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Presentazione dell’Istituto 

 
Il nostro Istituto 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 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, di fatto 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  V    sezione   D.   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 :  

 Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e 

dei propri compagni. 

 Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e rispettare persone, ambienti ed 

attrezzature. 

 Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto. 

 Presentarsi con puntualità alle lezioni. 
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 Rispettare i tempi di consegna dei lavori assegnati. 

 Spegnere i cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 

15/03/07). 

 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera. 

 Evitare comportamenti ed atteggiamenti di bullismo. 

 Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili ed al patrimonio della Scuola. Gli 

alunni dovranno indennizzare il danno prodotto. 

 Chiedere di uscire dalla classe solo in caso di necessità e non più di uno per volta.                                     

 Avere consapevolezza della valutazione:  
o conoscere le modalità e la scansione temporale delle verifiche; 
o conoscere i criteri di misurazione e valutazione.   

 
Il Consiglio di Classe si è proposto di far acquisire e conseguire alle alunne, 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. 

Caratteri specifici dell’indirizzo  

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei “I percorsi liceali forniscono allo studente gli 

strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché 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 sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere 

questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e 

disciplinari  

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, 

storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte  

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 

scientifiche  

 la pratica dell’argomentazione e del confronto  
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 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, 

pertinente, efficace e personale  

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 

ricerca. 

 
1. Liceo Linguistico 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per 

comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 

1 del DPR 89/2010)   

 
2. PECUP  

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

comuni, dovranno:  

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento  

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in 

situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali  

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 

caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare 

agevolmente da un sistema linguistico all’altro 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici 

contenuti disciplinari  

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è 

studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, 

estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali 

della loro storia e delle loro tradizioni  

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 

occasioni di contatto e di scambio. 
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La caratterizzazione linguistica dell’indirizzo è potenziata dallo studio delle civiltà e delle culture 

straniere, dalle conversazioni con le insegnanti in madre–lingua, da scambi culturali. Concorre alla 

formazione linguistica l’utilizzo di  specifici laboratori linguistici e multimediali, con riferimento al 

QRE (Quadro di Riferimento Europeo), con il raggiungimento del livello B2 al termine del 

quinquennio. 

Il diploma del Liceo Linguistico garantisce l’accesso a tutte le facoltà universitarie con preferenza 

con quelle di indirizzo: 

- Linguistico e letterario 

- Scienze delle comunicazioni 

- Relazioni pubbliche 

- Scienze turistiche 

- Scienze dello spettacolo 

- Pubblicità     

 

3. LICEO LINGUISTICO ESABAC   

Progetto Esabac – Diploma binazionale italo-francese  

Accordo del 24/02/2009, D.M. n. 91 del 22/11/ 2010   

(Esame di Stato e Baccalauréat) doppio rilascio di diplomi   

Discipline coinvolte:        Francese e Storia (parzialmente in Lingua Francese)  

 

Progetto ESABAC 

L’EsaBac è un percorso educativo che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire 

simultaneamente due diplomi a partire da un solo esame – l’Esame di Stato italiano e il 

Baccalauréat francese. 

Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 

febbraio 2009 dal Ministro Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal 

Ministro Francese dell’Educazione nazionale, convalida un percorso scolastico bi-culturale e  

bilingue, che permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura francesi, studiando in 

prospettiva europea ed internazionale i contenuti della letteratura e della cultura storica comuni ai 

due paesi.  

Il nostro istituto partecipa al Progetto a seguito di autorizzazione del Miur del 2012, a partire 

dall’a.s. 2013-2014-Il gruppo classe è giunto al completamento del percorso di studi arricchito da 
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questa opportunità formativa. Il dispositivo Esabac prevede che negli ultimi tre anni di studio la 

lingua e la letteratura francesi siano acquisite per : 

quattro ore settimanali e che l’insegnamento della storia sia affrontato in lingua francese per due 

ore settimanali. 

 

L’Esame ESABAC 

La parte di esame specifica è costituita da:  

• Una prova di lingua e letteratura francese scritta e orale.  

• Una prova scritta di storia (in lingua francese).  

 

Le due prove scritte della parte specifica costituiscono, nell’ambito dell’esame di stato, la terza 

prova.  

 

Tipologia delle prove 

La prova di letteratura francese 

Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse:  

• Un “Commentaire dirigé” (analisi del testo )  

• Un “Essai bref” (saggio breve) 

  

La prova di storia 

Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse:  

• Composizione di storia.  

• Studio e analisi di un insieme di documenti.  

  

Durata e svolgimento della terza prova 

-Prova di letteratura francese: 4 ore.  

-Prova di storia: 2 ore.  

I due plichi verranno aperti separatamente, il secondo, contenente la prova di storia, dopo la 

consegna degli elaborati di letteratura francese e all’inizio della seconda parte della prova.  

Tra una prova e l’altra dovrà essere prevista una pausa di 15/30 minuti.  

E’ previsto l’uso del dizionario monolingue per la prova di francese e d’histoire.  

  

Valutazione della terza prova e del colloquio orale in lingua francese  
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Le griglie di valutazione utilizzate nel corso dell’a.s. in occasione delle prove scritte di 

letteratura e storia come per il colloquio orale sono quelle più volte sperimentate durante 

prove di simulazione e utilizzate nelle precedenti sessioni di esame. Esse costituiscono una 

sintesi efficace e verificata, che ha armonizzato il lavoro dei docenti e degli studenti coinvolti 

nel progetto.  

  

La prova orale di lingua e letteratura Francese  

Il colloquio orale di lingua e letteratura francese non avrà modalità diverse, né un peso, né una 

durata maggiore rispetto alle altre discipline. I contenuti, oggetto di esame, saranno quelli 

svolti durante l’anno scolastico (Si rimanda pertanto al programma dettagliato presentato dal 

docente di lingua e letteratura francese).  

 

Adempimenti finali  

Al termine di tutte le operazioni di esame si provvederà, per via telematica, a trasmettere al 

Rectorat de l’Académie de Grenoble (autorità amministrativa designata dalla parte francese), il 

superamento dell’esame di stato con voto in centesimi e, ai fini del rilascio del Baccalauréat, la  

dichiarazione dei voti ottenuti nella parte specifica dell’esame, in ventesimi, così come risulta 

nell’Allegato. L’Attestato dovrà contenere la firma digitale del Presidente della Commissione. Il 

Rectorat de l’Académie de Grenoble, a sua volta, invierà, dopo aver ricevuto tutti i dati, un 

attestato provvisorio che attesterà il superamento del Baccalauréat Général, indicandone la 

votazione convertita in ventesimi. Questo Attestato provvisorio, ma che ha valore giuridico a 

tutti gli effetti, sarà consegnato agli alunni,  presumibilmente nel mese di settembre. 
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Presentazione del Consiglio di classe 

 

DISCIPLINE CURRICOLO DOCENTE 

Italiano  ABBALLE  BARBARA                     (**) 

Inglese  ALONZI  RITA MARIA PIA (*)     (**) 

Francese  COLETTI JOSETTE ELISABETH    (**) 

Tedesco    DE BELLIS  DANIELA                     (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Biologia  PETRICCA GIOVANNA               (**) 

Matematica  PALOMBO VINCENZA 

Fisica  PALOMBO VINCENZA 

Disegno e Storia dell’Arte  IAFRATE PATRIZIA 

Storia  POLSINELLI  NADIA                          (**)     

Filosofia  MARCHIONNI CRISTINA                      

Educazione fisica  MARCHIONE CONCETTINA 

Religione  CHIARLITTI LEONARDA 

Ins. Madrelingua inglese  BASTIANELLI  MARY ANN 

Ins. Madrelingua francese VALENTE ELISA CARLA, SOSTITUITA DA  

PITTIGLIO JESSICA 

Ins. Madrelingua tedesca MEIER HELGA 

             
              (*)  Coordinatore di classe 
              

           (**) Membri interni (D.M. 197/2020)  
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Orario settimanale delle lezioni nel triennio 

 

Materie III IV V Tipo di prove 

Lingua e lett. Italiane 4 4 4 s. o. 

Lingua e cultura straniera-Inglese* 3 3 3 s. o. 

Lingua e cultura straniera-Francese* 4 4 4 s. o. 

Lingua e cultura straniera-Spagnolo* 4 4 4 s. o. 

Lingua e cultura straniera-Tedesco* 4 4 4 s.o. 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2    2 o. 

Storia 2 2 2 o. 

Filosofia 2 2 2 o. 

Matematica** 2 2 2 s. o. 

Scienze Naturali*** 2 2 2 o. 

Fisica 2 2 2 o. 

Ed. Fisica 2 2 2 p. 

Religione 1 1 1 o. 

Totale settimanale 30 30 30  

 
* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua (Inglese, Francese, Spagnolo). 

**con Informatica al primo biennio. 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, 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 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo 

anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 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 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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Elenco dei candidati 

 

Cognome   Nome 

1 BALDASSARRE SIMONE 

2 CECCANO AURORA 

3 CINELLI LETIZIA 

4 DI FAZIO MIRIANA 

5 DI FINA SABRINA 

6 DI RUSCIO CHIARA 

7  GABRIELE RACHELE 

8 GIOVANNONE GIULIA 

9 KNOWLES EDOARDO MICHAEL 

10 RAPPOCCIO FRANCESCA 

11 REA MELANIA 

12 ROMANO CHIARA 

13 VACCA VALERIA 

14 VERRELLI ELISA 

                               
 
Gli  alunni provengono tutti da questo Istituto. 
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Profilo della classe 

Storia della classe nel triennio 

 

 
Classe 

Numero 
studenti 

Iscritti 
stessa 
classe 

Iscritti 
da altra 
classe 

Ripetenti 
stessa 
classe 

Promossi 
a giugno 

Promossi 
con debito 

Non 
promossi 

Terza 15 Si 0 0 15  0 

Quarta 15 Si 0 0 12 3 0 

Quinta 14 Si 0 0   0 

 
 

Continuità didattica nel triennio (scrivere i nomi dei docenti che hanno svolto attività didattica) 

 

 
Disciplina 

 
 

Anni di 
corso 

Docente classe 
terza 

Docente classe 
quarta 

Docente classe 
quinta 

Educazione Fisica 3-4-5 
Saccomando 
Luciano 

Iaboni Elena 
Marchione 
Concettina 

Religione /attività alternativa 3-4-5 Chiarlitti Leonarda Chiarlitti Leonarda Chiarlitti Leonarda 

Lingua e Letteratura italiana 3-4-5 
Senese Maria 
Cristina 

Abballe Barbara Abballe Barbara 

Inglese 3-4-5 Alonzi Rita M. Pia Alonzi Rita M. Pia Alonzi Rita M. Pia 

Francese 3-4-5 
Coletti Josette 
Elisabeth 

Coletti Josette 
Elisabeth 

Coletti Josette 
Elisabeth 

Tedesco   De Bellis Daniela De Bellis Daniela De Bellis Daniela 

Disegno e Storia dell’Arte 3-4-5 Iafrate Patrizia Iafrate Patrizia Iafrate Patrizia 

Storia 3-4-5 Polsinelli Nadia 
Cristina 
Marchionni 

Polsinelli Nadia 

Filosofia 3-4-5 
De Gregoris 
Gioberta 

Cristina 
Marchionni 

Marchionni 
Cristina 

Matematica  3-4-5 Palombo Vincenza Palombo Vincenza 
Palombo 
Vincenza 

Scienze Naturali 3-4-5 
 Petricca  
Giovanna 

Petricca  
Giovanna 

Petricca 
Giovanna 

Fisica  3-4-5 Palombo Vincenza Palombo Vincenza 
Palombo 
Vincenza 

Ins. Madrelingua inglese 3-4-5 
Bastianelli Mary 
Ann 

Bastianelli Mary 
Ann 

Bastianelli Mary 
Ann 

Ins. Madrelingua francese 3-4-5 Valente Elisa Carla Valente E. Valente E. 
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Ins. Madrelingua tedesco  3-4-5 Meier Helga Meier Helga Meier Helga 

 
 

Situazione di partenza  nel corrente anno scolastico  

 

Disciplina 
 

Debiti 
saldati 

Debiti 
non saldati 

Educazione Fisica   

Religione /attività alternativa    

Lingua e Letteratura italiana X  

Inglese X  

Francese   

       Tedesco    

Disegno e storia dell’Arte    

Storia X  

Filosofia X  

Matematica X  

Scienze Naturali X  

Fisica X  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe VD risulta composta da 14 alunni tutti provenienti dalla classe precedente. A settembre 

un’alunna si è ritirata dalla scuola. La classe si presenta eterogenea sia per quanto attiene 

l’aspetto socio-culturale che per quanto riguarda quello cognitivo; l’ambiente di provenienza è 

diverso e quasi tutti gli alunni, risiedendo nei comuni limitrofi, sono stati pendolari. Dagli elementi 

di conoscenza acquisiti attraverso il quotidiano contatto con gli alunni, l’incontro con le famiglie, 

l’esame delle abilità e dei comportamenti si può affermare che la classe, costituita nel suo 

complesso da elementi di livello culturale medio, pur nella diversità di provenienza e nella 

eterogeneità delle condizioni socio – ambientali, ha dimostrato nella sua maggioranza di aver 

acquisito, sotto la guida dei docenti, un buon livello culturale generale ed una giusta maturazione 

personale. 

Il Consiglio di Classe, infatti, durante l’intero anno scolastico si è adoperato per il conseguimento 

di un armonico processo di crescita umana e culturale degli alunni e affinché tutti fossero 

consapevoli delle loro capacità e fossero in grado di operare scelte autonome.  

Sotto l’aspetto disciplinare la classe  non ha mai dato adito ad azioni disciplinari, mantenendosi su 

un piano di correttezza formale in un clima di reciproca comprensione, rispetto e solidarietà. I 

rapporti con le famiglie sono stati positivi e regolari (nonostante una flessione nel corrente anno 
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scolastico). In genere la frequenza è stata assidua,  i docenti sono stati informati delle assenze per 

problemi di famiglia e quelle per motivi di salute sono state certificate.  

Nell’arco del triennio, il percorso didattico-formativo è stato regolare , la continuità didattica è 

stata nel complesso garantita.  

Il dialogo educativo si è svolto in un clima di serenità e di reciproca collaborazione sì da favorire l’ 

apprendimento ed una coerente maturazione psico-emotiva,  emozionale e relazionale.  L’ azione 

didattica ha inoltre mirato a far sviluppare o ad accrescere il senso di responsabilità individuale e 

collettiva, a far acquisire agli alunni la consapevolezza delle capacità e delle competenze e a far 

conseguire a ciascuno di essi un adeguato livello di autonomia e di senso critico. 

Nell’ambito delle varie discipline particolare impegno è stato rivolto a migliorare le capacità 

espressive, operative e la conoscenza dei linguaggi specifici. Si è così ottenuto gradatamente che 

comportamento e preparazione a livello ottimale non restassero prerogativa di quei pochi che già 

disponevano di apprezzabili qualità personali e culturali, ma potessero estendersi a un numero 

sempre più crescente di alunni. 

Il responsabile comportamento degli alunni ha sicuramente favorito le attività di studio per cui i  

contenuti disciplinari sono stati svolti con serenità e ciò ha permesso di conseguire gli obiettivi  

previsti dai singoli piani di lavoro. Nelle discipline di Storia dell’Arte e Scienze  alcuni moduli e 

contenuti  sono stati svolti rispettivamente in lingua inglese ed in lingua francese in modalità CLIL 

come previsto dalla normativa vigente. 

Pertanto, in riferimento al profitto, si può affermare che un gruppo di alunni, 

costantemente impegnati nello studio, ha maturato una visione critica sostenuta da una 

preparazione valida e uniformemente approfondita in tutte le discipline, che consente loro di 

giungere a sintesi unitarie; altri, superate nel tempo le insicurezze iniziali hanno acquisito un 

metodo di studio più rispondente alle necessità e con l’ impegno hanno migliorato il rendimento 

nelle varie discipline rendendolo più adeguato alle loro potenzialità; pochi altri ancora, che hanno 

dimostrato discontinuità di interesse ed impegno, hanno ottenuto livelli di profitto non 

pienamente soddisfacenti in alcune discipline e/o comunque poco rispondenti alle loro 

potenzialità. Molte sono state le iniziative scolastiche alle quali la classe ha aderito con 

entusiasmo, affinando in tal modo le proprie capacità di organizzazione, di inventiva, di 

adattamento e di comunicazione.  

 La classe ha avuto a disposizione per le attività didattiche, quali risorse interne alla scuola, una 

fornita biblioteca, un laboratorio multimediale con Lim ed uno scientifico, un’ aula di proiezione, 

altre due aule con la Lim e una palestra molto attrezzata. 
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Sono state promosse, infine, iniziative culturali come la partecipazione a progetti didattici,  

partecipazione ad attività finalizzate all’orientamento universitario, l’attivazione di dibattiti e di 

conferenze, la visione di film e di spettacoli teatrali. Va sottolineato il grande impegno di alcune 

discenti nell’ambito delle iniziative a scopo umanitario organizzate puntualmente dalla docente di 

religione e nelle attivita’ di orientamento. Essendo un percorso Esabac le alunne oltre a lezioni in 

parallelo di storia e lingua francese si sono anche cimentate nel corso del terzo e quarto anno in 

lezioni presso le scuole della zona potendo in tal modo mettere in atto esperimenti di lingua viva.   

A seguito della sospensione delle attivita’ didattiche in presenza a partire dal 5 marzo , la classe si 

è mostrata subito pronta ad attivare insieme ai loro insegnanti, forme di apprendimento 

alternative, dimostrando grande senso di responsabilita’ e la volonta’ di continuare un proficuo 

dialogo educativo. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  ATTIVITA’ NEL TRIENNIO (ex ASL) 

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

quinta sez. D 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. 

 

TERZO ANNO 

 CORSO SICUREZZA 

 AFAS 

 BUTTERFLY 

 ISTITUTO COMPRENSIVO SORA 2 

 L’ISOLA CHE NON C’E’ 

 FAI 

 JOINT & LEAGUE 

 ASD CLUB LE FONTANELLE 

 CENTRO STUDI UMANISTICI-PRO LOCO 

 I.O. ALVITO 

 POLO MUSEALE CASAMARI 

 IC BROCCOSTELLA 

 FORMAZIONE ESABAC 
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      QUARTO ANNO 

 CERTAMEN 

 PROGETTO “DANTE ALIGHIERI” 

 LA CONQUISTA DELL’ARIA- IL PIACERE 

DEL VOLO 

 PROGETTO BIBLIOTECA 

 ARBITRO TENNIS 

 FAI ALATRI  

 ALT ACADEMY 

 POLO MUSEALE CASAMARI 

 STAGE BRIGHTON       

  

QUINTO ANNO 

 Giornate FAI 

 PROGETTO “ I SEGRETI DELL’ARIA-LA 

CONQUISTA DEL VOLO” Aereonautica 

Militare  

 COCA COLA 

 SICUREZZA STRADALE 

 

 
Tutti i ragazzi hanno partecipato al corso “Formazione salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” (art.1 

co.38, legge 107/2015).  

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: 

 

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) 
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 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 
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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 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 favorevole per esperienze effettuate.  

Il Consiglio di classe rimanda comunque alla documentazione specifica relativa al percorso 

effettuato da ogni studente nel relativo curriculum. 

 

Attività di recupero e potenziamento nel triennio 

 

 Potenziamento di LINGUA TEDESCA 
 

 Potenziamento di CRIMINOLOGIA  
 

 Sportelli didattici 
 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 
Dal PTOF  

 
INSEGNAMENTO  

CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE 

CLASSI  PRIME 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Identificare i principali diritti 
umani 
Riconoscere il valore della 
libertà di pensiero, di 
espressione, di religione e delle 
altre libertà individuali e sociali 
Sviluppare disponibilità 
all’impegno interculturale e al 
rifiuto di ogni forma di 
discriminazione 

Comprendere i concetti di 
uomo, individuo, soggetto e 
persona umana orientandosi 
tra uguaglianze e differenze 
Comprendere il concetto di 
Stato 
Saper individuare gli elementi 
costitutivi dello Stato 
Comprendere i rapporti di 
causa-effetto che hanno 
portato alla creazione della  

La funzione delle norme e delle 
regole 
La società democratica e lo 
Stato 
La  Costituzione italiana e i suoi 
principi 
I diritti e le libertà  
fondamentali espresse dalla 
Costituzione Italiana 
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 Costituzione italiana 
Individuare le libertà 
fondamentali delle persone e 
dei popoli 

 
CLASSI  SECONDE 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere il valore etico e 
civile delle leggi, nonché le 
modalità con cui tale valore è 
tutelato negli ordinamenti 
giuridici 
Dimostrare consapevolezza 
circa la necessità   di 
comportamenti corretti nel 
campo della sicurezza per la 
tutela dell’incolumità propria e 
altrui 

Saper analizzare il processo di 
formazione e di  emanazione 
delle leggi 
Comprendere  e conoscere il 
ruolo dello Stato 
nell’ordinamento e nella 
funzionalità della Repubblica 
 
 

Il Parlamento, il Presidente 
della Repubblica il Governo, la 
Magistratura e 
Amministrazione della 
Giustizia, la Corte 
Costituzionale 
 
 

 
CLASSI  TERZE 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere il valore etico e 
civile delle leggi, nonché le 
modalità con cui tale valore è 
tutelato negli ordinamenti 
giuridici 
Dimostrare consapevolezza 
circa la necessità   di 
comportamenti corretti nel 
campo della sicurezza per la 
tutela dell’incolumità propria e 
altrui 

Conoscere l’introduzione delle 
regioni nel testo costituzionale 
del 1948 e comprendere le 
ragioni del loro primo avvio 
negli anni Settanta 
Individuare le competenze 
esclusive e concorrenti delle 
regioni e i loro ordinamenti 
Comprendere e analizzare la 
nuova disciplina degli Statuti 
delle regioni 

La Pubblica Amministrazione, il 
decentramento, l’autonomia 
 
 

 
CLASSI  QUARTA 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere la salute come 
fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della 
collettività 
 
Riconoscere in fatti e situazioni 
concrete i modi in cui il diritto 
al lavoro è espressione della 
dignità della persona e delle 
formazioni sociali all’interno 
delle quali si sviluppa la propria 
personalità 

Saper analizzare l’art. 32 della 
Costituzione e le sue 
conseguenze normative 
 
Individuare le libertà sociali 
nella Costituzione e i diritti del 
lavoratore 
 
Comprendere il senso della 
libertà di insegnamento nel 
testo costituzionale e nelle 
leggi ordinarie 

Il diritto alla salute 
 
Il diritto al lavoro 
 
L’economia e il lavoro 
 
La scuola e il diritto 
all’istruzione 



Liceo linguistico e Delle Scienze Umane opz. Economico Sociale “V. Gioberti”             anno scolastico 2019-2020 
 

Documento del Consiglio di Classe VD Pag. 21 

 
Praticare i diritti e i doveri degli 
studenti secondo la normativa 
vigente contribuendo alla 
realizzazione della democrazia 
nella scuola e nelle relazioni 
con la società  

 
Conoscere il sistema educativo 
di istruzione e di formazione 
della Repubblica 

 
 
 
 
 
CLASSI  QUINTA 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Sviluppare disponibilità 
all’impegno interculturale e al 
rifiuto ad ogni forma di 
discriminazione 
Riconoscere in fatti e situazioni 
della vita economica, sociale e 
culturale l’intervento delle 
istituzioni europee e alle 
decisioni europee e alle 
decisioni di politica economica 
dell’UE e della Banca centrale 
europea 
Riconoscere le problematicità e 
le acquisizioni del processo di 
elaborazione della Costituzione 
Europea in rapporto “al 
patrimonio spirituale e morale 
dell’Europa” 

Conoscere e comprendere i 
diritti dell’uomo, del cittadino 
e del lavoratore in Italia, 
nell’Unione Europea e nel 
diritto internazionale alla luce 
delle distinzioni tra uomo, 
individuo, soggetto e persona 
 

L’Unione Europea 
 
L’ONU e i suoi organismi 
 
Le Organizzazioni non 
governative 
 
Globalizzazione e squilibri 
internazionali 
 
La Costituzione Italiana 

 
 

OBIETTIVI  CONTENUTISTICI-trasversali 

 

Costituzione Italiana. 
Lo Stato Italiano  

L’Unione Europea 

L’ONU . Le organizzazioni non governative 

Globalizzazione e squilibri internazionali 

Bullismo e Cyberbullismo 

Gli interventi normativi introdottti con la L.107/2015 e la L.71/2017 

Ambiente  

UNICEF 
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ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

- 1. Che cosa è la Costituzione italiana (storia, struttura e caratteri). 
-  2. Articoli dall’ 1 al 17. Definizione di democrazia, di uguaglianza, popolo, 

territorio, sovranita’, diritti fondamentali dell’uomo, parita’ dei sessi, razza, 
diritto al lavoro, regioni a statuto speciale, minoranze linguistiche, rapporti 
stato-chiesa, pluralismo religioso, tutela patrimonio storico-culturale, 
importanza ricerca scientifica, estradizione, principio pacifista, organizzazioni 
internazionali, la bandiera. 

-  3. Articoli 18/32 in breve. 
 

Moduli DNL con metodologia CLIL 

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

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di SCIENZE PER LA 

LINGUA FRANCESE E STORIA DELL’ARTE PER LA LINGUA LINGLESE per acquisire contenuti, 

conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL)nelle lingue 

straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  

 

S C I E N Z E  N A T U R A L I  O R E  8  P E R C O R S O   
L A  C H I M I E  O R G A N I Q U E  E T  

L E S  M O L E C U L E S  D U  

C A R B O N E .  L E S  

Y D R O C A R B U R E S .  
L E S  M O L E C U L E S  D U  V I V A N T  

E T  L E U R S  

C A R A C T E R I S T I Q U E S ,  L E S  

G L U C I D E S ,  L E S  L I P I D E S , L E S  

P R O T I D E S .  
L E S  B I E N F A I T S  D E  L A  

N U T R I T I O N  S A N T È .  

S T O R I A  D E L L ’ A R T E  O R E  6  P E R C O R S O  
D E L A C R O I X -  L A  

L I B E R T A ’ C H E  G U I D A  I L  

P O P O L O - M O N E T  E  R E N O I R  –
L E  G R E N O U I L L E R E  

 

Attività extra-para-intercurriculari-  attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della classe hanno partecipato alle seguenti attività 

previste dal P.T.O.F.:     

- Organizzazione e partecipazione all’evento : PREMIAZIONE concorso PREMIO POESIA 
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- Organizzazione e partecipazione alla GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA (primo giorno di 

scuola)  e all’ OPEN DAY. 

- Organizzazione delle attivita’ preparatorie allo SCAMBIO CULTURALE con il Lycée “Louis 

de Broglie” di Marly le Roi Parigi (non svolto a causa della pandemia). 

- ORIENTAMENTO -INCONTRO con l’Esercito Italiano 

- VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA – MOSTRA DI CANOVA 

- POTENZIAMENTO DI TEDESCO 

- ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO ROMA 

- ORIENTAMENTO ESABAC 

- TEATRO: spettacolo “Oranges Amères” della compagnia del teatro Argentina 

- Il quotidiano in classe 

- INCONTRO CON LE FORZE DELL’ORDINE  SULLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI 

- INCONTRO CON ADDETTI SCUOLA GUIDA SULLA SICUREZZA STRADALE 

- CELEBRAZIONE “GIORNATA DELLA MEMORIA” : RAPPRESENTAZIONE “STORIA DI UNA 

BAMBOLA SPEZZATA” 

- Viaggio di istruzione Napoli (MOSTRA Miro’) 

 

 

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 : 
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 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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Obiettivi definiti nella programmazione del Consiglio di Classe: 
 

OBIETTIVI  TRASVERSALI  FORMATIVO - COGNITIVI: 
 
 
 
 

I.  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 perseguiti/raggiunti in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE e  CAPACITÀ  per  area 

linguistica: 

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 . 

  

Obiettivo 

Raggiunto da 

quasi 
t
u
t
t
e 

la maggioranza alcune 

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   
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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 
MISURAZIONE DELL’ 

APPRENDIMENTO 

 
STRUMENTI E 

VERIFICHE 

 
STRATEGIE DI 

APPRENDIMENTO 

Obiettivo 
pienamente raggiunto 

 
9 - 10 

 
Tema 

 
Lavori di gruppo 

Obiettivo raggiunto 
in modo 
soddisfacente 

 
7 – 8 

 
Verifiche scritte 

 
 

 
Lezione frontale 

Obiettivo raggiunto 
in linea di massima 

 
6 

 
Colloquio 

 
Analisi testuale 

Obiettivo raggiunto 
solo parzialmente 

 
5 

 
Questionario 

 
Unità didattiche 

Obiettivo  
non raggiunto 

1 - 2 
3 - 4 

 
Laboratori 

 

 

 

 Sussidi 
Audiovisivi 

 

Esercitazioni scritte inerenti 
le nuove tipologie di 
scrittura: saggio breve, 
articolo di giornale, analisi 
di testo. 

 
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 gli allievi hanno acquisito, a conclusione del Liceo 

ad indirizzo Linguistico: 

-Sviluppo di  capacità comunicative; 

-Sviluppo delle capacità logico-operative e di collegamento; 

-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. 



Liceo linguistico e Delle Scienze Umane opz. Economico Sociale “V. Gioberti”             anno scolastico 2019-2020 
 

Documento del Consiglio di Classe VD Pag. 27 

 

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. 

 
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 

CAPACITÀ 

 

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 

Sviluppare capacità euristiche 

CONOSCENZE 

Gli alunni hanno conseguito una cultura generale attraverso l'acquisizione dei contenuti delle 

singole discipline, in termini di saperi. 
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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). 

Voto 
(/10) 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

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 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche a 
problemi di una certa 

Coglie le implicazioni, compie 
analisi complete e coerenti, 
gestisce autonomamente 
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proprietà linguistica. complessità, ma con 
imperfezioni. 

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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Metodologie didattiche seguite: 

 
Si è fatto ricorso a procedure didattiche finalizzate a  promuovere:  

 Lo sviluppo di capacità logico espressive. 

 Lo sviluppo di capacità logico interpretative. 

 Lo sviluppo di capacità di apprendimento e rielaborazione. 

 L’organizzazione del proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi orientare 

dinanzi a nuovi problemi. 

 Lo sviluppo di senso critico nei confronti di qualsiasi tipo di informazione. 

 L’acquisizione dei linguaggi tecnici appropriati per ogni disciplina. 

 La capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

 La capacità di lavorare in gruppo. 

 La capacità di applicare le regole studiate ai casi concreti. 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori multimediali, ecc.)  

Nella pratica didattica oltre alla lezione frontale si è fatto ricorso a lavori di coppia e/o di gruppo 

e/o individuali. 

Sono state utilizzate le risorse interne ed esterne dell’Istituto: 

o libri di testo; 

o dizionari, atlanti, cartine; 

o materiale predisposto dai docenti; 

o opuscoli illustrativi; 

o quotidiani; 

o laboratori: uso della lezione interattiva; 

o materiali autentici in possesso e/o elaborati dai docenti. 

 

Strumenti di verifica e valutazione  

L’osservazione del raggiungimento degli obiettivi e quindi la misurazione e la verifica formativa in 

itinere, e sommativa, al termine di unità di apprendimento e/o sequenze/moduli, sono state 

effettuate attraverso la somministrazione di prove di tipologia diversa:  
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- produzioni (prove strutturate e semi strutturate; dettati;  questionari a risposta multipla, 

chiusa, aperta, V. D; produzioni scritte: tema argomentativo, analisi di testo, temi storici e 

di attualità); 

- definizioni di concetti;  

- trattazioni sintetiche; 

- simulazioni degli Esami di Stato; 

- griglie di valutazione, 

corrette sulla base di griglie pedagogiche elaborate per discipline e per livelli di 

apprendimento. 

L’esplicitazione delle competenze e/o abilità vagliate, dei criteri, dei parametri, degli indicatori 

e dei punteggi attribuibili ha permesso una partecipazione fattiva degli studenti all’atto del 

feedback e un apprendimento consapevole. 

Per le singole discipline si veda il percorso formativo ed il programma svolto dai docenti per 

ogni singola disciplina.  

 

Valutazione 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto di dover considerare, per una complessiva valutazione del livello 

formativo conseguito dalle studentesse, oltre al profitto profuso in relazione ai livelli di partenza, 

la partecipazione, l’interesse, il metodo di studio, la frequenza, tenendo conto dei contenuti 

disciplinari, dello sviluppo delle abilità cognitive integrate ricettivo-produttive, delle competenze e 

delle capacità operative, anche: 

- situazione di partenza dell’alunno; 

- situazione familiare; 

- personalità dell’alunno; 

- comportamento in classe e fuori; 

- relazione con gli altri alunni. 

- partecipazione al dialogo educativo; 

- impegno; 

- interesse; 

- metodo di studio; 

- frequenza; 

- puntualità e rispetto delle consegne. 
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I docenti hanno sempre cercato di favorire negli studenti la capacità di autovalutazione 

indispensabile per acquisire consapevolezza del livello d’apprendimento raggiunto e per favorire lo 

sviluppo della persona e della personalità. 

Criteri di valutazione 

La valutazione è stata espressa in termini di conoscenze, abilità e competenze e si è basata sulla 

scala decimale, con esplicitazione dei criteri e parametri di correzione come già indicato. 

Per le singole discipline si veda il percorso formativo ed il programma svolto dai docenti per ogni 

singola disciplina. 

a – G R I G L I A  P E R  I L  C R I T E R I O  D I  V A L U T A Z I O N E  
 

% di competenze 
acquisite 

 
Voto 

 
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 10 Brillantemente conseguiti e con apporto 
personale 

eccellente 

 
b - G R I G L I A  P E R  I L  M E T O D O  D I  M I S U R A Z I O N E  D E L  P R O F I T T O  F I N A L I Z Z A T A  A L L ’ E S P R E S S I O N E  

D E L  G I U D I Z I O : 
 

 
VOTO 

 

 
GIUDIZIO 

 
1 - 3 

NEGATIVO - Rifiuta la verifica. Non ha alcuna 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. 
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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. 

 

Simulazioni prove Esame di Stato  

Il Consiglio di Classe ha effettuato una simulazione  delle prove scritte d’esame finale entro il 4 

marzo 2020.  

La seconda simulazione delle prove di esame scritte era prevista per i giorni 01-02-03 del mese di 

Aprile. La simulazione del colloquio era stata prevista nella prima settimana del mese di maggio.  

Le seconde simulazioni non sono state svolte a causa della sospensione delle attivita’ didattiche 

in presenza ( DPCM 4 marzo2020).  

