per la prima volta. Solo le scarpe furono messe in serbo 

per quando ei fosse cresciuto, giacché rimpiccolire le scarpe non si potevano, e il fidanzato 

della sorella non le aveva volute le scarpe del morto. 

  Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi, gli pareva che 

fossero dolci e lisci come le mani del babbo, che solevano accarezzargli i capelli, 

quantunque fossero così ruvide e callose. Le scarpe poi, le teneva appese a un chiodo, sul 

saccone, quasi fossero state le pantofole del papa, e la domenica se le pigliava in mano, le 

lustrava e se le provava; poi le metteva per terra, l'una accanto all'altra, e stava a guardarle, 

coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle palme, per delle ore intere, rimuginando chi sa quali 

idee in quel cervellaccio. 

  Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il piccone e la 

zappa del padre, se ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l'età sua; e quando gli 

aveano chiesto se voleva venderli, che glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva 

risposto di no. Suo padre li aveva resi così lisci e lucenti nel manico colle sue mani, ed ei 

non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci e lucenti di quelli, se ci avesse lavorato cento 

e poi cento anni. In quel tempo era crepato di stenti e di vecchiaia l'asino grigio; e il 

carrettiere era andato a buttarlo lontano nella sciara. 

  - Così si fa, - brontolava Malpelo; - gli arnesi che non servono più, si buttano lontano -. 

  Egli andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone, e vi conduceva a forza 

anche Ranocchio, il quale non avrebbe voluto andarci; e Malpelo gli diceva che a questo 

mondo bisogna avvezzarsi a vedere in faccia ogni cosa, bella o brutta; e stava a considerare 

con l'avida curiosità di un monellaccio i cani che accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni 

a disputarsi le carni del grigio. I cani scappavano guaendo, come comparivano i ragazzi, e si 

aggiravano ustolando sui greppi dirimpetto, ma il Rosso non lasciava che Ranocchio li 

scacciasse a sassate. - Vedi quella cagna nera, - gli diceva, - che non ha paura delle tue 

sassate? Non ha paura perché ha più fame degli altri. Gliele vedi quelle costole al grigio? 
Adesso non soffre più -. L'asino grigio se ne stava tranquillo, colle quattro zampe distese, e 

lasciava che i cani si divertissero a vuotargli le occhiaie profonde, e a spolpargli le ossa 

bianche; i denti che gli laceravano le viscere non lo avrebbero fatto piegare di un pelo, come 

quando gli accarezzavano la schiena a badilate, per mettergli in corpo un po' di vigore nel 

salire la ripida viuzza. - Ecco come vanno le cose! Anche il grigio ha avuto dei colpi di 

zappa e delle guidalesche; anch'esso quando piegava sotto il peso, o gli mancava il fiato per 

andare innanzi, aveva di quelle occhiate, mentre lo battevano, che sembrava dicesse: «Non 

più! non più!». Ma ora gli occhi se li mangiano i cani, ed esso se ne ride dei colpi e delle 

guidalesche, con quella bocca spolpata e tutta denti. Ma se non fosse mai nato sarebbe stato 
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meglio -. 

  La sciara si stendeva malinconica e deserta, fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva 

in picchi e burroni, nera e rugosa, senza un grillo che vi trillasse, o un uccello che venisse a 

cantarci. Non si udiva nulla, nemmeno i colpi di piccone di coloro che lavoravano sotterra. E 

ogni volta Malpelo ripeteva che la terra lì sotto era tutta vuota dalle gallerie, per ogni dove, 

verso il monte e verso la valle; tanto che una volta un minatore c'era entrato da giovane, e 

n'era uscito coi capelli bianchi, e un altro, cui s'era spenta la candela, aveva invano gridato 

aiuto per anni ed anni. 

  - Egli solo ode le sue stesse grida! - diceva, e a quell'idea, sebbene avesse il cuore più duro 

della sciara, trasaliva. 

  - Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d'andare. Ma io sono 

Malpelo, e se non torno più, nessuno mi cercherà -. 

  Pure, durante le belle notti d'estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara, e la 

campagna circostante era nera anch'essa, come la lava, ma Malpelo, stanco della lunga 

giornata di lavoro, si sdraiava sul sacco, col viso verso il cielo, a godersi quella quiete e 

quella luminaria dell'alto; perciò odiava le notti di luna, in cui il mare formicola di scintille, e 

la campagna si disegna qua e là vagamente - perché allora la sciara sembra più bella e 

desolata. 

  - Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, - pensava Malpelo, - dovrebbe essere buio 

sempre e da per tutto -. 

  La civetta strideva sulla sciara, e ramingava di qua e di là; ei pensava: 

  - Anche la civetta sente i morti che son qua sotterra, e si dispera perché non può andare a 

trovarli -. 

  Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli; ma il Rosso lo sgridava, perché chi è 

costretto a star solo non deve aver paura di nulla, e nemmeno l'asino grigio aveva paura dei 

cani che se lo spolpavano, ora che le sue carni non sentivano più il dolore di esser mangiate. 

  - Tu eri avvezzo a lavorar sui tetti come i gatti, - gli diceva, - e allora era tutt'altra cosa. Ma 

adesso che ti tocca a viver sotterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, né dei 

pipistrelli, che son topi vecchi con le ali; quelli ci stanno volentieri in compagnia dei morti -. 

  Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci stessero a far le 

stelle lassù in alto; e gli raccontava che lassù c'era il paradiso, dove vanno a stare i morti che 

sono stati buoni, e non hanno dato dispiaceri ai loro genitori. - Chi te l'ha detto? - domandava 

Malpelo, e Ranocchio rispondeva che glielo aveva detto la mamma. 

  Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio 

malizioso che la sa lunga. - Tua madre ti dice così perché, invece dei calzoni, tu dovresti 

portar la gonnella -. 

  E dopo averci pensato un po': 

  - Mio padre era buono, e non faceva male a nessuno, tanto che lo chiamavano Bestia. 

Invece è là sotto, ed hanno persino trovato i ferri, le scarpe e questi calzoni qui che ho 

indosso io -. 

  Da lì a poco, Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera 

dovevano portarlo fuori dalla cava sull'asino, disteso fra le corbe, tremante di febbre come 
un pulcin bagnato. Un operaio disse che quel ragazzo non ne avrebbe fatto osso duro a quel 

mestiere, e che per lavorare in una miniera, senza lasciarvi la pelle, bisognava nascervi. 

Malpelo allora si sentiva orgoglioso di esserci nato, e di mantenersi così sano e vigoroso in 

quell'aria malsana, e con tutti quegli stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle spalle, e gli faceva 

animo alla sua maniera, sgridandolo e picchiandolo. Ma una volta, nel picchiarlo sul dorso, 

Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue; allora Malpelo spaventato si affannò a cercargli 

nel naso e dentro la bocca cosa gli avesse fatto, e giurava che non avea potuto fargli poi gran 

male, così come l'aveva battuto, e a dimostrarglielo, si dava dei gran pugni sul petto e sulla 

schiena, con un sasso; anzi un operaio, lì presente, gli sferrò un gran calcio sulle spalle: un 



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO ARTISTICO “A. VALENTE”  - SORA       Documento di classe V BG A.S.2019/2020 

 

 
111 

 

 

calcio che risuonò come su di un tamburo, eppure Malpelo non si mosse, e soltanto dopo che 

l'operaio se ne fu andato, aggiunse: 

  - Lo vedi? Non mi ha fatto nulla! E ha picchiato più forte di me, ti giuro! - 

  Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i 

giorni. Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e 

della minestra calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi, che lo coprivano meglio. Ma 

Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte sembrava soffocasse; la sera poi non c'era modo di 

vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo 

dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui 

ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il ritratto, e 

allorché lo udiva gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e l'occhio spento, preciso 

come quello dell'asino grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli 

borbottava: 

  - È meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi! - 

  E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e 

bisognava sorvegliarlo. 

  Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, 

perché allo stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro. Malpelo si informò 

dove stesse di casa, e il sabato andò a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua; 

sua madre piangeva e si disperava come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano dieci 

lire la settimana. 

  Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perché sua madre 

strillasse a quel modo, mentre che da due mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si 

mangiava. Ma il povero Ranocchio non gli dava retta; sembrava che badasse a contare quanti 

travicelli c'erano sul tetto. Allora il Rosso si diede ad almanaccare che la madre di Ranocchio 

strillasse a quel modo perché il suo figliuolo era sempre stato debole e malaticcio, e l'aveva 

tenuto come quei marmocchi che non si slattano mai. Egli invece era stato sano e robusto, ed 

era malpelo, e sua madre non aveva mai pianto per lui, perché non aveva mai avuto timore di 

perderlo. 

  Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso 

strideva anche per lui la notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel burrone dove 

solevano andare insieme con Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa 

sgangherate, ed anche di Ranocchio sarebbe stato così. Sua madre si sarebbe asciugati gli 

occhi, poiché anche la madre di Malpelo s'era asciugati i suoi, dopo che mastro Misciu era 

morto, e adesso si era maritata un'altra volta, ed era andata a stare a Cifali colla figliuola 

maritata, e avevano chiusa la porta di casa. D'ora in poi, se lo battevano, a loro non 

importava più nulla, e a lui nemmeno, ché quando sarebbe divenuto come il grigio o come 

Ranocchio, non avrebbe sentito più nulla. 

  Verso quell'epoca venne a lavorare nella cava uno che non s'era mai visto, e si teneva 

nascosto il più che poteva. Gli altri operai dicevano fra di loro che era scappato dalla 

prigione, e se lo pigliavano ce lo tornavano a chiudere per anni ed anni. Malpelo seppe in 

quell'occasione che la prigione era un luogo dove si mettevano i ladri, e i malarnesi come lui, 
e si tenevano sempre chiusi là dentro e guardati a vista. 

  Da quel momento provò una malsana curiosità per quell'uomo che aveva provata la 

prigione e ne era scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo 

che era stanco di quella vitaccia da talpa, e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la 

vita, ché la prigione, in confronto, era un paradiso, e preferiva tornarci coi suoi piedi. 

  - Allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione? - 

domandò Malpelo. 

  - Perché non sono malpelo come te! - rispose lo Sciancato. - Ma non temere, che tu ci 

andrai! e ci lascerai le ossa! - 
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  Invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo come suo padre, ma in modo diverso. Una volta 

si doveva esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra, verso 

la valle, e se la cosa andava bene, si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d'opera nel 

cavar fuori la rena. Ma a ogni modo, però, c'era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai 

più. Sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi, né avrebbe permesso che si 

arrischiasse il sangue suo, per tutto l'oro del mondo. 

  Malpelo, invece, non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l'oro del mondo per la sua 

pelle, se pure la sua pelle valeva tanto: sicché pensarono a lui. Allora, nel partire, si 

risovvenne del minatore, il quale si era smarrito, da anni ed anni, e cammina e cammina 

ancora al buio, gridando aiuto, senza che nessuno possa udirlo. Ma non disse nulla. Del resto 

a che sarebbe giovato? Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco 

col pane, il fiasco del vino, e se ne andò: né più si seppe nulla di lui. 

  Così si persero persin le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassano la voce quando 

parlano di lui nel sotterraneo, ché hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli 

rossi e gli occhiacci grigi. 

 
 

 

  Da La coscienza di Zeno 
 
L’ultima sigaretta 
 
testi 

Il dottore1 al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi 

storica2 della mia propensione al fumo: 

– Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero3. 

Credo anzi che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a 

sognare su quella poltrona4. Non so come cominciare e invoco l’assistenza 

delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano5. 

Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette 

ch’io fumai non esistono più in commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in 

Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del 

marchio dell’aquila bicipite6. Ecco: attorno a una di quelle scatole s’aggruppano 

subito varie persone con qualche loro tratto, suffi ciente per suggerirmene 

il nome, non bastevole però a commovermi7 per l’impensato incontro. Tento 

di ottenere di più e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto 

si mettono dei buff oni che mi deridono8. Ritorno sconfortato al tavolo. 

Una delle fi gure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della 

stessa mia età, e l’altra, mio fratello, di un anno di me più giovine e morto 

tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo 

e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne off riva di più a mio 

fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da 

me delle altre. Così avvenne che rubai. D’estate mio padre abbandonava su 

una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre 

degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa 

scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non 

conservare a lungo il compromettente frutto del furto. 

Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano9. Risorge solo ora 

perché non sapevo prima che potesse avere importanza. Ecco che ho registrata 

l’origine della sozza abitudine10 e (chissà?) forse ne sono già guarito11. Perciò, per 

provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato. 

Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in 

mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora adesso mi 

disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella 

mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio 
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padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide 

che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che 

bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per33 

impedirmi per sempre di rubare. Cioè… rubai ancora, ma senza saperlo. Mio 

padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli 

e armadi. Io credevo fosse il suo modo di gettarli via e credevo anche di sapere 

che la nostra vecchia fantesca12, Catina, li buttasse via. Andavo a fumarli 

di nascosto. Già all’atto di impadronirmene venivo pervaso da un brivido 

di ribrezzo sapendo quale malessere m’avrebbero procurato. Poi li fumavo 

finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si 

contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia. 

So perfettamente come mio padre mi guarì anche di quest’abitudine. Un 

giorno d’estate ero ritornato a casa da un’escursione scolastica, stanco e bagnato 

di sudore. Mia madre m’aveva aiutato a spogliarmi e, avvoltomi in un 

accappatoio, m’aveva messo a dormire su un sofà sul quale essa stessa sedette 

occupata a certo lavoro di cucito. Ero prossimo al sonno, ma avevo gli occhi 

tuttavia pieni di sole e tardavo a perdere i sensi13. La dolcezza che in quell’età 

s’accompagna al riposo dopo una grande stanchezza, m’è evidente come 

un’immagine a sé, tanto evidente come se fossi adesso là accanto a quel caro 

corpo che più non esiste. 

Ricordo la stanza fresca e grande ove noi bambini si giuocava, e che ora, in 

questi tempi avari di spazio, è divisa in due parti. In quella scena mio fratello 

non appare, ciò che mi sorprende perché penso ch’egli pur deve aver preso 

parte a quella escursione e avrebbe dovuto poi partecipare al riposo. Che abbia 

dormito anche lui all’altro capo del grande sofà? Io guardo quel posto, ma mi 

sembra vuoto. Non vedo che me, la dolcezza del riposo, mia madre, eppoi 

mio padre di cui sento echeggiare le parole. Egli era entrato14 e non m’aveva 

subito visto perché ad alta voce chiamò: 

– Maria! 

La mamma con un gesto accompagnato da un lieve suono labbiale accennò 

a me, ch’essa credeva immerso nel sonno su cui invece nuotavo in piena 

coscienza. Mi piaceva tanto che il babbo dovesse imporsi un riguardo per 

me, che non mi mossi. 

Mio padre con voce bassa si lamentò: 

– Io credo di diventar matto. Sono quasi sicuro di aver lasciato mezz’ora 

fa su quell’armadio un mezzo sigaro ed ora non lo trovo più. Sto peggio del 

solito. Le cose mi sfuggono. 

Pure a bassa voce, ma che tradiva un’ilarità trattenuta15 solo dalla paura di 

destarmi, mia madre rispose: 

– Eppure nessuno dopo il pranzo è stato in quella stanza. 

Mio padre mormorò: 

– È perché lo so anch’io, che mi pare di diventar matto! 

Si volse ed uscì. 

Io apersi gli occhi e guardai mia madre. Essa s’era rimessa al suo lavoro, ma 

continuava a sorridere. Certo non pensava che mio padre stesse per ammattire 

per sorridere così delle sue paure. Quel sorriso mi rimase tanto impresso che 

lo ricordai subito ritrovandolo un giorno sulle labbra di mia moglie. 

Non fu poi la mancanza di denaro che mi rendesse difficile di soddisfare 

il mio vizio, ma le proibizioni valsero ad eccitarlo. 

Ricordo d’aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili. Perché seguito 

da un forte disgusto fisico, ricordo un soggiorno prolungato per una mezz’ora 

in una cantina oscura insieme a due altri fanciulli di cui non ritrovo nellatesti 

memoria altro che la puerilità del vestito: due paia di calzoncini che stanno in 

piedi16 perché dentro c’è stato un corpo che il tempo eliminò17. Avevamo molte 

sigarette e volevamo vedere chi ne sapesse bruciare18 di più nel breve tempo. Io 

vinsi, ed eroicamente celai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi 

uscimmo al sole e all’aria. Dovetti chiudere gli occhi per non cadere stordito. 

Mi rimisi e mi vantai della vittoria. Uno dei due piccoli omini mi disse allora: 

– A me non importa di aver perduto perché io non fumo che quanto m’occorre. 

Ricordo la parola sana e non la faccina certamente sana anch’essa che a 

me doveva essere rivolta in quel momento. 
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Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo 

stato in cui la nicotina mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò fu peggio. 

E lo seppi a vent’anni circa. Allora soff ersi per qualche settimana di un 

violento male di gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto 

e l’assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola assoluta! Mi ferì e la 

febbre la colorì19: un vuoto grande e niente per resistere all’enorme pressione 

che subito si produce intorno ad un vuoto. 

Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti 

anni) con tanto di sigaro in bocca restò ancora per qualche tempo a farmi 

compagnia. Andandosene, dopo di aver passata dolcemente la sua mano sulla 

mia fronte scottante, mi disse: 

– Non fumare, veh! 

Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: «Giacché mi fa male non fumerò 

mai più, ma prima voglio farlo per l’ultima volta». Accesi una sigaretta e mi 

sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che20 la febbre forse aumentasse 

e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate 

da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si 

compie un voto. E, sempre soff rendo orribilmente, ne fumai molte altre durante 

la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: 

– Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito! 

Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, 

per permettermi di correre alla mia sigaretta. Fingevo anche di dormire 

per indurlo ad allontanarsi prima. 

Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi 

dal primo21. Le mie giornate fi nirono coll’essere piene di sigarette e di 

propositi di non fumare più e, per dire subito tutto, di tempo in tempo sono 

ancora tali. La ridda22 delle ultime sigarette, formatasi a vent’anni, si muove 

tuttavia23. Meno violento è il proposito e la mia debolezza trova nel mio vecchio 

animo maggior indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo 

contenuto. Posso anzi dire, che da qualche tempo io fumo molte sigarette…. 

che non sono le ultime. 

Sul frontispizio24 di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con 

bella scrittura e qualche ornato25: 

«Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. 

Ultima sigaretta!!».,  

Era un’ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che 

l’accompagnarono. M’ero arrabbiato col diritto canonico26 che mi pareva tanto 

lontano dalla vita e correvo alla scienza ch’è la vita stessa benché ridotta in un 

matraccio27. Quell’ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività 

(anche manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo28. 

Per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio cui non credevo 

ritornai alla legge. Pur troppo! Fu un errore e fu anch’esso registrato da 

un’ultima sigaretta di cui trovo la data registrata su di un libro. Fu importante 

anche questa e mi rassegnavo di ritornare a quelle complicazioni del mio, 

del tuo e del suo29 coi migliori propositi, sciogliendo finalmente le catene 

del carbonio. M’ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia 

deficienza30 di abilità manuale. Come avrei potuto averla quando continuavo 

a fumare come un turco? 

Adesso che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse 

abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia 

incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l’uomo ideale e 

forte che m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché 

è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza 

latente31. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma 

senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige 

qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, e da proposito 

a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell’igienista32 

vecchio, descritto dal Goldoni33, vorrei morire sano dopo di esser vissuto 

malato tutta la vita?34 

Una volta, allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare a 

mie spese le pareti della stanza perché le avevo coperte di date35. Probabilmente 

lasciai quella stanza proprio perché essa era divenuta il cimitero dei miei buoni 
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propositi e non credevo più possibile di formarne in quel luogo degli altri. 

Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quand’è l’ultima. Anche 

le altre hanno un loro gusto speciale, ma meno intenso. L’ultima acquista 

il suo sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un 

prossimo futuro di forza e di salute. Le altre hanno la loro importanza perché 

accendendole si protesta36 la propria libertà e il futuro di forza e di salute 

permane, ma va un po’ più lontano. 

Le date sulle pareti della mia stanza erano impresse coi colori più varii ed anche 

ad olio. Il proponimento, rifatto con la fede più ingenua, trovava adeguata 

espressione nella forza del colore che doveva far impallidire quello dedicato al 

proponimento anteriore. Certe date erano da me preferite per la concordanza 

delle cifre. Del secolo passato ricordo una data che mi parve dovesse sigillare 

per sempre la bara in cui volevo mettere il mio vizio: «Nono giorno del nono 

mese del 1899». Significativa nevvero? Il secolo nuovo m’apportò delle date ben 

altrimenti musicali: «Primo giorno del primo mese del 1901». Ancora mi pare 

che se quella data potesse ripetersi, io saprei iniziare una nuova vita. 
 

 