1) Indicazioni sulla prima prova. 
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

27-02-2020 Quattro ore Italiano 

 
2) Indicazioni sulla seconda prova. 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolta 

28-02-2020 
 

cinque ore  Inglese  

 
3) Indicazioni sul colloquio 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Documento  

*non svolto (previsto per la 
prima settimana di maggio) 

09.10/13.10  

 

4) indicazioni sulla prova Esabac 
 

D A T A  D I  S V O L G I M E N T O  T E M P O  A S S E G N A T O  M A T E R I A  

0 2 - 0 3 - 2 0 2 0  5 H  L E T T E R A T U R A  

F R A N C E S E / S T O R I A  

 

Per la valutazione delle prove scritte  il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 

ministeriali, ha utilizzato le griglie di valutazione delle prove scritte  definite e concordate in sede 

dipartimentale e allegate al presente documento. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

A  S E G U I T O  D E L L ’ E M E R G E N Z A  S A N I T A R I A  C A U S A T A  D A L L A  P A N D E M I A  C O V I D 1 9 ,  S I  E ’  

P R O C E D U T O  D A  P A R T E  D E L L  ’ A U T O R I T A ’  G O V E R N A T I V A  A L L A  S O S P E N S I O N E  D E L L E  A T T I V I T A ’  

D I D A T T I C H E  I N  P R E S E N Z A  A  L I V E L L O  N A Z I O N A L E  A  P A R T I R E  D A L  0 5 - 0 3 - 2 0 2 0  ( D P C M  4  

M A R Z O  2 0 2 0 ) .  L A  S C U O L A  E  I L  C O N S I G L I O  D I  C L A S S E  S I  S O N O  I M M E D I A T A M E N T E  A T T I V A T I  

A F F I N C H E ’  N O N  S I  I N T E R R O M P E S S E  I L  D I A L O G O  E D U C A T I V O  C O N  G L I  A L U N N I  D E L L A  C L A S S E  

M E T T E N D O  I N  A T T O  L E  S E G U E N T I  S T R A T E G I E  D I  D I D A T T I C A  A  D I S T A N Z A :  

per quanto riguarda i materiali di supporto sono stati utilizzati: 

Libro di testo formato digitale , in quanto strumento personale e immediatamente fruibile 

dall’alunno -  video da youtube per le singole discipline, scelti accuratamente dagli insegnanti , 

spiegazioni scritte dell’insegnante, per fornire una sintesi semplificata dei contenuti da trattare – 

video lezioni ( modalita’ sincrona) per mantenere un contatto piu’ ravvicinato con gli studenti e per 

lavorare insieme sulle analisi dei testi, sui materiali condivisi, presentazioni Power Point per dare 

immediatezza e  sinteticita’ agli argomenti proposti. 

 gli strumenti digitali e multimediali che sono stati utilizzati : 

Registro elettronico – email – GClassroom- Meet – chat di gruppo classe – telefono. 

 l’interazione e  la frequenza: 

L’ interazione con la classe è stata quotidiana, l’assegnazione di compiti bisettimanale attraverso i 

canali sottoindicati. 

Si indicano gli strumenti/canali di comunicazione e/o le piattaforme  utilizzate, oltre al R.E. e 

alle relative applicazioni:  

 Registro elettronico – email – Gclassroom- Meet – chat di gruppo classe – telefono. 

 I materiali condivisi sono stati utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente 

valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze, unitamente alle 

modalità di restituzione dei “lavori” corretti e alle modalità di restituzione della valutazione 

sugli elaborati corretti: 

La valutazione formativa è stata finalizzata al miglioramento, tenendo  conto di ogni progresso 

dell’alunno, anche minimo. In questa fase sono state incoraggiati e valutati: l’ AUTONOMIA, il 

SENSO DI RESPONSABILITA’, l’IMPEGNO, la REGOLARITA’ . I lavori assegnati sono 

stati restituiti corretti dall’insegnante ad ogni singolo alunno, non solo ( e non necessariamente) con 

un voto, ma soprattutto con indicazioni e suggerimenti sui materiali da rivedere e spiegazioni 

mirate.  Agli alunni è stata data la possibilita’  di restituire i loro lavori- compiti con la modalità che 

nel momento contingente risultava loro piu’ agevole rispetto ai mezzi  a disposizione.  

 

 

O.M.N.10 16 MAGGIO 2020 
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza commissioni, le commissioni d’esame 

sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti 

all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.  

 L’ Articolo 16 regolamenta le prove d’esame: 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 

capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 
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educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e 

Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 

comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è 

costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali 

e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 

consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze 

realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e 

delle Linee guida. 

L’Articolo 17 regolamenta l’articolazione e le modalita’ di svolgimento del colloquio d’esame 

( griglia di valutazione allegata): 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione 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 predette 

discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 

giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 

argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per 

posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, 

la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del 

candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di 

classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova 

performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica 

dei candidati; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento 

del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di 

studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica 

(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può 

accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di 

esame.  

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata complessiva indicativa di 60 minuti.  

L’ Articolo 18 regolamenta il Progetto ESABAC: 

 Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al 

decreto EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una 

prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese. 

 Della valutazione delle due prove orali di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto nell’ambito  
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della valutazione generale del colloquio.( griglie allegate). 

 Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per 

ciascuna delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac risulta dalla media 

aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali. 

 Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un 

punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza. 

 L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac , con l’indicazione del 

punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto 

sede della commissione, con la sola indicazione della dicitura esito negativo nel caso 

di mancato superamento. 
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TABELLE CREDITI 
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ARGOMENTI  DEGLI ELABORATI 
1-  ANALYZE THE CHARACTER ARCHETYPE IN WESTERN LITERATURE AND ART OF THE ROMANTIC HERO WITH 

REFERENCE IN PARTICULAR TO THE BYRONIC HERO CREATED BY THE POET G.G. LORD BYRON.  DESCRIBE  

OTHER EXAMPLES OF HIM, ALSO MODERN , AND NOT ONLY FROM  LITERATURE. (VACCA VALERIA) 

 

2-  CHARLES DICKENS NARRATES MANY OF HIS NOVELS FROM A CHILD’S POINT OF VIEW PERHAPS BECAUSE OF 

HIS OWN DIFFICULT CHILDHOOD.  WRITE ABOUT THE THEME OF THE EXPLOITATION OF CHILDREN WITH 

REFERENCE TO ONE OF HIS NOVEL. (REA MELANIA) 

 

3- WRITE ABOUT DICKENS’S ATTITUDE TO EDUCATION WITH REFERENCE TO THE NOVEL “HARD TIMES”AND THE 

IDEA OF EDUCATION DURING THE VICTORIAN AGE , THEN CONSIDER YOUR FIVE-YEAR EXPERIENCE AT 

SECONDARY SCHOOL ,REFERRING ALSO TO   THE  HEALTH EMERGENCY WE ARE FACING AND YOUR 

EXPERIENCE OF DISTANCE LEARNING.  (VERRELLI ELISA) 

 

4- DESCRIBE EMILY BRONTE’S TREATMENT OF THE THEME OF LOVE WITH REFERENCE TO THE NOVEL 

“WUTHERING HEIGHTS”AND TO OTHER LITERARY WORKS.  EXPLAIN  ALSO YOUR  IDEA OF LOVE. (CINELLI 

LETIZIA) 

 

5- EMILY DICKINSON HAS BEEN DEFINED THE POET OF “THE ETERNAL ISSUES OF LIFE” . IN THE POEM “HOPE IS 

THE THING WITH FEATHERS…” SHE DESCRIBES AN ETERNAL HUMAN FEELING. EXPLAIN THE IMPORTANCE OF 

THIS FEELING IN YOUR LIFE. (RAPPOCCIO FRANCESCA) 

 

6- “I HAVE A WORLD OF THINGS TO TELL YOU, AND MY PEN IS NOT SWIFT ENOUGH…”. THIS STATEMENT 

MATCHES  WITH THE POEM BY EMILY DICKINSON “TO MAKE A PRAIRIE….” STARTING FROM THE POEM WRITE 

ABOUT THE IMPORTANCE OF IMAGINATION AND OF OUR “INTERIOR WORLD”, WITH REFERENCES TO OTHER 

LITERARY WORKS AND YOUR OWN EXPERIENCE. (CECCANO AURORA) 

 

7- “THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE” HAS BEEN DEFINED  A DETECTIVE STORY. EXPLAIN THE 

DEVELOPMENT OF THE DETECTIVE STORY DURING STEVENSON’S TIME BY REFERRING ALSO TO OTHER 

EXAMPLES. (GIOVANNONE GIULIA) 

 

8- IN THE NOVEL “THE PICTURE OF DORIAN GRAY” OSCAR WILDE CELEBRATES BEAUTY, YOUTH AND ART. 

EXPLAIN WHAT THEY HAVE  MEANT TO DORIAN AND THEN WHAT THEY MEAN  TO YOU. (GABRIELE RACHELE) 

 

9- JAMES JOYCE OFFERS THE READER THE POSSIBILITY OF ENTERING THE CHARACTER’S MIND AND  OF SEEING 

THE WORLD FROM HIS VIEWPOINT. CHOOSE ONE EXAMPLE FROM “DUBLINERS” AND GIVE EVIDENCE ALSO OF 

THE EXPERIENCES OF EPIPHANY AND OF PARALYSIS. ADD ALSO A PERSONAL EXPERIENCE OF THEM.  (DI FAZIO 

MIRIANA) 

 

10- EXPLAIN WHY ORWELL’S “NINETEEN EIGHTY-FOUR” CAN BE CONSIDERED NOT ONLY A DYSTOPIC, BUT ALSO 

A PROPHETIC NOVEL. (BALDASSARRE SIMONE) 

 

 

11- THE PROTAGONIST OF ORWELL’S  NOVEL “NINETEEN EIGHTY-FOUR” IS A SORT OF ANTI-HERO. ANALYZE HIS 

FIGURE IN THE NOVEL AND EXPLAIN YOUR PERSONAL IDEA OF “HERO” OR “HEROINE”REFERRING ALSO TO 

THE REALITY AROUND YOU. (DI FINA SABRINA) 

 

12- IN THE NOVEL “THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE”,THE PROTAGONIST, DR JEKYLL ,OBSERVES 

THAT “MAN IS NOT TRULY ONE, BUT TWO”. EXPLAIN THE QUOTATION AND  DEVELOP YOUR IDEAS 

CONSIDERING ALSO HOW THE NOVEL IS LINKED TO DARWIN’S “ON THE ORIGINS OF SPECIES” AND HOW IT 

SPEAKS TO THE MODERN AGE.(ROMANO CHIARA) 

 

13- “GRAFFITI ULTIMATELY WINS OUT OVER PROPER ART BECAUSE IT BECOMES PART OF YOUR CITY. IT’S A TOOL:  

“I’LL MEET YOU IN THAT PUB, THE ONE OPPOSITE THAT WALL WITH A PICTURE OF THE MONKEY HOLDING A 

CHAINSAW”. I MEAN, HOW MUCH MORE USEFUL CAN A PAINTING BE THAN THAT?”. THIS IS ONE OF BUNSKY’S 

QUOTATIONS ABOUT GRAFFITI ART.  EXPLAIN IT SUPPORTING YOUR IDEAS BY REFERRING TO BUNSKY’S 

WORKS. (KNOWLES EDOARDO M.) 

 

14- “ ALL  ANIMALS ARE EQUAL BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS”- FOCUS ON THE FINAL 

SLOGAN IN “ANIMAL FARM” AND EXPLAIN ITS MEANINGS CONNECTED TO THE THEMES OF THE NOVEL. 

DEVELOP YOUR WORK BY REFERRING TO THE HISTORICAL EVENTS THAT INSPIRED GEORGE ORWELL. (DI 

RUSCIO CHIARA) 
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GRIGLIA  PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO (utilizzate per la correzione della simulazione). 

  LICEO  LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI”SORA  ESAMI DI STATO a.s. 

2019/2020 

Candidato …………………………………………………classe……………………………data……………………………… 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

complete ed esaurienti nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 

ed essenziali 

confuse e scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete e ben 

articolate 

coerenti ed adeguate essenziali e 

parzialmente efficaci 

confuse e scarse  Assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

ampie ed efficaci Adeguate essenziali e parziali improprie e scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

efficace ed appropriata adeguata e 

complessivamente 
corretta 

sufficientemente 

corretta e 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 
errori gravi) 

 

scorretta 

 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

approfondite ed 

esaurienti 

significative ed 

adeguate 

parzialmente presenti inadeguate e scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

valide e corrette adeguate e ben 

articolate 

parzialmente 

presenti e non sempre 

adeguate 

scarse 

e non pertinenti 

 

Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

esauriente e completo adeguato e puntuale essenziale/incompleto limitato/scarso Assente 

 10 8 6 4 2 

      

Capacità di comprendere 

il testo nel senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

approfondita/dettagliata completa/adeguata essenziale/parziale superficiale/scarsa Assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Completa Adeguata parziale imprecisa/scarsa Assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

approfondita/completa appropriata/puntuale Sufficientemente 

corretta/parziale 

Imprecisa/scarsa Assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

La commissione  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

Candidato ………………………………………………classe …………………………..data……………………………… 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

complete ed 

esaurienti  
 nel complesso 

efficaci e puntuali  
parzialmente 

efficaci ed 

essenziali 

confuse e scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete e ben 

articolate 

coerenti ed 

adeguate 

essenziali e 

parzialmente 

efficaci 

confuse e scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

ampie ed 

efficaci 

Adeguate essenziali e 

parziali 

improprie e scarse        Assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

efficace ed 

appropriata 

Adeguata 

complessivamente 

corretta 

sufficientemente 

corretta  e parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi) 

assenti 

 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

approfondite ed 

esaurienti 

significative ed 

adeguate 

parzialmente 

presenti 

inadeguate e 

scarse 

Assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

valide  e 

corrette 

adeguate e ben 

articolate 

parzialmente 

presenti e non 

sempre adeguate 

scarse 

e non pertinenti 

 

Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

significativa e 

valida 

appropriata e 

adeguata 

sufficientemente 

articolata 

scarsamente 

motivata 

Scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente Adeguata parziale Scarsa Assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

complete Pertinenti parzialmente 

presenti 

Scarse Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

La commissione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 

 

Candidato …………………………………………………………..classe……………………………….data…………………… 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

complete ed 

esaurienti 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci ed 

essenziali 

confuse e scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete e ben 

articolate 

coerenti ed 

adeguate 

essenziali e 

parzialmente 

efficaci 

confuse e scarse Assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

ampie ed 

efficaci 

Adeguate essenziali e 

parziali 

improprie e scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

efficace ed 

appropriata 

adeguata e 

complessivamente 

corretta 

Sufficientemente 

corretta e parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi) 

Scorretta 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

approfondite ed 

esaurienti 

significative ed 

adeguate 

parzialmente 

presenti 

Inadeguate e 

scarse 

Assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

valide e corrette adeguate e ben 

articolate 

parzialmente 

presenti e non 

sempre adeguate 

scarse 

e non pertinenti 

 

Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa Adeguata parziale e 

sufficientemente 

corretta 

 poco organica e 

scarsa 

Assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

Efficace con 

apprezzabile 

proprietà 

lessicale 

Organico con 

adeguata proprietà 

lessicale 

Coerente e 

sufficientemente 

articolato 

Scarso Assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Approfondite e 

ben articolate 

Efficaci e puntuali parzialmente 

presenti 

 Imprecise e 

scarse 

Assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

La commissione 
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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 

 

  



Liceo linguistico e Delle Scienze Umane opz. Economico Sociale “V. Gioberti”             anno scolastico 2019-2020 
 

Documento del Consiglio di Classe VD Pag. 43 

GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA 
Alunno ………………………………………………………………………..…………………..classe  

  legenda L 1 L 3 

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

Confusa, frammentaria 

Superficiale, incompleta e scarsa 

Sufficiente con qualche imprecisione 

Sostanzialmente completa con l’uso di alcune inferenze 

personali 

Dettagliata, articolata ed approfondita anche attraverso 

inferenze personali 

1 

2 

3 

4 

 

5 

  

ANALISI / 
INTERPRETAZIONE DEL 

TESTO 

Errata ed inappropriata 

Superficiale ed incompleta con moltissime lacune o 

inesattezze 

Sufficiente anche se con qualche imprecisione o errore 

Piuttosto chiara e corretta con considerazioni abbastanza ben 

sviluppate 

Dettagliata, articolata, con considerazioni pertinenti e 

personali 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

PRODUZIONE SCRITTA: 
ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

Approssimativa e generica con scarsa aderenza alla traccia 

Superficiale ed imprecisa con argomentazioni non sempre 

appropriate 

Sufficiente, pertinente, con argomentazioni nel complesso 

adeguate 

Completa, scorrevole, con argomentazioni abbastanza 

appropriate 

Esauriente e pertinente con significative argomentazioni 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

  

PRODUZIONE SCRITTA: 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO E CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

Confusa, non sempre corretta, con lessico limitato 

Approssimativa e non sempre chiara e uso improprio delle 

strutture linguistiche 

Complessivamente sufficiente e corretta con semplice 

organizzazione del testo 

Abbastanza scorrevole e corretta con discreta ricchezza 

lessicale 

Chiara, articolata con autonoma padronanza delle strutture 

linguistiche ed originalità espressiva 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

TOTALE     

 
 
L A  C O M M I S S I O N E  
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GRIGLIE PROVA ESABAC 
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TERZA PROVA ESABAC DI FRANCESE GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER   L’ESSAI BREF (utilizzata 

per la correzione della simulazione) 

Classe: ………………     Cognome e nome del candidato: …………………………………………………… 

 

    PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
 
 
 
METODO E 

STRUTTURA 

(MAX 6 PUNTI) 

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa 
ed equilibrata le caratteristiche delle tre parti 
di un saggio breve (introduction, 
dévéloppement, conclusion), usando in 
maniera sempre o quasi sempre appropriata i 
connettori testuali. 

6 
- 
5 

  
 
 
 

. 
 
 
......... 

Rispetta le caratteristiche delle tre parti di 
un saggio breve, seppur in maniera non 
sempre rigorosa e/ o non sempre 
equilibrata. Usa i connettori testuali in 
maniera sufficientemente appropriata. 

4  

Rispetta in maniera approssimativa e 
scarsamente equilibrata la struttura di un 
saggio breve, con un uso scarso o 
inappropriato dei connettori testuali. 

    
3 - 
2 

 

Dimostra di non conoscere per nulla la 
struttura di un saggio breve nelle sue parti e 
regole costitutive. 

1  

 
 
 
 
 

TRATTAZIONE 
DELLA 

PROBLEMATICA 

(MAX 6 
PUNTI) 

Analizza e interpreta, in funzione della 
problematica indicata, tutti i documenti, 
organizzandone e contestualizzandone gli 
elementi 
significativi, secondo un ragionamento 
sostanzialmente personale, logico e 
coerente 

 
6 
- 
5 

  
 
 

 
 
 
 
 
.......... 

Analizza e interpreta, in funzione della 
problematica indicata, tutti i documenti, 
organizzandone gli elementi 
significativi, seppur in maniera non 
sempre chiara, né sempre bene 
organizzata o ben contestualizzata. 

 
4 

 

Analizza e interpreta i documenti in modo 
parziale, collegandoli alla problematica 
indicata in maniera piuttosto superficiale e / 
o non sempre chiara, evidenziando difetti di 
organizzazione e di contestualizzazione. 

 
3 

 

Analizza in maniera poco pertinente e / o 
confusa i documenti, omettendo di collegarli 
spesso o quasi sempre alla problematica 
indicata ed evidenziando scarse capacità di 
contestualizzazione e di 
coerenza di organizzazione. 

 
 
2 
- 
1 

 

 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 
USO 

DEL 

LES

appropriato e vario 4   
 

………. appropriato, pur 
non molto vario 

   3 
- 2 

 

poco appropriato e 1  
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(MAX 8 
PUNTI) 

SICO 

(MAX 

4 ) 

poco vario 

 
 

USO DELLE 
STRUTTURE 

MORFO-
SINTATICHE 

(MAX 4 ) 

ben articolato e 
sostanzialmente 
corretto, pur con 
qualche errore 

 
4 

  
 
 

……… 

semplice, pur con 
qualche errore 
che non ostacola 
la comprensione 
degli enunciati 

 
3 

 

inadeguato con 
molti o moltissimi 
errori che 
ostacolano a volte 
o spesso la 
comprensione 

 
  
2  
- 
1 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

      
                                                                                                                                          
Tot.    20                     

  
……… 

I punteggi in neretto rappresentano l a sufficienza conseguita per ogni descrittore  
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TERZA   PROVA ESABAC DI FRANCESE  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMMENTAIRE 

DIRIGÉ/RÉFLEXION PERSONNELLE 
 

Classe:                      Cognome e nome del candidato: ………………………………………………………… 

 

 

    
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
COMPRENSIONE 

E 

INTERPRETAZIONE 

(MAX 6 PUNTI) 

completa e precisa con puntuali e pertinenti citazioni dal testo a 
sostegno degli elementi di risposta forniti 

6-5 
  

 
 
 

.......... 

adeguata con alcune pertinenti citazioni dal testo a sostegno 
degli elementi di risposta forniti 

4 
 

approssimativa con scarse, e non sempre pertinenti, citazioni 
dal testo a sostegno degli elementi di risposta forniti 

3-2 
 

inadeguata con nessuna citazione, o con scarse e non 
pertinenti citazioni dal testo, a sostegno degli elementi di 
risposta forniti 

1 
 

 
 

RIFLESSIONE 

PERSONALE 

(MAX 6 PUNTI) 

argomentazione pertinente, complessivamente coerente e ben 
sviluppata con adeguati ed appropriati collegamenti alle 
conoscenze acquisite 

 

 6 - 
5 

  
 

 
.......... argomentazione semplice e sufficientemente chiara con 

collegamenti limitati alle conoscenze acquisite 

 

 4 - 
3 

 

argomentazione approssimativa non adeguatamente 
organizzata con collegamenti modesti o assenti alle 
conoscenze acquisite 

 

  2 - 
1 

 

 
 

 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

(MAX 8 PUNTI) 

 
USO DEL LESSICO 

(MAX 4) 

appropriato e vario 4 
  

 
………. 

appropriato, pur non molto vario    3 - 2 
 

poco appropriato e poco vario 1 
 

 
 
 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 4) 

ben articolato e sostanzialmente 
corretto, pur con qualche errore 

 

4 

  
 

 
……… 

semplice, pur con qualche errore 
che non ostacola la comprensione 
degli enunciati 

 

3 

 

inadeguato con molti o 
moltissimi errori che ostacolano 
a volte o spesso la comprensione 

 

   2 - 
1 

 

   

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

 

                                                                                                                           Tot.      20 

  
……… 

 
 

  



Liceo linguistico e Delle Scienze Umane opz. Economico Sociale “V. Gioberti”             anno scolastico 2019-2020 
 

Documento del Consiglio di Classe VD Pag. 48 

GRILLE D’ÉVALUATION DE LA COMPOSITION 

 
 

 - + Note 

MAÎTRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE              /3 

respect de l’orthographe 

respect de la grammaire 

utilisation du vocabulaire historique approprié 

   

CONTENU DU DEVOIR 

 

Introduction 

présentation du sujet 

formulation de la problématique (problème posé par le sujet) 

annonce du plan 

 

Développement 

compréhension du sujet 

existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 

choix judicieux du type de plan (thématique, analytique, 

chronologique) 

présence d’une articulation dans l’argumentation (structure, 

organisation, mots de liaison…) 

pertinence des arguments, des connaissances mises en oeuvre 

présence d’exemples 

pertinence des exemples utilizes 

 

Conclusion 

bilan de l’argumentation (réponse claire à la problématique posée 

en introduction) 

ouverture vers d’autres perspectives 

          

 

 

 

         /7 

 

 

 

 

 

 

        /8 

CRITÈRES DE PRESENTATION 

 

saut de lignes entre les différentes parties du devoir (intro, 

développement, conclusion) 

retour à la ligne à chaque nouveau paragraphe 

 

   

           /2 

NOM :                                                                                           NOTE : 
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HISTOIRE 

     GRILLE D’ÉVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 
 - + NOTE 
MAÎTRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

 

respect de l’orthographe 

respect de la grammaire 

utilisation du vocabulaire historique approprié 

        /3 

CONTENU DU DEVOIR 

 

Questions sur les documents 

 
compréhension des questions 

réponses pertinentes aux questions posées 

reformulation des idées contenues dans les documents 

mise en relation des documents (contextualisation, confrontation 

des points de vue exprimés…) 

choix et utilisation appropriée des citations (pour illustrer ou 

justifier l’idée développée) 

 

Réponse organisée 

 
compréhension du sujet 

existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 

introduction (formulation de la problématique et annonce du plan) 

développement (articulation/structure : arguments, connaissances 

personnelles, exemples) 

conclusion (réponse claire à la problématique posée en 

introduction, ouverture vers d’autres perspectives) 

 

   

 

    

   

     /7 

 

 

 

 

 

 

 

      /8 

CRITÈRES DE PRESENTATION 

 
saut de ligne entre les différentes parties du devoir (introduction, 

développement, conclusion) 

retour à la ligne à chaque paragraphe 

utilisation des guillemets pour les citations 

       /2 

NOM :                                                                        NOTE : 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE - ESABAC 
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IIS SIMONCELLI SORA 

LICEO Linguistico Indirizzo ESABAC “V.GIOBERTI” 

GRIGLIA di valutazione del colloquio orale di STORIA con metodologia ESABAC 

     

Cognome……………………………..…………..Nome……………………………Classe……….Sez.........Data………

……………….. 

Indicatori  

 

Descrittori Punti/20  

Conoscenza e 

correttezza delle 

problematiche storiche 

(max p.6) 

 Completa e approfondita 

 Completa e corretta  

 Completa con qualche imprecisione  

 Essenziale  

 Superficiale e generica  

 Lacunosa 

 

 p. 6 

 p. 5  

 p. 4 

 p. 3 

 p. 2 

  p.1 

 

Competenza linguistica, 

collegamento e sviluppo 

di problematiche  

(max p.5) 

 Esposizione adeguata, ricca e fluida, corretta 

e completa, coglie collegamenti con 

disinvoltura e sviluppa le problematiche 

 Esposizione scorrevole e corretta, coglie 

collegamenti semplici dando sviluppo a 

qualche problematica 

 Esposizione fluida, con qualche 

imprecisione, coglie collegamenti se guidato  

 Esposizione imprecisa e poco fluida con 

collegamenti poco adeguati 

 Esposizione confusa, scorretta, non riesce a 

cogliere collegamenti 

 p. 5  
 

 
 p. 4 

 

 
 p. 3 

 
 

 p. 2 

 
 p. 1 

 

Capacità di analisi, di 

sintesi  

(max p. 4) 

 Sa effettuare analisi e sintesi coerenti e 

autonome 

 Sa effettuare analisi e sintesi semplici e 

corrette  

 Sa effettuare analisi e sintesi parziali ed 

imprecise  

 Non sa effettuare analisi e sintesi corrette 

 

 

 p. 4 
 

 p. 3 
 

 p. 2 
 

 p. 1 

 

Capacità di 

rielaborazione critica 

(max p.5) 

 Compie rielaborazioni critiche, autonome e 

originali 

 Formula giudizi adeguati con efficace 

argomentazione 

 Esprime giudizi adeguati con carente 

argomentazione 

 Formula giudizi poco adeguati e senza 

argomentazione 

 Non esprime giudizi personali 

 p. 5  
 

 p. 4 
 

 p. 3 
 

 p. 2 

 
 p. 1 

 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

  ____/20 

  



Liceo linguistico e Delle Scienze Umane opz. Economico Sociale “V. Gioberti”             anno scolastico 2019-2020 
 

Documento del Consiglio di Classe VD Pag. 52 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

I.I.S. SIMONCELLI-SORA- 

ESAMI DI STATO COMMISSIONE AD INDIRIZZO LINGUISTICO 

A.S.2019/2020 

 NUOVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (O.M. n.10 16 maggio 2020) 
CANDIDATO:……………………………………………………………...………CLASSE……………DATA…………………….. 
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Il Consiglio di Classe  
Docente Firma 

ITALIANO 
     prof.ssa  BARBARA ABBALLE 

                      Barbara Abballe 

STORIA 
     prof.ssa  NADIA POLSINELLI 

                         Nadia Polsinelli 

FILOSOFIA 
     prof.ssa CRISTINA MARCHIONNI 

Cristina Marchionni 

INGLESE 
     prof.ssa RITA M.PIA ALONZI 

Rita M.Pia Alonzi 

FRANCESE 
     prof.ssa  JOSETTE ELISABETH COLETTI 

Josette E. Coletti 

TEDESCO 
     prof.ssa  DANIELA DE BELLIS 

Daniela De Bellis 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
     prof.ssa PATRIZIA IAFRATE 

Patrizia Iafrate 

MATEMATICA 
     prof.ssa VINCENZA PALOMBO  

Vincenza Palombo 

FISICA 
     prof.ssa VINCENZA PALOMBO 

Vincenza Palombo 

SCIENZE NATURALI 
     prof.ssa GIOVANNA PETRICCA 

Giovanna Petricca 

INS.MADRELINGUA FRANCESE 
     prof.ssa ELISA VALENTE sostituita da PITTIGLIO 
JESSICA 

Jessica Pittiglio 

INS.MADRELINGUA INGLESE  
     prof.ssa MARY ANNA BASTIANELLI 

Mary Anna Bastianelli 

INS. MADRELINGUA TEDESCO 
     prof.ssa HELGA MEIER 

Helga Meier 

EDUCAZIONE  FISICA 
     prof.ssa CONCETTINA MARCHIONE 

Concettina Marchione 

RELIGIONE 
     prof.ssa LEONARDA CHIARLITTI 

Leonarda Chiarlitti 

RAPPRESENTANTE ALUNNI 
        

Giulia Giovannone 

RAPPRESENTANTE ALUNNI 
      

Aurora Ceccano 

 
Il coordinatore di classe 

prof.ssa Rita M.Pia Alonzi 

 
               Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Clelia Giona 
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PROVA INVALSI  
(NON SVOLTA A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELL’ ATTIVITA’DIDATTICA) 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

-  Italiano 

-  Matematica  

-  Inglese  

 

QUADRO RIASSUNTIVO SIMULAZIONI PROVA D’ESAME 
1. Indicazioni sulla prima prova. 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

27.02-2020 9.00÷13.10 Italiano 

 
2. Indicazioni sulla seconda prova. 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

 
28-02-2020 

9.00÷13.10  Inglese  

 
 

SIMULAZIONE PROVA 
ESABAC 

TEMPO ASSEGNATO MATERIE COINVOLTE TIPOLOGIE DI 
VERIFICA 

02 marzo 2020 5h Letteratura francese –
storia 

PROVA MINISTERIALE 

 
 
 

Data di svolgimento colloquio Tempo assegnato Documento  

*previsto per la prima 
settimana di maggio 

09.10/13.10 - 
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ALLEGATO  1: PROGRAMMI 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 Liceo Linguistico“V. GIOBERTI” 

 

STORIA : programma svolto in modalità ESABAC          CLASSE V  D       A.S. 2019-20            
                                                                                    Docente: Nadia Polsinelli                                                         

- La società di massa 

- L’età giolittiana 

- La prima guerra mondiale 

- La rivoluzione russa 

- Il primo dopoguerra 

- L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

- La crisi del 1929 

- La Germania tra le due guerre: il nazismo 

- La seconda guerra mondiale 

- Le origini della guerra fredda 

- La decolonizzazione 

- La distensione 

- L’Italia repubblicana 

- L’economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione 

HISTOIRE: 

Le monde, annéé zéro, p.20-21 

Les conférences de Yalta et de Potsdam, pp.22-23; l’Europe en 1945, pp.24-25 

Quel monde reconstruire?, p.26 

La déclaration universelle des droits de l’homme, p.27; les accusés au procès de 

Nuremberg,p.27; la creation de l’ONU, p.28 

La creation de l’ONU, p. 28, p.29, camps de concentration et camps d’exterminations, doc. 

p.30;l’Extreme Oriente en 1945, p. 31, méthode composition 

La situation de l’Europe au lendemain de la seconde guerre mondiale, pp.32,33, vers une 

societé post-industrielle pp.34,35 

Les Trente Glorieuses, pagg.36-37; crise ou depression pagg.38-39 

 Une économie mondialisée, pp. 42-43. Aspects de la mondialisation, pp. 44-45 

Une societè de communication, pp.51-52; les révolutions culturelles de la seconde moitié di XX 

siècle, pp.52-53 

De nouveaux modes de vie, pp.54-55; une culture mondiale?, pp.58-59 

Les valeurs de la démocratie americane, pp.68-69; Kennedy, un présidente, un mythe, pp.80-

81 

Le monde sous influence américaine pp.82-83; le modèle soviétique,pp.88-89 

Le monde dans la guerre froide de 1947 au debut des années 1970,pp.110,111,112- 

La guerre froide de 1949 à 1962, p.114, guerres et tensions au Proche-Orient, p.120, une 

certaine detente 1963-1975 p.122 

L’Asie décolonisée p.142; l’Afrique et l’Océanie décolonisées, p.144; la décolonisation p.146 

Le monde de l’après guerre froide pp. 194, 196,198,200,202,204,206 

les relations internationales de 1973 à 1991, de la page 172 à la page 179 

L’apogée de la France gaullienne, p.310, les années Pompidou ,p.320 

Francoise Mitterand, p.332, Jacques Chirac, p.348, la France des Trente Glorieuse,p.376, le 

temps de la crise p.366 

A.S. 10-05-2020                                                           prof.ssa Nadia Polsinelli 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Anno Scolastico 2019/2020 

CLASSE V sez. D 

 

 Libro di testo : - Bergamini - Barozzi - Trifone “Matematica azzurro con Tutor vol.5”  Zanichelli, 

                            
 

- Richiami sulle Disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte. Sistemi di 

disequazioni. 

- Insiemi numerici: intervalli, intorni. 

- Funzioni reali a variabile reale: concetto di funzione - classificazione di funzioni - 

insieme di esistenza o dominio di una funzione – definizioni di funzioni crescenti e 

decrescenti, pari e dispari, insieme di positività e di negatività. 

- I limiti delle funzioni: concetto di limite-le quattro definizioni di limite 

            -    operazioni sui limiti- forme indeterminate  
0

0
 , 



 e  .  

-  Funzioni continue: definizione e proprietà delle funzioni continue 

-   Discontinuità: punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

- Asintoti: definizione – Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

-  Grafico probabile. 

- Derivata di una funzione: rapporto incrementale e concetto di derivata  

- Significato geometrico della derivata 

-  Derivate delle funzioni elementari e regole di derivazione 

- Massimi, minimi e punti di flesso 

- Studio dei punti di massimo e di minimo relativi di una funzione razionale intera o fratta 

con lo studio del segno della derivata prima – concavità di una curva e ricerca dei punti 

di flesso. 

-  Studio di funzioni razionali: costruzione del grafico. 

 

 

Sora, 05/05/2020                                                             L’ Insegnante 

                                                                                       Vincenza Palombo 

 Gli alunni:                                                                  
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PROGRAMMA DI FISICA 
  CLASSE V sez. D Anno Scolastico 2019/2020 

 

 Libro di testo : A. Caforio – A. Ferilli   « Fisica! Pensare la  natura. II biennio e V anno » Le 

Monnier Scuola 

 

 Termodinamica: 

 Trasformazioni termodinamiche e scambi di energia. Lavoro termodinamico. 

 Il primo principio della termodinamica. Macchine termiche. Rendimento. Macchine termiche a   

ciclo invertito: i frigoriferi. 

Il ciclo di Carnot.  

Il secondo principio della termodinamica: enunciato di Kelvin e di Clausius. 

 

Elettricità: 

 L’elettrizzazione. I conduttori e gli isolanti. La carica elettrica. 

La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Il campo gravitazionale.  

Le linee di campo.  L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di 

potenziale. I condensatori e la capacità. 

La corrente elettrica. I generatori di tensione. La forza elettromotrice. La resistenza elettrica. 

La prima legge di Ohm. I resistori. La seconda legge di Ohm. La resistività dei materiali. 

La potenza elettrica. L’effetto Joule.  

 

Magnetismo:  

Magneti naturali e artificiali. Campo magnetico e le linee del campo magnetico.  

Il campo magnetico terrestre. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

Interazioni magnetiche fra correnti elettriche. Legge di Ampère.  

L’equivalenza fra una spira percorsa da corrente e un magnete. L’induzione magnetica.  

La forza di un magnete esercitata su un filo percorso da corrente.  

L’intensità della forza magnetica e l’intensità del campo magnetico.   

Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. La legge di Lorentz.  

L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente.  

Proprietà magnetiche della materia.  

 

Sora 05/05/2020 

                                      L’insegnante 

 

Gli   alunni:           Vincenza Palombo  
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PROGRAMMA DI ITALIANO  
CLASSE 5D LICEO LINGUISTICO     A:S: 2019-2020    Docente: ABBALLE BARBARA 
Libri di testo in adozione: 

“Il piacere dei testi” Volumi 4-5-6 Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe Zaccaria 

Editore Paravia 

Il PARADISO di Dante ALIGHIERI (varie edizioni)  

Libri consigliati dal docente ed utilizzati in classe 

Autore: Baldi/ Giusso / Mazzetti - Zaccaria 

Titolo: Il piacere dei testi Vol. Giacomo Leopardi 

Editore: Paravia 

Alighieri Dante, Divina Commedia, Bosco Reggio 

 

Contenuti Disciplinari Svolti 

IL SETTECENTO 

Giuseppe Parini 

Dati biografici (la formazione e l’ingresso fra i Trasformati; il conflittuale rapporto con l’aristocrazia – 

precettore al servizio del duca Gabrio Serbelloni; l’attività giornalistica e l’insegnamento) e cronologia delle 

opere 

La satira contro la nobiltà: “Il Giorno” (genesi, struttura, e contenuti del poema-satirico; le favole del 

poema: Amore e Imene; L’invenzione della cipria; la favola del tric-trac; la favola del Piacere; contenuti 

e funzioni; Edonismo - moralismo)  

Le Odi (struttura, contenuti, stile; partizione in: odi civili, testi “giocosi” o di minor impegno, odi che si 

aprono al dibattito tra la cultura e la vita sociale, odi di argomento privato e personale, autobiografiche) 

 

Testi analizzati 

 

Dal Giorno, Il Mattino, vv.1-89 (Il risveglio del giovin signore – la colazione – il motivo anticoloniale) 

Dal Giorno, La vergine cuccia vv.510-556 da Il Mezzogiorno 

Dalle Odi, XV “La caduta” 

Vittorio Alfieri 

Dati biografici e cronologia delle opere 

Le opere politiche 

Della Tirannide (contenuti) 

      La poetica tragica di Alfieri: “ideare”, “stendere” e “verseggiare” 

Le tragedie 

       Appr. Aristotele e la Poetica: le tre unità di tempo, di luogo, di azione. 

Saul (cronologia, contenuti, lingua e stile, modelli) 

Mirra (cronologia, contenuti, lingua e stile, modelli) 

La scrittura autobiografica 

Vita scritta da esso (contenuti, stile e modelli) 

Rime, Autoritratto  

 

Testi analizzati 

Dalle Rime, Autoritratto sonetto CLXVII “Sublime specchio di veraci detti” 

Dalle Rime, sonetto CLXXIII “Tacito orror di solitaria selva” 

Dalla Vita scritta da esso: Cap. IV “La poetica tragica di Alfieri: ideare, stendere e verseggiare. 
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L’Età napoleonica: storia, società, cultura, idee. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali. La questione 

della lingua. 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia  

 

Ugo Foscolo 

Dati biografici e cronologia delle opere 

Le Odi e i Sonetti (cronologia, contenuti, lingua e stile, modelli) 

Le tragedie: Tieste e Aiace 

Dei Sepolcri (genere, cronologia, pubblicazione, contenuti, lingua e stile, modelli – Risposta di Foscolo 

alle critiche dell’abate Aimé Guillon sul “Giornale italiano” – Transizioni e suddivisione in quattro sezioni) 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis (contenuti, stile e modelli) 

Le Grazie (genesi dell’opera e disegno concettuale; poesia civile; proemio, contenuti dei tre inni; dedica a      

Canova: lingua e stile) 

Altri scritti: la traduzione della chioma di Berenice. Catullo/Callimaco. 

 

Testi analizzati 

 

Lettura individuale e integrale del romanzo Le “Ultime lettere di Jacopo Ortis” 

Testi analizzati in classe da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: 

- “Il sacrificio della patria nostra è consumato” 

- Al lettore. Da’ colli Euganei, 11 Ottobre, 1797 

- 13 Ottobre 

- 14 Maggio, ore11 

- 14 Maggio, a sera. 

- La riflessione sull’amore -  15 Maggio 1798 

- L’incontro con Parini - 4 dicembre 1798 

- “La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura”, 19 e 20 Febbraio. 

- “La sepoltura lacrimata” 

- “La morte di Jacopo” 

Sonetti, “Solcata ho fronte” - Autoritratto 

Sonetti, “Alla sera” 

Sonetti, “In morte del fratello Giovanni” – confronto con carme CI, Liber Catullo 

Sonetti, “A Zacinto” 

Dei sepolcri, vv. 1-90; 151-212; 213-295 

IL ROMANTICISMO 

Aspetti generali del Romanticismo europeo (origine del termine; tematiche positive e negative) 

Aspetti caratterizzanti dal punto di vista filosofico, politico, artistico, religioso e letterario 

La divulgazione della cultura 
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Il pubblico 

L’editoria 

Le riviste 

Il dibattito italiano tra classicisti e romantici 

Alessandro Manzoni 

Dati biografici e cronologia delle opere 

La formazione e le prime prove poetiche 

La conversione religiosa 

Gli Inni Sacri (struttura, ideologia, contenuti, stile e modelli, tradizione e rinnovamento–  Progetto 

originario - La Risurrezione, Il nome di Maria, Il Natale, La Passione, La Pentecoste) 

La lirica patriottica e civile (contenuti) 

Marzo 1821 

Il 5 Maggio 

    Le tragedie 

“Il Conte di Carmagnola” 

“L’Adelchi” 

I trattati 

Il romanzo storico 

I Promessi Sposi  

Testi  

 Inni sacri, “La Pentecoste”, vv. 1-10 

 “Il cinque maggio”, vv. 1-108 

 Dalla Lettera sul Romanticismo, L’utile, il vero, l’interessante 

Giacomo Leopardi 

Dati biografici e cronologia delle opere 

Le prime opere erudite e la “conversione letteraria” 

Dal Discorso intorno alla poesia romantica alla “conversione filosofica” 

Il pensiero 

Dallo studio di Francesco De Sanctis: rapporto tra formazione del giovane poeta e libri biblioteca paterna 

nella casa di Recanati. La modernità di Leopardi. Le liriche giovanili. Le canzoni civili. Le canzoni del 

suicidio.  

I Canti (le cinque edizioni: le dieci Canzoni, 1824; i Versi, 1826; le tre edizioni dei Canti, 1831; 1835; 

1845) cronologia, contenuti; i temi e lo stile delle canzoni (All’Italia; Sopra il monumento di Dante; Ad 

Angelo Mai quand’ebbe trovato i libri di Cicerone della Repubblica; Per le nozze della sorella Paolina; 

A un vincitore nel pallone; Bruto minore; Alla primavera, o delle favole antiche; l’Inno ai Patriarchi; 

l’Ultimo canto di Saffo; Alla mia donna) gli idilli – piccoli e grandi idilli/grandi canti pisano-recanatesi ; 

lingua e stile, modelli) 

Lo Zibaldone (cronologia, contenuti, lingua e stile, modelli) 

Le Operette Morali (cronologia, struttura, contenuti, stile, modelli) 

L’ultimo Leopardi 

Ciclo di Aspasia (Il pensiero dominante, Consalvo, Amore e morte, A se stesso, Aspasia) 

I canti napoletani e l’appendice: Il tramonto della luna e La ginestra o fiore del deserto 

Testi analizzati 

 

   Zibaldone, “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”, 514-516 

    Zibaldone, “Indefinito e infinito”, 1430-1431 

    Zibaldone, “Il vero è brutto”, 1521-1522 
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    Zibaldone, “Teoria della visione”, 1744-1747 

    Zibaldone, “Parole poetiche”, 1789;1798 

    Zibaldone, “Ricordanze e poesia”, 1804-1805 

    Zibaldone, “Teoria del suono”, 1927-1930 

    Zibaldone, “La doppia visione” – “La rimembranza” 

    Zibaldone, “La teoria del piacere” 

Canti, “L’infinito” 

Canti, “La sera del dì di festa” 

Canti, “A Silvia” 

Canti, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

Canti, “Alla luna” 

Canti, “La quiete dopo la tempesta” 

Canti, “Il sabato del villaggio” 

Canti, XXXIV “La ginestra o fiore del deserto” vv.1-195 

Canti, “Il passero solitario” 

Operette morali: XII, “Dialogo della Natura e di un Islandese” - XVIII, “Cantico del gallo 

silvestre” 

IL POSITIVISMO 

Introduzione 

Aspetti generali del Positivismo europeo 

Naturalismo francese 

Verismo italiano  

 È. Zola, La fortuna dei Rougon; l’idea del “ciclo” e il suo riflesso in Verga e De Roberto; 

Assomoir 

     La Scapigliatura: scapigliati e bohème 

Giovanni Verga 

I dati biografici e cronologia delle opere 

I romanzi preveristi 

Una peccatrice 

Storia di una capinera 

Eva  

Eros  

Tigre reale 

La svolta verista 

Vita dei campi (storia del testo, struttura e temi, contenuti, lingua e stile, fonti e modelli) 

Il ciclo dei Vinti 

I Malavoglia (storia del testo, struttura, temi e contenuti, spazio e tempo, personaggi, lingua e stile, 

fonti e modelli, Fortuna) 
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Mastro Don Gesualdo (cronologia, struttura, spazio e tempo, personaggi, contenuti e temi, lingua e 

stile, fonti e modelli, Fortuna) . Capitolo 1. 

Novelle rusticane 

Per le vie 

Teatro: Cavalleria rusticana; La lupa 

 

Testi analizzati 

 

Vita dei campi, “L’amante di Gramigna” 

Vita dei campi, “Rosso Malpelo” 

Vita dei campi, “Fantasticheria” 

I Malavoglia, Lettura integrale  

Prefazione, “I vinti e la fiumana del progresso” 

I Malavoglia, cap. I, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

I Malavoglia, La famiglia Toscano 

I Malavoglia, Il naufragio della Provvidenza, cap. III 

Novelle rusticane, La roba  

 

Giosuè Carducci 

Dati biografici; lutti e carriera dell’insegnamento, la politica e la poesia, premio Nobel per la 

Letteratura; sperimentazione metrica e classicismo 

Le raccolte poetiche: Rime, Juvenilia, Inno a Satana, Primavere elleniche, Levia gravia, Giambi ed 

Epodi, Rime Nuove, Odi barbare, Rime e ritmi (genere, genesi, cronologia, temi, contenuti, modelli 

lingua e stile) 

 

Testi analizzati 

 

Rime Nuove, Pianto antico 

Rime Nuove, Funere mersit acerbo 

Odi barbare, Nevicata 

IL DECADENTISMO 

 

Introduzione 

I governi autoritari di fine Ottocento; Economia e società, fin de siècle: crisi ideologica e sensibilità 

decadente; l’esperienza del Superuomo, F. Nietzsche e Zarathustra, le personalità e i temi del 

Decadentismo in Europa 

I poeti maledetti -  Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Oscar Wilde 

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

Il panorama europeo 
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Testi analizzati 

Charles Baudelaire, I fiori del male, “L’albatro” 

Charles Baudelaire, Corrispondenze 

Giovanni Pascoli 

I dati biografici e cronologia delle opere 

La poetica (poeta ut puer – puer ut poeta; regressione; temi nido, orfano, solitudine, eros e amore, morte; 

Umanitarismo; I due fanciulli. Peta veggente e poesia pura. Simbolismo) 

Il fanciullino (La poetica del fanciullino  - realtà- mistero ) 

Myricae (storia del testo, contenuti, struttura, temi, lingua e stile, fonti e modelli- sezioni – epigrafe - 

dedica) 

I Poemetti (cronologia, struttura, temi e contenuti, lingua e stile, fonti e modelli) 

I Canti di Castelvecchio (cronologia, struttura, temi e contenuti, lingua e stile, fonti e modelli) 

Italy 

I Poemi conviviali (contenuti, stile e modelli) 

Il linguaggio pascoliano, G. Contini 

Le onomatopee in Pascoli, G. B. Squarotti 

Testi analizzati 

Myricae, “Lavandare”  

                    Myricae, “X Agosto” 

Myricae, “L’assiuolo” 

Myricae, “Novembre” 

Myricae, ‘’Arano’’ 

Myricae, “Il lampo”, “Il tuono” e ‘’Il temporale’’,  “ Il Nunzio”. 

Il fanciullino, “Una poetica decadente” I, III, V, XX. 

Poemetti, “Digitale purpurea”, Italy. 

Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno” 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

I dati biografici e la cronologia delle opere 

La poetica 

Le opere giovanili 

Primo vere 

Canto novo (cronologia, contenuti, stile e modelli) 

Isaotta Guttadauro – l’Isotteo – la Chimera 

Le prose di romanzi: le Novelle della Pescara; Il piacere (lettura integrale: storia del testo, trama e 

struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile); Le vergini delle rocce e gli altri romanzi 

Trattazione dei contenuti di ciascun romanzo 

Poema paradisiaco 

Le Laudi: Maia – Elettra - Alcyone – Merope - Asterope (cronologia, struttura e temi, lingua e stile, fonti 

e modelli) 

Il periodo “notturno” 

La “prosa del frammento” 

Notturno: storia del testo, struttura e temi, fonti e modelli, lingua e stile 

Pagine critiche W. Binni 

Testi analizzati 

Maia, “Laus vitae”, vv. 1-63 

Alcyone, “Le stirpi canore” 
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Alcyone, “La sera fiesolana” 

Alcyone, “La pioggia nel pineto” 

Notturno, “La prosa «notturna» 

IL PRIMO NOVECENTO 

Introduzione: L’ideologia - Le istituzioni culturali - La stagione delle avanguardie 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Il Romanzo del Novecento 

Aspetti generali 

Il panorama europeo 

I temi principali 

Le correnti filosofiche irrazionalistiche e i movimenti delle Avanguardie artistiche 

La de-costruzione del genere: il tempo soggettivo – H.Bergson; l’indagine psicologica e l’io narrante; gli 

antieroi; il metaromanzo; la sperimentazione linguistica e stilistica. 

  

Italo Svevo 

I dati biografici e la cronologia delle opere 

La poetica e i modelli letterari  

La figura dell’inetto; lottatore e contemplatore (Schopenauer); Marx e il Socialismo: la psicoanalisi, le 

teorie di Freud; Alfonso Nitti, Emilio Brentani e Zeno Cosini. 

I romanzi (contenuti, lingua e stile, spazio e tempo, personaggi, modelli) 

Una vita (storia del testo; struttura, trama, temi, fonti e modelli, lingua e stile) 

Senilità (storia del testo; struttura, trama, temi, fonti e modelli, lingua e stile) 

La coscienza di Zeno (storia del testo; struttura, trama, temi, fonti e modelli, lingua e stile; il flusso di 

coscienza) 

 

Testi analizzati 

Una vita, cap. VIII, “Le ali del gabbiano” 

Senilità, cap. I, “Il ritratto dell’inetto” 

Senilità, cap. XIV, “La trasfigurazione di Angiolina” 

La coscienza di Zeno, cap. I “Il fumo”; cap. VIII “Psico – analisi”; cap. VIII “La profezia di 

un’apocalisse cosmica.” 

Microsaggio: Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza nell’Ulisse di Joice 

Lugi Pirandello 

BIOGRAFIA, ESPERIENZA DI VITA E FORMAZIONE CULTURALE, attività di scrittore, attività teatrale, 

fama all'estero, opere, pensiero, Vita e Forma, arte umoristica, reazione dell'uomo alla scoperta della 

"trappola", produzione in versi, novelle, romanzi, pessimismo ed umorismo 

 

I dati biografici e la cronologia delle opere 

La poetica – l’arte “fuori di chiave” 

L’Umorismo, il saggio (storia del testo, struttura bipartita, temi, fonti e modelli); “l’avvertimento del 

contrario” e il “sentimento del contrario”  
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Le poesie (Mal giocondo) e le novelle 

Novelle per un anno (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile). La giara. 

I romanzi 

                L’esclusa e Il turno 

Il fu Mattia Pascal (storia del testo, trama, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile) 

Uno, nessuno, centomila (trama, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile) 

Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” (dramma borghese – dramma pirandelliano) 

“Sei personaggi in cerca d’autore” 

  

Testi analizzati 

 

Un’arte che scompone il reale, da L’Umorismo 

Da Novelle per un anno, “Ciaula scopre la luna”; Il treno ha fischiato” 

Da Il fu Mattia Pascal, capp.VII-IX “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”. 

“Adriano Meis e il cagnolino”, cap.VIII 

 
Giuseppe Ungaretti 

I dati biografici 

L’Allegria (storia del testo, da Il porto sepolto del 1916 a Allegria di naufragi del 1919 a L’allegria del 

1931 e del 1942 a Via d’un uomo del 1969; struttura; temi, fonti e modelli, lingua e stile) 

Sentimento del tempo (struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, anni di recupero, di ritorno all’ordine, 

alla solidità, alla tranquillità della forma tradizionale, lingua e stile) 

Testi analizzati 

In memoria, in L’allegria 

Il porto sepolto, in L’allegria 

Fratelli, in L’allegria 

I fiumi, in L’allegria 

San Martino del Carso, in L’allegria 

Allegria di naufragi, in L’allegria 

Mattina, in L’allegria 

Soldati, in L’allegria 

La madre, in Sentimento del tempo perduto 

 

 
Eugenio Montale 

I dati biografici 

Ossi di seppia – il correlativo oggettivo (T. S. Eliot) 

“I limoni” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

La poetica ermetica e Salvatore Quasimodo 
Ed è subito sera, DA ACQUE E TERRE 

 

DIVINA COMMEDIA 
 

Introduzione alla “Commedia” 

Ripasso degli aspetti generali relativi all’intera opera 
 Titolo; fonti; antecedenti; scopo del poema; architettura dell’oltretomba dantesco; il proemio e la sua funzione 

all’interno delle tre cantiche (protasi e invocazione). 

 Epistola XIII a Cangrande della Scala: l’allegoria, il fine, il titolo della Commedia (lettura, analisi e commento 

dell’epistola). 

 Il valore simbolico del numero tre (concezione pitagorica). 
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 La concezione tolemaica e il sistema geocentrico. 

 L’allegoria e la legge del contrappasso. 

 I quattro sensi attraverso cui leggere l’opera. 

 L’interpretazione figurale di Auerbach. 

 Le guide di Dante attraverso i tre regni. 

 Il paesaggio e la sua simbologia nella Commedia.  

 Il Paradiso 

 La composizione 

 La struttura 

 Datazione e diffusione 

 Temi e argomenti 

 Lingua e stile 

 La terzina o terza rima 

 Analogie e differenze Cantiche 

 Dante: eroe comico (Aristotele) – Dio movens non motum – Gloria  

 Canto I 

 Analisi dell’intero canto 

 Canto II 

 Contenuti e temi 

 Il secondo prologo .vv.1-12 

 Canto III 

 Analisi dell’intero canto (Piccarda Donati; Costanza D’Altavilla) 

 Canti IV-V 

 Contenuti e temi 

 Canto VI 

 Analisi dell’intero canto 

 Canto XI 

     Canto XXXII: vv.133-155 (la necessità della preghiera a Maria per poter vedere Dio) 

    Canto XXXIII (versi scelti) 
 

Laboratorio di scrittura 

 

È stato effettuato in itinere un modulo di laboratorio di scrittura, che ha avuto in un primo momento lo scopo di far 

acquisire agli alunni delle abilità di base del leggere e dello scrivere, dedicato al loro adeguamento alle innovazioni 

culturali, tecnologiche e sociali in corso, nonché alla maturazione personale di chi, come gli adolescenti, si trasforma 

con il crescere dell’età e delle esperienze. Ha avuto poi lo scopo di favorire gli studenti nell’esercitazione delle loro 

competenze di scrittura; è quindi stato dedicato alla scrittura scolastica, privilegiando la dimensione didattica 

dell’operatività evidenziata in esercizi di laboratori, con suggerimenti di attività finalizzate alla realizzazione di testi. 

Argomenti trattati: 

- Il testo argomentativo 

- L’analisi e commento di un testo poetico. 

 

La classe ha partecipato durante l’anno scolastico con risultati SODDISFACENTI al Progetto “Viaggiare con Dante”, 

divenendo membri della Società Dante Alighieri, di Arpino con la quale ha intrapreso anche un’attività di Alternanza 

Scuola Lavoro. 

Il Progetto è stato articolato in percorsi di approfondimenti sulla Commedia di Dante Alighieri. 

 

Nel corso dell’anno la classe ha letto integralmente le seguenti opere: 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis, Ugo Foscolo 

La protesta di LEOPARDI, W. Binni 

I Malavoglia, G. Verga 

Il Piacere, G. D’Annunzio 

La coscienza di Zeno, Italo Svevo 

Il fu Mattia Pascal, L. Pirandello 

L’arte di essere fragili, A. D’AVENIA 

N.B. Per alcune letture fatte, sono stati indicati dei “titoli” fittizi, utilizzati dall’antologia in uso. 



Liceo linguistico e Delle Scienze Umane opz. Economico Sociale “V. Gioberti”             anno scolastico 2019-2020 
 

Documento del Consiglio di Classe VD Pag. 68 

 

 

Sora, 06 Maggio 2020 

 

          Il Docente          Gli alunni 

Prof.ssa Barbara Abballe 
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PROGRAMMA  di TEDESCO 
 

a.s.  2019 / 2020 - classe VD 

 

Libro di testo: Loreley, Letteratura e cultura in lingua tedesca 

Autore: Veronica Villa 

 

LINEE PROGRAMMATICHE E CONTENUTI  
L’insegnamento della lingua e letteratura tedesca è stato organizzato in modo da permettere agli studenti di 

raggiungere le seguenti finalità:  

 gestire le proprie conoscenze in situazioni interculturali  

 acquisire un linguaggio veicolare e un linguaggio specifico letterario per esprimere le conoscenze 

personali 

 contestualizzare le opere letterarie e operare un confronto comparativo di culture diverse. 

A questo scopo sono state attivate le seguenti strategie:  

 spiegazione in lingua dell’insegnante in forma di lezioni frontali 

 lavori di gruppo o di coppia per affinare la produzione sia orale che scritta degli studenti 

 discussioni in classe 

 fotocopie, dizionari bilingue  

 compresenza con l’insegnante di conversazione.  

 

La valutazione è stata basata sui seguenti criteri:  

 acquisire dei contenuti  

 chiarezza espositiva in lingua tedesca e proprietà di linguaggio  

 livelli di partenza e di arrivo  

 continuità nell’impegno a casa  

 grado di partecipazione alle attività in classe 

 

utilizzando i seguenti strumenti:  

 verifiche orali individuali  

 verifiche scritte in forma di composizioni su traccia, commenti su brani letterari, esercizi linguistici 

(completamento, sostituzione, vero/falso, scelta multipla).  

 

Sono state effettuate inoltre simulazioni di seconda prova. 

Strumenti:  

 Comprensione scritta: analisi, guidata di un testo riguardante la letteratura o l’attualità della 

Germania e dei paesi di lingua tedesca 

 Produzione scritta: redazione di testi che trasmettano informazioni o esprimano impressioni o 

reazioni personali su un argomento dato 

 Comprensione e produzione orale: colloquio a partire da un testo letterario o da un breve documento 

di argomento generale. 

 

Criteri che concorrono alla valutazione:  

 livelli di partenza, obiettivi raggiunti progressivamente 

 la capacità di rielaborazione personale dei contenuti, la motivazione, l’impegno nello studio e la 

partecipazione al dialogo educativo 

 impegno a casa. 

 CONTENUTI 
Napoleon im deutschsprachigen Raum 

Die Reformen                                                                       

Entstehung eines Nationalgefühls 

 

Der Wiener Kongress 

Nach dem Wiener Kongress                       

 



Liceo linguistico e Delle Scienze Umane opz. Economico Sociale “V. Gioberti”             anno scolastico 2019-2020 
 

Documento del Consiglio di Classe VD Pag. 70 

Die Romantik 

Phasen der Romantik 

Novalis                                                                       

E.T.A. Hoffmann „Der Sandmann“ 

Jacob und Wilhelm Grimm 

Die Blaue Blume 

Die Grand Tour 

 

Umweltschutz  

Menschrechte/ Die UNO  

Nach der Märzrevolution 

Otto von Bismarck                            

Bismarcks Innenpolitik 

 

Der Realismus  

Theodor Fontane „Effi Briest”                           

 

Die Jahrhundertwende 

Kulturstadt Wien 

Der Naturalismus                                                               

Gerhart Hauptmann „Bahnwärter Thiel“ 

 

Der Symbolismus 

Die Großen Erzähler                                              

Thomas Mann „Buddenbrooks“ 

 

Der erste Weltkrieg 

Die Folgen des Kriegs 

Die Weimarer Republik 

Die expressionistische Bewegung 

Der Expressionismus in der Literatur (Merkmale und Sprache)                    

Georg Trakl „Grodek“                                                                                                    

Franz Kafka „Die Verwandlung“ 

 

Der Zweite Weltkrieg* 

Hitler an der Macht, die Judenverfolgung, die Literatur in Deutschland und die Exilliteratur 

Bertolt Brecht und sein episches Theater, „Leben des Galilei“. 

Gli argomenti segnati con * verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico. 

 

 

                                                                                                          L’insegnante 
                                                                                                                      Daniela De Bellis
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PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI 

Liceo Linguistico “V. Gioberti” Sora 
a.s. 2019-2020 – classe VD 

 
       Docente prof.ssa Giovanna Petricca 
 

CHIMICA ORGANICA 
 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

Il carbonio e l’ ibridizzazione sp
3
 sp

2 
sp.  Legami carbonio- carbonio singolo, doppio e 

triplo. Legame σ e legame π. 

 

GLI IDROCARBURI 
I composti organici più semplici: formula generale, nomenclatura, proprietà fisico- 

chimiche di alcani, alcheni, alchini. 

Gli idrocarburi aromatici. La delocalizzazione elettronica e il benzene. 

Gli idrocarburi aromatici policiclici: effetti sull’uomo e sull’ambiente 

 

I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
La specificità dei comportamenti: i gruppi funzionali di alcoli,  fenoli,  aldeidi,  chetoni, 
acidi carbossilici,  esteri e ammine. 

 

LE BIOMOLECOLE 
I CARBOIDRATI 

I monosaccaridi: aldosi e pentosi  strutture cicliche di fruttosio e glucosio. Il legame    glicosidico. 

I disaccaridi : saccarosio, maltosio e  lattosio. 

I polisaccaridi: struttura e funzioni biologiche  di amido,  glicogeno e cellulosa. 

 

I LIPIDI 

Acidi grassi saturi, insaturi, essenziali. Reazione di esterificazione 

Struttura e funzioni dei  trigliceridi; Reazione di idrogenazione e reazione di       saponificazione. 

I  fosfolipidi e i glicolipidi: funzioni cellulari 

Gli steroidi. Il colesterolo e le lipoproteine LDL e HDL. Gli ormoni sessuali 

Vitamine liposolubili ed  idrosolubili. 

 

  LE PROTEINE 
 Gli amminoacidi e il legame peptidico; 
 Organizzazione strutturale delle  proteine: primaria, secondaria, terziaria e  quaternaria.            Proteine 
fibrose e globulari 
  Il  ruolo delle proteine negli organismi viventi. 
Gli enzimi : struttura e funzioni 

 

  BIOCHIMICA DELL’ENERGIA 

Il  metabolismo e il ruolo dell’energia libera: reazioni endoergoniche ed esoergoniche; 

Ruolo degli enzimi e dell’ ATP 
 

 
 
 
CLIL IN LINGUA FRANCESE 
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1° Periodo: La chimie organique et les molécules du carbone. 
                   Les hydrocarbures. 
 
2° Periodo : Les molécules du vivant et leurs caractéristiques ; les glucides, les lipides                                 
et les protides. 

     Les bienfaits de la nutrition santé. 
 

  
     Sora 08 / 05 / 2020 
                                                                                                      
                                                                                                        IL DOCENTE 
                                                                                                Prof.ssa Giovanna Petricca 
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PROGRAMMA  di   SCIENZE  MOTORIE  E SPORTIVE 

Anno  Scolastico  2019/20 

Classe     V   sez. D 

Docente: Marchione  Concettina 

 

Ginnastica:  educativa, ritmica, posturale, aerobica, stretching 

Piccoli Attrezzi: funicella, bacchetta, palla ritmica, cerchio e manubri 

Grandi Attrezzi: spalliera, trave, cavallina, step 

Atletica leggera: corsa prolungata, corsa veloce, salto in alto, 

                              lancio della palla medica 

Giochi Sportivi:  Pallavolo,  Basket 

TEORIA 

Pallavolo: tecnica, regole e ruoli 

Le qualità motorie 

Lo scheletro                                                                                     

Le articolazioni 

I muscoli 

Cuore e circolazione 

Respirazione 

Salute : nutrizione e dispendio energetico 

I criteri fondamentali dell’allenamento 

 

L’ insegnante                                              Gli alunni           

    Concettina Marchione                                                                                                 
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PROGRAMMA  di FRANCESE 
 
                      Organizzazione in tematiche come stabilito dalle indicazioni interministeriali per l’EsaBac 

 

 
A. S.   2019/2020                                                                                 Classe: V° D  Linguistico EsaBac 

 

Libro di Testo:  “LITTÉRATURE ET CULTURE”   -   LŒSCHER EDITORE TORINO 

                                                   

Docente:             Prof.ssa  Josette Elisabeth Coletti 

Docente Lettrice: Prof.ssa Elisa Carla Valente 

Sostituita dalla: Prof.ssa Pittiglio Jessica Katia 

 
 

La naissance du Réalisme dans le Roman 

Le Réalisme objectif et impersonnel 

 

                                                                                       
                   

                                                                          

                                                                       Flaubert : Sa vie, sa pensée, son œuvre.  

                                                                                        Madame Bovary et le Bovarysme    

 

Le Naturalisme :    

Le Roman et l’engagement politique 

au XIX siècle. 

                                                                            Zola:   Sa vie , sa pensée, son œuvre.     

                                                                                       « Le Cycle des Rougon – Macquart » 

                                                                                        Rapport avec le Vérisme Italien 

 

                                               Le XIX siècle :    La Poésie de la modernité -Le Symbolisme-Le Parnasse 

  

 La Poésie moderne est capable de figer 

dans l’art une réalité autrement insaisissable :                                                                           

                                                                                 Baudelaire :   Sa vie, sa pensée, son œuvre.     

                                                                               Analyse et étude du titre de l’œuvre comme problématique d’ensemble : 

                                                                                            « Les fleurs du mal - Spleen et Idéal » 

                                                                               Analyse du poème « Correspondance » 

 

 La Décadence poétique et « Les poètes maudits »  

 

La Poésie musicale et suggestive                               Verlaine : Sa vie, sa pensée, son œuvre 

. 

Le Poète voyant et l’alchimie du verbe                      Rimbaud : Sa vie, sa pensée, son œuvre. 

                                                                                    

L’Hermétisme                                                             Mallarmé: Sa vie, sa pensée, son œuvre.    

 

 

                                                                 Le XX Siècle et la Littérature Engagée 

 

L’Avant-garde et la littérature 

Dada et Futurisme   

                                                                                        Apollinaire:   Sa vie , sa pensée, son œuvre.   

Le Surréalisme et l’écriture automatique 

                                                                               

                                                                                

 

                                                                                         Louis Aragon : Sa vie, sa pensée, son œuvre.   

 

 

   

 L’Existentialisme 

                                                                                        Jean Paul Sartre :   Sa vie,, sa pensée, son œuvre.     

                                                                                               « L’angoisse d’exister ». 

                                                                                        Albert Camus :    Sa vie, sa pensée, son œuvre.     

                                                                                                        « L’absurdité d’exister ».    

                                                                                                         Lecture intégrale de l’œuvre  «  La Peste »    
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L’Univers Romanesque Moderne                          

                                                                                        Marguerite Yourcenar : Sa vie, sa pensée, son œuvre 

                                                                                                                 Lecture intégrale de l’œuvre : 

                                                                                                                   « Les Mémoires d’Adrien » : 

                                                                                                                      

 

 

La Littérature Contemporaine                                            

                                                                                                     

                                                                                          « Le problème de la religion et de l’intégration » 

 

                                                                                                    Tahar Ben Jelloun : Sa vie, sa pensée, son œuvre 

 

 

 

 

  

Il percorso seguito durante questo triennio si è basato sia sulla Storia della Letteratura Francese, e sui rapporti con le letterature 

Europee. 

Per ciò che concerne lo scritto si è lavorato molto sul metodo e la realizzazione del  « commentaire dirigé »: ( savoir répondre aux 

questions de compréhension et d’interprétation), della « reflexion personnelle »: (méthologie de l’argumentation, organisation et 

rédaction de la réponse), lavorando su vari esempi, « dell’Essai bref »( élaboration du plan de la question à partir du corpus étudié), 

della « réponse organisée »( réponse aux questions d’observation/analyse.) Il metodo di valutazione si è basato sempre sulle griglie 

proposte dal dipartimeto di lingue e in particolar modo, per l’indirizzo EsaBac si è data importanza alle diverse metodolgie per 

l’elaborazione delle varie tipologie di prove scritte ( commentaire, essai bref o réflexion personnelle). Il livello di riferimento è il B2. 

 

Con l’Insegnante di conversazione  Prof.ssa  Pittiglio Jessica ( supplente della Prof.ssa Valente Elisa) sono stati trattati argomenti di 

Civiltà inerenti ed affini al programma di letteratura svolto ed alle problematiche attuali che stanno interessando la Francia in questi 

ultimi tempi. 

  

 

Le Docenti                                                                                                                           Gli alunni 

 Prof. ssa Coletti   Josette Elisabeth     

Prof.ssa  Pittiglio Jessica Katia                                                  
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PROGRAMMA DI INGLESE 
LICEO LINGUISTICO “V. GIOBERTI”  SORA 

 

CLASSE    QUINTA SEZ. D                                       A. S. 2019 – 2020 

 

LINGUA E CIVILTA' INGLESE  

Insegnante: Alonzi Rita M. Pia 

Lettrice: Bastianelli Mary Anna 

LIBRO DI TESTO : PERFORMER  HERITAGE 1-2  M. Spiazzi, M. Tavella ZANICHELLI 

Materiale  fornito dall’insegnante ed esempi di seconda prova esami di Stato. 

 

Programma effettivamente svolto 

 

G.G.Byron : life and works. The Byronic hero 

Text analysis: T51: “Harold’s journey” 

 

The Victorian Age: the Victorian compromise. 

Victorian values. Queen Victoria.  

 

 The Victorian novel 

Charles Dickens : life. London life. Characters. The world of the workhouse. 

Oliver Twist: the plot. 

Text analysis : T60 “Oliver wants some more” 

Hard times 

Text analysis: T61 “Mr Gradgrind” 

Text analysis: T62 : “Coketown” 

 

R.L. Stevenson: the man and the writer 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: the plot. The double nature of the setting. Good and evil. A multi-

narrative technique. 

Text analysis:T 80 “Jekyll's experiment” 

The detective story 

 

E. Bronte : life and works 

“Wuthering Heights”. Plot. Characters. Themes. 

Text analysis: T65 : “Catherine’s ghost” 

Text analysis: T66 : “I am Heathcliff” 

 

Aestheticism  

Oscar Wilde : life and works. 

The Picture of Dorian Gray: the plot. Narrative technique. Allegorical meaning. Characters. 

Text analysis : T83 “The painter’s studio”  

“ I would give my soul”  

                           

 E. Dickinson: life. Poetry of isolation. The eternal issues of life. Poetry of economy and control. 

Text analysis: T74 “Hope is the Thing…” 

                       “ To make a prairie…”   

                                          

 

The Modern Age- The Age of Anxiety: Freud’s influence. A new concept of time 

 

Modernism- The Modern Novel 

Stream of consciousness, interior monologue 

 

 

James Joyce: life and works.  

 Ordinary Dublin. Style and technique.. 

Dubliners : the origin of the collection. The use of epiphany. The theme of paralysis. 