Il Ritratto di Dorian Gray di O. Wild 

 
Dorian Gray salì sul palco con l’aria di un giovane martire greco, e fece 
una piccola moue [5] di scontento a Lord Henry, che aveva preso a benvolere. Era così diverso da 
Basil. Facevano un contrasto molto piacevole. E aveva una voce così bella. Dopo qualche istante gli 
disse: «Ha davvero una pessima influenza, Lord Henry? Cattiva come dice Basil?» 
   «Non esiste una buona influenza, signor Gray. Ogni influenza è immorale… immorale dal punto di 
vista scientifico.» 
   «Perché?» 
   «Perché influenzare una persona vuol dire dargli la propria anima. Egli non pensa i suoi pensieri 
naturali, o non brucia delle sue naturali passioni. Le sue virtù non sono reali per lui. I suoi peccati, 
ammesso che esistano i peccati, sono presi in prestito. Diventa un’eco della musica di un altro, un 
attore di una parte che non è stata scritta per lui. Lo scopo della vita è l’autosviluppo. Realizzare 
perfettamente la propria natura – ecco perché ognuno di noi si trova qui. Oggigiorno, la gente ha 
paura di se stessa. Ha dimenticato il più alto di tutti i doveri, il dovere che si ha verso di sé. 
Naturalmente la gente è caritatevole. Nutre chi ha fame e veste lo straccione. Ma la sua anima è 
affamata e nuda. Il coraggio ha abbandonato la nostra razza. Forse non l’abbiamo mai avuto 
veramente. Il terrore della società, che è alla base della morale, il timore di Dio, che è il segreto della 
religione – queste sono le due cose che ci governano. Eppure… » 
   «Volta il capo un po’ più a destra, Dorian, da bravo ragazzo» disse il pittore, immerso nel suo lavoro 
e conscio solo di uno sguardo apparso sul volto del ragazzo che non aveva mai visto prima. 
   «Eppure,» continuò Lord Henry, con la sua voce grave, musicale, e con quell’aggraziato ondeggiare 
della mano che era da sempre così caratteristico in lui, fin dai giorni di Eton, «Io credo che se un 
uomo vivesse la sua vita pienamente e completamente, desse forma a sentimento, espressione a ogni 
pensiero, realtà a ogni sogno…credo che il mondo guadagnerebbe un impulso di gioia tanto fresco da 
dimenticare tutte le malattie del medievalismo, e tornare all’ideale ellenico – a qualcosa di più bello, 
di più ricco dell’ideale ellenico, probabilmente. Ma il più coraggioso tra noi ha paura di se stesso. La 
mutilazione del selvaggio ha la sua tragica sopravvivenza nell’autonegazione che abbrutisce la nostra 
vita. Noi veniamo puniti per le nostre rinunce. Ogni impulso che tentiamo di soffocare germoglia 
nella mente, e ci avvelena. Il corpo pecca una volta, e si libera con il peccato, perché l’azione è un 
modo di purificazione. Non rimane altro che il ricordo di un piacere, o la lussuria di un rimpianto. 
L’unica maniera per sbarazzarsi di una tentazione è abbandonarsi a essa. Resista a essa, e la sua 
anima si ammala di desiderio sfrenato per le cose che ha proibito a se stessa, di bramosia per ciò che 
le sue leggi mostruose hanno reso mostruoso e illegale. È stato detto che i grandi eventi del mondo 
hanno luogo nel cervello. È nel cervello, e solo nel cervello, che hanno anche luogo i grandi peccati del 
mondo. Lei, signor Gray, lei stesso, con la sua rossa rosea giovinezza e la sua bianca rosea 
adolescenza, ha avuto passioni che le hanno fatto paura, pensieri che l’hanno riempita di terrore, 
sogni a occhi aperti e sogni notturni la cui sola memoria potrebbe far arrossire la vostra guancia di 
vergogna…» 
   «Si fermi!» balbettò Dorian Gray, «Si fermi! Lei mi sconcerta. Non so che dire. C’è una risposta, ma 
non riesco a trovarla. Non parli. Mi lasci pensare. O, meglio, lasci che provi a non pensare.» 
   Per quasi dieci minuti restò lì, immobile, con le labbra socchiuse e gli occhi insolitamente accesi. 
Era vagamente conscio che influenze del tutto nuove stavano operando in lui. Eppure, gli sembravano 
scaturite veramente da lui stesso. Le poche parole che l’amico di Basil gli aveva detto – parole dette a 
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caso, senza dubbio, e intenzionalmente paradossali – avevano toccato qualche segreta corda che non 
era mai stata toccata prima, ma che ora sentiva vibrare e pulsare con curiosi fremiti. La musica lo 
aveva rimescolato così. La musica lo aveva turbato molte volte. Ma la musica non era chiara. Non era 
un nuovo mondo, ma piuttosto un altro caos che creava in noi. Parole! Soltanto parole! Com’erano 
terribili! Chiare, vivide e crudeli! Non si poteva sfuggirle. Eppure, che sottile magia c’era in esse! 
Pareva fossero in grado da dare una forma plastica a cose informi, e possedere una propria musica 
dolce come quella della viola o del liuto. Soltanto parole! C’era qualcosa di tanto reale come le parole? 
    Sì, c’erano state delle cose nella sua adolescenza che non aveva capito. Le capiva adesso. La vita 
improvvisamente assunse dei toni accesi. Gli sembrava di aver camminato nel fuoco. Perché non se 
n’era accorto? Con il suo sorriso sottile, Lord Henry lo osservava. Conosceva il preciso momento 
psicologico in cui tacere. Si sentì profondamente interessato. Era stupito dell’impressione improvvisa 
che le sue parole avevano prodotto, e, ricordando un libro che aveva letto quando era sedicenne, un 
libro che gli aveva rivelato molte cose che prima non sapeva, si domandò se Dorian Gray non stesse 
attraversando una simile esperienza. Aveva soltanto scoccato una freccia nell’aria. Aveva colto nel 
segno? Com’era affascinante il ragazzo! 
   Hallward dipingeva con quel suo meraviglioso tocco audace, che aveva la vera raffinatezza e la 
perfetta delicatezza che in arte, in ogni modo, deriva solo dalla forza. Non si accorse del silenzio. 
   «Basil, sono stanco di stare in piedi» gridò Dorian Gray improvvisamente. 
   «Devo uscire a sedermi in giardino. L’aria qui è soffocante.» 
   «Mio caro amico, mi dispiace tanto. Quando dipingo non so pensare ad 
altro. Ma non hai mai posato meglio. Eri perfettamente immobile. E ho colto l’effetto che volevo – le 
labbra socchiuse e lo sguardo lucente negli occhi. Non so cosa ti stesse dicendo Harry, ma di sicuro ti 
ha fatto prendere l’espressione più stupenda. M’immagino ti stesse facendo dei complimenti. Non 
devi credere a una parola di quello che dice.» 
   «Di certo non mi ha fatto dei complimenti. Forse questo è il motivo per cui non credo a niente di ciò 
che mi ha detto.» 
   «Lei crede a tutto e lo sa» disse Lord Henry, guardandolo con i suoi languidi occhi sognanti. «Verrò 
con lei in giardino. Fa un caldo orribile nello studio. Basil, facci portare qualcosa di ghiacciato da 
bere, qualcosa con delle fragole.» 
   «Certamente, Harry. Suona pure il campanello, e quando verrà Parker gli dirò ciò che vuoi. Ho da 
lavorare su questo sfondo, così vi raggiungerò più tardi. Non trattenere troppo Dorian. Non sono mai 
stato più in forma di oggi per dipingere. Questo sarà il mio capolavoro. È già il mio capolavoro.» 
   Lord Henry uscì in giardino e trovò Dorian Gray che affondava il suo volto nei grandi freschi fiori di 
lillà, bevendo febbrilmente nel loro profumo come se fosse vino. Si fece vicino a lui e posò la mano 
sulla sua spalla. «Ha proprio ragione a far così» mormorò. «Niente può curare l’anima se non i sensi, 
così come niente può curare i sensi se non l’anima.» 
   Il ragazzo trasalì e si ritrasse. Era a capo scoperto e le foglie arruffavano i suoi ricci ribelli e 
annodavano i loro fili dorati. C’era un’espressione di paura nei suoi occhi, come quando s’è svegliati 
di colpo. Le sue narici finemente cesellate fremevano e qualche nervo nascosto scosse lo scarlatto 
delle sue labbra lasciandole tremare. 
   «Sì,» proseguì Lord Henry, «questo è uno dei grandi segreti della vita – curare l’anima per mezzo 
dei sensi, e i sensi per mezzo dell’anima. Lei è una creatura meravigliosa. Sa più di quanto crede di 
sapere, così come sa meno di quanto vuole sapere.» 
   Dorian Gray s’accigliò e voltò il capo altrove. Non poteva non piacergli quel giovane alto e grazioso 
che stava accanto a lui. Il suo viso romantico, olivastro e l’espressione consunta lo interessavano. 
C’era qualcosa nella sua voce bassa e languida che lo stava assolutamente affascinando. Persino le sue 
mani fresche, bianche, simili a fiori, avevano una curiosa attrattiva. Mentre parlava, si muovevano 
come musica, e sembra avessero un linguaggio proprio. Ma provò paura per lui e si vergognò d’aver 
paura. Perché a un estraneo era toccata il compito di rivelarlo a se stesso? Conosceva Basil Hallward 
da mesi, ma l’amicizia tra loro non l’aveva mai alterato. D’un colpo era venuto qualcuno nella sua vita 
che sembrava avergli dischiuso il mistero della vita. eppure, di cosa doveva aver paura? Non era uno 
scolaretto o una ragazza. Era assurdo essere spaventati. 
   «Andiamo a sederci all’ombra” disse Lord Henry. «Parker ha portato fuori le bibite, e se lei sta 
ancora sotto questo sole abbagliante si rovinerà completamente, e Basil non vorrà più ritrarla. Non 
deve per niente permettere a se stesso di prendere una scottatura. Non le donerebbe.» 
   «Che importanza può avere?» esclamò Dorian Gray ridendo, mentre si sedeva sulla panchina in 
fondo al giardino. 
   «Tutto dovrebbe avere importanza per lei, signor Gray.» 
   «Perché?» 
   «Perché lei ha la più stupenda giovinezza, e la giovinezza è l’unica cosa che valga la pena avere.» 
   «Non lo penso, Lord Henry.» 
   «No, non lo pensa adesso. Un giorno, quando sarà vecchio, rugoso e brutto, quando il pensiero avrà 
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solcato la sua fronte con le sue linee, e la passione avrà marcato le labbra con i suoi orrendi ardori, lo 
penserà, lo penserà terribilmente. Ora, ovunque vada, conquista il mondo. Sarà sempre così? … Lei 
ha un volto meravigliosamente bello, signor Gray. Non si accigli. Lo ha. E la Bellezza è una forma del 
Genio – veramente è superiore al Genio, perché non ha bisogno di spiegazioni. È tra le grandi realtà 
del mondo, come la luce del sole, o la primavera, o il riflesso in acque scure di quella conchiglia 
argentea che chiamiamo luna. Non si può dubitarne. Ha il suo divino diritto alla sovranità. Rende 
principi coloro che la possiedono. Sorride? Ah! Quando l’avrà persa non sorriderà… La gente talvolta 
dice che la Bellezza è soltanto superficiale. Può darsi. Ma almeno non è così superficiale come il 
Pensiero. Per me la Bellezza è la meraviglia delle meraviglie. Solo le persone superficiali non 
giudicano dalle apparenze. Il vero mistero del mondo è il visibile, non l’invisibile…. Sì, signor Gray, 
gli dèi sono stati benevoli con lei. Ma ciò che gli dèi danno fanno presto a togliere. Lei ha solo pochi 
anni in cui vivere veramente, perfettamente, e pienamente. Quando la sua giovinezza quando se ne 
andrà, la sua bellezza andrà via con essa, e allora scoprirà tutto insieme che non ci sono più trionfi 
per lei, o si dovrà accontentare di quei trionfi avari che la memoria del suo passato le renderà più 
amari delle sconfitte. Ogni mese che scorre la avvicina a qualcosa di terribile. Il tempo è geloso di lei, 
e lotta contro i suoi gigli e le sue rose. Diventerà giallastro, e avrà le guance infossate, e gli occhi vuoti. 
Soffrirà orribilmente… Ah! realizzi la sua giovinezza finché la possiede. Non sprechi l’oro dei suoi 
giorni ad ascoltare i noiosi, cercando di rimediare ai fallimenti senza speranza, sperperando la sua 
vita con gli ignoranti, i mediocri, e i volgari. Questi sono gli scopi malati, i falsi ideali, della nostra 
epoca. Viva! Viva la meravigliosa vita che è in lei! Che niente vada perduto per lei. Sia sempre alla 
ricerca di nuove sensazioni. Non tema niente… Un nuovo edonismo – ecco ciò che vuole il solo 
secolo. Lei potrebbe essere il suo simbolo visibile. Con la sua personalità non c’è niente che non possa 
fare. Il mondo le appartiene per una stagione… Nel momento in cui l’ho incontrata ho visto che lei 
non era affatto conscio di ciò che lei è veramente, o di ciò che potrebbe essere. C’era così tanto in lei 
ad affascinarmi che ho sentito di doverle dire qualcosa su lei stesso. Ho pensato come sarebbe tragico 
se si sprecasse. Perché la sua giovinezza durerà così poco tempo – così poco tempo. I fiori comuni di 
campo appassiscono, ma rifioriscono. Il laburno tornerà giallo il prossimo giugno come lo è ora. Fra 
un mese ci saranno stelle color porpora sulla clematide, e anno dopo anno la verde notte delle sue 
foglie sosterrà le sue stelle purpuree. Ma non riavremo mai la nostra giovinezza. L’impulso di gioia 
che a vent’anni palpita in noi poi si rallenta. I nostri arti si indeboliscono, i nostri sensi si guastano. 
Degeneriamo in orribili burattini, perseguitati dalla memoria delle passioni di cui avevamo troppa 
paura, e delle squisite tentazioni alle quali non avemmo il coraggio cedere. Gioventù! Gioventù! Non 
c’è assolutamente niente al mondo che la gioventù! 
   Dorian Gray ascoltava, con gli occhi spalancati e stupito. Il rametto di lillà gli cadde di mano sulla 
ghiaia. Un’ape pelosa venne a ronzargli intorno per un momento. Poi cominciò a inerpicarsi sul globo 
ovale e stellato dei piccolissimi fiori. La osservava con quello strano interesse per le cose banali che 
cerchiamo di sviluppare quando le cose di grande importanza ci fanno paura, o quando siamo 
rimescolati da qualche nuova emozione per la quale non sappiamo trovare un’espressione, o un 
pensiero che ci terrorizza all’improvviso assedia il nostro cervello e ci invita ad arrenderci. Dopo un 
po’ l’ape volò via. La vide avanzare nella corolla variegata di un convolvolo di Tiro. Il fiore parve 
tremare, e poi ondeggiò gentilmente su e giù. 
 