Text analysis: T102“Eveline” 

 Ulysses : the plot. The relation to the Odyssey. The setting. The characters. A revolutionary prose. 

Text analysis:  “Molly's monologue”  
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George Orwell: life.  Social themes. 

Utopia and Dystopia 

Animal Farm: the plot.  The Historical background. The animals. 

Nineteen Eighty-Four: the plot. Winston Smith. An anti-utopian novel. A society of control. 

Text analysis: T107 “ Big Brother is watching you” 

 

 

CONVERSAZIONE  

Articles from “the Guardian”. 

INVALSI PRACTICE : from pag.1 to 56. 

                      

Sora,15 maggio 2020                                                                                     

                                                                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                                                  Rita M.Pia Alonzi 

Gli studenti 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
CLASSE V D 

Liceo Linguistico “V. Gioberti”a.s. 2019/202 

prof.ssa Marchionni Cristina    TESTO:  Reale-  Antiseri : I grandi Filosofi , vol 1< e 2. 

- Romanticismo e Idealismo  

- Fichte  

              Dottrina della Scienza   -  L’attività teoretica      -    L’attività pratica  -  Discorsi alla nazione tedesca 

- Schelling  

              L'Idealismo trascendentale  -     L'Idealismo estetico  -  Dio e il Male 

-  Hegel 

             Vita e opere -  La fenomenologia dello Spirito-    La Logica 

             Il viaggio dello Spirito: lo Spirito soggettivo, oggettivo, Assoluto  

             L’anima bella 

             Eticità e moralità 

             La razionalità dello Stato 

             La dialettica della Storia 

- Schopenhauer 

            Vita e opere  -   Il mondo come Volontà e rappresentazione 

           La Noluntas 

- Kierkegaard 

           Vita e opere           La verità del singolo          Gli stadi dell’esistenza 

          L'angoscia e la disperazione 

           Lo scandalo del cristianesimo e il paradosso       

- Destra e sinistra hegeliana 

- Marx 

          Vita e opere          Il materialismo storico e dialettico 

          Struttura e sovrastruttura           

         Borghesia,proletariato e la lotta di classe 

          L'alienazione 

         Merce, valore e plusvalore 
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       L'avvento della società comunista 

- Nietzsche 

          Vita e opere 

          Il rapporto con il nazismo 

          Il periodo giovanile.  La nascita della tragedia greca: lo spirito apollineo e dionisiaco 

                                               Considerazioni inattuali sulla storia 

          Il periodo “illuministico”. Le metamorfosi dell'uomo 

                                                        L'annuncio della morte di Dio 

          Il nichilismo 

          Il periodo di Zarathustra. L'Oltreuomo e l’ amor fati 

                                                        L'eterno ritorno 

         L’ultimo Nietzsche. Il crepuscolo degli idoli. La volontà di potenza 

- Freud 

         Vita e opere 

         Le topiche 

         I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici          

         Le fasi del bambino e il complesso edipico 

         La società 

- Bergson 

         Vita e opere 

         Il tempo della scienza e il tempo della Vita 

         La durata 

         La memoria 

         Lo slancio vitale: istinto, intelligenza e intuizione 

- La scuola di Francoforte 

- L'Esistenzialismo 

- Heidegger 

         Vita e opere 

         L'essere nel mondo 

         Esistenza autentica e inautentica 

- Hannah Arendt 
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         La banalità del Male 

         L'agire politico 

- Sartre 

  Esistenza e libertà 

  Dalla nausea all’impegno 

Passi antologici analizzati: 

- Schelling, Il carattere della produzione estetica; 

- Fichte, La missione del dotto; 

- Fichte, Discorsi alla nazione tedesca: libertà, popolo ed educazione 

- Nietzsche, L’annuncio della morte di Dio 

 

Il docente,     Cristina Marchionni                                                                     Gli alunni, 
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PROGRAMMA  di STORIA DELL'ARTE 
 

Insegnante: IAFRATE Patrizia    A. s. 2019/20 Classe V D 

 

IL NEOCLASSICISMO E LA RISCOPERTA DELL’ANTICO 

Ideali estetico: A. Canova, “Le tre Grazie”, “Amore e Psiche”. 

Ideale etico: J. L. David, “Il Giuramento degli Orazi” e “A Marat”. 

 

IL ROMANTICISMO. 

I paesaggisti inglesi: Sublime e Pittoresco. 

T. Gèricault e “La zattera della Medusa” (trattato anche in modalità CLIL); 

E. Delacroix e “La libertà che guida il popolo”; 

F. Hayez e “Il bacio”; 

F: Goya e “La fucilazione del 3 maggio”. 

IL REALISMO. 

G. Courbet e “Gli spaccapietre” e “Un funerale a Ornans”. 

 

I MACCHIAIOLI IN ITALIA. 

G. Fattori: “La battaglia di Magenta”; 

S. Lega e “La visita”. 

 

L'IMPRESSIONISMO. 

E. Manet: “Colazione sull'erba” e “Il bar delle Follies.Bergeres”; 

C. Monet: “Impressione, il levar del sole”, “La Cattedrale di Rouen”, “Le Ninfee”. 

E. Degas: “Classe di danza", “L’Assenzio”. 

A. Renoir: “Ballo al Moulin”,  “La colazione dei canottieri”. 

C. Monet e A. Renoir: “Le Genouillere” trattato in modalità CLIL. 

 

IL NEOIMPRESSIONISMO. 

Caratteri generali 

 

IL DIVISIONISMO. 

G. Pellizza da Volpedo: “Quarto Stato”. 

 

IL SIMBOLISMO E ART NOUVEAU. 

G. Klimt: “Il bacio” e “Giuditta”; 

A. Gaudì: “Sagrada Familia”.  

 

IL POST-IMPRESSIONISMO. 

P. Cezanne: “I giocatori di carte” e “Le grandi bagnanti”. 

P. Gauguin: “La visione dopo il sermone”, “Ave Maria”, “Lo Spirito dei morti veglia”, “Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 

V. Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto”, “Notte stellata”, “Campo di grano”. 

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL '900. 

I FAUVES. 

E. Matisse: “La stanza rossa”, “La danza”. 
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L'ESPRESSIONISMO TEDESCO. 

E. Munch: “L’urlo”, “Pubertà”; 

E. L. Kirchner: “Donne per la strada”. 

 

IL CUBISMO. 

P. Picasso: “Le demoiselles d'Avignon”, “Guernica”. 

IL FUTURISMO. 

U. Boccioni: “Autoritratto”, “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”. 

DADA’. 

Duchamp e i ready-made “Ruota di bicicletta” e “Fontain”. 

 

IL SURREALISMO. 

S. Dalì: “La persistenza della memoria”. 

J. Mirò: “Il carnevale di Arlecchino”. 

R. Magritte: “L’impero delle luci” e “La condizione umana 1”. 

 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO 

J. Pollock: l’action painting e il dripping. 

 

NEW DADA e NUOVEAU REALISME. 

M. Rotella: “Marilyn Monroe”, 

J. Johns: Flag. 

POP ART. 

A. Warhol: “Green Coca-Cola Bottles”, “Marilyn”. 

 

IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 

Le Courbuisier: “La Cappella di Rochamp. 

 

Sora lì, 15/05/2020   

     

                                                                                          L’insegnante 

                           Patrizia Iafrate 
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PROGRAMMA DI IRC  
.a.s. 2019 -2020 

IIS SIMONCELLI 

LICEO LINGUISTICO  E DELLE SCIENZE UMANE - V. GIOBERTI SORA 

 

 

Classe VD Ins. Chiarlitti Leonarda  

 

Le vocazioni nella religione cristiana: Il Matrimonio Cristiano 

L’uomo e il bisogno di Dio 

Religione, Religiosità e Fede 

Il Mistero di Dio, e la ricerca del senso della vita 

Il Natale e il suo significato religioso e universale; il significato di memoria nella religione ebraico-cristiana; il 

simbolismo religioso 

La risposta dell’uomo al bisogno di assoluto: le Religioni 

Ebraismo e antisemitismo 

Islamismo culto riti e dottrina 

 Buddhismo: filosofia di vita e religione, 

 Induismo e la spiritualità orientale; Gandhi e la legge della non violenza  

Le Virtu’ teologali e cardinali 

Il Sacro e il Profano: le persone, il tempo, i luoghi 

Il dialogo interreligioso nel documento Nostra Aetatae del Concilio Vaticano II 

Introduzione ai rapporti Religione cattolica e le altre   religioni 

 La Preghiera: a che cosa serve pregare? 

La Fede, la speranza e l’amore al tempo del Covid19: Le Preghiere di Papa Francesco 

L’idea di Dio e dell’uomo nel Cristianesimo: 

XXXIII canto del Paradiso della Divina Commedia 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Chiarlitti Leonarda 
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DICHIARAZIONE PRESA VISIONE ALUNNI 
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ALLEGATO 4:    SIMULAZIONE ESABAC 
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Esabac ordinaria 2015 

 
ESB1 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

SEZIONI ESABAC 

La seguente prova di esame è costituita da una prova di lingua e letteratura francese e da una 

prova di storia in lingua francese. La somministrazione della prova di storia deve avvenire 

dopo l’effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura francese. 

 

Prova di: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra: 

a) analisi di un testo  

b) saggio breve  

a) analisi di un testo  

Dopo avere letto il testo rispondete alle domande e elaborate una riflessione personale sul tema 

proposto   

Dans le haut quartier¹ n’habitaient que des blancs qui avaient fait fortune. Pour marquer la mesure 

surhumaine de la démarche blanche, les rues et les trottoirs du haut quartier étaient immenses. Un 

espace orgiaque, inutile, était offert aux pas négligents des puissants au repos. […]. Arrosées 

plusieurs fois par jour, vertes, fleuries, ces rues étaient aussi bien entretenues que les allées d’un 

immense jardin zoologique où les espèces rares veillaient sur elles-mêmes. Le centre du haut 

quartier était leur vrai sanctuaire. C’était au centre seulement qu’à l’ombre des tamariniers 

s’étalaient les immenses terrasses de leurs cafés. Là, le soir, ils se retrouvaient entre eux. Seuls les 

garçons de café étaient encore indigènes, mais déguisés en blancs, ils avaient été mis dans des 

smokings, de même qu’auprès d’eux les palmiers des terrasses étaient en pots. Jusque tard dans la 

nuit, installés dans des fauteuils de rotin derrière les palmiers et les garçons en pot, on pouvait voir 

les blancs suçant pernods, whisky-soda ou martel-perrier, se faire, en harmonie avec le reste, un foie 

bien colonial. La luisance des autos, des vitrines, du macadam arrosé, l’éclatante blancheur des 

costumes, la fraîcheur ruisselante des parterres faisaient du haut quartier un bordel magique où la 

race blanche pouvait se donner, dans une paix sans mélange, le spectacle sacré de sa propre 

présence. Les magasins de cette rue, modes, parfumeries, tabacs américains, ne vendaient rien 

d’utilitaire. L’argent même, ici, ne devait servir à rien. Il ne fallait pas que la richesse des blancs 

leur pèse. Tout y était noblesse.  

C’était la grande époque. Des centaines de milliers de travailleurs indigènes saignaient les arbres 

des cent mille hectares de terres rouges, se saignaient à ouvrir les arbres des cent mille hectares de 

terres qui par hasard s’appelaient déjà rouges avant d’être la possession des quelques centaines de 

planteurs blancs aux fortunes colossales. Le latex ² coulait. Le sang aussi. Mais le latex seul était 

précieux, recueilli, et recueilli, payait. Le sang se perdait. On évitait encore d’imaginer qu’il s’en 

trouverait un grand nombre pour venir un jour en demander le prix.  
      Marguerite Duras, Un Barrage contre le Pacifique (1950)  

¹ Ce quartier se trouve dans une ville du sud de l’Indochine française.  

² Du latex on tire le caoutchouc.     

                                                     

I. COMPREHENSION  

1) En vous appuyant sur les adjectifs et les images (comparaisons, métaphores…), précisez les 

caractéristiques de cette ville. 

 2) Observez les verbes employés : que nous apprennent-ils sur les activités des colons et des 

indigènes ? 

 3) Repérez la couleur présente dans les deux paragraphes du texte (lignes 1-16 et 17-22). Quelle est 

la valeur symbolique ?  

II. INTERPRETATION  

1)  Quelle est la place réservée aux indigènes dans la ville ?   
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2) Quels aspects du système colonial sont critiqués par cette description du « haut quartier » ?  

III. REFLEXION PERSONNELLE  

D’après Marguerite Duras elle-même « Très longtemps, […] Un Barrage contre le Pacifique  a été 

pris comme […] un livre de dénonciation de l’état colonial » : le roman et l’art en général sont-ils 

des moyens efficaces de lutter contre les injustices sociales et les  inégalités ? Développez une 

réflexion personnelle (300 mots environ).  

b) saggio breve 

 

Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti, formulate un saggio breve in riferimento al 

tema posto (circa 600 parole). 

Paysages : reflet du monde, reflet de l’âme ? 

Document 1    

Salut ! bois couronnés d'un reste de verdure !  

Feuillages jaunissants sur les gazons épars !  

Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la nature  

Convient à la douleur et plaît à mes regards !  

 

Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire,  

J'aime à revoir encore, pour la dernière fois,  

Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière  

Perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois !  

 

Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire,  

A ses regards voilés, je trouve plus d'attraits,  

C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire  

Des lèvres que la mort va fermer pour jamais !  

 

Ainsi, prêt à quitter l'horizon de la vie,  

Pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui,  

Je me retourne encore, et d'un regard d'envie  

Je contemple ses biens dont je n'ai pas joui !  

  

Terre, soleil, vallons, belle et douce nature,  

Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau ;  

L'air est si parfumé ! la lumière est si pure !  

Aux regards d'un mourant le soleil est si beau !  

  

Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie  

Ce calice mêlé de nectar et de fiel !  

Au fond de cette coupe où je buvais la vie,  

Peut-être restait-il une goutte de miel ?  

 

 Peut-être l'avenir me gardait-il encore  

Un retour de bonheur dont l'espoir est perdu ?  

Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore  

Aurait compris mon âme, et m'aurait répondu ? ...  

  

La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire ;  

A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux ;  

Moi, je meurs ; et mon âme, au moment qu'elle expire,  

S'exhale comme un son triste et mélodieux.  

  

                                        Alphonse de Lamartine, « L'Automne », Méditations poétiques (1820)  
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Document 2   

Julien poursuivait son chemin gaiement au milieu des plus beaux aspects que puissent présenter les 

scènes de montagnes. Il fallait traverser la grande chaîne au nord de Vergy. Le sentier qu’il suivait, 

s’élevant peu à peu parmi de grands bois de hêtres, forme des zigzags infinis sur la pente de la haute 

montagne qui dessine au nord la vallée du Doubs. Bientôt les regards du voyageur, passant par-

dessus les coteaux moins élevés qui contiennent le cours du Doubs vers le midi, s’étendirent 

jusqu’aux plaines fertiles de la Bourgogne et du Beaujolais. Quelque insensible que l’âme de ce 

jeune ambitieux fût à ce genre de beauté, il ne pouvait s’empêcher de s’arrêter de temps à autre, 

pour regarder un spectacle si vaste et si imposant.  

Enfin il atteignit le sommet de la grande montagne, près duquel il fallait passer pour arriver, par 

cette route de traverse, à la vallée solitaire qu’habitait Fouqué, le jeune marchand de bois son ami. 

Julien n’était point pressé de le voir, ni aucun autre être humain. Caché comme un oiseau de proie, 

au milieu des roches nues qui couronnent la grande montagne, il pouvait apercevoir de bien loin 

tout homme qui se serait approché de lui. Il découvrit une petite grotte au milieu de la pente presque 

verticale d’un des rochers. Il prit sa course, et bientôt fut établi dans cette retraite. Ici, dit-il avec des 

yeux brillants de joie, les hommes ne sauraient me faire de mal.  

                                                                                                       Stendhal, Le Rouge et le Noir (1830) 

 Document 3  

Pour une surprise, c'en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait 

soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire et puis tout de même quand nous fûmes en 

plein devant les choses, tout galérien qu'on était1 on s'est mis à bien rigoler, en voyant ça, droit 

devant nous...  

Figurez-vous qu'elle était debout leur ville, absolument droite. New York c'est une ville debout.  On 

en avait déjà vu nous des villes bien sûr, et des belles encore, et des ports et des fameux mêmes.  

Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves, 

elles s'allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur, tandis que celle-là l'Américaine, elle ne 

se pâmait pas, non, elle se tenait bien raide, là, pas baisante2 du tout, raide à faire peur.  

On en a donc rigolé comme des cornichons. Ça fait drôle forcément, une ville bâtie en raideur.  

Mais on n'en pouvait rigoler nous du spectacle qu'à partir du cou, à cause du froid qui venait du 

large pendant ce temps-là à travers une grosse brume grise et rose et rapide et piquante à l'assaut de 

nos pantalons et des crevasses de cette muraille, les rues de la ville, où les nuages s'engouffraient 

aussi à la charge du vent.    
¹ Malgré notre situation de galérien. 

² La ville couchée évoque la femme couchée.                                                                                        

                                                                                    Céline, Le Voyage au bout de la nuit (1932)  
  

Document 4     

Un bubbolio lontano...  
Rosseggia l'orizzonte,  

Come affocato, a mare;  

Nero di pece, a monte,  

Stracci di nubi chiare:  

Tra il nero un casolare:  

Un'ala di gabbiano.  

                                                                         Giovanni Pascoli, “Temporale”, Myricae (1891)  

  

Un roulement dans le lointain...  
L'horizon qui rougeoie,  

Tel un brasier, du côté de la mer ;  

D'un noir de poix, vers les montagnes,  

Des lambeaux de nuages clairs :  

Dans tout ce noir une chaumière :  

Une aile éployée de mouette.  

  

                                                                                 Giovanni Pascoli, “Temps d'orage”, Myricae (1891)                                                                  

                                                      Traduction de Maurice Javion (Anthologie bilingue de la poésie 
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                                                      italienne, La Pléiade, Gallimard) 
 

Document 5 

 

 
 

                        Caspar David Friedrich, Le Voyageur contemplant une mer de nuages,                  
                        Kunsthalle de Hambourg (1817) 

Pour cet artiste « l’art se présente comme médiateur entre la nature et l’homme », et  « le peintre ne 

doit pas peindre seulement ce qu’il voit en face de lui, mais aussi ce qu’il voit en lui » 
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caspar_David_Friedrich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg?uselang=fr
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca 

ESB1 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

SEZIONI ESABAC 

 

Prova di: STORIA IN LINGUA FRANCESE 

Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra: 

a)   composizione 

b)   studio e analisi di un insieme di documenti 

 

a)  Composizione 

Les évolutions économiques et sociales en France et en Italie depuis la crise 

de 1973 (600 mots  

environ). 

 

b) Studio e analisi di un insieme di documenti 

 

« L’Europe depuis 1989, entre nationalismes et construction de l’Union européenne » 

 

Dopo avere analizzato i documenti proposti: 

1.   Rispondete alle domande della prima parte dell’esercizio. 

2.   Formulate una risposta organica in riferimento al tema posto. 

 

Dossier documentaire: 

- Document 1 : L’Unité allemande, Traité de Moscou, 12 septembre 1990. 

- Document 2 : 27 mai 2011, Ratko Mladic devant la justice internationale. 

- Document 3 : Résultats officiels du referendum de 2005 en France. 

- Document 4 : Union européenne et zone euro depuis 2015. 

Premiqre partie : 

Analysez l’ensemble documentaire en répondant aux questions : 

1.   Quelles ont été les principales transformations territoriales en Europe 
depuis 1989, et quels  
 dangers et quelles crises nationalistes ont-elles suscités ? (doc. 1 et 2) 

2.   Par quelles avancées de sa construction l’Union européenne a-t-elle 

cherché à répondre à ces  

 dangers ? (doc. 1, 3 et 4) 

3.   Quels problèmes restent irrésolus pour l’Union européenne ? (doc. 3 et 4) 

 

Deuxiqme partie : 
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En vous aidant des réponses aux questions, des informations contenues 

dans les documents et de  

vos connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet : L’Europe 

depuis 1989, entre  

nationalismes et construction de l’Union européenne (300 mots environ).  

 ESB1 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca 

SEZIONI ESABAC 

 

Prova di: STORIA IN LINGUA FRANCESE 

 

 

Document 1 : L’Unité allemande, Traité de Moscou, 12 septembre 1990. 

La République fédérale d’Allemagne, la République démocratique 
allemande, Les Etats-Unis d’Amérique, la République française ; le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des 
Républiques socialistes soviétiques [«], 

Ayant à l’esprit les changements historiques survenus récemment en 

Europe qui permettent de surmonter la division du continent [«]  

Désireux de conclure un règlement définitif 

concernant l’Allemagne ; Sont convenus de ce 

qui suit : 

Article 1 : L’Allemagne unie comprendra le territoire de la République 

fédérale d’Allemagne, de la  

République démocratique allemande et de l’ensemble de Berlin. Ses frontières 

extérieures seront les  

frontières de la République fédérale d’Allemagne et de la République 

démocratique allemande et  

seront définitives à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. 

La confirmation du  

caractère définitif des frontières de l’Allemagne unie constitue un élément 

essentiel de l’ordre de paix  

en Europe. 

[«] 

Article 3 : L’Allemagne unie n’a aucune revendication territoriale quelle 

qu’elle soit envers d’autres Etats et n’en formulera pas à l’avenir [«]. 

Traité de Moscou, 12 

septembre 1990 

 

 

Document 2 : 27 mai 2011, Ratko Mladic devant la justice internationale 

Après Slobodan Milosevic et Radovan Karadzic, c'est donc le principal 

responsable militaire serbe  

qui est sous les verrous. Ratko Mladic, arrêté jeudi seize ans après son 

inculpation pour le massacre  

de Srebrenica, va désormais devoir répondre devant la justice internationale 

de génocide, crimes  

contre l'humanité et crimes de guerre durant la guerre en Bosnie, de 1992 à 

1995. [...]  

Ratko Mladic est accusé d'avoir organisé le massacre de 8.000 musulmans 
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à Srebrenica, la pire  

atrocité commise en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, ainsi que 

le siège de Sarajevo  

pendant quarante-trois mois. 

Catherine Ashton, représentante de la diplomatie européenne, a dit s'attendre 

à une extradition vers le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 

(TPIY) de La Haye dans un délai de neuf ou dix jours. Son arrestation a été 
saluée par la communauté internationale et elle pourrait ouvrir la voie à une 

future adhésion de la Serbie à l'Union européenne. 
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ESABAC HISTOIRE 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca 

ESB1 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

SEZIONI ESABAC 

 

Prova di: STORIA IN LINGUA FRANCESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/l-interrogatoire-de-ratko-mladic-va-

reprendre-a-belgrade- 

7689941125 

 

Document 3: Résultats officiels du referendum de 2005 en France 

Question posée aux électeurs : "Approuvez-vous le projet de loi qui autorise 

la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe ?" 
 
 
 Valeur absolue Pourcentage 

Abstention 12.800.902 30,63 

OUI 12.808.270 45,33 

NON 15.449.508 54,67 

Source: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/documentation/dossiers- 

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/l-interrogatoire-de-ratko-mladic-va-reprendre-a-belgrade-/
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/l-interrogatoire-de-ratko-mladic-va-reprendre-a-belgrade-/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/dossiers-thematiques/2005-referendum-traite-constitution-pour-l-europe/resultats-definitifs-nationaux.45700.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/dossiers-thematiques/2005-referendum-traite-constitution-pour-l-europe/resultats-definitifs-nationaux.45700.html
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thematiques/2005-referendum-traite-constitution-pour-l-europe/resultats-definitifs-

nationaux.45700.html 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca 

ESB1 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

SEZIONI ESABAC 

 

Prova di: STORIA IN LINGUA FRANCESE 

Document 4 : Union européenne et zone euro en 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : http://www.lepoint.fr/images/2015/01/01/ 

________________________________________ 

Durata massima della prova di 

storia in lingua francese: 2 ore. È 

consentito soltanto l’uso di 

dizionari monolingue. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

  

http://www.lepoint.fr/images/2015/01/01/
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ALLEGATO 5:   SELEZIONE TESTI DI ITALIANO 
 

Giacomo Leopardi 

 Dai “Canti”: 
 

-  “L’infinito” 
-  “La sera del dì di festa” 
-  “A Silvia” 
-  “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
-  “Alla luna” 
-  “La quiete dopo la tempesta” 
-  “Il sabato del villaggio” 
-  “La ginestra o fiore del deserto”  
- “Il passero solitario” 

 

 Dalle “Operette morali”: 
 

- XII, “Dialogo della Natura e di un Islandese”   
- XVIII - “Cantico del gallo silvestre” 
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“L’infinito” 

 
Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 
E questa siepe, che da tanta parte 
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
Spazi di là da quella, e sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo; ove per poco 
Il cor non si spaura. E come il vento 
Odo stormir tra queste piante, io quello 
Infinito silenzio a questa voce 
Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, e il suon di lei. Così tra questa 
Immensità s'annega il pensier mio: 
E il naufragar m'è dolce in questo mare. 
 

“La sera del dì di festa” 
 
Dolce e chiara è la notte e senza vento, 
E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti 
Posa la luna, e di lontan rivela 
Serena ogni montagna. O donna mia, 
Già tace ogni sentiero, e pei balconi 
Rara traluce la notturna lampa: 
Tu dormi, che t'accolse agevol sonno 
Nelle tue chete stanze; e non ti morde 
Cura nessuna; e già non sai nè pensi 
Quanta piaga m'apristi in mezzo al petto. 
Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno 
Appare in vista, a salutar m'affaccio, 
E l'antica natura onnipossente, 
Che mi fece all'affanno. A te la speme 
Nego, mi disse, anche la speme; e d'altro 
Non brillin gli occhi tuoi se non di pianto. 
Questo dì fu solenne: or da' trastulli 
Prendi riposo; e forse ti rimembra 
In sogno a quanti oggi piacesti, e quanti 
Piacquero a te: non io, non già, ch'io speri, 
Al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo 
Quanto a viver mi resti, e qui per terra 
Mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi 
In così verde etate! Ahi, per la via 
Odo non lunge il solitario canto 
Dell'artigian, che riede a tarda notte, 
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Dopo i sollazzi, al suo povero ostello; 
E fieramente mi si stringe il core, 
A pensar come tutto al mondo passa, 
E quasi orma non lascia. Ecco è fuggito 
Il dì festivo, ed al festivo il giorno 
Volgar succede, e se ne porta il tempo 
Ogni umano accidente. Or dov'è il suono 
Di que' popoli antichi? or dov'è il grido 
De' nostri avi famosi, e il grande impero 
Di quella Roma, e l'armi, e il fragorio 
Che n'andò per la terra e l'oceano? 
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa 
Il mondo, e più di lor non si ragiona. 
Nella mia prima età, quando s'aspetta 
Bramosamente il dì festivo, or poscia 
Ch'egli era spento, io doloroso, in veglia, 
Premea le piume; ed alla tarda notte 
Un canto che s'udia per li sentieri 
Lontanando morire a poco a poco, 
Già similmente mi stringeva il core. 
 

“A Silvia” 

 
Silvia, rimembri ancora 
Quel tempo della tua vita mortale, 
Quando beltà splendea 
Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 
E tu, lieta e pensosa, il limitare 
Di gioventù salivi? 
 
Sonavan le quiete 
Stanze, e le vie dintorno, 
Al tuo perpetuo canto, 
Allor che all'opre femminili intenta 
Sedevi, assai contenta 
Di quel vago avvenir che in mente avevi. 
Era il maggio odoroso: e tu solevi 
Così menare il giorno. 
 
Io gli studi leggiadri 
Talor lasciando e le sudate carte, 
Ove il tempo mio primo 
E di me si spendea la miglior parte, 
D'in su i veroni del paterno ostello 
Porgea gli orecchi al suon della tua voce, 
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Ed alla man veloce 
Che percorrea la faticosa tela. 
Mirava il ciel sereno, 
Le vie dorate e gli orti, 
E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. 
Lingua mortal non dice 
Quel ch'io sentiva in seno. 
 
Che pensieri soavi, 
Che speranze, che cori, o Silvia mia! 
Quale allor ci apparia 
La vita umana e il fato! 
Quando sovviemmi di cotanta speme, 
Un affetto mi preme 
Acerbo e sconsolato, 
E tornami a doler di mia sventura. 
O natura, o natura, 
Perchè non rendi poi 
Quel che prometti allor? perchè di tanto 
Inganni i figli tuoi? 
 
Tu pria che l'erbe inaridisse il verno, 
Da chiuso morbo combattuta e vinta, 
Perivi, o tenerella. E non vedevi 
Il fior degli anni tuoi; 
Non ti molceva il core 
La dolce lode or delle negre chiome, 
Or degli sguardi innamorati e schivi; 
Nè teco le compagne ai dì festivi 
Ragionavan d'amore 
 
Anche peria fra poco 
La speranza mia dolce: agli anni miei 
Anche negaro i fati 
La giovanezza. Ahi come, 
Come passata sei, 
Cara compagna dell'età mia nova, 
Mia lacrimata speme! 
Questo è quel mondo? questi 
I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi 
Onde cotanto ragionammo insieme? 
Questa la sorte dell'umane genti? 
All'apparir del vero 
Tu, misera, cadesti: e con la mano 
La fredda morte ed una tomba ignuda 
Mostravi di lontano. 
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“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

 

Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, 
Silenziosa luna? 
Sorgi la sera, e vai, 
Contemplando i deserti; indi ti posi. 
Ancor non sei tu paga 
Di riandare i sempiterni calli? 
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga 
Di mirar queste valli? 
Somiglia alla tua vita 
La vita del pastore. 
Sorge in sul primo albore 
Move la greggia oltre pel campo, e vede 
Greggi, fontane ed erbe; 
Poi stanco si riposa in su la sera: 
Altro mai non ispera. 
Dimmi, o luna: a che vale 
Al pastor la sua vita, 
La vostra vita a voi? dimmi: ove tende 
Questo vagar mio breve, 
Il tuo corso immortale? 

Vecchierel bianco, infermo, 
Mezzo vestito e scalzo, 
Con gravissimo fascio in su le spalle, 
Per montagna e per valle, 
Per sassi acuti, ed alta rena, e fratte, 
Al vento, alla tempesta, e quando avvampa 
L’ora, e quando poi gela, 
Corre via, corre, anela, 
Varca torrenti e stagni, 
Cade, risorge, e più e più s’affretta, 
Senza posa o ristoro, 
Lacero, sanguinoso; infin ch’arriva 
Colà dove la via 
E dove il tanto affaticar fu volto: 
Abisso orrido, immenso, 
Ov’ei precipitando, il tutto obblia. 
Vergine luna, tale 
E’ la vita mortale. 

Nasce l’uomo a fatica, 
Ed è rischio di morte il nascimento. 
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Prova pena e tormento 
Per prima cosa; e in sul principio stesso 
La madre e il genitore 
Il prende a consolar dell’esser nato. 
Poi che crescendo viene, 
L’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre 
Con atti e con parole 
Studiasi fargli core, 
E consolarlo dell’umano stato: 
Altro ufficio più grato 
Non si fa da parenti alla lor prole. 
Ma perchè dare al sole, 
Perchè reggere in vita 
Chi poi di quella consolar convenga? 
Se la vita è sventura, 
Perchè da noi si dura? 
Intatta luna, tale 
E’ lo stato mortale. 
Ma tu mortal non sei, 
E forse del mio dir poco ti cale. 

Pur tu, solinga, eterna peregrina, 
Che sì pensosa sei, tu forse intendi, 
Questo viver terreno, 
Il patir nostro, il sospirar, che sia; 
Che sia questo morir, questo supremo 
Scolorar del sembiante, 
E perir dalla terra, e venir meno 
Ad ogni usata, amante compagnia. 
E tu certo comprendi 
Il perchè delle cose, e vedi il frutto 
Del mattin, della sera, 
Del tacito, infinito andar del tempo. 
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore 
Rida la primavera, 
A chi giovi l’ardore, e che procacci 
Il verno co’ suoi ghiacci. 
Mille cose sai tu, mille discopri, 
Che son celate al semplice pastore. 
Spesso quand’io ti miro 
Star così muta in sul deserto piano, 
Che, in suo giro lontano, al ciel confina; 
Ovver con la mia greggia 
Seguirmi viaggiando a mano a mano; 
E quando miro in cielo arder le stelle; 
Dico fra me pensando: 
A che tante facelle? 
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Che fa l’aria infinita, e quel profondo 
Infinito Seren? che vuol dir questa 
Solitudine immensa? ed io che sono? 
Così meco ragiono: e della stanza 
Smisurata e superba, 
E dell’innumerabile famiglia; 
Poi di tanto adoprar, di tanti moti 
D’ogni celeste, ogni terrena cosa, 
Girando senza posa, 
Per tornar sempre là donde son mosse; 
Uso alcuno, alcun frutto 
Indovinar non so. Ma tu per certo, 
Giovinetta immortal, conosci il tutto. 
Questo io conosco e sento, 
Che degli eterni giri, 
Che dell’esser mio frale, 
Qualche bene o contento 
Avrà fors’altri; a me la vita è male. 

O greggia mia che posi, oh te beata, 
Che la miseria tua, credo, non sai! 
Quanta invidia ti porto! 
Non sol perchè d’affanno 
Quasi libera vai; 
Ch’ogni stento, ogni danno, 
Ogni estremo timor subito scordi; 
Ma più perchè giammai tedio non provi. 
Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe, 
Tu se’ queta e contenta; 
E gran parte dell’anno 
Senza noia consumi in quello stato. 
Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra, 
E un fastidio m’ingombra 
La mente, ed uno spron quasi mi punge 
Sì che, sedendo, più che mai son lunge 
Da trovar pace o loco. 
E pur nulla non bramo, 
E non ho fino a qui cagion di pianto. 
Quel che tu goda o quanto, 
Non so già dir; ma fortunata sei. 
Ed io godo ancor poco, 
O greggia mia, nè di ciò sol mi lagno. 
Se tu parlar sapessi, io chiederei: 
Dimmi: perchè giacendo 
A bell’agio, ozioso, 
S’appaga ogni animale; 
Me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale? 
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Forse s’avess’io l’ale 
Da volar su le nubi, 
E noverar le stelle ad una ad una, 
O come il tuono errar di giogo in giogo, 
Più felice sarei, dolce mia greggia, 
Più felice sarei, candida luna. 
O forse erra dal vero, 
Mirando all’altrui sorte, il mio pensiero: 
Forse in qual forma, in quale 
Stato che sia, dentro covile o cuna, 
E’ funesto a chi nasce il dì natale. 

 

“Alla luna” 

 
O graziosa luna, io mi rammento 
Che, or volge l'anno, sovra questo colle 
Io venia pien d'angoscia a rimirarti: 
E tu pendevi allor su quella selva 
Siccome or fai, che tutta la rischiari. 
Ma nebuloso e tremulo dal pianto 
Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci 
Il tuo volto apparia, che travagliosa 
Era mia vita: ed è, nè cangia stile, 
O mia diletta luna. E pur mi giova 
La ricordanza, e il noverar l'etate 
Del mio dolore. Oh come grato occorre 
Nel tempo giovanil, quando ancor lungo 
La speme e breve ha la memoria il corso, 
Il rimembrar delle passate cose, 
Ancor che triste, e che l'affanno duri! 