 
Da Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello 
Adriano Meis 
 Un pajo d’ali! Come mi sentivo leggero! 

            Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver più per me, ormai, 

ragion d’essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita, senza avvalermi neppur minimamente 

della sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. 

            Stava a me: potevo e dovevo esser l’artefice del mio nuovo destino, nella misura che la Fortuna aveva 

voluto concedermi. 

            «E innanzi tutto,» dicevo a me stesso, «avrò cura di questa mia libertà: me la condurrò a spasso per vie 

piane e sempre nuove, né le farò mai portare alcuna veste gravosa. Chiuderò gli occhi e passerò oltre appena lo 

spettacolo della vita in qualche punto mi si presenterà sgradevole. Procurerò di farmela più tosto con le cose 

che si sogliono chiamare inanimate, e andrò in cerca di belle vedute, di ameni luoghi tranquilli. Mi darò a poco 



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO ARTISTICO “A. VALENTE”  - SORA       Documento di classe V BG A.S.2019/2020 

 

 
118 

 

 

a poco una nuova educazione; mi trasformerò con amoroso e paziente studio, sicché, alla fine, io possa dire non 

solo di aver vissuto due vite, ma d’essere stato due uomini.» 

            Già ad Alenga, per cominciare, ero entrato, poche ore prima di partire, da un barbiere, per farmi 

accorciar la barba: avrei voluto levarmela tutta, li stesso, insieme coi baffi; ma il timore di far nascere qualche 

sospetto in quel paesello mi aveva trattenuto. 

            Il barbiere era anche sartore, vecchio, con le reni quasi ingommate dalla lunga abitudine di star curvo, 

sempre in una stessa positura, e portava gli occhiali su la punta del naso. Più che barbiere doveva esser sartore. 

Calò come un flagello di Dio su quella barbaccia che non m’apparteneva più, armato di certi forbicioni da 

maestro di lana, che avevan bisogno d’esser sorretti in punta con l’altra mano. Non m’arrischiai neppure a 

fiatare: chiusi gli occhi, e non li riaprii, se non quando mi sentii scuotere pian piano. 

            Il brav’uomo, tutto sudato, mi porgeva uno specchietto perché gli sapessi dire se era stato bravo. 

            Mi parve troppo! 

            – No, grazie, – mi schermii. – Lo riponga. Non vorrei fargli paura. 

          Sbarrò tanto d’occhi, e: 

            – A chi? – domandò. 

            – Ma a codesto specchietto. Bellino! Dev’essere antico… 

            Era tondo, col manico d’osso intarsiato: chi sa che storia aveva e donde e come era capitato lì, in quella 

sarto-barbieria. Ma infine, per non dar dispiacere al padrone, che seguitava a guardarmi stupito, me lo posi 

sotto gli occhi. 

            Se era stato bravo! 

            Intravidi da quel primo scempio qual mostro fra breve sarebbe scappato fuori dalla necessaria e 

radicale; alterazione dei connotati di Mattia Pascal! Ed ecco una nuova ragione d’odio per lui! Il mento 

piccolissimo, puntato e rientrato, ch’egli aveva nascosto per tanti e tanti anni sotto quel barbone, mi parve un 

tradimento. Ora avrei dovuto portarlo scoperto, quel cosino ridicolo! E che naso mi aveva lasciato in eredità! E 

quell’occhio! 

            «Ah, quest’occhio,» pensai, «così in estasi da un lato, rimarrà sempre suo nella mia nuova faccia! Io 

non potrò far altro che nasconderlo alla meglio dietro un pajo d’occhiali colorati, che coopereranno, 

figuriamoci, a rendermi più amabile l’aspetto. Mi farò crescere i capelli e, con questa bella fronte spaziosa, con 

gli occhiali e tutto raso, sembrerò un filosofo tedesco. Finanziera e cappellaccio a larghe tese.» 

            Non c’era via di mezzo: filosofo dovevo essere per forza con quella razza d’aspetto. Ebbene, pazienza: 

mi sarei armato d’una discreta filosofia sorridente per passare in mezzo a questa povera umanità, la quale, per 

quanto avessi in animo di sforzarmi, mi pareva difficile che non dovesse più parermi un po’ ridicola e 

meschina. 

            Il nome mi fu quasi offerto in treno, partito da poche ore da Alenga per Torino. 

            Viaggiavo con due signori che discutevano animatamente d’iconografia cristiana, in cui si dimostravano 

entrambi molto eruditi, per un ignorante come me. 

            Uno, il più giovane, dalla faccia pallida, oppressa da una folta e ruvida barba nera, pareva provasse una 

grande e particolar soddisfazione nell’enunciar la notizia ch’egli diceva antichissima, sostenuta da Giustino 

Martire, da Tertulliano e da non so chi altri, secondo la quale Cristo sarebbe stato bruttissimo. 

            Parlava con un vocione cavernoso, che contrastava stranamente con la sua aria da ispirato. 
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            – Ma si, ma si, bruttissimo! bruttissimo! Ma anche Cirillo d’Alessandria! Sicuro, Cirillo d’Alessandria 

arriva finanche ad affermare che Cristo fu il più brutto degli uomini. 