 
“La quiete dopo la tempesta” 

 
Passata è la tempesta: 
Odo augelli far festa, e la gallina, 
Tornata in su la via, 
Che ripete il suo verso. Ecco il sereno 
Rompe là da ponente, alla montagna; 
Sgombrasi la campagna, 
E chiaro nella valle il fiume appare. 
Ogni cor si rallegra, in ogni lato 
Risorge il romorio 
Torna il lavoro usato. 
L'artigiano a mirar l'umido cielo, 
Con l'opra in man, cantando, 
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Fassi in su l'uscio; a prova 
Vien fuor la femminetta a còr dell'acqua 
Della novella piova; 
E l'erbaiuol rinnova 
Di sentiero in sentiero 
Il grido giornaliero. 
Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride 
Per li poggi e le ville. Apre i balconi, 
Apre terrazzi e logge la famiglia: 
E, dalla via corrente, odi lontano 
Tintinnio di sonagli; il carro stride 
Del passegger che il suo cammin ripiglia. 
 
Si rallegra ogni core. 
Sì dolce, sì gradita 
Quand'è, com'or, la vita? 
Quando con tanto amore 
L'uomo a' suoi studi intende? 
O torna all'opre? o cosa nova imprende? 
Quando de' mali suoi men si ricorda? 
Piacer figlio d'affanno; 
Gioia vana, ch'è frutto 
Del passato timore, onde si scosse 
E paventò la morte 
Chi la vita abborria; 
Onde in lungo tormento, 
Fredde, tacite, smorte, 
Sudàr le genti e palpitàr, vedendo 
Mossi alle nostre offese 
Folgori, nembi e vento. 
 
O natura cortese, 
Son questi i doni tuoi, 
Questi i diletti sono 
Che tu porgi ai mortali. Uscir di pena 
E' diletto fra noi. 
Pene tu spargi a larga mano; il duolo 
Spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto 
Che per mostro e miracolo talvolta 
Nasce d'affanno, è gran guadagno. Umana 
Prole cara agli eterni! assai felice 
Se respirar ti lice 
D'alcun dolor: beata 
Se te d'ogni dolor morte risana. 
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“Il sabato del villaggio” 

 
La donzelletta vien dalla campagna, 
In sul calar del sole, 
Col suo fascio dell'erba; e reca in mano 
Un mazzolin di rose e di viole, 
Onde, siccome suole, 
Ornare ella si appresta 
Dimani, al dì di festa, il petto e il crine. 
Siede con le vicine 
Su la scala a filar la vecchierella, 
Incontro là dove si perde il giorno; 
E novellando vien del suo buon tempo, 
Quando ai dì della festa ella si ornava, 
Ed ancor sana e snella 
Solea danzar la sera intra di quei 
Ch'ebbe compagni dell'età più bella. 
Già tutta l'aria imbruna, 
Torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre 
Giù da' colli e da' tetti, 
Al biancheggiar della recente luna. 
Or la squilla dà segno 
Della festa che viene; 
Ed a quel suon diresti 
Che il cor si riconforta. 
I fanciulli gridando 
Su la piazzuola in frotta, 
E qua e là saltando, 
Fanno un lieto romore: 
E intanto riede alla sua parca mensa, 
Fischiando, il zappatore, 
E seco pensa al dì del suo riposo. 
 
Poi quando intorno è spenta ogni altra face, 
E tutto l'altro tace, 
Odi il martel picchiare, odi la sega 
Del legnaiuol, che veglia 
Nella chiusa bottega alla lucerna, 
E s'affretta, e s'adopra 
Di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba. 
 
Questo di sette è il più gradito giorno, 
Pien di speme e di gioia: 
Diman tristezza e noia 
Recheran l'ore, ed al travaglio usato 
Ciascuno in suo pensier farà ritorno. 
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Garzoncello scherzoso, 
Cotesta età fiorita 
E' come un giorno d'allegrezza pieno, 
Giorno chiaro, sereno, 
Che precorre alla festa di tua vita. 
Godi, fanciullo mio; stato soave, 
Stagion lieta è cotesta. 
Altro dirti non vo'; ma la tua festa 
Ch'anco tardi a venir non ti sia grave. 
 

“La ginestra” o “Fiore del deserto” 

Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι µᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς 
E gli uomini vollero piuttosto 
le tenebre che la luce. 
GIOVANNI, III, 19. 
 
Qui su l'arida schiena 
Del formidabil monte 
Sterminator Vesevo, 
La qual null'altro allegra arbor nè fiore, 
Tuoi cespi solitari intorno spargi, 
Odorata ginestra, 
Contenta dei deserti. Anco ti vidi 
De' tuoi steli abbellir l'erme contrade 
Che cingon la cittade 
La qual fu donna de' mortali un tempo, 
E del perduto impero 
Par che col grave e taciturno aspetto 
Faccian fede e ricordo al passeggero.  
[…] 
 
Qui mira e qui ti specchia, 
Secol superbo e sciocco, 
Che il calle insino allora 
Dal risorto pensier segnato innanti 
Abbandonasti, e volti addietro i passi, 
Del ritornar ti vanti, 
E proceder il chiami. 
Al tuo pargoleggiar gl'ingegni tutti, 
Di cui lor sorte rea padre ti fece, 
Vanno adulando, ancora 
Ch'a ludibrio talora 
T'abbian fra se. Non io 
Con tal vergogna scenderò sotterra; 
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Ma il disprezzo piuttosto che si serra 
Di te nel petto mio, 
Mostrato avrò quanto si possa aperto: 
Ben ch'io sappia che obblio 
Preme chi troppo all'età propria increbbe. 
Di questo mal, che teco 
Mi fia comune, assai finor mi rido. 
Libertà vai sognando, e servo a un tempo 
Vuoi di novo il pensiero, 
Sol per cui risorgemmo 
Della barbarie in parte, e per cui solo 
Si cresce in civiltà, che sola in meglio 
Guida i pubblici fati. 
[…] 
 
E tu, lenta ginestra, 
Che di selve odorate 
Queste campagne dispogliate adorni, 
Anche tu presto alla crudel possanza 
Soccomberai del sotterraneo foco, 
Che ritornando al loco 
Già noto, stenderà l'avaro lembo 
Su tue molli foreste. E piegherai 
Sotto il fascio mortal non renitente 
Il tuo capo innocente: 
Ma non piegato insino allora indarno 
Codardamente supplicando innanzi 
Al futuro oppressor; ma non eretto 
Con forsennato orgoglio inver le stelle, 
Nè sul deserto, dove 
E la sede e i natali 
Non per voler ma per fortuna avesti; 
Ma più saggia, ma tanto 
Meno inferma dell'uom, quanto le frali 
Tue stirpi non credesti 
O dal fato o da te fatte immortali. 

“Il passero solitario” 

 
D'in su la vetta della torre antica, 
Passero solitario, alla campagna 
Cantando vai finchè non more il giorno; 
Ed erra l'armonia per questa valle. 
Primavera dintorno 
Brilla nell'aria, e per li campi esulta, 
Sì ch'a mirarla intenerisce il core. 
Odi greggi belar, muggire armenti; 
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Gli altri augelli contenti, a gara insieme 
Per lo libero ciel fan mille giri, 
Pur festeggiando il lor tempo migliore: 
Tu pensoso in disparte il tutto miri; 
Non compagni, non voli, 
Non ti cal d'allegria, schivi gli spassi; 
Canti, e così trapassi 
Dell'anno e di tua vita il più bel fiore. 
 
Oimè, quanto somiglia 
Al tuo costume il mio! Sollazzo e riso, 
Della novella età dolce famiglia, 
E te german di giovinezza, amore, 
Sospiro acerbo de' provetti giorni 
Non curo, io non so come; anzi da loro 
Quasi fuggo lontano; 
Quasi romito, e strano 
Al mio loco natio, 
Passo del viver mio la primavera. 
Questo giorno ch'omai cede alla sera, 
Festeggiar si costuma al nostro borgo. 
Odi per lo sereno un suon di squilla, 
Odi spesso un tonar di ferree canne, 
Che rimbomba lontan di villa in villa. 
Tutta vestita a festa 
La gioventù del loco 
Lascia le case, e per le vie si spande; 
E mira ed è mirata, e in cor s'allegra. 
Io solitario in questa 
Rimota parte alla campagna uscendo, 
Ogni diletto e gioco 
Indugio in altro tempo: e intanto il guardo 
Steso nell'aria aprica 
Mi fere il Sol che tra lontani monti, 
Dopo il giorno sereno, 
Cadendo si dilegua, e par che dica 
Che la beata gioventù vien meno. 
 
Tu, solingo augellin, venuto a sera 
Del viver che daranno a te le stelle, 
Certo del tuo costume 
Non ti dorrai; che di natura è frutto 
Ogni vostra vaghezza. 
A me, se di vecchiezza 
La detestata soglia 
Evitar non impetro, 
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Quando muti questi occhi all'altrui core, 
E lor fia voto il mondo, e il dì futuro 
Del dì presente più noioso e tetro, 
Che parrà di tal voglia? 
Che di quest'anni miei? che di me stesso? 
Ahi pentirommi, e spesso, 
Ma sconsolato, volgerommi indietro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Il dialogo della Natura e di un islandese” 
 

Un Islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime 
terre; andando una volta per l'interiore dell'Affrica, e passando sotto la linea equinoziale in 
un luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che 
intervenne a Vasco di Gama nel passare il Capo di Buona speranza; quando il medesimo 
Capo, guardiano dei mari australi, gli si fece incontro, sotto forma di gigante, per distorlo 
dal tentare quelle nuove acque. Vide da lontano un busto grandissimo, che da principio 
immaginò dovere essere di pietra, e a somiglianza degli ermi colossali veduti da lui, molti 
anni prima, nell'isola di Pasqua. Ma fattosi più da vicino, trovò che era una forma smisurata 
di donna seduta in terra, col busto ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e 
non finta ma viva; di volto mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale 
guardavalo fissamente; e stata così un buono spazio senza parlare, all'ultimo gli disse.  
NATURA - Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita?  
ISLANDESE - Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi tutto il 
tempo della mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa.  
NATURA - Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finché gli cade in gola da se 
medesimo. Io sono quella che tu fuggi. 
 ISLANDESE - La Natura?  
NATURA - Non altri.  
ISLANDESE - Me ne dispiace fino all'anima; e tengo per fermo che maggior disavventura di 
questa non mi potesse sopraggiungere.  
NATURA - Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti; dove non 
ignori che si dimostra più che altrove la mia potenza. Ma che era che ti moveva a fuggirmi?  
ISLANDESE - Tu dei sapere che io fino nella prima gioventù, a poche esperienze, fui 
persuaso e chiaro della vanità della vita, e della stoltezza degli uomini; i quali combattendo 
continuamente gli uni cogli altri per l'acquisto di piaceri che non dilettano, e di beni che 
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non giovano; sopportando e cagionandosi scambievolmente infinite sollecitudini, e infiniti 
mali, che affannano e nocciono in effetto; tanto più si allontanano dalla felicità, quanto più 
la cercano. Per queste considerazioni, deposto ogni altro desiderio, deliberai, non dando 
molestia a chicchessia, non procurando in modo alcuno di avanzare il mio stato, non 
contendendo con altri per nessun bene del mondo, vivere una vita oscura e tranquilla; e 
disperato dei piaceri, come di cosa negata alla nostra specie, non mi proposi altra cura che 
di tenermi lontano dai patimenti. Con che non intendo dire che io pensassi di astenermi 
dalle occupazioni e dalle fatiche corporali; che ben sai che differenza è dalla fatica al 
disagio, e dal viver quieto al vivere ozioso. E già nel primo mettere in opera questa 
risoluzione, conobbi per prova come egli è vano a pensare, se tu vivi tra gli uomini, di 
potere, non offendendo alcuno, fuggire che gli altri non ti offendano; e cedendo sempre 
spontaneamente, e contentandosi del menomo in ogni cosa, ottenere che ti sia lasciato un 
qualsivoglia luogo, e che questo menomo non ti sia contrastato. Ma dalla molestia degli 
uomini mi liberai facilmente, separandomi dalla loro società, e riducendomi in solitudine: 
cosa che nell'isola mia nativa si può recare ad effetto senza difficoltà.  
[…] 
Quasi tutto il mondo ho cercato, e fatta esperienza di quasi tutti i paesi; sempre 
osservando il mio proposito, di non dar molestia alle altre creature, se non il meno che io 
potessi, e di procurare la sola tranquillità della vita. Ma io sono stato arso dal caldo fra i 
tropici, rappreso dal freddo verso i poli, afflitto nei climi temperati dall'incostanza dell'aria, 
infestato dalle commozioni degli elementi in ogni dove. Più luoghi ho veduto, nei quali non 
passa un dì senza temporale: che è quanto dire che tu dai ciascun giorno un assalto e una 
battaglia formata a quegli abitanti, non rei verso te di nessun'ingiuria. In altri luoghi la 
serenità ordinaria del cielo è compensata dalla frequenza dei terremoti, dalla moltitudine e 
dalla furia dei vulcani, dal ribollimento sotterraneo di tutto il paese. Venti e turbini 
smoderati regnano nelle parti e nelle stagioni tranquille dagli altri furori dell'aria. Tal volta 
io mi ho sentito crollare il tetto in sul capo pel gran carico della neve, tal altra, per 
l'abbondanza delle piogge la stessa terra, fendendosi, mi si è dileguata di sotto ai piedi; 
alcune volte mi è bisognato fuggire a tutta lena dai fiumi, che m'inseguivano, come fossi 
colpevole verso loro di qualche ingiuria. Molte bestie salvatiche, non provocate da me con 
una menoma offesa, mi hanno voluto divorare; molti serpenti avvelenarmi; in diversi 
luoghi è mancato poco che gl'insetti volanti non mi abbiano consumato infino alle ossa. 
Lascio i pericoli giornalieri, sempre imminenti all'uomo, e infiniti di numero; tanto che un 
filosofo antico non trova contro al timore, altro rimedio più valevole della considerazione 
che ogni cosa è da temere. Né le infermità mi hanno perdonato; con tutto che io fossi, 
come sono ancora, non dico temperante, ma continente dei piaceri del corpo. Io soglio 
prendere non piccola ammirazione considerando come tu ci abbi infuso tanta e sì ferma e 
insaziabile avidità del piacere; disgiunta dal quale la nostra vita, come priva di ciò che ella 
desidera naturalmente, è cosa imperfetta: e da altra parte abbi ordinato che l'uso di esso 
piacere sia quasi di tutte le cose umane la più nociva alle forze e alla sanità del corpo, la più 
calamitosa negli effetti in quanto a ciascheduna persona, e la più contraria alla durabilità 
della stessa vita.  
[…] 
NATURA - Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che 
nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho 
l'intenzione a tutt'altro, che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi offendo in 
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qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n'avveggo, se non rarissime volte: 
come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come 
credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E 
finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne 
avvedrei.  
ISLANDESE - Ponghiamo caso che uno m'invitasse spontaneamente a una sua villa, con 
grande instanza; e io per compiacerlo vi andassi. Quivi mi fosse dato per dimorare una 
cella tutta lacera e rovinosa, dove io fossi in continuo pericolo di essere oppresso; umida, 
fetida, aperta al vento e alla pioggia. Egli, non che si prendesse cura d'intrattenermi in 
alcun passatempo o di darmi alcuna comodità, per lo contrario appena mi facesse 
somministrare il bisognevole a sostentarmi; e oltre di ciò mi lasciasse villaneggiare, 
schernire, minacciare e battere da' suoi figliuoli e dall'altra famiglia. Se querelandomi io 
seco di questi mali trattamenti, mi rispondesse: forse che ho fatto io questa villa per te? o 
mantengo io questi miei figliuoli, e questa mia gente, per tuo servigio? e, bene ho altro a 
pensare che de' tuoi sollazzi, e di farti le buone spese; questo replicherei: vedi, amico, che 
siccome tu non hai fatto questa villa per uso mio, così fu in tua facoltà di non invitarmici. 
Ma poiché spontaneamente hai voluto che io ci dimori, non ti si appartiene egli di fare in 
modo, che io, quanto è in tuo potere, ci viva per lo meno senza travaglio e senza pericolo? 
Così dico ora. So bene che tu non hai fatto il mondo in servigio degli uomini. Piuttosto 
crederei che l'avessi fatto e ordinato espressamente per tormentarli. Ora domando: t'ho io 
forse pregato di pormi in questo universo? o mi vi sono intromesso violentemente, e 
contro tua voglia? Ma se di tua volontà, e senza mia saputa, e in maniera che io non 
poteva sconsentirlo né ripugnarlo, tu stessa, colle tue mani, mi vi hai collocato; non è egli 
dunque ufficio tuo, se non tenermi lieto e contento in questo tuo regno, almeno vietare 
che io non vi sia tribolato e straziato, e che l'abitarvi non mi noccia? E questo che dico di 
me, dicolo di tutto il genere umano, dicolo degli altri animali e di ogni creatura. Natura-Tu 
mostri non aver posto mente che la vita di quest'universo è un perpetuo circuito di 
produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera, che ciascheduna serve 
continuamente all'altra, ed alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o 
l'una o l'altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione. Pertanto risulterebbe in suo 
danno se fosse in lui cosa alcuna libera da patimento.  
Islandese - Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel che è 
distrutto, patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto 
medesimamente; dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova 
cotesta vita in felicissima dell'universo, conservata con danno e con morte di tutte le cose 
che lo compongono? Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che 
sopraggiungessero due leoni, così rifiniti e maceri dall'inedia, che appena ebbero forza di 
mangiarsi quell'Islandese; come fecero; e presone un poco di ristoro, si tennero in vita per 
quel giorno. Ma sono alcuni che negano questo caso, e narrano che un fierissimo vento, 
levatosi mentre che l'Islandese parlava, lo stese a terra, e sopra gli edificò un superbissimo 
mausoleo di sabbia: sotto il quale colui disseccato perfettamente, e divenuto una bella 
mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel museo di non so quale città di 
Europa. 
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“Cantico del gallo silvestre” 
 
[..] 
Su, mortali, destatevi. Il dì rinasce: torna la verità in sulla terra e partonsene le immagini 
vane. Sorgete; ripigliatevi la soma della vita; riducetevi dal mondo falso nel vero. 
Ciascuno in questo tempo raccoglie e ricorre coll'animo tutti i pensieri della sua vita 
presente; richiama alla memoria i disegni, gli studi e i negozi; si propone i diletti e gli 
affanni che gli sieno per intervenire nello spazio del giorno nuovo. E ciascuno in questo 
tempo è più desideroso che mai, di ritrovar pure nella sua mente aspettative gioconde, e 
pensieri dolci. Ma pochi sono soddisfatti di questo desiderio: a tutti il risvegliarsi è danno. Il 
misero non è prima desto, che egli ritorna nelle mani dell'infelicità sua. Dolcissima cosa è 
quel sonno, a conciliare il quale concorse o letizia o speranza. L'una e l'altra insino alla 
vigilia del dì seguente, conservasi intera e salva; ma in questa, o manca o declina. 
Se il sonno dei mortali fosse perpetuo, ed una cosa medesima colla vita; se sotto l'astro 
diurno, languendo per la terra in profondissima quiete tutti i viventi, non apparisse opera 
alcuna; non muggito di buoi per li prati, né strepito di fiere per le foreste, né canto di 
uccelli per l'aria, né susurro d'api o di farfalle scorresse per la campagna; non voce, non 
moto alcuno, se non delle acque, del vento e delle tempeste, sorgesse in alcuna banda; 
certo l'universo sarebbe inutile; ma forse che vi si troverebbe o copia minore di felicità, o 
più di miseria, che oggi non vi si trova? Io dimando a te, o sole, autore del giorno e preside 
della vigilia: nello spazio dei secoli da te distinti e consumati fin qui sorgendo e cadendo, 
vedesti tu alcuna volta un solo infra i viventi essere beato? Delle opere innumerabili dei 
mortali da te vedute finora, pensi tu che pur una ottenesse l'intento suo, che fu la 
soddisfazione, o durevole o transitoria, di quella creatura che la produsse? Anzi vedi tu di 
presente o vedesti mai la felicità dentro ai confini del mondo? in qual campo soggiorna, in 
qual bosco, in qual montagna, in qual valle, in qual paese abitato o deserto, in qual pianeta 
dei tanti che le tue fiamme illustrano e scaldano? Forse si nasconde dal tuo cospetto, e 
siede nell'imo delle spelonche, o nel profondo della terra o del mare? Qual cosa animata 
ne partecipa; qual pianta o che altro che tu vivifichi; qual creatura provveduta o sfornita di 
virtù vegetative o animali? E tu medesimo, tu che quasi un gigante instancabile, 
velocemente, dì e notte, senza sonno né requie, corri lo smisurato cammino che ti è 
prescritto; sei tu beato o infelice? 
Mortali, destatevi. Non siete ancora liberi dalla vita. Verrà tempo, che niuna forza di fuori, 
niuno intrinseco movimento, vi riscoterà dalla quiete del sonno; ma in quella sempre e 
insaziabilmente riposerete. Per ora non vi è concessa la morte: solo di tratto in tratto vi è 
consentita per qualche spazio di tempo una somiglianza di quella. Perocché la vita non si 
potrebbe conservare se ella non fosse interrotta frequentemente. Troppo lungo difetto di 
questo sonno breve e caduco, è male per sé mortifero, e cagione di sonno eterno. Tal cosa 
è la vita, che a portarla, fa di bisogno ad ora ad ora, deponendola, ripigliare un poco di 
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lena, e ristorarsi con un gusto e quasi una particella di morte. 
Pare che l'essere delle cose abbia per suo proprio ed unico obbietto il morire. Non potendo 
morire quel che non era, perciò dal nulla scaturirono le cose che sono. Certo l'ultima causa 
dell'essere non è la felicità; perocché niuna cosa è felice. Vero e che le creature animate si 
propongono questo fine in ciascuna opera loro; ma da niuna l'ottengono: e in tutta la loro 
vita, ingegnandosi, adoperandosi e penando sempre, non patiscono veramente per altro, e 
non si affaticano, se non per giungere a questo solo intento della natura, che è la morte. 
[…] 
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Giovanni Verga 

 Da “Vita dei campi”: 
 

-  “L’amante di Gramigna” 
- “Rosso Malpelo” 
-  “Fantasticheria” 
- “La Lupa” 

 

 Da “I Malavoglia”: 
 

- Prefazione, “I vinti e la fiumana del progresso” 
- Cap. I, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

 

 Da “Novelle rusticane”: 
 

- “La roba” 
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“L’amante di Gramigna” 

A Salvatore Farina.  
Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il 
merito di essere brevissimo, e di esser storico – un documento umano, come dicono oggi – 
interessante forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo 
ripeterò così come l’ho raccolto pei viottoli dei campi, press’a poco colle medesime parole 
semplici e pittoresche della narrazione popolare, e tu veramente preferirai di trovarti 
faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra le linee del libro, 
attraverso la lente dello scrittore. Il semplice fatto umano farà pensare sempre; avrà 
sempre l’efficacia dell’essere stato, delle lagrime vere, delle febbri e delle sensazioni che 
sono passate per la carne. Il misterioso processo per cui le passioni si annodano, si 
intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino sotterraneo, nei loro andirivieni che 
spesso sembrano contradditori, costituirà per lungo tempo ancora la possente attrattiva di 
quel fenomeno psicologico che forma l’argomento di un racconto, e che l’analisi moderna 
si studia di seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi, ti dirò soltanto il 
punto di partenza e quello d’arrivo; e per te basterà, – e un giorno forse basterà per tutti. 
Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti gloriosi, con 
metodo diverso, più minuzioso e più intimo. Sacrifichiamo volentieri l’effetto della 
catastrofe, allo sviluppo logico, necessario delle passioni e dei fatti verso la catastrofe resa 
meno impreveduta, meno drammatica forse, ma non meno fatale. Siamo più modesti, se 
non più umili; ma la dimostrazione di cotesto legame oscuro tra cause ed effetti non sarà 
certo meno utile all’arte dell’avvenire. Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio 
delle passioni, che diventerà inutile il proseguire in cotesto studio dell’uomo interiore? La 
scienza del cuore umano, che sarà il frutto della nuova arte, svilupperà talmente e così 
generalmente tutte le virtù dell’immaginazione, che nell’avvenire i soli romanzi che si 
scriveranno saranno i fatti diversi? Quando nel romanzo l’affinità e la coesione di ogni sua 
parte sarà così completa, che il processo della creazione rimarrà un mistero, come lo 
svolgersi delle passioni umane, e l’armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità 
della sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie, che la 
mano dell’artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l’impronta dell’avvenimento 
reale, l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sòrta spontanea, 
come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto col suo autore, alcuna 
macchia del peccato d’origine.  
[..] 
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“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 eran tanti e non più; e in coscienza erano 
anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e 
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, ché 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 Carvana, 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’ingrottat, 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.  
[...]  
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!  
[...] 
 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 buss, 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 
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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 accontentava 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 gliela 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 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.  
[...]  
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 ci 
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 risovvenn 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 persino 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. 
 

“Fantasticheria” 

[..] 
Ora rimangono quei monellucci che vi scortavano come sciacalli e assediavano le arance; 
rimangono a ronzare attorno alla mendica, e brancicarle le vesti come se ci avesse sotto 
del pane, a raccattar torsi di cavolo, bucce d'arance e mozziconi di sigari, tutte quelle cose 
che si lasciano cadere per via, ma che pure devono avere ancora qualche valore, poiché c'è 
della povera gente che ci campa su; ci campa anzi così bene, che quei pezzentelli paffuti e 
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affamati cresceranno in mezzo al fango e alla polvere della strada, e si faranno grandi e 
grossi come il loro babbo e come il loro nonno, e popoleranno Aci-Trezza di altri 
pezzentelli, i quali tireranno allegramente la vita coi denti più a lungo che potranno, come 
il vecchio nonno, senza desiderare altro, solo pregando Iddio di chiudere gli occhi là dove li 
hanno aperti, in mano del medico del paese che viene tutti i giorni sull'asinello, come 
Gesù, ad aiutare la buona gente che se ne va.  
- Insomma l'ideale dell'ostrica! - direte voi.  
- Proprio l'ideale dell'ostrica! e noi non abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo, che 
quello di non esser nati ostriche anche noi -. Per altro il tenace attaccamento di quella 
povera gente allo scoglio sul quale la fortuna li ha lasciati cadere, mentre seminava principi 
di qua e duchesse di là, questa rassegnazione coraggiosa ad una vita di stenti, questa 
religione della famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui sassi che la 
circondano, mi sembrano - forse pel quarto d'ora - cose serissime e rispettabilissime 
anch'esse. Sembrami che le irrequietudini del pensiero vagabondo s'addormenterebbero 
dolcemente nella pace serena di quei sentimenti miti, semplici, che si succedono calmi e 
inalterati di generazione in generazione. 
- Sembrami che potrei vedervi passare, al gran trotto dei vostri cavalli, col tintinnìo allegro 
dei loro finimenti e salutarvi tranquillamente. Forse perché ho troppo cercato di scorgere 
entro al turbine che vi circonda e vi segue, mi è parso ora di leggere una fatale necessità 
nelle tenaci affezioni dei deboli, nell'istinto che hanno i piccoli di stringersi fra loro per 
resistere alle tempeste della vita, e ho cercato di decifrare il dramma modesto e ignoto che 
deve aver sgominati gli attori plebei che conoscemmo insieme. Un dramma che qualche 
volta forse vi racconterò, e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò:  
- che allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, 
volle staccarsi dai suoi per vaghezza dell'ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di 
conoscere il mondo; il mondo, da pesce vorace ch'egli è, se lo ingoiò, e i suoi più prossimi 
con lui.  
- E sotto questo aspetto vedrete che il dramma non manca d'interesse. Per le ostriche 
l'argomento più interessante deve esser quello che tratta delle insidie del gambero, o del 
coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio.  
 

 

 

La lupa 

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna - e pure non era 
più giovane - era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel 
pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. 

Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai - di nulla. Le donne 
si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con 
quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro 
figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava 
dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero 
stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non veniva mai in 
chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. - Padre 
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Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. 

[…] 

La Lupa era quasi malata, e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia 
si fa eremita. Non andava più di qua e di là; non si metteva più sull'uscio, con quegli 
occhi da spiritata. Suo genero, quando ella glieli piantava in faccia, quegli occhi, si 
metteva a ridere, e cavava fuori l'abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia 
stava in casa ad allattare i figliuoli, e sua madre andava nei campi, a lavorare cogli 
uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a zappare, a governare le bestie, a 
potare le viti, fosse stato greco e levante di gennaio, oppure scirocco di agosto, 
allorquando i muli lasciavano cader la testa penzoloni, e gli uomini dormivano 
bocconi a ridosso del muro a tramontana. In quell'ora fra vespero e nona, in cui non 
ne va in volta femmina buona, la gnà Pina era la sola anima viva che si vedesse 
errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei 
campi immensi, che si perdevano nell'afa, lontan lontano, verso l'Etna nebbioso, 
dove il cielo si aggravava sull'orizzonte. 

[…] 

La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al sole, e non si 
arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani 
piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. - Ah! 
malanno all'anima vostra! - balbettò Nanni. 

 

 

 

 

Prefazione, “I vinti e la fiumana del progresso” 

 

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 sino 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 
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quale i colori cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. Poi 
diventerà vanità aristocratica nella Duchessa de Leyra; e ambizione nell'Onorevole Scipioni, 
per arrivare all'Uomo di lusso, il quale riunisce tutte coteste bramosìe, 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 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 lavorìo 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. 
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Cap. I, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

Un tempo i  M a l a v o g l i a erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di 
Trezza; ce n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, 
proprio all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel 
libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poichè da 
che il mondo era mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre 
conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche 
sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di 
padron ’Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della P r o v v i d e n z a ch’era ammarrata sul 
greto, sotto il lavatoio, accanto alla C o n c e t t a dello zio Cola, e alla paranza di padron 
Fortunato C i p o l l a. 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate 
senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata [p. 2 modifica]sotto il 
lavatoio; e padron ’Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso 
— un pugno che sembrava fatto di legno di noce — Per menare il remo bisogna che le 
cinque dita s’aiutino l’un l’altro. 

Diceva pure: — Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da 
dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. — 

E la famigliuola di padron ’Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. 
Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio 
Bastiano, B a s t i a n a z z o, perchè era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c’era 
dipinto sotto l’arco della pescheria della città; e così grande e grosso com’era filava diritto 
alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto 
«sóffiati il naso» tanto che s’era tolta in moglie la L o n g a quando gli avevano detto 
«pigliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far 
figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: ’Ntoni il maggiore, un 
bighellone di vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche 
pedata più giù per rimettere l’equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte; 
Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) 
soprannominata «Sant’Agata» perchè stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di 
telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno 
colui!; e Lia (Rosalia) ancora [p. 3 modifica]nè carne nè pesce. — Alla domenica, quando 
entravano in chiesa, l’uno dietro l’altro, pareva una processione. 

Padron ’Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: 
«Perchè il motto degli antichi mai mentì»: — «Senza pilota barca non cammina» — «Per 
far da papa bisogna saper far da sagrestano» — oppure — «Fa il mestiere che sai, che se 
non arricchisci camperai» — «Contentati di quel che t’ha fatto tuo padre; se non altro non 
sarai un birbante» ed altre sentenze giudiziose. 

Ecco perchè la casa del nespolo prosperava, e padron ’Ntoni passava per testa quadra, 
al punto che a Trezza l’avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, 
il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di 

https://it.wikisource.org/wiki/Pagina:I_Malavoglia.djvu/12
https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Pagina:I_Malavoglia.djvu/12&action=edit
https://it.wikisource.org/wiki/Pagina:I_Malavoglia.djvu/13
https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Pagina:I_Malavoglia.djvu/13&action=edit
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quelli che proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter 
spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in casa propria. 

Padron ’Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli 
affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole» perchè 
«chi comanda ha da dar conto». 

Nel dicembre 1863, ’Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di 
mare.  

[…] 
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“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.  
[…] 
 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 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! – 
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Giosuè Carducci 
 

 Da “Rime Nuove”: 
 

-  “Pianto antico” 
 

 Da “Odi barbare” : 
 

- “Nevicata” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Pianto antico” 

L’albero a cui tendevi  
La pargoletta mano,  
Il verde melograno  
Da’ bei vermigli fior,  
Nel muto orto solingo  
Rinverdì tutto or ora  
E giugno lo ristora  
Di luce e di calor.  
Tu fior de la mia pianta  
Percossa e inaridita.  
Tu de l’inutil vita  
Estremo unico fior,  
Sei ne la terra fredda,  
Sei ne la terra negra;  
Né il sol piú ti rallegra  
Né ti risveglia amor. 
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“Nevicata” 
 

Lenta fiocca la neve pe 'l cielo cinereo: gridi, 
suoni di vita più non salgono da la città, 

non d'erbaiola il grido o corrente rumore di carro, 
non d'amor la canzon ilare e di gioventù. 

Da la torre di piazza roche per l'aere le ore 
gemon, come sospir d'un mondo lungi dal dì. 

Picchiano uccelli raminghi a' vetri appannati: gli amici 
spiriti reduci son, guardano e chiamano a me. 

In breve, o cari, in breve – tu càlmati, indomito cuore – 
giù al silenzio verrò, ne l'ombra riposerò. 

 
 
 
 
 

Giovanni Pascoli 
 
- Da “Myricae”: 

 

-  “Lavandare”  
-  “X Agosto” 
-  “L’assiuolo” 
-  “Novembre” 
-  ‘’Arano’’ 
-  “Il lampo” 
- “Il tuono”  
-  ‘’Il temporale’’ 
-  “Il nunzio” 

 

 Da “Poemetti”: 
 

-  “Digitale purpurea” 
 

 
 Da “Canti di Castelvecchio”: 

 
- “Il gelsomino notturno” 
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“Lavandare” 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 
resta un aratro senza buoi, che pare 
dimenticato, tra il vapor leggero. 

E cadenzato dalla gora viene 
lo sciabordare delle lavandare 
con tonfi spessi e lunghe cantilene. 

Il vento soffia e nevica la frasca, 
e tu non torni ancora al tuo paese! 
Quando partisti, come son rimasta! 
Come l'aratro in mezzo alla maggese. 

 

“X Agosto” 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 
di stelle per l'aria tranquilla 
arde e cade, perché si gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto: 
l'uccisero: cadde tra i spini; 
ella aveva nel becco un insetto: 
la cena dei suoi rondinini. 

Ora è là, come in croce, che tende 
quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell'ombra, che attende, 
che pigola sempre più piano. 

Anche un uomo tornava al suo nido: 
l'uccisero: disse: Perdono; 
e restò negli aperti occhi un grido: 
portava due bambole in dono... 

Ora là, nella casa romita, 
lo aspettano, aspettano in vano: 
egli immobile, attonito, addita 
le bambole al cielo lontano. 

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 
sereni, infinito, immortale, 
oh! d'un pianto di stelle lo inondi 
quest'atomo opaco del Male! 
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“L’assiuolo” 

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... 

 

 

 

 

 

 

“Novembre” 

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, 



Liceo linguistico e Delle Scienze Umane opz. Economico Sociale “V. Gioberti”             anno scolastico 2019-2020 
 

Documento del Consiglio di Classe VD Pag. 129 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 
sembra il terreno. 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 
odi lontano, da giardini ed orti, 
di foglie un cader fragile. È l'estate 
fredda, dei morti. 

 
 

‘’Arano’’ 

Al campo, dove roggio nel filare 

qualche pampano brilla, e dalle fratte 

sembra la nebbia mattinal fumare, 

arano: a lente grida, uno le lente 

vacche spinge; altri semina; un ribatte 

le porche con sua marra paziente; 

ché il passero saputo in cor già gode, 

e il tutto spia dai rami irti del moro; 

e il pettirosso: nelle siepi s’ode 

il suo sottil tintinno come d’oro. 

 

 

 

“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; 
come un occhio, che,largo,esterrefatto, 
s’aprì si chiuse, nella notte nera. 
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“Il tuono” 

 

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 rifranto, 

e poi vanì. Soave allora un canto 

s’udì di madre, e il moto di una culla. 

 

 

‘’Il temporale’’ 

Un bubbolìo lontano. . . 