            L’altro, ch’era un vecchietto magro magro, tranquillo nel suo ascetico squallore, ma pur con una piega a 

gli angoli della bocca che tradiva la sottile ironia, seduto quasi su la schiena, col collo lungo proteso come sotto 

un giogo, sosteneva invece che non c’era da fidarsi delle più antiche testimonianze. 

            – Perché la Chiesa, nei primi secoli, tutta volta a consustanziarsi la dottrina e lo spirito del suo 

ispiratore, si dava poco pensiero, ecco, poco pensiero delle sembianze corporee di lui. 

            A un certo punto vennero a parlare della Veronica e di due statue della città di Paneade, credute 

immagini di Cristo e della emorroissa. 

            – Ma sì! – scattò il giovane barbuto. – Ma se non c’è più dubbio ormai! Quelle due statue rappresentano 

l’imperatore Adriano con la città inginocchiata ai piedi. 

            Il vecchietto seguitava a sostener pacificamente la sua opinione, che doveva esser contraria, perché 

quell’altro, incrollabile, guardando me, s’ostinava a ripetere : 

            – Adriano! 

            – …Beronìke, in greco. Da Beronìke poi: Veronica… 

            – Adriano! (a me). 

            – Oppure, Veronica, vera icon: storpiatura probabilissima… 

            – Adriano! (a me). 

            – Perché la Beronìke degli Atti di Pilato… 

            – Adriano! 

            Ripeté così Adriano! non so più quante volte, sempre con gli occhi rivolti a me. 

            Quando scesero entrambi a una stazione e mi lasciarono solo nello scompartimento, m’affacciai al 

finestrino, per seguirli con gli occhi: discutevano ancora, allontanandosi. 

            A un certo punto però il vecchietto perdette la pazienza e prese la corsa. 

            – Chi lo dice? – gli domandò forte il giovane, fermo, con aria di sfida. 

            Quegli allora si voltò per gridargli: 

            – Camillo De Meis! 

            Mi parve che anche lui gridasse a me quel nome, a me che stavo intanto a ripetere meccanicamente: – 

Adriano… –. Buttai subito via quel de e ritenni il Meis. 

            «Adriano Meis! Si… Adriano Meis: suona bene…» 

            Mi parve anche che questo nome quadrasse bene alla faccia sbarbata e con gli occhiali, ai capelli lunghi, 

al cappellaccio alla finanziera che avrei dovuto portare. 

            «Adriano Meis. Benone! M’hanno battezzato.» 
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            Recisa di netto ogni memoria in me della vita precedente, fermato l’animo alla deliberazione di 

ricominciare da quel punto una nuova vita, io era invaso e sollevato come da una fresca letizia infantile; mi 

sentivo come rifatta vergine e trasparente la coscienza, e lo spirito vigile e pronto a trar profitto di tutto per la 

costruzione del mio nuovo io. Intanto l’anima mi tumultuava nella gioja di quella nuova libertà. Non avevo mai 

veduto così uomini e cose; l’aria tra essi e me s’era d’un tratto quasi snebbiata; e mi si presentavan facili e lievi 

le nuove relazioni che dovevano stabilirsi tra noi, poiché ben poco ormai io avrei avuto bisogno di chieder loro 

per il mio intimo compiacimento. Oh levità deliziosa dell’anima; serena, ineffabile ebbrezza! La Fortuna mi 

aveva sciolto di ogni intrico, all’improvviso, mi aveva sceverato dalla vita comune, reso spettatore estraneo 

della briga in cui gli altri si dibattevano ancora, e mi ammoniva dentro: 

            «Vedrai, vedrai com’essa t’apparirà curiosa, ora, a guardarla cosi da fuori! Ecco là uno che si guasta il 

fegato e fa arrabbiare un povero vecchietto per sostener che Cristo fu il più brutto degli uomini…» 

            Sorridevo. Mi veniva di sorridere così di tutto e a ogni cosa: a gli alberi della campagna, per esempio, 

che mi correvano incontro con stranissimi atteggiamenti nella loro fuga illusoria; a le ville sparse qua e là, dove 

mi piaceva d’immaginar coloni con le gote gonfie per sbuffare contro la nebbia nemica degli olivi o con le 

braccia levate a pugni chiusi contro il cielo che non voleva mandar acqua: e sorridevo agli uccelletti che si 

sbandavano, spaventati da quel coso nero che correva per la campagna, fragoroso; all’ondeggiar dei fili 

telegrafici, per cui passavano certe notizie ai giornali, come quella da Miragno del mio suicidio nel molino 

dellaStìa; alle povere mogli dei cantonieri che presentavan la bandieruola arrotolata, gravide e col cappello del 

marito in capo. 

            Se non che, a un certo punto, mi cadde lo sguardo su l’anellino di fede che mi stringeva ancora l’anulare 

della mano sinistra. Ne ricevetti una scossa violentissima: strizzai gli occhi e mi strinsi la mano con l’altra 

mano, tentando di strapparmi quel cerchietto d’oro, così, di nascosto, per non vederlo più. Pensai ch’esso si 

apriva e che, internamente, vi erano incisi due nomi: Mattia-Romilda, e la data del matrimonio. Che dovevo 

farne? 

            Aprii gli occhi e rimasi un pezzo accigliato, a contemplarlo nella palma della mano. 

            Tutto, attorno, mi s’era rifatto nero. 

            Ecco ancora un resto della catena che mi legava al passato! Piccolo anello, lieve per sé, eppur così 

pesante! Ma la catena era già spezzata, e dunque via anche quell’ultimo anello! 

            Feci per buttarlo dal finestrino, ma mi trattenni. Favorito così eccezionalmente dal caso, io non potevo 

più fidarmi di esso; tutto ormai dovevo creder possibile, finanche questo: che un anellino buttato nell’aperta 

campagna, trovato per combinazione da un contadino, passando di mano in mano, con quei due nomi incisi 

internamente e la data, facesse scoprir la verità, che l’annegato della Stìa cioè non era il bibliotecario Mattia 

Pascal. 

            «No, no,» pensai, «in luogo più sicuro… Ma dove?» 

            Il treno, in quella, si fermò a un’altra stazione. Guardai, e subito mi sorse un pensiero, per Ia cui 

attuazione. provai dapprima un certo ritegno. Lo dico, perché mi serva di scusa presso coloro che amano il bel 

gesto, gente poco riflessiva, alla quale piace di non ricordarsi che l’umanità è pure oppressa da certi bisogni, a 

cui purtroppo deve obbedire anche chi sia compreso da un profondo cordoglio. Cesare, Napoleone e, per 

quanto possa parere indegno, anche la donna più bella… Basta. Da una parte c’era scritto Uomini e dall’altra 

Donne; e lì intombai il mio anellino di fede. 

            Quindi, non tanto per distrarmi, quanto per cercar di dare una certa consistenza a quella mia nuova vita 

campata nel vuoto, mi misi a pensare ad Adriano Meis, a immaginargli un passato, a domandarmi chi fu mio 

padre, dov’ero nato, ecc. – posatamente sforzandomi di vedere e di fissar bene tutto, nelle più minute 

particolarità. 

            Ero figlio unico: su questo mi pareva che non ci fosse da discutere. 



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO ARTISTICO “A. VALENTE”  - SORA       Documento di classe V BG A.S.2019/2020 

 

 
121 

 

 

            «Più unico di così… Eppure no! Chi sa quanti sono come me, nella mia stessa condizione, fratelli miei. 

Si lascia il cappello e la giacca, con una lettera in tasca, sul parapetto d’un ponte, su un fiume; e poi, invece di 

buttarsi giù, si va via tranquillamente, in America o altrove. Si pesca dopo alcuni giorni un cadavere 

irriconoscibile: sarà quello de la lettera lasciata sul parapetto del ponte. E non se ne parla più! E vero che io non 

ci ho messo la mia volontà: né lettera, né giacca, né cappello… Ma son pure come loro, con questo di più: che 

posso godermi senza alcun rimorso la mia libertà. Han voluto regalarmela, e dunque…» 

            Dunque diciamo figlio unico. Nato… – sarebbe prudente non precisare alcun luogo di nascita. Come si 

fa? Non si può nascer mica su le nuvole, levatrice la luna, quantunque in biblioteca abbia letto che gli antichi, 

fra tanti altri mestieri, le facessero esercitare anche questo, e le donne incinte la chiamassero in soccorso col 

nome di Lucina. 