Rosseggia l’orizzonte, 

come affocato, a mare: 

nero di pece, a monte, 

stracci di nubi chiare: 

tra il nero un casolare: 

un’ala di gabbiano. 

 

“Il nunzio” 

Un murmure, un rombo... 
 
Son solo: ho la testa 
confusa di tetri 
pensieri. Mi desta 
 
quel murmure ai vetri. 
Che brontoli, o bombo?  
 
che nuove mi porti? 
 
E cadono l'ore  
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giù giù, con un lento 
gocciare. Nel cuore 
lontane risento 
parole di morti... 
 
Che brontoli, o bombo? 
 
che avviene nel mondo? 
Silenzio infinito. 
Ma insiste profondo, 
solingo smarrito, 
quel lugubre rombo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriele D’Annunzio 
 

Da “Alcyone”: 

 

- “Le stirpi canore” 
- “La sera fiesolana” 
- “La pioggia nel pineto” 
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“Le stirpi canore” 

I miei carmi son prole 

delle foreste, 

altri dell’onde, 

altri delle arene, 

altri del Sole, 

altri del vento Argeste. 

Le mie parole 

sono profonde 

come le radici 

terrene, 

altre serene 

come i firmamenti, 

fervide come le vene 

degli adolescenti, 

ispide come i dumi, 

confuse come i fumi 

confusi, 

nette come i cristalli 

del monte, 

tremule come le fronde 

del pioppo, 

tumide come le narici 

dei cavalli 

a galoppo, 

labili come i profumi 

diffusi, 

vergini come i calici 

appena schiusi, 

notturne come le rugiade 

dei cieli, 

funebri come gli asfodeli 

dell’Ade, 

pieghevoli come i salici 

dello stagno, 
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tenui come i teli 

che fra due steli 

tesse il ragno. 
 

 

“La sera fiesolana” 

Fresche le mie parole ne la sera 

ti sien come il fruscìo che fan le foglie 

del gelso ne la man di chi le coglie 

silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

su l’alta scala che s’annera 

contro il fusto che s’inargenta 

con le sue rame spoglie 

mentre la Luna è prossima a le soglie 

cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 

ove il nostro sogno si giace 

e par che la campagna già si senta 

da lei sommersa nel notturno gelo 

e da lei beva la sperata pace 

senza vederla. 

 

Laudata sii pel tuo viso di perla, 

o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 

l’acqua del cielo! 

 

Dolci le mie parole ne la sera 

ti sien come la pioggia che bruiva 

tepida e fuggitiva, 

commiato lacrimoso de la primavera, 

su i gelsi e su gli olmi e su le viti 

e su i pini dai novelli rosei diti 

che giocano con l’aura che si perde, 

25e su ’l grano che non è biondo ancóra 

e non è verde, 

e su ’l fieno che già patì la falce 

e trascolora, 

e su gli olivi, su i fratelli olivi 

30che fan di santità pallidi i clivi 
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e sorridenti. 

 

Laudata sii per le tue vesti aulenti, 

o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 

il fien che odora! 

 

Io ti dirò verso quali reami 

d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti 

eterne a l’ombra de gli antichi rami 

parlano nel mistero sacro dei monti; 

e ti dirò per qual segreto 

le colline su i limpidi orizzonti 

s’incùrvino come labbra che un divieto 

chiuda, e perché la volontà di dire 

le faccia belle 

oltre ogni uman desire 
  

e nel silenzio lor sempre novelle 

consolatrici, sì che pare 

che ogni sera l’anima le possa amare 

d’amor più forte. 

 

Laudata sii per la tua pura morte, 

o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare 

le prime stelle! 
 

 

“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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo linguistico e Delle Scienze Umane opz. Economico Sociale “V. Gioberti”             anno scolastico 2019-2020 
 

Documento del Consiglio di Classe VD Pag. 138 

 

Italo Svevo 

 Una vita 
 

- cap. VIII, “Le ali del gabbiano” 
 

 Senilità 
 

- cap. I, “Il ritratto dell’inetto” 
- cap. XIV, “La trasfigurazione di Angiolina” 

 

 La coscienza di Zeno: 
 

- cap. VIII “Psico – analisi” (vv.142-171) 
- cap. VIII “La profezia di un’apocalisse cosmica.” 
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Una vita – cap. VIII, “Le ali del gabbiano” 

[…] 

Macario lo guardò con un leggero sorriso. Si sentiva bene nella sua calma accanto ad 
Alfonso e per rendere più evidente il distacco tenne il cutter sotto la piena azione del 
vento. Alfonso vide il sorriso e volle prendere l’aspetto di persona calma. Segnalò a 
Macario all’orizzonte delle punte bianche di montagne di cui non si vedevano le basi. 

Passando accanto al faro poté misurare la rapidità con la quale tagliavano l’acqua; 
diede un balzo sembrandogli che la barca andasse a sfracellarsi sui sassi che la 
contornavano.  

— Sa nuotare? — gli chiese Macario con tranquillità. — Alla peggio ritorneremo a casa 
a nuoto. Ma — e finse grande preoccupazione — anche se si sentisse andare a fondo non si 
aggrappi a me perché saremmo perduti in due. Penseremo a lei io e Nando. Nevvero, 
Nando?  

Ridendo sgangheratamente, costui lo promise.  

Coi suoi modi da pensatore, Macario si dilungò in considerazioni sugli effetti della 
paura. Ogni dieci parole alzava la mano aristocratica, l’arrotondava e tutti i sottintesi che 
quel gesto segnava, cui nel vuoto della mano creava il posto, Alfonso lo sapeva, dovevano 
andare a colpire lui e la sua paura.  

— Muore maggior numero di persone per paura che per coraggio. Per esempio in 
acqua, se vi cadono, muoiono tutti coloro che hanno l’abitudine di afferrarsi a tutto quello 
che loro è vicino, — e fece una strizzatina d’occhio verso le mani di Alfonso che si 
chiudevano nervosamente sulla banchina.  

E passarono accanto al verde Sant’Andrea senza che Alfonso potesse padroneggiarsi. 
Guardava, ma non godeva.  

La città, quando al ritorno la rivide, gli parve triste. Sentiva un grande malessere, una 
stanchezza come se molto tempo prima avesse fatto tanta via e che poi non lo si fosse 
lasciato riposare mai più. Doveva essere mal di mare e provocò l’ilarità di Macario 
dicendoglielo.  

— Con questo mare!  

Infatti il mare sferzato dal vento di terra non aveva onde. Vi erano larghe strisce 
increspate, altre incavate, liscie liscie precisamente perché battute dal vento che sembrava 
averci tolto via la superficie. Nella diga c’era un romoreggiare allegro come quello prodotto 
da innumerevoli lavandaie che avessero mosso i loro panni in acqua corrente.  

Alfonso era tanto pallido che Macario se ne impietosì e ordinò a Ferdinando di 
accorciare le vele.  

Si era in porto, ma per giungere al punto di partenza si dovette passarci dinanzi due 
volte.  

Si udivano i piccoli gridi dei gabbiani. Macario per distrarlo volle che Alfonso 
osservasse il volo di quegli uccelli, così calmo e regolare come la salita su una via costruita, 
e quelle cadute rapide come di oggetti di piombo. Si vedevano solitarii, ognuno volando 
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per proprio conto, le grandi ali bianche tese, il corpicciuolo sproporzionatamente piccolo 
coperto da piume leggiere.  

— Fatti proprio per pescare e per mangiare, — filosofeggiò Macario. — Quanto poco 
cervello occorre per pigliare pesce! Il corpo è piccolo. Che cosa sarà la testa e che cosa sarà 
poi il cervello? Quantità da negligersi! Quello ch’è la sventura del pesce che finisce in bocca 
del gabbiano sono quelle ali, quegli occhi, e lo stomaco, l’appetito formidabile per 
soddisfare il quale non è nulla quella caduta così dall’alto. Ma il cervello! Che cosa ci ha da 
fare il cervello col pigliar pesci? E lei che studia, che passa ore intere a tavolino a nutrire un 
essere inutile! Chi non ha le ali necessarie quando nasce non gli crescono mai più. Chi non 
sa per natura piombare a tempo debito sulla preda non lo imparerà giammai e inutilmente 
starà a guardare come fanno gli altri, non li saprà imitare. Si muore precisamente nello 
stato in cui si nasce, le mani organi per afferrare o anche inabili a tenere.  

Alfonso fu impressionato da questo discorso. Si sentiva molto misero nell’agitazione 
che lo aveva colto per cosa di sì piccola importanza.  

— Ed io ho le ali? — chiese abbozzando un sorriso.  

— Per fare dei voli poetici sì! — rispose Macario, e arrotondò la mano quantunque 
nella sua frase non ci fosse alcun sottinteso che abbisognasse di quel cenno per venir 
compreso.  
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Senilità - cap. I, “Il ritratto dell’inetto” 

[…] 

La sua famiglia? Una sola sorella non ingombrante né fisicamente né moralmente, 
piccola e pallida, di qualche anno più giovane di lui, ma più vecchia per carattere o forse 
per destino. Dei due, era lui l’egoista, il giovane; ella viveva per lui come una madre 
dimentica di se stessa, ma ciò non impediva a lui di parlarne come di un altro destino 
importante legato al suo e che pesava sul suo, e così, sentendosi le spalle gravate di tanta 
responsabilità, egli traversava la vita cauto, lasciando da parte tutti i pericoli ma anche il 
godimento, la felicità. A trentacinque anni si ritrovava nell’anima la brama insoddisfatta di 
piaceri e di amore, e già l’amarezza di non averne goduto, e nel cervello una grande paura 
di se stesso e della debolezza del proprio carattere, invero piuttosto sospettata che saputa 
per esperienza. 

La carriera di Emilio Brentani era più complicata perché intanto si componeva di due 
occupazioni e due scopi ben distinti. Da un impieguccio di poca importanza presso una 
società di assicurazioni, egli traeva giusto il denaro di cui la famigliuola abbisognava. L’altra 
carriera era letteraria e, all’infuori di una riputazioncella, - soddisfazione di vanità più che 
d’ambizione - non gli rendeva nulla, ma lo affaticava ancor meno. Da molti anni, dopo di 
aver pubblicato un romanzo lodatissimo dalla stampa cittadina, egli non aveva fatto nulla, 
per inerzia non per sfiducia. Il romanzo, stampato su carta cattiva, era ingiallito nei 
magazzini del libraio, ma mentre alla sua pubblicazione Emilio era stato detto soltanto una 
grande speranza per l’avvenire, ora veniva considerato come una specie di rispettabilità 
letteraria che contava nel piccolo bilancio artistico della città. La prima sentenza non era 
stata riformata, s’era evoluta. 

Per la chiarissima coscienza ch’egli aveva della nullità della propria opera, egli non si 
gloriava del passato, però, come nella vita così anche nell’arte, egli credeva di trovarsi 
ancora sempre nel periodo di preparazione, riguardandosi nel suo più segreto interno 
come una potente macchina geniale in costruzione, non ancora in attività. Viveva sempre 
in un’aspettativa non paziente, di qualche cosa che doveva venirgli dal cervello, l’arte, di 
qualche cosa che doveva venirgli di fuori, la fortuna, il successo, come se l’età delle belle 
energie per lui non fosse tramontata. 

[…] 
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Senilità - cap. XIV, “La trasfigurazione di Angiolina” 

 

Lungamente la sua avventura lo lasciò squilibrato, malcontento. Erano passati per la sua 
vita l’amore e il dolore e, privato di questi elementi, si trovava ora col sentimento di colui 
cui è stata amputata una parte importante del corpo. Il vuoto però finì coll’essere colmato. 
Rinacque in lui l’affetto alla tranquillità, alla sicurezza, e la cura di se stesso gli tolse ogni 
altro desiderio. Anni dopo egli s’incantò ad ammirare quel periodo della sua vita, il più 
importante, il più luminoso. Ne visse come un vecchio del ricordo della gioventù. Nella sua 
mente di letterato ozioso, Angiolina subì una metamorfosi strana. Conservò inalterata la 
sua bellezza, ma acquistò anche tutte le qualità d’Amalia che morì in lei una seconda volta. 
Divenne triste, sconsolatamente inerte, ed ebbe l’occhio limpido ed intellettuale. Egli la 
vide dinanzi a sé come su un altare, la personificazione del pensiero e del dolore e l’amò 
sempre, se amore è ammirazione e desiderio. Ella rappresentava tutto quello di nobile 
ch’egli in quel periodo avesse pensato od osservato.  Quella figura divenne persino un 
simbolo. Ella guardava sempre dalla stessa parte, l’orizzonte, l’avvenire da cui partivano i 
bagliori rossi che si riverberavano sulla sua faccia rosea, gialla e bianca. Ella aspettava! 
L’immagine concretava il sogno ch’egli una volta aveva fatto accanto ad Angiolina e che la 
figlia del popolo non aveva compreso. 
Quel simbolo alto, magnifico, si rianimava talvolta per ridivenire donna amante, sempre 
però donna triste e pensierosa. Sì! Angiolina pensa e piange! Pensa come se le fosse stato 
spiegato il segreto dell’universo e della propria esistenza; piange come se nel vasto mondo 
non avesse più trovato neppure un Deo Gratias qualunque.  
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La coscienza di Zeno cap. VIII “Psico – analisi” (R. 142-171) 

 

Ammetto che per avere la persuasione della salute il mio destino dovette mutare e 
scaldare il mio organismo con la lotta e soprattutto col trionfo. Fu il mio commercio 
che mi  guarì e voglio che il dottor S. lo sappia. Attonito e inerte, stetti a guardare il 
mondo sconvolto, fino al principio dell'Agosto dell'anno scorso. Allora io cominciai a 
comperare. Sottolineo questo verbo perché ha un significato più alto di prima della 
guerra. In bocca di un commerciante, allora, significava ch'egli era disposto a 
comperare un dato articolo. Ma quando io lo dissi, volli significare ch'io ero 
compratore di qualunque merce che mi sarebbe stata offerta, Come tutte le persone 
forti, io ebbi nella mia testa una sola idea e di quella vissi e fu la mia fortuna. L'Olivi 
non era a Trieste, ma è certo ch'egli non avrebbe permesso un rischio simile e lo 
avrebbe riservato agli altri. Invece per me non era un rischio. Io ne sapevo il risultato 
felice con piena certezza. Dapprima m'ero messo, secondo l'antico costume in epoca 
di guerra, a convertire tutto il patrimonio in oro, ma v’era una certa difficoltà di 
comperare e vendere  dell'oro. L'oro per così dire liquido, perché più mobile, era la 
merce e ne feci incetta. Io effettuo di tempo in tempo anche delle vendite ma 
sempre in misura inferiore agli acquisti. Perché cominciai nel giusto momento i miei 
acquisti e le mie vendite furono tanto felici che queste mi davano i grandi mezzi di 
cui abbisognavo per quelli.  

Con grande orgoglio ricordo che il mio primo acquisto fu addirittura apparentemente 
una sciocchezza e inteso unicamente a realizzare subito la mia nuova idea: una 
partita non grande d'incenso. Il venditore mi vantava la possibilità d'impiegare 
l'incenso quale un surrogato della resina che già cominciava a mancare, ma io quale 
chimico sapevo con piena certezza che l’incenso mai più avrebbe potuto sostituire la 
resina di cui era differente toto genere. Secondo la mia idea il mondo sarebbe 
arrivato ad una miseria tale da dover accettare l'incenso quale un surrogato della 
resina. E comperai! Pochi giorni or sono ne vendetti una piccola parte e ne ricavai 
l'importo che m’era occorso per appropriarmi della partita intera. Nel momento in 
cui incassai quei denari mi si allargò il petto al sentimento della mia forza e della mia 
salute. Il dottore, quando avrà ricevuta quest’ultima parte del mio manoscritto, 
dovrebbe restituir- melo tutto. Lo rifarei con chiarezza vera perché come potevo 
intendere la mia vita quando non ne conoscevo quest’ultimo periodo? Forse io vissi 
tanti anni solo per prepararmi ad esso! 
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La coscienza di Zeno cap. VIII “La profezia di un’apocalisse cosmica.” 

 
La vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri 
miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. 
Non sopporta cure. Sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli 
delle ferite. Morremmo strangolati non appena curati. La vita attuale è inquinata alle 
radici. L'uomo s'è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata l'aria, ha 
impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire 
e mettere al proprio servizio delle altre forze. V'è una minaccia di questo genere in aria. Ne 
seguirà una grande ricchezza... nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà 
occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al 
pensarci soffoco! Ma non è questo, non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci la 
salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, 
quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c'era altra 
possibile vita fuori dell'emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che 
divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa s'interrò e tutto il suo corpo 
si conformò al suo bisogno. Il cavallo s'ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali 
non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma 
l'occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c'è stata salute e 
nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si 
vendono e si rubano e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la 
sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano 
prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, 
ma, oramai, l'ordigno non ha più alcuna relazione con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la 
malattia con l'abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più 
forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la 
legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. 
Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. 
Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di 
una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale 
gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro 
uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po' più ammalato, ruberà tale 
esplosivo e s'arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà 
essere il massimo. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla 
forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie. 
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Luigi Pirandello 
 
 Da Novelle per un anno: 

 
- “Ciaula scopre la luna” 
- “Il treno ha fischiato”  

 
 Da Il fu Mattia Pascal: 

 
- cap. VII-IX “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
- Frammento saggio “L’umorismo” 

 
 

 
 
 

“Ciaula scopre la luna” 

 I picconieri, quella sera, volevano smettere di lavorare senz’aver finito d’estrarre le tante 
casse di zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricar la calcara. Cacciagallina, il 
soprastante, s’affierò contr’essi, con la rivoltella in pugno, davanti alla buca della Cace, per 
impedire che ne uscissero. 

             –    Corpo di… sangue di… indietro tutti, giù tutti di nuovo alle cave, a buttar sangue 
fino all’alba, o faccio fuoco! 

             –    Bum! – fece uno dal fondo della buca. – Bum! – echeggiarono parecchi altri; e 
con risa e bestemmie e urli di scherno fecero impeto, e chi dando una gomitata, chi una 
spallata, passarono tutti, meno uno. Chi? Zi’ Scarda, si sa, quel povero cieco d’un occhio, 
sul quale Cacciagallina poteva far bene il gradasso. Gesù, che spavento! Gli si scagliò 
addosso, che neanche un leone; lo agguantò per il petto e, quasi avesse in pugno anche gli 
altri, gli urlò in faccia, scrollandolo furiosamente: 

             – Indietro tutti, vi dico, canaglia! Giù tutti alle cave, o faccio un macello! Zi’ Scarda si 
lasciò scrollare pacificamente. Doveva pur prendersi uno sfogo, 

             quel povero galantuomo, ed era naturale se lo prendesse su lui che, vecchio 
com’era, poteva offrirglielo senza ribellarsi. Del resto, aveva anche lui, a sua volta, sotto di 
sé qualcuno più debole, sul quale rifarsi più tardi: Ciàula, il suo caruso. 

[…] 

             Quando si sentiva l’occhio pieno, posava per un poco il piccone e, guardando la 
rossa fiammella fumosa della lanterna confitta nella roccia, che alluciava nella tenebra 
dell’antro infernale qualche scaglietta di zolfo qua e là, o l’acciajo del palo o della piccozza, 
piegava la testa da un lato, stiracchiava il labbro inferiore e stava ad aspettar che la lagrima 
gli colasse giù, lenta, per il solco scavato dalle precedenti. 
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             Gli altri, chi il vizio del fumo, chi quello del vino; lui aveva il vizio della sua lagrima. 

             Era del sacco lacrimale malato e non di pianto, quella lagrima; ma si era bevute 
anche quelle del pianto, zi’ Scarda, quando, quattr’anni addietro, gli era morto l’unico 
figliuolo, per lo scoppio d’una mina, lasciandogli sette orfanelli e la nuora da mantenere. 
Tuttora gliene veniva giù qualcuna più salata delle altre; ed egli la riconosceva subito: 
scoteva il capo, allora, e mormorava un nome: 

             –   Calicchio… 

             In considerazione di Calicchio morto, e anche dell’occhio perduto per lo scoppio 
della stessa mina, lo tenevano ancora lì a lavorare. Lavorava più e meglio di un giovane; ma 
ogni sabato sera, la paga gli era data, e per dir la verità lui stesso se la prendeva, come una 
carità che gli facessero: tanto che, intascandola, diceva sottovoce, quasi con vergogna: 

             –   Dio gliene renda merito. 

             Perché, di regola, doveva presumersi che uno della sua età non poteva più lavorar 
bene. 

             [...] 

             La paura che egli aveva del bujo della notte gli proveniva da quella volta che il figlio 
di zi’ Scarda, già suo padrone, aveva avuto il ventre e il petto squarciati dallo scoppio della 
mina, e zi’ Scarda stesso era stato preso in un occhio. 

             Giù, nei varii posti a zolfo, si stava per levar mano, essendo già sera, quando s’era 
sentito il rimbombo tremendo di quella mina scoppiata. Tutti i picconieri e i carusi erano 
accorsi sul luogo dello scoppio; egli solo, Ciàula, atterrito, era scappato a ripararsi in un 
antro noto soltanto a lui. 

             Nella furia di cacciarsi là, gli s’era infranta contro la roccia la lumierina di terracotta, 
e quando alla fine, dopo un tempo che non aveva potuto calcolare, era uscito dall’antro nel 
silenzio delle caverne tenebrose e deserte, aveva stentato a trovare a tentoni la galleria 
che lo conducesse alla scala; ma pure non aveva avuto paura. La paura lo aveva assalito, 
invece, nell’uscir dalla buca nella notte nera, vana. 

             S’era messo a tremare, sperduto, con un brivido per ogni vago alito indistinto nel 
silenzio arcano che riempiva la sterminata vacuità, ove un brulichio infinito di stelle fitte, 
piccolissime, non riusciva a diffondere alcuna luce. 

             Il bujo, ove doveva esser lume, la solitudine delle cose che restavan lì con un loro 
aspetto cangiato e quasi irriconoscibile, quando più nessuno le vedeva, gli avevano messo 
in tale subbuglio l’anima smarrita, che Ciàula s’era all’improvviso lanciato in una corsa 
pazza, come se qualcuno lo avesse inseguito. 
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             Ora, ritornato giù nella buca con zi’ Scarda, mentre stava ad aspettare che il carico 
fosse pronto, egli sentiva a mano a mano crescersi lo sgomento per quel bujo che avrebbe 
trovato, sbucando dalla zolfara. E più per quello, che per questo delle gallerie e della scala, 
rigovernava attentamente la lumierina di terracotta. 

[…] 

             Per un momento la paura del bujo della notte fu vinta dalla costernazione che, così 
caricato, e con la stanchezza che si sentiva addosso, forse non avrebbe potuto arrampicarsi 
fin lassù. Aveva lavorato senza pietà tutto il giorno. Non aveva mai pensato Ciàula che si 
potesse aver pietà del suo corpo, e non ci pensava neppur ora; ma sentiva che, proprio, 
non né poteva più. 

             Si mosse sotto il carico enorme, che richiedeva anche uno sforzo d’equilibrio. Sì, 
ecco, sì, poteva muoversi, almeno finché andava in piano. Ma come sollevar quel peso, 
quando sarebbe cominciata la salita? 

             Per fortuna, quando la salita cominciò, Ciàula fu ripreso dalla paura del bujo della 
notte, a cui tra poco si sarebbe affacciato. 

             Attraversando le gallerie, quella sera, non gli era venuto il solito verso della 
cornacchia, ma un gemito raschiato, protratto. Ora, su per la scala, anche questo gemito gli 
venne meno, arrestato dallo sgomento del silenzio nero che avrebbe trovato nella 
impalpabile vacuità di fuori. 

             La scala era così erta, che Ciàula, con la testa protesa e schiacciata sotto il carico, 
pervenuto all’ultima svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non poteva 
veder la buca che vaneggiava in alto. 

             Curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava sopra, e su la cui lubricità 
la lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli veniva su, su, su, dal 
ventre della montagna, senza piacere, anzi pauroso della prossima liberazione. E non 
vedeva ancora la buca, che lassù lassù si apriva come un occhio chiaro, d’una deliziosa 
chiarità d’argento. 

             Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, quantunque gli paresse 
strano, pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiaria cresceva, cresceva 
sempre più, come se il sole, che egli aveva pur visto tramontare, fosse rispuntato. 

             Possibile? 

             Restò – appena sbucato all’aperto – sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. 
Sollevò un poco le braccia; aprì le mani nere in quella chiarità d’argento. 

             Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la 
Luna. 
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             Sì, egli sapeva, sapeva che cos’era; ma come tante cose si sanno, a cui non si è dato 
mai importanza. E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna? 

             Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva. 

             Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola là, 
la Luna… C’era la Luna! la Luna! 

             E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla 
grande dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, là, mentr’ella saliva pel cielo, la Luna, col 
suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, 
che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo 
stupore. 
 

 
“Il treno ha fischiato” 

 
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 capo ufficio, 
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. 
[…] 
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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 capo ufficio. 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 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 capo ufficio, 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 capo ufficio, 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 capo ufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, 
sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. 
Allora il capo ufficio che quella sera doveva essere il 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. 
[…] 
 
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, I'incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io, 
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 
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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. 
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; I'altra, la moglie, senza cataratta, 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. 
[…] 
Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d'un tratto la miseria di tutte 
quelle sue orribili angustie, 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 travaso 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 
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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 cosi... c'erano gli oceani... Ie 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! 
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 ebro della 
troppa troppa aria, lo sentiva. 
Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo ufficio, e avrebbe 
ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capo ufficio 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... 
 
 
 
 
 

Il fu Mattia Pascal - cap. VII-IX “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
[…] 
Ero solo ormai, e più solo di com'ero non avrei potuto essere su la terra, sciolto nel 
presente d'ogni legame e d'ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, 
senza più il fardello del mio passato, e con I'avvenire dinanzi, che avrei potuto foggiarmi a 
piacer mio. 
Ah, 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 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. » 
[…] 
 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 
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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... 
 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. 
[…] 

 
 
 
 
 
 
 

Frammento saggio “L’umorismo” 
 
“Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e 
poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che 
quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe 
essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione 
comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario.   
Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non 
prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo 
fa soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e la 
canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non 
posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto 
andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo 
avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è 
tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico.” 
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[…] 
 
“L’arte in genere astrae e concentra, coglie cioè e rappresenta così degli individui come 
delle cose, l’idealità essenziale e caratteristica. 
Sì, un poeta epico o drammatico può rappresentare un suo eroe, in cui si mostrino in lotta 
elementi opposti e repugnanti; ma egli di questi elementi comporrà un carattere, e vorrà 
coglierlo coerente in ogni suo atto. Ebbene, l’umorista fa proprio l’inverso: egli scompone il 
carattere nei suoi elementi; e mentre il poeta epico-drammatico cura di coglierlo coerente 
in ogni atto, quello umorista si diverte a rappresentarlo nelle sue incongruenze.L’umorista 
non riconosce eroi.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giuseppe Ungaretti 

 

 Da “L’Allegria”: 
 

- In memoria 
- Il porto sepolto 
- Fratelli 
- I fiumi 
- Mattina 
- Soldati 
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“In memoria” 
Si chiamava 
Moammed Sceab 
Discendente 
di emiri di nomadi 
suicida 
perché non aveva più 
Patria 
Amò la Francia 
e mutò nome 
Fu Marcel 
ma non era Francese 
e non sapeva più 
vivere 
nella tenda dei suoi 
dove si ascolta la cantilena 
del Corano 
gustando un caffè 
E non sapeva 
sciogliere 
il canto 
del suo abbandono 
L’ho accompagnato 
insieme alla padrona dell’albergo 
dove abitavamo 
a Parigi 
dal numero 5 della rue des Carmes 
appassito vicolo in discesa. 
Riposa 
nel camposanto d’Ivry 
sobborgo che pare 
sempre 
in una giornata 
di una 
decomposta fiera 
E forse io solo 
so ancora 
che visse 

 
 

“Il porto sepolto” 
Vi arriva il poeta 
E poi torna alla luce con i suoi canti 
E li disperde 
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Di questa poesia 
Mi resta 
Quel nulla 
Di inesauribile segreto. 

 
“Fratelli” 

Di che reggimento siete 
fratelli? 

Parola tremante 
nella notte 

Foglia appena nata 

Nell'aria spasimante 
involontaria rivolta 
dell'uomo presente alla sua 
fragilità 

Fratelli 

 
 

“I fiumi” 
Mi tengo a quest’albero mutilato 
Abbandonato in questa dolina 
Che ha il languore 
Di un circo 
Prima o dopo lo spettacolo 
E guardo 
Il passaggio quieto 
Delle nuvole sulla luna 
Stamani mi sono disteso 
In un’urna d’acqua 
E come una reliquia 
Ho riposato 
L’Isonzo scorrendo 
Mi levigava 
Come un suo sasso 
Ho tirato su 
Le mie quattro ossa 
E me ne sono andato 
Come un acrobata 
Sull’acqua 
Mi sono accoccolato 
Vicino ai miei panni 
Sudici di guerra 
E come un beduino 
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Mi sono chinato a ricevere 
Il sole 
Questo è l’Isonzo 
E qui meglio 
Mi sono riconosciuto 
Una docile fibra 
Dell’universo 
Il mio supplizio 
È quando 
Non mi credo 
In armonia 
Ma quelle occulte 
Mani 
Che m’intridono 
Mi regalano 
La rara 
Felicità 
Ho ripassato 
Le epoche 
Della mia vita 
Questi sono 
I miei fiumi 
Questo è il Serchio 
Al quale hanno attinto 
Duemil’anni forse 
Di gente mia campagnola 
E mio padre e mia madre. 
Questo è il Nilo 
Che mi ha visto 
Nascere e crescere 
E ardere d’inconsapevolezza 
Nelle distese pianure 
Questa è la Senna 
E in quel suo torbido 
Mi sono rimescolato 
E mi sono conosciuto 
Questi sono i miei fiumi 
Contati nell’Isonzo 
Questa è la mia nostalgia 
Che in ognuno 
Mi traspare 
Ora ch’è notte 
Che la mia vita mi pare 
Una corolla 
Di tenebre 
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“Mattina” 

M’illumino  
D’immenso 

 
 

“Soldati” 
Si sta come  
d'autunno 
sugli alberi 
le foglie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo linguistico e Delle Scienze Umane opz. Economico Sociale “V. Gioberti”             anno scolastico 2019-2020 
 

Documento del Consiglio di Classe VD Pag. 158 

Eugenio Montale 
 Da “Ossi di seppia”: 

 
- I limoni 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
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I limoni 
 

Ascoltami, i poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 
lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 
fossi dove in pozzanghere 
mezzo seccate agguantano i ragazzi 
qualche sparuta anguilla: 
le viuzze che seguono i ciglioni, 
discendono tra i ciuffi delle canne 
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 
 
Meglio se le gazzarre degli uccelli 
si spengono inghiottite dall'azzurro: 
più chiaro si ascolta il susurro 
dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, 
e i sensi di quest'odore 
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta. 
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra, 
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 
ed è l'odore dei limoni. 
 
Vedi, in questi silenzi in cui le cose 
s'abbandonano e sembrano vicine 
a tradire il loro ultimo segreto, 
talora ci si aspetta 
di scoprire uno sbaglio di Natura, 
il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, 
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 
nel mezzo di una verità. 
Lo sguardo fruga d'intorno, 
la mente indaga accorda disunisce 
nel profumo che dilaga 
quando il giorno piú languisce. 
Sono i silenzi in cui si vede 
in ogni ombra umana che si allontana 
qualche disturbata Divinità. 
 
Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo 
nelle città rurnorose dove l'azzurro si mostra 
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 
La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta 
il tedio dell'inverno sulle case, 
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la luce si fa avara - amara l'anima. 
Quando un giorno da un malchiuso portone 
tra gli alberi di una corte 
ci si mostrano i gialli dei limoni; 
e il gelo dei cuore si sfa, 
e in petto ci scrosciano 
le loro canzoni  
le trombe d'oro della solarità. 
 

 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
 

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. 
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DIVINA COMMEDIA 
 Canto I 
 Canto III vv. 1-18 
 Canto VI 
 Canto XI 
 Canto XXXII: vv.133-155  
 Canto XXXIII  

 
 
 
 

 
Canto I 

La gloria di colui che tutto move  
per l’universo penetra, e risplende  
in una parte più e meno altrove.                                       3 
 
Nel ciel che più de la sua luce prende  
fu’ io, e vidi cose che ridire  
né sa né può chi di là sù discende;                                 6 
 
perché appressando sé al suo disire,  
nostro intelletto si profonda tanto,  
che dietro la memoria non può ire.                                  9 
 
Veramente quant’io del regno santo  
ne la mia mente potei far tesoro,  
sarà ora materia del mio canto.                                      12 
 
O buono Appollo, a l’ultimo lavoro  
fammi del tuo valor sì fatto vaso,  
come dimandi a dar l’amato alloro.                               15 
 
Infino a qui l’un giogo di Parnaso  
assai mi fu; ma or con amendue  
m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso.                                18 
 
Entra nel petto mio, e spira tue  
sì come quando Marsia traesti  
de la vagina de le membra sue.                                     21 
 
O divina virtù, se mi ti presti  
tanto che l’ombra del beato regno  
segnata nel mio capo io manifesti,                                24 
 
vedra’mi al piè del tuo diletto legno  
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venire, e coronarmi de le foglie  
che la materia e tu mi farai degno.                                 27 
 
Sì rade volte, padre, se ne coglie  
per triunfare o cesare o poeta,  
colpa e vergogna de l’umane voglie,                             30 
 
che parturir letizia in su la lieta  
delfica deità dovria la fronda  
peneia, quando alcun di sé asseta.                              33 
 
Poca favilla gran fiamma seconda:  
forse di retro a me con miglior voci  
si pregherà perché Cirra risponda.                                36 
 
 

Canto III vv. 1-18/43-63 
Quel sol che pria d’amor mi scaldò ‘l petto,  
di bella verità m’avea scoverto,  
provando e riprovando, il dolce aspetto;                         3 
 
e io, per confessar corretto e certo  
me stesso, tanto quanto si convenne  
leva’ il capo a proferer più erto;                                        6 
 
ma visione apparve che ritenne  
a sé me tanto stretto, per vedersi,  
che di mia confession non mi sovvenne.                       9 
 
Quali per vetri trasparenti e tersi,  
o ver per acque nitide e tranquille,  
non sì profonde che i fondi sien persi,                          12 
 
tornan d’i nostri visi le postille  
debili sì, che perla in bianca fronte  
non vien men forte a le nostre pupille;                          15 
 
tali vid’io più facce a parlar pronte;  
per ch’io dentro a l’error contrario corsi  
a quel ch’accese amor tra l’omo e ‘l fonte.                   18 
 
[…] 
 
«La nostra carità non serra porte  
a giusta voglia, se non come quella  
che vuol simile a sé tutta sua corte.                               45 
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I’ fui nel mondo vergine sorella;  
e se la mente tua ben sé riguarda,  
non mi ti celerà l’esser più bella,                                    48 
 
ma riconoscerai ch’i’ son Piccarda,  
che, posta qui con questi altri beati,  
beata sono in la spera più tarda.                                    51 
 
Li nostri affetti, che solo infiammati  
son nel piacer de lo Spirito Santo,  
letizian del suo ordine formati.                                        54 
 
E questa sorte che par giù cotanto,  
però n’è data, perché fuor negletti  
li nostri voti, e vòti in alcun canto».                                  57 
 
Ond’io a lei: «Ne’ mirabili aspetti  
vostri risplende non so che divino  
che vi trasmuta da’ primi concetti:                                  60 
 
però non fui a rimembrar festino;  
ma or m’aiuta ciò che tu mi dici,  
sì che raffigurar m’è più latino.                                        63 
 
 

 
Canto VI 

Poscia che Costantin l’aquila volse  
contr’al corso del ciel, ch’ella seguio  
dietro a l’antico che Lavina tolse,                                     3 
 
cento e cent’anni e più l’uccel di Dio  
ne lo stremo d’Europa si ritenne,  
vicino a’ monti de’ quai prima uscìo;                               6 
 
e sotto l’ombra de le sacre penne  
governò ‘l mondo lì di mano in mano,  
e, sì cangiando, in su la mia pervenne.                          9 
 
Cesare fui e son Iustiniano,  
che, per voler del primo amor ch’i’ sento,  
d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano.                        12 
 
E prima ch’io a l’ovra fossi attento,  
una natura in Cristo esser, non piùe,  
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credea, e di tal fede era contento;                                   15 
 
ma ‘l benedetto Agapito, che fue  
sommo pastore, a la fede sincera  
mi dirizzò con le parole sue.                                            18 
 
Io li credetti; e ciò che ’n sua fede era,  
vegg’io or chiaro sì, come tu vedi  
ogni contradizione e falsa e vera.                                   21 
 
Tosto che con la Chiesa mossi i piedi,  
a Dio per grazia piacque di spirarmi  
l’alto lavoro, e tutto ‘n lui mi diedi;                                   24 
 
e al mio Belisar commendai l’armi,  
cui la destra del ciel fu sì congiunta,  
che segno fu ch’i’ dovessi posarmi.                              27 
 
Or qui a la question prima s’appunta  
la mia risposta; ma sua condizione  
mi stringe a seguitare alcuna giunta,                            30 
 
perché tu veggi con quanta ragione  
si move contr’al sacrosanto segno  
e chi ‘l s’appropria e chi a lui s’oppone.                       33 
 
[…] 
L’uno al pubblico segno i gigli gialli  
oppone, e l’altro appropria quello a parte,  
sì ch’è forte a veder chi più si falli.                                 102 
 
Faccian li Ghibellin, faccian lor arte  
sott’altro segno; ché mal segue quello  
sempre chi la giustizia e lui diparte;                             105 
 
e non l’abbatta esto Carlo novello  
coi Guelfi suoi, ma tema de li artigli  
ch’a più alto leon trasser lo vello.                                  108 
 
[…] 
 
Questa picciola stella si correda  
di buoni spirti che son stati attivi  
perché onore e fama li succeda:                                   114 
 
e quando li disiri poggian quivi,  
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sì disviando, pur convien che i raggi  
del vero amore in sù poggin men vivi.                          117 
 
Ma nel commensurar d’i nostri gaggi  
col merto è parte di nostra letizia,  
perché non li vedem minor né maggi.                          120 
 
Quindi addolcisce la viva giustizia  
in noi l’affetto sì, che non si puote  
torcer già mai ad alcuna nequizia.                                123 
 
Diverse voci fanno dolci note;  
così diversi scanni in nostra vita  
rendon dolce armonia tra queste rote.                         126 
 
E dentro a la presente margarita  
luce la luce di Romeo, di cui  
fu l’ovra grande e bella mal gradita.                              129 
 
Ma i Provenzai che fecer contra lui  
non hanno riso; e però mal cammina  
qual si fa danno del ben fare altrui.                               132 
 
Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina,  
Ramondo Beringhiere, e ciò li fece  
Romeo, persona umìle e peregrina.                             135 
 
E poi il mosser le parole biece  
a dimandar ragione a questo giusto,  
che li assegnò sette e cinque per diece,                     138 
 
indi partissi povero e vetusto;  
e se ‘l mondo sapesse il cor ch’elli ebbe  
mendicando sua vita a frusto a frusto,  
 
assai lo loda, e più lo loderebbe».                                142 

 
 
 

Canto XI 
O insensata cura de’ mortali,  
quanto son difettivi silogismi  
quei che ti fanno in basso batter l’ali!                             3 
 
Chi dietro a iura, e chi ad amforismi  
sen giva, e chi seguendo sacerdozio,  
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e chi regnar per forza o per sofismi,                                6 
 
e chi rubare, e chi civil negozio,  
chi nel diletto de la carne involto  
s’affaticava e chi si dava a l’ozio,                                     9 
 
quando, da tutte queste cose sciolto,  
con Beatrice m’era suso in cielo  
cotanto gloriosamente accolto.                                       12 
 
[…] 
L’un fu tutto serafico in ardore;  
l’altro per sapienza in terra fue  
di cherubica luce uno splendore.                                   39 
 
De l’un dirò, però che d’amendue  
si dice l’un pregiando, qual ch’om prende,  
perch’ad un fine fur l’opere sue.                                     42 
 
Intra Tupino e l’acqua che discende  
del colle eletto dal beato Ubaldo,  
fertile costa d’alto monte pende,                                    45 
 
onde Perugia sente freddo e caldo  
da Porta Sole; e di rietro le piange  
per grave giogo Nocera con Gualdo.                             48 
 
Di questa costa, là dov’ella frange  
più sua rattezza, nacque al mondo un sole,  
come fa questo tal volta di Gange.                                 51 
 
Però chi d’esso loco fa parole,  
non dica Ascesi, ché direbbe corto,  
ma Oriente, se proprio dir vuole.                                    54 
 
Non era ancor molto lontan da l’orto,  
ch’el cominciò a far sentir la terra  
de la sua gran virtute alcun conforto;                             57 
 
ché per tal donna, giovinetto, in guerra  
del padre corse, a cui, come a la morte,  
la porta del piacer nessun diserra;                                60 
 
e dinanzi a la sua spirital corte  
et coram patre le si fece unito;  
poscia di dì in dì l’amò più forte.                                     63 



Liceo linguistico e Delle Scienze Umane opz. Economico Sociale “V. Gioberti”             anno scolastico 2019-2020 
 

Documento del Consiglio di Classe VD Pag. 167 

 
Questa, privata del primo marito,  
millecent’anni e più dispetta e scura  
fino a costui si stette sanza invito;                                  66 
 
né valse udir che la trovò sicura  
con Amiclàte, al suon de la sua voce,  
colui ch’a tutto ‘l mondo fé paura;                                   69 
 
né valse esser costante né feroce,  
sì che, dove Maria rimase giuso,  
ella con Cristo pianse in su la croce.                            72 
 
Ma perch’io non proceda troppo chiuso,  
Francesco e Povertà per questi amanti  
prendi oramai nel mio parlar diffuso.                            75 
 
La lor concordia e i lor lieti sembianti,  
amore e maraviglia e dolce sguardo  
facieno esser cagion di pensier santi;                          78 
 
tanto che ‘l venerabile Bernardo  
si scalzò prima, e dietro a tanta pace  
corse e, correndo, li parve esser tardo.                         81 
 
Oh ignota ricchezza! oh ben ferace!  
Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro  
dietro a lo sposo, sì la sposa piace.                              84 
 
Indi sen va quel padre e quel maestro  
con la sua donna e con quella famiglia  
che già legava l’umile capestro.                                     87 
 
Né li gravò viltà di cuor le ciglia  
per esser fi’ di Pietro Bernardone,  
né per parer dispetto a maraviglia;                                90 
 
ma regalmente sua dura intenzione  
ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe  
primo sigillo a sua religione.                                           93 
 
Poi che la gente poverella crebbe  
dietro a costui, la cui mirabil vita  
meglio in gloria del ciel si canterebbe,                         96 
 
di seconda corona redimita  
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fu per Onorio da l’Etterno Spiro  
la santa voglia d’esto archimandrita.                            99 
 
E poi che, per la sete del martiro,  
ne la presenza del Soldan superba  
predicò Cristo e li altri che ‘l seguiro,                           102 
 
e per trovare a conversione acerba  
troppo la gente e per non stare indarno,  
redissi al frutto de l’italica erba,                                     105 
 
nel crudo sasso intra Tevero e Arno  
da Cristo prese l’ultimo sigillo,  
che le sue membra due anni portarno.                       108 
 
Quando a colui ch’a tanto ben sortillo  
piacque di trarlo suso a la mercede  
ch’el meritò nel suo farsi pusillo,                                  111 
 
a’ frati suoi, sì com’a giuste rede,  
raccomandò la donna sua più cara,  
e comandò che l’amassero a fede;                              114 
 
e del suo grembo l’anima preclara  
mover si volle, tornando al suo regno,  
e al suo corpo non volle altra bara.                               117 
 
[…] 

 
Canto XXXII: vv.133-151 

 
Di contr’a Pietro vedi sedere Anna,  
tanto contenta di mirar sua figlia,  
che non move occhio per cantare osanna;                 135 
 
e contro al maggior padre di famiglia  
siede Lucia, che mosse la tua donna,  
quando chinavi, a rovinar, le ciglia.                               138 
 
Ma perché ‘l tempo fugge che t’assonna,  
qui farem punto, come buon sartore  
che com’elli ha del panno fa la gonna;                        141 
 
e drizzeremo li occhi al primo amore,  
sì che, guardando verso lui, penètri  
quant’è possibil per lo suo fulgore.                              144 
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Veramente, ne forse tu t’arretri  
movendo l’ali tue, credendo oltrarti,  
orando grazia conven che s’impetri                              147 
 
grazia da quella che puote aiutarti;  
e tu mi seguirai con l’affezione,  
sì che dal dicer mio lo cor non parti».  
 
E cominciò questa santa orazione:                               151 

 
 

Canto XXXIII 
«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,  
umile e alta più che creatura,  
termine fisso d’etterno consiglio,                                    3 
 
tu se’ colei che l’umana natura  
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore  
non disdegnò di farsi sua fattura.                                    6 
 
Nel ventre tuo si raccese l’amore,  
per lo cui caldo ne l’etterna pace  
così è germinato questo fiore.                                         9 
 
Qui se’ a noi meridiana face  
di caritate, e giuso, intra ‘ mortali,  
se’ di speranza fontana vivace.                                       12 
 
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,  
che qual vuol grazia e a te non ricorre  
sua disianza vuol volar sanz’ali.                                     15 
 
La tua benignità non pur soccorre  
a chi domanda, ma molte fiate  
liberamente al dimandar precorre.                                18 
 
In te misericordia, in te pietate,  
in te magnificenza, in te s’aduna  
quantunque in creatura è di bontate.                             21 
 
[…] 
Li occhi da Dio diletti e venerati,  
fissi ne l’orator, ne dimostraro  
quanto i devoti prieghi le son grati;                                42 
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indi a l’etterno lume s’addrizzaro,  
nel qual non si dee creder che s’invii  
per creatura l’occhio tanto chiaro.                                  45 
 
E io ch’al fine di tutt’i disii  
appropinquava, sì com’io dovea,  
l’ardor del desiderio in me finii.                                      48 
 
Bernardo m’accennava, e sorridea,  
perch’io guardassi suso; ma io era  
già per me stesso tal qual ei volea:                               51 
 
ché la mia vista, venendo sincera,  
e più e più intrava per lo raggio  
de l’alta luce che da sé è vera.                                        54 
 
[…] 
 
Così la neve al sol si disigilla;  
così al vento ne le foglie levi  
si perdea la sentenza di Sibilla.                                      66 
 
O somma luce che tanto ti levi  
da’ concetti mortali, a la mia mente  
ripresta un poco di quel che parevi,                               69 
 
e fa la lingua mia tanto possente,  
ch’una favilla sol de la tua gloria  
possa lasciare a la futura gente;                                    72 
 
ché, per tornare alquanto a mia memoria  
e per sonare un poco in questi versi,  
più si conceperà di tua vittoria.                                        75 
 
Io credo, per l’acume ch’io soffersi  
del vivo raggio, ch’i’ sarei smarrito,  
se li occhi miei da lui fossero aversi.                            78 
 
[…] 
Un punto solo m’è maggior letargo  
che venticinque secoli a la ‘mpresa,  
che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo.                       96 
 
Così la mente mia, tutta sospesa,  
mirava fissa, immobile e attenta,  
e sempre di mirar faceasi accesa.                                99 
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A quella luce cotal si diventa,  
che volgersi da lei per altro aspetto  
è impossibil che mai si consenta;                                102 
 
però che ‘l ben, ch’è del volere obietto,  
tutto s’accoglie in lei, e fuor di quella  
è defettivo ciò ch’è lì perfetto.                                         105 
 
[…] 
Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige  
per misurar lo cerchio, e non ritrova,  
pensando, quel principio ond’elli indige,                    135 
 
tal era io a quella vista nova:  
veder voleva come si convenne  
l’imago al cerchio e come vi s’indova;                         138 
 
ma non eran da ciò le proprie penne:  
se non che la mia mente fu percossa  
da un fulgore in che sua voglia venne.                         141 
 
A l’alta fantasia qui mancò possa;  
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,  
sì come rota ch’igualmente è mossa,  
l’amor che move il sole e l’altre stelle.                         145 
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Al lettore. Da’ colli Euganei, 11 Ottobre, 1797 

Da’ colli Euganei, 11 ottobre 1797. 

Il sacrificio della patria nostra è consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne verrà 
concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Il mio nome è 
nella lista di proscrizione, lo so; ma vuoi tu ch’io per salvarmi da chi m’opprime mi commetta a 
chi mi ha tradito? Consola mia madre: vinto dalle sue lagrime le ho ubbidito, e ho lasciato 
Venezia per evitare le prime persecuzioni, e le più feroci. Or dovrò io abbandonare anche questa 
mia solitudine antica, dove, senza perdere dagli occhi il mio sciagurato paese, posso ancora 
sperare qualche giorno di pace? Tu mi fai raccapricciare, Lorenzo: quanti sono dunque gli 
sventurati? E noi, pur troppo, noi stessi Italiani ci laviamo le mani nel sangue degl’Italiani. Per 
me segua che può. Poiché ho disperato e della mia patria e di me, aspetto tranquillamente la 
prigione e la morte. Il mio cadavere almeno non cadrà fra braccia straniere; il mio nome sarà 
sommessamente compianto da pochi uomini buoni, compagni delle nostre miserie; e le mie 
ossa poseranno su la terra de’ miei padri. 

13 Ottobre 

Ti scongiuro, Lorenzo; non ribattere più. Ho deliberato di non allontanarmi da questi colli. 
È vero ch’io aveva promesso a mia madre di rifuggirmi in qualche altro paese; ma non mi è 
bastato il cuore: e mi perdonerà, spero. Merita poi questa [p. 22 modifica]vita di essere 
conservata con la viltà e con l’esilio? Oh quanti de’ nostri concittadini gemeranno pentiti lontani 
dalle loro case! perchè, e che potremmo aspettarci noi se non se indigenza e disprezzo; o al più, 
breve e sterile compassione: solo conforto che le nazioni incivilite offrono al profugo straniero? 
Ma dove cercherò asilo? in Italia? terra prostituita, premio sempre della vittoria. Potrò io 
vedermi dinanzi agli occhi coloro che ci hanno spogliati, derisi, venduti, e non piangere d’ira? 
Devastatori de’ popoli, si servono della libertà come i papi si servivano delle crociate. Ahi! 
sovente disperando di vendicarmi, mi caccerei un coltello nel cuore per versare tutto il mio 
sangue fra le ultime strida della mia patria. 

E questi altri? — hanno comperato la nostra schiavitù, racquistando con l’oro quello che 
stolidamente e vilmente hanno perduto con le armi. — Davvero ch’io somiglio un di que’ 
malavventurati che spacciati morti furono sepolti vivi, e che poi rinvenuti, si sono trovati nel 
sepolcro fra le tenebre e gli scheletri, certi di vivere, ma disperati del dolce lume della vita, e 
costretti a morire fra le bestemmie e la fame. E perchè farci vedere e sentire la libertà, e poi 
ritorcela per sempre? e infamemente! 

 

14 Maggio, ore11 

Sì, Lorenzo! — dianzi io meditai di tacertelo — Or odilo, la mia bocca è tuttavia rugiadosa — 
d’un suo bacio — e le mie guance sono state inondate dalle lagrime di Teresa. Mi ama — 
lasciami, Lorenzo, lasciami in tutta l’estasi di questo giorno di paradiso. 



 

14 Maggio, a sera. 

O quante volte ho ripigliato la penna, e non ho potuto continuare: mi sento un po’ calmato 
e torno a scriverti. — Teresa giacea sotto il gelso — ma e che posso dirti che non sia tutto 
racchiuso in queste parole?: Vi amo? A queste parole tutto ciò ch’io vedeva mi sembrava un 
riso dell’universo: io mirava con occhi di riconoscenza il cielo, e mi parea ch’egli si spalancasse 
per accoglierci: deh! a che non venne la morte? e l’ho invocata. Sì; ho baciato Teresa; i fiori e le 
piante esalavano in quel momento un odore soave; le aure erano tutte armonia; i rivi 
risuonavano da lontano; e tutte le cose s’abbellivano allo splendore della luna che era tutta 
piena della luce infinita della divinità. Gli elementi e gli esseri esultavano nella gioja di due cuori 
ebbri di amore — Ho baciata e ribaciata quella mano — e Teresa mi abbracciava tutta tremante, 
e trasfondea i suoi sospiri nella mia bocca, e il suo cuore palpitava su questo petto: mirandomi 
co’ suoi grandi occhi languenti, mi baciava, e le sue labbra umide, socchiuse mormoravano su 
le mie — Ahi! che ad un tratto mi si è staccata dal seno quasi atterrita: chiamò sua sorella, e 
s’alzò correndole incontro. Io me le sono prostrato, e tendeva le braccia come per afferrar le 
sue vesti — ma non ho ardito di rattenerla, né richiamarla. La sua virtù — e non tanto la sua 
virtù, quanto la sua passione, mi sgomentava: sentiva e sento rimorso di averla io primo eccitata 
nel suo cuore innocente. Ed è rimorso — rimorso di tradimento! Ahi, mio cuore codardo! — Me 
le sono accostato tremando. — Non posso essere vostra mai! — e pronunciò queste parole dal 
cuore profondo, e con una occhiata con cui parea rimproverarsi e compiangermi. 
Accompagnandola lungo la via, non mi guardò più; nè io avea più coraggio di dirle parola. Giunta 
alla ferriata del giardino mi prese di mano la Isabellina e lasciandomi: Addio, diss’ella; e 
rivolgendosi dopo pochi passi, — addio. 

Io rimasi estatico: avrei baciate l’orme de’ suoi piedi: pendeva un suo braccio, e i suoi 
capelli rilucenti al raggio della luna svolazzavano mollemente: ma poi, appena appena il lungo 
viale e la fosca ombra degli alberi mi concedevano di travedere le ondeggianti sue vesti che da 
lontano ancor biancheggiavano; e poiché l’ebbi perduta, tendeva l’orecchio sperando 

 

La riflessione sull’amore - 15 Maggio 1798 

Dopo quel bacio io son fatto divino. Le mie idee sono più alte e ridenti, il mio aspetto più gajo, 
il mio cuore più compassionevole. Mi pare che tutto s'abbellisca a' miei sguardi; il lamentar 
degli augelli, e il bisbiglio de' zefiri fra le frondi son oggi più soavi che mai; le piante si 
fecondano, e i fiori si colorano sotto a' miei piedi; non fuggo più gli uomini, e tutta la Natura 
mi sembra mia. Il mio ingegno è tutto bellezza e armonia. Se dovessi scolpire o dipingere la 
Beltà, io sdegnando ogni modello terreno la troverei nella mia immaginazione. O Amore! le 
arti belle sono tue figlie; tu primo hai guidato su la terra la sacra poesia, solo alimento degli 
animali generosi che tramandano dalla solitudine i loro canti sovrumani sino alle più tarde 
generazioni, spronandole con le voci e co' pensieri spirati dal cielo ad altissime imprese: tu 



raccendi ne' nostri petti la sola virtù utile a' mortali, la Pietà, per cui sorride talvolta il labbro 
dell'infelice condannato ai sospiri: e per te rivive sempre il piacere fecondatore degli esseri, 
senza del quale tutto sarebbe caos e morte. Se tu fuggissi, la Terra diverrebbe ingrata; gli 
animali, nemici fra loro; il Sole, foco malefico; e il Mondo, pianto, terrore e distruzione 
universale. Adesso che l'anima mia risplende di un tuo raggio, io dimentico le mie sventure; io 
rido delle minacce della fortuna, e rinunzio alle lusinghe dell'avvenire. - O Lorenzo! sto spesso 
sdrajato su la riva del lago de' cinque fonti: mi sento vezzeggiare la faccia e le chiome dai 
venticelli che alitando sommovono l'erba, e allegrano i fiori, e increspano le limpide acque del 
lago. Lo credi tu? io delirando deliziosamente mi veggo dinanzi le Ninfe ignude, saltanti, 
inghirlandate di rose, e invoco in lor compagnia le Muse e l'Amore; e fuor dei rivi che cascano 
sonanti e spumosi, vedo uscir sino al petto con le chiome stillanti sparse su le spalle rugiadose, 
e con gli occhi ridenti le Najadi, amabili custodi delle fontane. Illusioni! grida il filosofo. - Or 
non è tutto illusione? tutto! Beati gli antichi che si credeano degni de' baci delle immortali 
dive del cielo; che sacrificavano alla Bellezza e alle Grazie; che diffondeano lo splendore della 
divinità su le imperfezioni dell'uomo, e che trovavano il BELLO ed il VERO accarezzando gli 
idoli della lor fantasia! Illusioni! ma intanto senza di esse io non sentirei la vita che nel dolore, 
o (che mi spaventa ancor più) nella rigida e nojosa indolenza: e se questo cuore non vorrà più 
sentire, io me lo strapperò dal petto con le mie mani, e lo caccerò come un servo infedele. 

 

L’incontro con Parini - 4 dicembre 1798 

Ier sera dunque io passeggiava con quel vecchio venerando nel sobborgo orientale della città 
sotto un boschetto di tigli : egli si sosteneva da una parte sul mio braccio, dall’altra sul suo 
bastone: e talora guardava gli storpii suoi piedi , e poi senza dire parola volgevasi a me, quasi 
si dolesse di quella sua infermità , e mi ringraziasse della pazienza con la quale io lo 
accompagnava. S’assise sopra uno di que’ sedili ed io con lui: il suo servo ci stava poco 
discosto. Il Parini è il personaggio più dignitoso e più eloquente ch’io m’abbia mai conosciuto; 
e d’altronde un profondo, generoso, meditato dolore a chi non dà somma eloquenza? Mi 
parlò a lungo della sua patria : e fremeva e per le antiche tirannidi e per la nuova licenza. Le 
lettere prostituite: tutte le passioni languenti e degenerate in una indolente vilissima 
corruzione; non più la sacra ospitalità, non la benevolenza, non più l’amor figliale… e poi mi 
tesseva gli annali recenti e i delitti di tanti uomicciattoli ch’io degnerei di nominare se le loro 
scelleraggini mostrassero il vigore d’animo non dirò di Silla e di Catilina, ma di quegli animosi 
masnadieri che affrontano il misfatto quantunque gli vedano presso il patibolo... – Ma 
ladroncelli, tremanti, saccenti… più onesto insomma è tacerne. – A quelle parole io 
m’infiammava di un sovrumano furore, e sorgeva gridando: ché non si tenta? morremo? ma 
frutterà dal nostro sangue il vendicatore. – Egli mi guardò attonito: gli occhi miei in quel 
dubbio chiarore scintillavano spaventosi, e il mio dimesso e pallido aspetto si rialzò con 
un’aria minaccevole; io taceva,  
ma si sentiva ancora un fremito rumoreggiare cupamente dentro il mio petto. E ripresi: non 
avremo salute mai? ah se gli uomini si conducessero sempre al fianco la morte, servirebbero 



così vilmente?Il Parini non apria bocca, ma stringendomi il braccio mi guardava ogni ora più 
fisso. Poi mi trasse come accennandomi perch’io tornassi a sedermi: e pensi tu, proruppe, che 
s’io discernessi un barlume di libertà, mi perderei ad onta della mia inferma vecchiaia in 
questi vani lamenti? o giovine degno di un altro secolo, se non puoi spegnere quel tuo ardore 
fatale ché non lo volgi ad altre passioni? Allora io guardai nel passato… allora io mi volgeva 
avidamente al futuro, ma io errava sempre nel vano e le mie braccia tornavano deluse senza 
pur poter mai stringere nulla e conobbi tutta la disperazione del mio stato. Narrai a quel 
grande Italiano la storia delle mie passioni, e gli dipinsi Teresa come uno di que’ genii celesti i 
quali par che discendano ad illuminare la stanza tenebrosa di questa vita. E alle mie parole e al 
mio pianto, il vecchio pietoso più volte sospirò dal cuore profondo. No, io gli dissi, non veggo 
più che il sepolcro: ho una madre tenera e benefica; spesso mi sembrò di vederla calcare 
tremando le mie pedate e seguirmi fino a sommo il monte, donde io stava per diruparmi, e 
mentre era quasi con tutto il corpo abbandonato nell’aria … ella afferravami per la falda delle 
vesti, e mi ritraeva, ed io volgendomi non udiva più che il suo pianto. Pure... s’ella sapesse 
tutti i feroci miei mali implorerebbe ella stessa dal cielo il termine degli ansiosi miei giorni. Ma 
l’unica fiamma vitale che anima ancora questo travagliato mio corpo è la speranza di tentare 
la libertà della patria. – Egli sorrise mestamente, e poiché s’accorse che la mia voce infiochiva, 
e i miei sguardi si abbassavano immoti sul suolo49, ricominciò: forse questo tuo furore di 
gloria potrebbe trarti a difficili imprese, ma… credimi, la fama degli eroi spetta un quarto alla 
loro audacia, due quarti alla sorte, e l’altro quarto a’ loro delitti. Ma se ti reputi 
bastevolmente fortunato e crudele per aspirare a questa gloria, pensi tu che i tempi te ne 
porgano i mezzi? i gemiti di tutte le età, e questo giogo della nostra patria non ti hanno per 
anco insegnato che non si dee aspettare libertà dallo straniero? chiunque s’intrica nelle 
faccende di un paese conquistato non ritrae che il pubblico danno, e la propria infamia. 
Quando e doveri e diritti stanno sulla punta della spada, il forte scrive le leggi col sangue e 
pretende il sacrificio della virtù. E allora? avrai tu la fama e il valore di Annibale che profugo 
cercava nell’universo un nemico al popolo Romano? – Né ti sarà dato di essere giusto 
impunemente. Un giovine dritto e bollente di cuore, ma povero di ricchezze, ed incauto 
d’ingegno come sei tu, sarà sempre o l’ordigno del fazioso, o la vittima del potente. E dove 
tu61 nelle pubbliche cose possa preservarti incontaminato dalla comune bruttura, oh! tu sarai 
altamente laudato, ma spento poscia dal pugnale notturno della calunnia; la tua prigione sarà 
abbandonata da’ tuoi amici, e il tuo sepolcro degnato appena di un secreto sospiro. – Ma 
poniamo che tu superando e la prepotenza degli stranieri, e la malignità de’ tuoi concittadini, 
e la corruzione de’ tempi, potessi aspirare al tuo intento... di’? spargerai tutto il sangue col 
quale conviene nutrire una nascente repubblica? arderai le tue case con le faci della guerra 
civile? unirai col terrore i partiti? spegnerai con la morte le opinioni? adeguerai con le stragi le 
fortune? ma se tu cadi tra via, vediti esecrato dagli uni come demagogo, dagli altri come 
tiranno. Gli amori della moltitudine sono brevi ed infausti: giudica, più che dall’intento, dalla 
fortuna; chiama virtù il delitto utile, e scelleraggine l’onestà che le pare dannosa; e per avere i 
suoi plausi, conviene o atterrirla, o ingrassarla, e ingannarla sempre. E ciò sia. Potrai tu allora 
inorgoglito dalla sterminata fortuna reprimere in te la passione del supremo potere che ti sarà 



fomentata e dal sentimento della tua superiorità, e dalla conoscenza del comune avvilimento? 
I mortali sono naturalmente schiavi, naturalmente tiranni, naturalmente ciechi. Intento tu 
allora a puntellare il tuo trono, di filosofo saresti fatto tiranno, e per pochi anni di possanza e 
di tremore avresti perduta la tua pace, e confuso il tuo nome fra la immensa turba dei 
despoti. – Ti avanza ancora un seggio fra i capitani il quale si afferra per mezzo di un ardire 
feroce, di una avidità che rapisce per profondere, e spesso di una viltà, per cui si lambe la 
mano che t’aita a salire. Ma... – o figliuolo! l’umanità geme al nascere di un conquistatore e 
non ha per conforto se non la speme di sorridere su la sua bara. – Tacque; ed io dopo 
lunghissimo silenzio esclamai: O Cocceo Nerva! tu almeno sapevi morire incontaminato. – Il 
vecchio mi guardò... Se se tu né speri, né temi fuori di questo mondo… – e mi stringeva la 
mano – ma io…! – Alzò gli occhi al cielo, e quella severa sua fisonomia si raddolciva di un 
soave conforto, come s’ei lassù contemplasse tutte le sue speranze. – Intesi un calpestio che 
s’avanzava verso di noi; e poi travidi gente fra’ tigli; ci rizzammo, ed io l’accompagnai sino alle 
sue stanze. 

“La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura”, 19 e 20 Febbraio. 

Alfine eccomi in pace! - Che pace? stanchezza, sopore di sepoltura. Ho vagato per queste 
montagne. Non v'è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi macigni; e qua 
e là molte croci che segnano il sito de' viandanti assassinati. - Là giù è il Roja, un torrente che 
quando si disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in 
due questa immensa montagna. V'è un ponte presso alla marina che ricongiunge il sentiero. 
Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin dove può giungere la vista; e 
percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, appena si vedono imposte su le 
cervici dell'Alpi altre Alpi di neve che s'immergono nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde 
- da quelle spalancate Alpi cala e passeggia ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci 
invade il Mediterraneo. La Natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo 
regno tutti i viventi. 

I tuoi confini, o Italia, son questi! ma sono tutto dì sormontati d'ogni parte dalla pertinace 
avarizia delle nazioni. Ove sono dunque i tuoi figli? Nulla ti manca se non la forza della 
concordia. Allora io spenderei gloriosamente la mia vita infelice per te: ma che può fare il solo 
mio braccio e la nuda mia voce? - Ov'è l'antico terrore della tua gloria? Miseri! noi andiamo 
ogni dì memorando la libertà e la gloria degli avi, le quali quanto più splendono tanto più 
scoprono la nostra abbietta schiavitù. Mentre invochiamo quelle ombre magnanime, i nostri 
nemici calpestano i loro sepolcri. E verrà forse giorno che noi perdendo e le sostanze, e 
l'intelletto, e la voce, sarem fatti simili agli schiavi domestici degli antichi, o trafficati come i 
miseri Negri, e vedremo i nostri padroni schiudere le tombe e disseppellire, e disperdere al 
vento le ceneri di que' Grandi per annientarne le ignude memorie: poiché oggi i nostri fasti ci 
sono cagione di superbia, ma non eccitamento dell'antico letargo. 

 



. - Ma poi dico: Pare che gli uomini sieno fabbri delle proprie sciagure; ma le sciagure derivano 
dall'ordine universale, e il genere umano serve orgogliosamente e ciecamente a' destini. Noi 
argomentiamo su gli eventi di pochi secoli: che sono eglino nell'immenso spazio del tempo? 
Pari alle stagioni della nostra vita normale, pajono talvolta gravi di straordinarie vicende, le 
quali pur sono comuni e necessarj effetti del tutto. L'universo si controbilancia. Le nazioni si 
divorano perché una non potrebbe sussistere senza i cadaveri dell'altra. Io guardando da 
queste Alpi l'Italia piango e fremo, e invoco contro agl'invasori vendetta; ma la mia voce si 
perde tra il fremito ancora vivo di tanti popoli trapassati, quando i Romani rapivano il mondo, 
cercavano oltre a' mari e a' deserti nuovi imperi da devastare, manomettevano gl'Iddii de' 
vinti, incatenevano principi e popoli liberissimi, finché non trovando più dove insanguinare i 
lor ferri, li ritorceano contro le proprie viscere. Così gli Israeliti trucidavano i pacifici abitatori 
di Canaan, e i Babilonesi poi strascinarono nella schiavitù i sacerdoti, le madri, e i figliuoli del 
popolo di Giuda. Così Alessandro rovesciò l'impero di Babilonia, e dopo avere passando arsa 
gran parte della terra, si corrucciava che non vi fosse un altro universo. Così gli Spartani tre 
volte smantellarono Messene e tre volte cacciarono dalla Grecia i Messeni che pur Greci 
erano della stessa religione e nipoti de' medesimi antenati. Così sbranavansi gli antichi Italiani 
finché furono ingojati dalla fortuna di Roma. Ma in pochissimi secoli la regina del mondo 
divenne preda de' Cesari, de' Neroni, de' Costantini, de' Vandali, e de' Papi. Oh quanto fumo 
di umani roghi ingombrò il Cielo della America, oh quanto sangue d'innumerabili popoli che 
né timore né invidia recavano agli Europei, fu dall'Oceano portato a contaminare d'infamia le 
nostre spiagge! ma quel sangue sarà un dì vendicato e si rovescierà su i figli degli Europei! 
Tutte le nazioni hanno le loro età. Oggi sono tiranne per maturare la propria schiavitù di 
domani: e quei che pagavano dianzi vilmente il tributo, lo imporranno un giorno col ferro e col 
fuoco. La Terra è una foresta di belve. La fame, i diluvj, e la peste sono ne' provvedimenti della 
Natura come la sterilità di un campo che prepara l'abbondanza per l'anno vegnente: e chi sa? 
fors'anche le sciagure di questo globo apparecchiano la prosperità di un altro. 

Frattanto noi chiamiamo pomposamente virtù tutte quelle azioni che giovano alla sicurezza di 
chi comanda e alla paura di chi serve. I governi impongono giustizia: ma potrebbero eglino 
imporla se per regnare non l'avessero prima violata? Chi ha derubato per ambizione le intere 
province, manda solennemente alle forche chi per fame invola del pane. Onde quando la forza 
ha rotti tutti gli altrui diritti, per serbarli poscia a se stessa inganna i mortali con le apparenze 
del giusto, finché un'altra forza non la distrugga. Eccoti il mondo, e gli uomini. Sorgono 
frattanto d'ora in ora alcuni più arditi mortali; prima derisi come frenetici, e sovente come 
malfattori, decapitati: che se poi vengono patrocinati dalla fortuna ch'essi credono lor propria, 
ma che in somma non è che il moto prepotente delle cose, allora sono obbediti e temuti, e 
dopo morte deificati. Questa è la razza degli eroi, de' capisette, e de' fondatori delle nazioni i 
quali dal loro orgoglio e dalla stupidità de' volghi si stimano saliti tant'alto per proprio valore; 
e sono cieche ruote dell'oriuolo. Quando una rivoluzione nel globo è matura, necessariamente 
vi sono gli uomini che la incominciano, e che fanno de' loro teschj sgabello al trono di chi la 
compie. E perché l'umana schiatta non trova né felicità né giustizia sopra la terra, crea gli Dei 
protettori della debolezza e cerca premj futuri del pianto presente. Ma gli Dei si vestirono in 



tutti i secoli delle armi de' conquistatori: e opprimono le genti con le passioni, i furori, e le 
astuzie di chi vuole regnare. 

Lorenzo, sai tu dove vive ancora la vera virtù? in noi pochi deboli e sventurati; in noi, che dopo 
avere sperimentati tutti gli errori, e sentiti tutti i guai della vita, sappiamo compiangerli e 
soccorrerli. Tu o Compassione, sei la sola virtù! tutte le altre sono virtù usuraje. 