            Su le nuvole, no; ma su un piroscafo, sì, per esempio, si può nascere. Ecco, benone! nato in viaggio. I 

miei genitori viaggiavano… per farmi nascere su un piroscafo. Via, via, sul serio! Una ragione plausibile per 

mettere in viaggio una donna incinta, prossima a partorire… O che fossero andati in America i miei genitori? 

Perché no? Ci vanno tanti… Anche Mattia Pascal, poveretto, voleva andarci. E allora queste ottantadue mila 

lire diciamo che le guadagnò mio padre, là in America? Ma che! Con ottantadue mila lire in tasca, avrebbe 

aspettato prima, che la moglie mettesse al mondo il figliuolo, comodamente, in terraferma. E poi, baje! 

Ottantadue mila lire un emigrato non le guadagna più cosi facilmente in America. Mio padre… – a proposito, 

come si chiamava? Paolo. Sì: Paolo Meis. Mio padre, Paolo Meis, s’era illuso, come tanti altri. Aveva stentato 

tre, quattr’anni; poi, avvilito, aveva scritto da Buenos-Aires una lettera al nonno… 

            Ah, un nonno, un nonno io volevo proprio averlo conosciuto, un caro vecchietto, per esempio, come 

quello ch’era sceso testé dal treno, studioso d’iconografia cristiana. 

            Misteriosi capricci della fantasia! Per quale inesplicabile bisogno e donde mi veniva d’immaginare in 

quel momento mio padre, quel Paolo Meis, come uno scavezzacollo? Ecco, sì, egli aveva dato tanti dispiaceri 

al nonno: aveva sposato contro la volontà di lui e se n’era scappato in America. Doveva forse sostenere anche 

lui che Cristo era bruttissimo. E brutto davvero e sdegnato l’aveva veduto là, in America, se con la moglie lì lì 

per partorire, appena ricevuto il soccorso dal nonno, se n’era venuto via. 

            Ma perché proprio in viaggio dovevo esser nato io? Non sarebbe stato meglio nascere addirittura in 

America, nell’Argentina, pochi mesi prima del ritorno in patria de’ miei genitori? Ma si! Anzi il nonno s’era 

intenerito per il nipotino innocente; per me, unicamente per me aveva perdonato il figliuolo. Così io, piccino 

piccino, avevo traversato l’Oceano, e forse in terza classe, e durante il viaggio avevo preso una bronchite e per 

miracolo non ero morto. Benone! Me lo diceva sempre il nonno. Io però non dovevo rimpiangere come 

comunemente si suol fare, di non esser morto, allora di pochi mesi. No: perché, in fondo, che dolori avevo 

sofferto io, in vita mia? Uno solo, per dire la verità: quello de la morte del povero nonno, col quale ero 

cresciuto. Mio padre, Paolo Meis, scapato e insofferente di giogo, era fuggito via di nuovo in America, dopo 

alcuni mesi, lasciando la moglie e me col nonno; e là era morto di febbre gialla. A tre anni, io ero rimasto 

orfano anche di madre, e senza memoria perciò de’ miei genitori; solo con queste scarse notizie di loro. Ma 

c’era di più! Non sapevo neppure con precisione il mio luogo di nascita. Nell’Argentina, va bene! Ma dove? Il 

nonno lo ignorava, perché mio padre non gliel’aveva mai detto o perché se n’era dimenticato, e io non potevo 

certamente ricordarmelo. 

            Riassumendo: 

            a) figlio unico di Paolo Meis; – b) nato in America nell’Argentina, senz’altra designazione; – c) venuto 

in Italia di pochi mesi (bronchite); – d) senza memoria né quasi notizia dei genitori; – e) cresciuto col nonno. 

            Dove? Un po’ da per tutto. Prima a Nizza. Memorie confuse: Piazza Massena, la Promenade, Avenue 

de la Gare… Poi, a Torino. 

            Ecco, ci andavo adesso, e mi proponevo tante cose: mi proponevo di scegliere una via e una casa, dove 

il nonno mi aveva lasciato fino all’età di dieci anni affidato alle cure di una famiglia che avrei immaginato lì sul 

posto, perché avesse tutti i caratteri del luogo; mi proponevo di vivere, o meglio d’inseguire con la fantasia, lì, 

su la realtà, la vita d’Adriano Meis piccino. 



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO ARTISTICO “A. VALENTE”  - SORA       Documento di classe V BG A.S.2019/2020 

 

 
122 

 

 

            Questo inseguimento, questa costruzione fantastica d’una vita non realmente vissuta, ma colta man 

mano negli altri e nei luoghi e fatta e sentita mia, mi procurò una gioja strana e nuova, non priva d’una certa 

mestizia, nei primi tempi del mio vagabondaggio. Me ne feci un’occupazione. Vivevo non nel presente 

soltanto, ma anche per il mio passato cioè per gli anni che Adriano Meis non aveva vissuti.  

            Nulla o ben poco ritenni di quel che avevo prima fantasticato. Nulla s’inventa, è vero, che non abbia 

una qualche radice, più o men profonda, nella realtà; e anche le cose più strane possono esser vere, anzi 

nessuna fantasia arriva a concepire certe follie, certe inverosimili avventure che si scatenano e scoppiano dal 

seno tumultuoso della vita; ma pure, come e quanto appare diversa dalle invenzioni che noi possiamo trarne la 

realtà viva e spirante! Di quante cose sostanziali, minutissime, inimmaginabili ha bisogno la nostra invenzione 

per ridiventare quella stessa realtà da cui fu tratta, di quante fila che la riallaccino nel complicatissimo intrico 

della vita, fila che noi abbiamo recise per farla diventare una cosa a sé! 

            Or che cos’ero io, se non un uomo inventato? Una invenzione ambulante che voleva e, del resto, doveva 

forzatamente stare per sé, pur calata nella realtà. 

            Assistendo alla vita degli altri e osservandola minuziosamente, ne vedevo gl’infiniti legami e, al tempo 

stesso, vedevo le tante mie fila spezzate. Potevo io rannodarle, ora, queste fila con la realtà? Chi sa dove mi 

avrebbero trascinato; sarebbero forse diventate subito redini di cavalli scappati, che avrebbero condotto a 

precipizio la povera biga della mia necessaria invenzione. No. Io dovevo rannodar queste fila soltanto con la 

fantasia. 

            E seguivo per le vie e nei giardini i ragazzetti dai cinque ai dieci anni, e studiavo le loro mosse, i loro 

giuochi, e raccoglievo le loro espressioni, per comporne a poco a poco l’infanzia di Adriano Meis. Vi riuscii 

così bene, che essa alla fine assunse nella mia mente una consistenza quasi reale. 

            Non volli immaginarmi una nuova mamma. Mi sarebbe parso di profanar la memoria viva e dolorosa 

della mia mamma vera. Ma un nonno, sì, il nonno del mio primo fantasticare, volli crearmelo. 

            Oh, di quanti nonnini veri, di quanti vecchietti inseguiti e studiati un po’ a Torino, un po’ a Milano, un 

po’ a Venezia, un po’ a Firenze, si compose quel nonnino mio! Toglievo a uno qua la tabacchiera d’osso e il 

pezzolone a dadi rossi e neri, a un altro là il bastoncino, a un terzo gli occhiali e la barba a collana, a un quarto 

il modo di camminare e di soffiarsi il naso, a un quinto il modo di parlare e di ridere; e ne venne fuori un 

vecchietto fino un po’ bizzoso, amante delle arti, un nonnino spregiudicato, che non mi volle far seguire un 

corso regolare di studii, preferendo d’istruirmi lui, con la viva conversazione e conducendomi con sé, di città in 

città, per musei e gallerie. 

            Visitando Milano, Padova, Venezia, Ravenna, Firenze, Perugia, lo ebbi sempre con me, come 

un’ombra, quel mio nonnino fantasticato, che più d’una volta mi parlò anche per bocca d’un vecchio cicerone.  

            Ma io volevo vivere anche per me, nel presente. M’assaliva di tratto in tratto l’idea di quella mia libertà 

sconfinata, unica, e provavo una felicità improvvisa, così forte, che quasi mi ci smarrivo in un beato stupore; 

me la sentivo entrar nel petto con un respiro lunghissimo e largo, che mi sollevava tutto lo spirito. Solo! solo! 

solo! padrone di me! senza dover dar conto di nulla a nessuno! Ecco, potevo andare dove mi piaceva: a 

Venezia? a Venezia! a Firenze? a Firenze!; e quella mia felicità mi seguiva dovunque. Ah, ricordo un tramonto, 

a Torino, nei primi mesi di quella mia nuova vita, sul Lungo Po, presso al ponte che ritiene per una pescaja 

l’impeto delle acque che vi fremono irose: l’aria era d’una trasparenza meravigliosa; tutte le cose in ombra 

parevano smaltate in quella limpidezza; e io, guardando, mi sentii così ebro della mia libertà, che temetti quasi 

d’impazzire, di non potervi resistere a lungo. 

            Avevo già effettuato da capo a piedi la mia trasformazione esteriore: tutto sbarbato, con un pajo di 

occhiali azzurri chiari e coi capelli lunghi, scomposti artisticamente: parevo proprio un altro! Mi fermavo 

qualche volta a conversar con me stesso innanzi a uno specchio e mi mettevo a ridere. 

            «Adriano Meis! Uomo felice! Peccato che debba esser conciato così… Ma, via’ che te n’importa? Va 

benone! Se non fosse per quest’occhio di lui, di quell’imbecille, non saresti poi, alla fin fine, tanto brutto, nella 

stranezza un po’ spavalda della tua figura. Fai un po’ ridere le donne, ecco. Ma la colpa, in fondo, non è tua. Se 

quell’altro non avesse portato i capelli così corti, tu non saresti ora obbligato a portarli così lunghi: e non certo 
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per tuo gusto, lo so, vai ora sbarbato come un prete. Pazienza! Quando le donne ridono… ridi anche tu: è il 

meglio che possa fare.» 

            Vivevo, per altro, con me e di me, quasi esclusivamente. Scambiavo appena qualche parola con gli 

albergatori, coi camerieri, coi vicini di tavola, ma non mai per voglia d’attaccar discorso. Dal ritegno anzi che 

ne provavo, mi accorsi ch’io non avevo affatto il gusto della menzogna. Del resto, anche gli altri mostravan 

poca voglia di parlare con me: forse a causa del mio aspetto, mi prendevano per uno straniero. Ricordo che, 

visitando Venezia, non ci fu verso di levar dal capo a un vecchio gondoliere ch’io fossi tedesco, austriaco. Ero 

nato, sì, nell’Argentina ma da genitori italiani. La mia vera, diciamo così «estraneità» era ben altra e la 

conoscevo io solo: non ero più niente io; nessuno stato civile mi registrava, tranne quello di Miragno, ma come 

morto, con l’altro nome. 

            Non me n’affliggevo; tuttavia per austriaco, no, per austriaco non mi piaceva di passare. Non avevo 

avuto mai occasione di fissar la mente su la parola «patria». Avevo da pensare a ben altro, un tempo! Ora, 

nell’ozio cominciavo a prender l’abitudine di riflettere su tante cose che non avrei mai creduto potessero anche 

per poco interessarmi. Veramente, ci cascavo senza volerlo, e spesso mi avveniva di scrollar le spalle, seccato. 

Ma di qualche cosa bisognava pure che mi occupassi, quando mi sentivo stanco di girare, di vedere. Per 

sottrarmi alle riflessioni fastidiose e inutili, mi mettevo talvolta a riempire interi fogli di carta della mia nuova 

firma, provandomi a scrivere con altra grafia, tenendo la penna diversamente di come la tenevo prima. A un 

certo punto però stracciavo la carta e buttavo via la penna. Io potevo benissimo essere anche analfabeta! A chi 

dovevo scrivere? Non ricevevo né potevo più ricever lettere da nessuno. 

            Questo pensiero, come tanti altri del resto, mi faceva dare un tuffo nel passato. Rivedevo allora la casa, 

Ia biblioteca, le vie di Miragno, la spiaggia; e mi domandavo: «Sarà ancora vestita di nero Romilda? Forse sì 

per gli occhi del mondo. Che farà?». E me la immaginavo, come tante volte e tante l’avevo veduta là per casa; e 

m’immaginavo anche la vedova Pescatore, che imprecava certo alla mia memoria. 

            «Nessuna delle due,» pensavo, «si sarà recata neppure una volta a visitar nel cimitero quel pover’uomo, 

che pure è morto così barbaramente. Chi sa dove mi hanno seppellito! Forse la zia Scolastica non avrà voluto 

fare per me la spesa che fece per la mamma; Roberto, tanto meno; avrà detto: – Chi gliel’ha fatto fare? Poteva 

vivere infine con due lire al giorno, bibliotecario –. Giacerò come un cane, nel campo dei poveri… Via, via, 

non ci pensiamo! Me ne dispiace per quel pover’uomo, il quale forse avrà avuto parenti più umani de’ miei che 

lo avrebbero trattato meglio. – Ma, del resto, anche a lui, ormai, che glien’importa? S’è levato il pensiero!» 

            Seguitai ancora per qualche tempo a viaggiare. Volli spingermi oltre l’Italia; visitai le belle contrade del 

Reno, fino a Colonia, seguendo il fiume a bordo d’un piroscafo; mi trattenni nelle città principali: a Mannheim, 

a Worms, a Magonza, a Bingen, a Coblenza… Avrei voluto andar più sù di Colonia, più sù della Germania, 

almeno in Norvegia; ma poi pensai che io dovevo imporre un certo freno alla mia libertà. Il denaro che avevo 

meco doveva servirmi per tutta la vita, e non era molto. Avrei potuto vivere ancora una trentina d’anni; e così 

fuori d’ogni legge, senza alcun documento tra le mani che comprovasse, non dico altro, la mia esistenza reale, 

ero nell’impossibilità di procacciarmi un qualche impiego; se non volevo dunque ridurmi a mal partito, 

bisognava che mi restringessi a vivere con poco. Fatti i conti, non avrei dovuto spendere più di duecento lire al 

mese: pochine; ma già per ben due anni avevo anche vissuto con meno, e non io solo. Mi sarei dunque adattato. 

            In fondo, ero già un po’ stanco di quell’andar girovagando sempre solo e muto. Istintivamente 

cominciavo a sentir il bisogno di un po’ di compagnia. Me ne accorsi in una triste giornata di novembre, a 

Milano, tornato da poco dal mio giretto in Germania. 

            Faceva freddo, ed era imminente la pioggia, con la sera. Sotto un fanale scorsi un vecchio cerinajo, a cui 

la cassetta, che teneva dinanzi con una cinta a tracolla, impediva di ravvolgersi bene in un logoro mantelletto 

che aveva su le spalle. Gli pendeva dalle pugna strette sul mento un cordoncino, fino ai piedi. Mi chinai a 

guardare e gli scoprii tra le scarpacce rotte un cucciolotto minuscolo, di pochi giorni, che tremava tutto di 

freddo e gemeva continuamente, lì rincantucciato. Povera bestiolina! Domandai al vecchio se la vendesse. Mi 

rispose di sì e che me l’avrebbe venduta anche per poco, benché valesse molto: ah, si sarebbe fatto un bel cane, 

un gran cane, quella bestiola: 

            – Venticinque lire… 
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            Seguitò a tremare il povero cucciolo, senza inorgoglirsi punto di quella stima: sapeva di certo che il 

padrone con quel prezzo non aveva affatto stimato i suoi futuri meriti, ma la imbecillità che aveva creduto di 

leggermi in faccia. 

            Io intanto, avevo avuto il tempo di riflettere che, comprando quel cane, mi sarei fatto sì, un amico fedele 

e discreto, il quale per amarmi e tenermi in pregio non mi avrebbe mai domandato chi fossi veramente e donde 

venissi e se le mie carte fossero in regola; ma avrei dovuto anche mettermi a pagare una tassa: io che non ne 

pagavo più! Mi parve come una prima compromissione della mia libertà, un lieve intacco ch’io stessi per farle. 

            – Venticinque lire? Ti saluto! – dissi al vecchio cerinajo. 

            Mi calcai il cappellaccio su gli occhi e, sotto la pioggerella fina fina che già il cielo cominciava a 

mandare, m’allontanai, considerando però, per la prima volta, che era bella, sì, senza dubbio, quella mia libertà 

così sconfinata, ma anche un tantino tiranna, ecco, se non mi consentiva neppure di comperarmi un cagnolino 
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