Ma mentre io guardo dall'alto le follie e le fatali sciagure della umanità, non mi sento forse 
tutte le passioni e la debolezza ed il pianto, soli elementi dell'uomo? Non sospiro ogni dì la 
mia patria? Non dico a me lagrimando: Tu hai una madre e un amico - tu ami - te aspetta una 
turba di miseri, a cui se' caro, e che forse sperano in te - dove fuggi? anche nelle terre 
straniere ti perseguiranno la perfidia degli uomini e i dolori e la morte: qui cadrai forse, e 
niuno avrà compassione di te; e tu senti pure nel tuo misero petto il piacere di essere 
compianto. Abbandonato da tutti, non chiedi tu ajuto dal Cielo? non t'ascolta; eppure nelle 
tue afflizioni il tuo cuore torna involontario a lui - va, prostrati; ma all'are domestiche. 

O natura! hai tu forse bisogno di noi sciagurati, e ci consideri come i vermi e gl'insetti che 
vediamo brulicare e moltiplicarsi senza sapere a che vivano? Ma se tu ci hai dotati del funesto 
istinto della vita sì che il mortale non cada sotto la soma delle tue infermità ed ubbidisca 
irrepugnabilmente a tutte le tue leggi, perché poi darci questo dono ancor più funesto della 
ragione? Noi tocchiamo con mano tutte le nostre calamità ignorando sempre il modo di 
ristorarle. 

Perché dunque io fuggo? e in quali lontane contrade io vado a perdermi? dove mai troverò gli 
uomini diversi dagli uomini? O non presento io forse i disastri, le infermità, e la indigenza che 
fuori della mia patria mi aspettano? - Ah no! Io tornerò a voi, o sacre terre, che prime udiste i 
miei vagiti, dove tante volte ho riposato queste mie membra affaticate, dove ho trovato nella 
oscurità e nella pace i miei pochi diletti, dove nel dolore ho confidato i miei pianti. Poiché 
tutto è vestito di tristezza per me, se null'altro posso ancora sperare che il sonno eterno della 
morte - voi sole, o mie selve, udirete il mio ultimo lamento, e voi sole coprirete con le vostre 
ombre pacifiche il mio freddo cadavere. Mi piangeranno quegli infelici che sono compagni 
delle mie disgrazie - e se le passioni vivono dopo il sepolcro, il mio spirito doloroso sarà 
confortato da' sospiri di quella celeste fanciulla ch'io credeva nata per me, ma che gl'interessi 
degli uomini e il mio destino feroce mi hanno strappata dal petto. 

“La sepoltura lacrimata” 

Ieri giorno di festa abbiamo con solennità trapiantato i pini delle vicine collinette sul monte 
rimpetto alla chiesa. Mio padre pure tentava di fecondare quello sterile monticello;ma i 
cipressi ch’esso vi pose non hanno mai potuto allignare, e i pini sono ancor giovinetti. Assistito 
io da parecchi lavoratori ho coronato la vetta, onde casca l’acqua, di cinque pioppi, 
ombreggiando la costa orientale di un folto boschetto che sarà il primo salutato dal sole 
quando splendidamente comparirà dalle cime de’ monti. E ieri appunto il sole più sereno del 
solito riscaldava l’aria irrigidita dalla nebbia del morente autunno. Le villanelle vennero sul 



mezzodì co’ loro grembiuli di festa intrecciando i giuochi e le danze di canzonette e di brindisi. 
Tale di esse era la sposa novella, tale la figliuola, e tal’altra la innamorata di alcuno 
de’lavoratori; e tu sai che i nostri contadini sogliono, allorchè si trapianta, convertire la fatica 
in piacere, credendo per l’antica tradizione de’ loro avi e bisavi, che senza il giolito de’ 
bicchieri gli alberi non possano mettere salda radice nella terra straniera.- Frattanto io mi 
vagheggiava nel lontano avvenire un pari giorno  di verno quando canuto mi trarrò passo 
passo sul mio bastoncello a confortarmi a’ raggi del sole, sì caro a’ vecchi; salutando, mentre 
usciranno dalla chiesa, i curvi villani già miei compagni ne’ dì che la gioventù rinvigoriva le 
nostre membra; e compiacendomi delle frutta che, benchè tarde, avranno prodotto gli alberi 
piantati dal padre mio. Conterò allora con fioca voce le nostre umili storie a’ miei e a’ tuoi 
nepotini, o a quei d Teresa che mi scherzeranno dattorno. E quando le ossa mie fredde 
dormiranno sotto quel boschetto alloramai ricco e ombroso, forse nelle sere d’estate al 
patetico sussurrar delle fronde si uniranno i sospiri degli antichi padri della villa, i quali al 
suono della campana de’ morti pregheranno pace allo spirito dell’uomo dabbene,e 
raccomanderanno la sua memoria ai lor figli. E se talvolta lo stanco mietitore verrà a ristorarsi 
dalla arsura di giugno, esclamerà guardando la mia fossa: egli innalzò queste fresche ombre 
ospitali!- O illusioni! E chi non ha patria, come può dire: lascerò qua o là le mie ceneri? Eppur 
mi conforto nella speranza di essere compianto. Su l’aurora della vita io cercherò forse invano 
il resto della mia età che mi verrà rapito dalle mie passioni e dalle mie sventure; ma la mia 
sepoltura sarà bagnata dalle tue lagrime, dalle lagrime di quella fanciulla celeste. E chi mai 
cede a una eterna obblivione questa cara e travagliata esistenza? Chi mai vide per l’ultima 
volta i raggi del sole, chi salutò la Natura per sempre, chi abbandonò i suoi diletti, le sue 
speranze, i suoi inganni, i suoi stessi dolori senza lasciar dietro a sé un desiderio, un sospiro, 
uno sguardo? Le persone a noi care che ci sapravvivono, sono parte di noi. I nostri occhi 
morenti chiedono altrui qualche stilla di pianto, e il nostro cuore ama che il recente cadavere 
sia sostenuto da braccia amorose, e cerca un petto dove trasfondere l’ultimo nostro respiro. 
Geme la Natura perfin nella tomba e il suo gemito vince il silenzio e l’oscurità della morte. 

M’affaccio al balcone ora che l’immensa luce del sole si va spegnendo, e le tenebre rapiscono 
all’universo que’ raggi languidi che balenano su l’orizzonte; e nella opacità del mondo 
malinconico e taciturno contemplo la immagine della Distruzione divoratrice di tutte le cose. 
Poi giro gli occhi sulle macchie de’ pini piantati dal padre mio su quel colle presso la porta 
della parrocchia, e travedo biancheggiare fra le frondi agitate da’ venti la pietra della mia 
fossa. E par di vederti venir con mia madre, a benedire, o perdonar non foss’altro alle ceneri 
dell’infelice figliolo. E predico a me, consolandomi: Forse Teresa verrà solitaria su l’alba a 
rattristarsi dolcemente su le mie antiche memorie, e a dirmi un altro addio. No! La morte non 
è dolorosa. Che se taluno  metterà le mani nella mia sepoltura e scompiglierà il mio scheletro 
per trarre dalla notte in cui giaceranno, le mie ardenti passioni, le mie opinioni, i miei delitti – 
forse; non mi difendere, Lorenzo; rispondi soltanto: ERA UN UOMO, E INFELICE. 

 



“Solcata ho fronte” – Autoritratto 

Solcata ho fronte, occhi incavati intenti; 
    Crin fulvo, emunte guance, ardito aspetto; 
    Labbro tumido acceso, e tersi denti, 
    Capo chino, bel collo, e largo petto; 
 
Giuste membra, vestir semplice eletto; 
    Ratti i passi, i pensier, gli atti, gli accenti, 
    Sobrio, umano, leal, prodigo, schietto; 
    Avverso al mondo, avversi a me gli eventi. 
 
Talor di lingua, e spesso di man prode; 
    Mesto i più giorni e solo, ognor pensoso, 
    Pronto, iracondo, inquieto, tenace: 
 
Di vizi ricco e di virtù, do lode 
    Alla ragion, ma corro ove al cor piace: 
    Morte sol mi darà fama e riposo. 

 

“Alla sera” 

Forse perché della fatal quiete 
tu sei l'immago a me sì cara vieni 
o Sera! E quando ti corteggian liete 
le nubi estive e i zeffiri sereni, 

e quando dal nevoso aere inquiete 
tenebre e lunghe all'universo meni 
sempre scendi invocata, e le secrete 
vie del mio cor soavemente tieni. 

Vagar mi fai co' miei pensier su l'orme 
che vanno al nulla eterno; e intanto fugge 
questo reo tempo, e van con lui le torme 

delle cure onde meco egli si strugge; 
e mentre io guardo la tua pace, dorme 
quello spirto guerrier ch'entro mi rugge. 

 



“In morte del fratello Giovanni” 

Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo 
di gente in gente, mi vedrai seduto 
du la tua pietra, o fratel mio, gemendo 
il fior de' tuoi gentili anni caduto: 
 
la madre or sol, suo dì tardo traendo, 
parla di me col tuo cenere muto: 
ma io deluse a voi le palme tendo; 
e se da lunge i miei tetti saluto, 
 
sento gli avversi Numi, e le secrete 
cure che al viver tuo furon tempesta; 
e prego anch'io nel tuo porto quiete: 
 
questo di tanta speme oggi mi resta! 
straniere genti, l'ossa mie rendete 
allora al petto della madre mesta. 

 

Dei sepolcri, vv. 1-90; 151-212; 213-295 

VV. 1-90 

All'ombra de' cipressi e dentro l'urne 
confortate di pianto è forse il sonno 
della morte men duro? Ove piú il Sole 
per me alla terra non fecondi questa 
bella d'erbe famiglia e d'animali, 
e quando vaghe di lusinghe innanzi 
a me non danzeran l'ore future, 
né da te, dolce amico, udrò piú il verso 
e la mesta armonia che lo governa, 
né piú nel cor mi parlerà lo spirto 
delle vergini Muse e dell'amore, 
unico spirto a mia vita raminga, 
qual fia ristoro a' dí perduti un sasso 
che distingua le mie dalle infinite 
ossa che in terra e in mar semina morte? 
Vero è ben, Pindemonte! Anche la Speme, 
ultima Dea, fugge i sepolcri: e involve 



tutte cose l'obblío nella sua notte; 
e una forza operosa le affatica 
di moto in moto; e l'uomo e le sue tombe 
e l'estreme sembianze e le reliquie 
della terra e del ciel traveste il tempo. 
      Ma perché pria del tempo a sé il mortale 
invidierà l'illusïon che spento 
pur lo sofferma al limitar di Dite? 
Non vive ei forse anche sotterra, quando 
gli sarà muta l'armonia del giorno, 
se può destarla con soavi cure 
nella mente de' suoi? Celeste è questa 
corrispondenza d'amorosi sensi, 
celeste dote è negli umani; e spesso 
per lei si vive con l'amico estinto 
e l'estinto con noi, se pia la terra 
che lo raccolse infante e lo nutriva, 
nel suo grembo materno ultimo asilo 
porgendo, sacre le reliquie renda 
dall'insultar de' nembi e dal profano 
piede del vulgo, e serbi un sasso il nome, 
e di fiori odorata arbore amica 
le ceneri di molli ombre consoli. 
      Sol chi non lascia eredità d'affetti 
poca gioia ha dell'urna; e se pur mira 
dopo l'esequie, errar vede il suo spirto 
fra 'l compianto de' templi acherontei, 
o ricovrarsi sotto le grandi ale 
del perdono d'lddio: ma la sua polve 
lascia alle ortiche di deserta gleba 
ove né donna innamorata preghi, 
né passeggier solingo oda il sospiro 
che dal tumulo a noi manda Natura. 
     Pur nuova legge impone oggi i sepolcri 
fuor de' guardi pietosi, e il nome a' morti 
contende. E senza tomba giace il tuo 
sacerdote, o Talia, che a te cantando 
nel suo povero tetto educò un lauro 
con lungo amore, e t'appendea corone; 
e tu gli ornavi del tuo riso i canti 
che il lombardo pungean Sardanapalo, 



cui solo è dolce il muggito de' buoi 
che dagli antri abdüani e dal Ticino 
lo fan d'ozi beato e di vivande. 
O bella Musa, ove sei tu? Non sento 
spirar l'ambrosia, indizio del tuo nume, 
fra queste piante ov'io siedo e sospiro 
il mio tetto materno. E tu venivi 
e sorridevi a lui sotto quel tiglio 
ch'or con dimesse frondi va fremendo 
perché non copre, o Dea, l'urna del vecchio 
cui già di calma era cortese e d'ombre. 
Forse tu fra plebei tumuli guardi 
vagolando, ove dorma il sacro capo 
del tuo Parini? A lui non ombre pose 
tra le sue mura la città, lasciva 
d'evirati cantori allettatrice, 
non pietra, non parola; e forse l'ossa 
col mozzo capo gl'insanguina il ladro 
che lasciò sul patibolo i delitti. 
Senti raspar fra le macerie e i bronchi 
la derelitta cagna ramingando 
su le fosse e famelica ululando; 
e uscir del teschio, ove fuggia la luna, 
l'úpupa, e svolazzar su per le croci 
sparse per la funerëa campagna 
e l'immonda accusar col luttüoso 
singulto i rai di che son pie le stelle 
alle obblïate sepolture. Indarno 
sul tuo poeta, o Dea, preghi rugiade 
dalla squallida notte. Ahi! su gli estinti 
non sorge fiore, ove non sia d'umane 
lodi onorato e d'amoroso pianto. 

VV. 151-212 

 A egregie cose il forte animo accendono 
l'urne de' forti, o Pindemonte; e bella 
e santa fanno al peregrin la terra 
che le ricetta. Io quando il monumento 
vidi ove posa il corpo di quel grande 
che temprando lo scettro a' regnatori 
gli allòr ne sfronda, ed alle genti svela 



di che lagrime grondi e di che sangue; 
e l'arca di colui che nuovo Olimpo 
alzò in Roma a' Celesti; e di chi vide 
sotto l'etereo padiglion rotarsi 
piú mondi, e il Sole irradïarli immoto, 
onde all'Anglo che tanta ala vi stese 
sgombrò primo le vie del firmamento: 
- Te beata, gridai, per le felici 
aure pregne di vita, e pe' lavacri 
che da' suoi gioghi a te versa Apennino! 
Lieta dell'aer tuo veste la Luna 
di luce limpidissima i tuoi colli 
per vendemmia festanti, e le convalli 
popolate di case e d'oliveti 
mille di fiori al ciel mandano incensi: 
e tu prima, Firenze, udivi il carme 
che allegrò l'ira al Ghibellin fuggiasco, 
e tu i cari parenti e l'idïoma 
désti a quel dolce di Calliope labbro 
che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma 
d'un velo candidissimo adornando, 
rendea nel grembo a Venere Celeste; 
ma piú beata che in un tempio accolte 
serbi l'itale glorie, uniche forse 
da che le mal vietate Alpi e l'alterna 
onnipotenza delle umane sorti 
armi e sostanze t' invadeano ed are 
e patria e, tranne la memoria, tutto. 
Che ove speme di gloria agli animosi 
intelletti rifulga ed all'Italia, 
quindi trarrem gli auspici. E a questi marmi 
venne spesso Vittorio ad ispirarsi. 
Irato a' patrii Numi, errava muto 
ove Arno è piú deserto, i campi e il cielo 
desïoso mirando; e poi che nullo 
vivente aspetto gli molcea la cura, 
qui posava l'austero; e avea sul volto 
il pallor della morte e la speranza. 
Con questi grandi abita eterno: e l'ossa 
fremono amor di patria. Ah sí! da quella 
religïosa pace un Nume parla: 



e nutria contro a' Persi in Maratona 
ove Atene sacrò tombe a' suoi prodi, 
la virtú greca e l'ira. Il navigante 
che veleggiò quel mar sotto l'Eubea, 
vedea per l'ampia oscurità scintille 
balenar d'elmi e di cozzanti brandi, 
fumar le pire igneo vapor, corrusche 
d'armi ferree vedea larve guerriere 
cercar la pugna; e all'orror de' notturni 
silenzi si spandea lungo ne' campi 
di falangi un tumulto e un suon di tube 
e un incalzar di cavalli accorrenti 
scalpitanti su gli elmi a' moribondi, 
e pianto, ed inni, e delle Parche il canto. 

VV. 213-295 

Felice te che il regno ampio de' venti, 
Ippolito, a' tuoi verdi anni correvi! 
E se il piloto ti drizzò l'antenna 
oltre l'isole egèe, d'antichi fatti 
certo udisti suonar dell'Ellesponto 
i liti, e la marea mugghiar portando 
alle prode retèe l'armi d'Achille 
sovra l'ossa d'Ajace: a' generosi 
giusta di glorie dispensiera è morte; 
né senno astuto né favor di regi 
all'Itaco le spoglie ardue serbava, 
ché alla poppa raminga le ritolse 
l'onda incitata dagl'inferni Dei. 
     E me che i tempi ed il desio d'onore 
fan per diversa gente ir fuggitivo, 
me ad evocar gli eroi chiamin le Muse 
del mortale pensiero animatrici. 
Siedon custodi de' sepolcri, e quando 
il tempo con sue fredde ale vi spazza 
fin le rovine, le Pimplèe fan lieti 
di lor canto i deserti, e l'armonia 
vince di mille secoli il silenzio. 
Ed oggi nella Troade inseminata 
eterno splende a' peregrini un loco, 
eterno per la Ninfa a cui fu sposo 



Giove, ed a Giove diè Dàrdano figlio, 
onde fur Troia e Assàraco e i cinquanta 
talami e il regno della giulia gente. 
Però che quando Elettra udí la Parca 
che lei dalle vitali aure del giorno 
chiamava a' cori dell'Eliso, a Giove 
mandò il voto supremo: - E se, diceva, 
a te fur care le mie chiome e il viso 
e le dolci vigilie, e non mi assente 
premio miglior la volontà de' fati, 
la morta amica almen guarda dal cielo 
onde d'Elettra tua resti la fama. - 
Cosí orando moriva. E ne gemea 
l'Olimpio: e l'immortal capo accennando 
piovea dai crini ambrosia su la Ninfa, 
e fe' sacro quel corpo e la sua tomba. 
Ivi posò Erittonio, e dorme il giusto 
cenere d'Ilo; ivi l'iliache donne 
sciogliean le chiome, indarno ahi! deprecando 
da' lor mariti l'imminente fato; 
ivi Cassandra, allor che il Nume in petto 
le fea parlar di Troia il dí mortale, 
venne; e all'ombre cantò carme amoroso, 
e guidava i nepoti, e l'amoroso 
apprendeva lamento a' giovinetti. 
E dicea sospirando: - Oh se mai d'Argo, 
ove al Tidíde e di Läerte al figlio 
pascerete i cavalli, a voi permetta 
ritorno il cielo, invan la patria vostra 
cercherete! Le mura, opra di Febo, 
sotto le lor reliquie fumeranno. 
Ma i Penati di Troia avranno stanza 
in queste tombe; ché de' Numi è dono 
servar nelle miserie altero nome. 
E voi, palme e cipressi che le nuore 
piantan di Priamo, e crescerete ahi presto 
di vedovili lagrime innaffiati, 
proteggete i miei padri: e chi la scure 
asterrà pio dalle devote frondi 
men si dorrà di consanguinei lutti, 
e santamente toccherà l'altare. 



Proteggete i miei padri. Un dí vedrete 
mendico un cieco errar sotto le vostre 
antichissime ombre, e brancolando 
penetrar negli avelli, e abbracciar l'urne, 
e interrogarle. Gemeranno gli antri 
secreti, e tutta narrerà la tomba 
Ilio raso due volte e due risorto 
splendidamente su le mute vie 
per far piú bello l'ultimo trofeo 
ai fatati Pelídi. Il sacro vate, 
placando quelle afflitte alme col canto, 
i prenci argivi eternerà per quante 
abbraccia terre il gran padre Oceàno. 
E tu onore di pianti, Ettore, avrai, 
ove fia santo e lagrimato il sangue 
per la patria versato, e finché il Sole 
risplenderà su le sciagure umane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giacomo Leopardi 

§ Dai “Canti”: 
 

-  “L’infinito” 
-  “La sera del dì di festa” 
-  “A Silvia” 
-  “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
-  “Alla luna” 
-  “La quiete dopo la tempesta” 
-  “Il sabato del villaggio” 
-  “La ginestra o fiore del deserto”  
- “Il passero solitario” 

 
§ Dalle “Operette morali”: 

 
- XII, “Dialogo della Natura e di un Islandese”   
- XVIII - “Cantico del gallo silvestre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“L’infinito” 

 
Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 
E questa siepe, che da tanta parte 
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
Spazi di là da quella, e sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo; ove per poco 
Il cor non si spaura. E come il vento 
Odo stormir tra queste piante, io quello 
Infinito silenzio a questa voce 
Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, e il suon di lei. Così tra questa 
Immensità s'annega il pensier mio: 
E il naufragar m'è dolce in questo mare. 
 

“La sera del dì di festa” 
 
Dolce e chiara è la notte e senza vento, 
E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti 
Posa la luna, e di lontan rivela 
Serena ogni montagna. O donna mia, 
Già tace ogni sentiero, e pei balconi 
Rara traluce la notturna lampa: 
Tu dormi, che t'accolse agevol sonno 
Nelle tue chete stanze; e non ti morde 
Cura nessuna; e già non sai nè pensi 
Quanta piaga m'apristi in mezzo al petto. 
Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno 
Appare in vista, a salutar m'affaccio, 
E l'antica natura onnipossente, 
Che mi fece all'affanno. A te la speme 
Nego, mi disse, anche la speme; e d'altro 
Non brillin gli occhi tuoi se non di pianto. 
Questo dì fu solenne: or da' trastulli 
Prendi riposo; e forse ti rimembra 
In sogno a quanti oggi piacesti, e quanti 
Piacquero a te: non io, non già, ch'io speri, 
Al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo 



Quanto a viver mi resti, e qui per terra 
Mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi 
In così verde etate! Ahi, per la via 
Odo non lunge il solitario canto 
Dell'artigian, che riede a tarda notte, 
Dopo i sollazzi, al suo povero ostello; 
E fieramente mi si stringe il core, 
A pensar come tutto al mondo passa, 
E quasi orma non lascia. Ecco è fuggito 
Il dì festivo, ed al festivo il giorno 
Volgar succede, e se ne porta il tempo 
Ogni umano accidente. Or dov'è il suono 
Di que' popoli antichi? or dov'è il grido 
De' nostri avi famosi, e il grande impero 
Di quella Roma, e l'armi, e il fragorio 
Che n'andò per la terra e l'oceano? 
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa 
Il mondo, e più di lor non si ragiona. 
Nella mia prima età, quando s'aspetta 
Bramosamente il dì festivo, or poscia 
Ch'egli era spento, io doloroso, in veglia, 
Premea le piume; ed alla tarda notte 
Un canto che s'udia per li sentieri 
Lontanando morire a poco a poco, 
Già similmente mi stringeva il core. 
 

“A Silvia” 

 
Silvia, rimembri ancora 
Quel tempo della tua vita mortale, 
Quando beltà splendea 
Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 
E tu, lieta e pensosa, il limitare 
Di gioventù salivi? 
 
Sonavan le quiete 
Stanze, e le vie dintorno, 
Al tuo perpetuo canto, 
Allor che all'opre femminili intenta 
Sedevi, assai contenta 



Di quel vago avvenir che in mente avevi. 
Era il maggio odoroso: e tu solevi 
Così menare il giorno. 
 
Io gli studi leggiadri 
Talor lasciando e le sudate carte, 
Ove il tempo mio primo 
E di me si spendea la miglior parte, 
D'in su i veroni del paterno ostello 
Porgea gli orecchi al suon della tua voce, 
Ed alla man veloce 
Che percorrea la faticosa tela. 
Mirava il ciel sereno, 
Le vie dorate e gli orti, 
E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. 
Lingua mortal non dice 
Quel ch'io sentiva in seno. 
 
Che pensieri soavi, 
Che speranze, che cori, o Silvia mia! 
Quale allor ci apparia 
La vita umana e il fato! 
Quando sovviemmi di cotanta speme, 
Un affetto mi preme 
Acerbo e sconsolato, 
E tornami a doler di mia sventura. 
O natura, o natura, 
Perchè non rendi poi 
Quel che prometti allor? perchè di tanto 
Inganni i figli tuoi? 
 
Tu pria che l'erbe inaridisse il verno, 
Da chiuso morbo combattuta e vinta, 
Perivi, o tenerella. E non vedevi 
Il fior degli anni tuoi; 
Non ti molceva il core 
La dolce lode or delle negre chiome, 
Or degli sguardi innamorati e schivi; 
Nè teco le compagne ai dì festivi 
Ragionavan d'amore 
 



Anche peria fra poco 
La speranza mia dolce: agli anni miei 
Anche negaro i fati 
La giovanezza. Ahi come, 
Come passata sei, 
Cara compagna dell'età mia nova, 
Mia lacrimata speme! 
Questo è quel mondo? questi 
I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi 
Onde cotanto ragionammo insieme? 
Questa la sorte dell'umane genti? 
All'apparir del vero 
Tu, misera, cadesti: e con la mano 
La fredda morte ed una tomba ignuda 
Mostravi di lontano. 
 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

 

Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, 
Silenziosa luna? 
Sorgi la sera, e vai, 
Contemplando i deserti; indi ti posi. 
Ancor non sei tu paga 
Di riandare i sempiterni calli? 
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga 
Di mirar queste valli? 
Somiglia alla tua vita 
La vita del pastore. 
Sorge in sul primo albore 
Move la greggia oltre pel campo, e vede 
Greggi, fontane ed erbe; 
Poi stanco si riposa in su la sera: 
Altro mai non ispera. 
Dimmi, o luna: a che vale 
Al pastor la sua vita, 
La vostra vita a voi? dimmi: ove tende 
Questo vagar mio breve, 
Il tuo corso immortale? 



Vecchierel bianco, infermo, 
Mezzo vestito e scalzo, 
Con gravissimo fascio in su le spalle, 
Per montagna e per valle, 
Per sassi acuti, ed alta rena, e fratte, 
Al vento, alla tempesta, e quando avvampa 
L’ora, e quando poi gela, 
Corre via, corre, anela, 
Varca torrenti e stagni, 
Cade, risorge, e più e più s’affretta, 
Senza posa o ristoro, 
Lacero, sanguinoso; infin ch’arriva 
Colà dove la via 
E dove il tanto affaticar fu volto: 
Abisso orrido, immenso, 
Ov’ei precipitando, il tutto obblia. 
Vergine luna, tale 
E’ la vita mortale. 

Nasce l’uomo a fatica, 
Ed è rischio di morte il nascimento. 
Prova pena e tormento 
Per prima cosa; e in sul principio stesso 
La madre e il genitore 
Il prende a consolar dell’esser nato. 
Poi che crescendo viene, 
L’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre 
Con atti e con parole 
Studiasi fargli core, 
E consolarlo dell’umano stato: 
Altro ufficio più grato 
Non si fa da parenti alla lor prole. 
Ma perchè dare al sole, 
Perchè reggere in vita 
Chi poi di quella consolar convenga? 
Se la vita è sventura, 
Perchè da noi si dura? 
Intatta luna, tale 
E’ lo stato mortale. 
Ma tu mortal non sei, 
E forse del mio dir poco ti cale. 



Pur tu, solinga, eterna peregrina, 
Che sì pensosa sei, tu forse intendi, 
Questo viver terreno, 
Il patir nostro, il sospirar, che sia; 
Che sia questo morir, questo supremo 
Scolorar del sembiante, 
E perir dalla terra, e venir meno 
Ad ogni usata, amante compagnia. 
E tu certo comprendi 
Il perchè delle cose, e vedi il frutto 
Del mattin, della sera, 
Del tacito, infinito andar del tempo. 
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore 
Rida la primavera, 
A chi giovi l’ardore, e che procacci 
Il verno co’ suoi ghiacci. 
Mille cose sai tu, mille discopri, 
Che son celate al semplice pastore. 
Spesso quand’io ti miro 
Star così muta in sul deserto piano, 
Che, in suo giro lontano, al ciel confina; 
Ovver con la mia greggia 
Seguirmi viaggiando a mano a mano; 
E quando miro in cielo arder le stelle; 
Dico fra me pensando: 
A che tante facelle? 
Che fa l’aria infinita, e quel profondo 
Infinito Seren? che vuol dir questa 
Solitudine immensa? ed io che sono? 
Così meco ragiono: e della stanza 
Smisurata e superba, 
E dell’innumerabile famiglia; 
Poi di tanto adoprar, di tanti moti 
D’ogni celeste, ogni terrena cosa, 
Girando senza posa, 
Per tornar sempre là donde son mosse; 
Uso alcuno, alcun frutto 
Indovinar non so. Ma tu per certo, 
Giovinetta immortal, conosci il tutto. 
Questo io conosco e sento, 
Che degli eterni giri, 



Che dell’esser mio frale, 
Qualche bene o contento 
Avrà fors’altri; a me la vita è male. 

O greggia mia che posi, oh te beata, 
Che la miseria tua, credo, non sai! 
Quanta invidia ti porto! 
Non sol perchè d’affanno 
Quasi libera vai; 
Ch’ogni stento, ogni danno, 
Ogni estremo timor subito scordi; 
Ma più perchè giammai tedio non provi. 
Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe, 
Tu se’ queta e contenta; 
E gran parte dell’anno 
Senza noia consumi in quello stato. 
Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra, 
E un fastidio m’ingombra 
La mente, ed uno spron quasi mi punge 
Sì che, sedendo, più che mai son lunge 
Da trovar pace o loco. 
E pur nulla non bramo, 
E non ho fino a qui cagion di pianto. 
Quel che tu goda o quanto, 
Non so già dir; ma fortunata sei. 
Ed io godo ancor poco, 
O greggia mia, nè di ciò sol mi lagno. 
Se tu parlar sapessi, io chiederei: 
Dimmi: perchè giacendo 
A bell’agio, ozioso, 
S’appaga ogni animale; 
Me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale? 

Forse s’avess’io l’ale 
Da volar su le nubi, 
E noverar le stelle ad una ad una, 
O come il tuono errar di giogo in giogo, 
Più felice sarei, dolce mia greggia, 
Più felice sarei, candida luna. 
O forse erra dal vero, 
Mirando all’altrui sorte, il mio pensiero: 
Forse in qual forma, in quale 



Stato che sia, dentro covile o cuna, 
E’ funesto a chi nasce il dì natale. 

 

“Alla luna” 

 
O graziosa luna, io mi rammento 
Che, or volge l'anno, sovra questo colle 
Io venia pien d'angoscia a rimirarti: 
E tu pendevi allor su quella selva 
Siccome or fai, che tutta la rischiari. 
Ma nebuloso e tremulo dal pianto 
Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci 
Il tuo volto apparia, che travagliosa 
Era mia vita: ed è, nè cangia stile, 
O mia diletta luna. E pur mi giova 
La ricordanza, e il noverar l'etate 
Del mio dolore. Oh come grato occorre 
Nel tempo giovanil, quando ancor lungo 
La speme e breve ha la memoria il corso, 
Il rimembrar delle passate cose, 
Ancor che triste, e che l'affanno duri! 

 
“La quiete dopo la tempesta” 

 
Passata è la tempesta: 
Odo augelli far festa, e la gallina, 
Tornata in su la via, 
Che ripete il suo verso. Ecco il sereno 
Rompe là da ponente, alla montagna; 
Sgombrasi la campagna, 
E chiaro nella valle il fiume appare. 
Ogni cor si rallegra, in ogni lato 
Risorge il romorio 
Torna il lavoro usato. 
L'artigiano a mirar l'umido cielo, 
Con l'opra in man, cantando, 
Fassi in su l'uscio; a prova 
Vien fuor la femminetta a còr dell'acqua 
Della novella piova; 



E l'erbaiuol rinnova 
Di sentiero in sentiero 
Il grido giornaliero. 
Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride 
Per li poggi e le ville. Apre i balconi, 
Apre terrazzi e logge la famiglia: 
E, dalla via corrente, odi lontano 
Tintinnio di sonagli; il carro stride 
Del passegger che il suo cammin ripiglia. 
 
Si rallegra ogni core. 
Sì dolce, sì gradita 
Quand'è, com'or, la vita? 
Quando con tanto amore 
L'uomo a' suoi studi intende? 
O torna all'opre? o cosa nova imprende? 
Quando de' mali suoi men si ricorda? 
Piacer figlio d'affanno; 
Gioia vana, ch'è frutto 
Del passato timore, onde si scosse 
E paventò la morte 
Chi la vita abborria; 
Onde in lungo tormento, 
Fredde, tacite, smorte, 
Sudàr le genti e palpitàr, vedendo 
Mossi alle nostre offese 
Folgori, nembi e vento. 
 
O natura cortese, 
Son questi i doni tuoi, 
Questi i diletti sono 
Che tu porgi ai mortali. Uscir di pena 
E' diletto fra noi. 
Pene tu spargi a larga mano; il duolo 
Spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto 
Che per mostro e miracolo talvolta 
Nasce d'affanno, è gran guadagno. Umana 
Prole cara agli eterni! assai felice 
Se respirar ti lice 
D'alcun dolor: beata 
Se te d'ogni dolor morte risana. 



 

“Il sabato del villaggio” 

 
La donzelletta vien dalla campagna, 
In sul calar del sole, 
Col suo fascio dell'erba; e reca in mano 
Un mazzolin di rose e di viole, 
Onde, siccome suole, 
Ornare ella si appresta 
Dimani, al dì di festa, il petto e il crine. 
Siede con le vicine 
Su la scala a filar la vecchierella, 
Incontro là dove si perde il giorno; 
E novellando vien del suo buon tempo, 
Quando ai dì della festa ella si ornava, 
Ed ancor sana e snella 
Solea danzar la sera intra di quei 
Ch'ebbe compagni dell'età più bella. 
Già tutta l'aria imbruna, 
Torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre 
Giù da' colli e da' tetti, 
Al biancheggiar della recente luna. 
Or la squilla dà segno 
Della festa che viene; 
Ed a quel suon diresti 
Che il cor si riconforta. 
I fanciulli gridando 
Su la piazzuola in frotta, 
E qua e là saltando, 
Fanno un lieto romore: 
E intanto riede alla sua parca mensa, 
Fischiando, il zappatore, 
E seco pensa al dì del suo riposo. 
 
Poi quando intorno è spenta ogni altra face, 
E tutto l'altro tace, 
Odi il martel picchiare, odi la sega 
Del legnaiuol, che veglia 
Nella chiusa bottega alla lucerna, 
E s'affretta, e s'adopra 



Di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba. 
 
Questo di sette è il più gradito giorno, 
Pien di speme e di gioia: 
Diman tristezza e noia 
Recheran l'ore, ed al travaglio usato 
Ciascuno in suo pensier farà ritorno. 
 
Garzoncello scherzoso, 
Cotesta età fiorita 
E' come un giorno d'allegrezza pieno, 
Giorno chiaro, sereno, 
Che precorre alla festa di tua vita. 
Godi, fanciullo mio; stato soave, 
Stagion lieta è cotesta. 
Altro dirti non vo'; ma la tua festa 
Ch'anco tardi a venir non ti sia grave. 
 

“La ginestra” o “Fiore del deserto” 

Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι µᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς 
E gli uomini vollero piuttosto 
le tenebre che la luce. 
GIOVANNI, III, 19. 

 

Qui su l'arida schiena 
Del formidabil monte 
Sterminator Vesevo, 
La qual null'altro allegra arbor nè fiore, 
Tuoi cespi solitari intorno spargi, 
Odorata ginestra, 
Contenta dei deserti. Anco ti vidi 
De' tuoi steli abbellir l'erme contrade 
Che cingon la cittade 
La qual fu donna de' mortali un tempo, 
E del perduto impero 
Par che col grave e taciturno aspetto 
Faccian fede e ricordo al passeggero. 
Or ti riveggo in questo suol, di tristi 



Lochi e dal mondo abbandonati amante, 
E d'afflitte fortune ognor compagna. 
Questi campi cosparsi 
Di ceneri infeconde, e ricoperti 
Dell'impietrata lava, 
Che sotto i passi al peregrin risona; 
Dove s'annida e si contorce al sole 
La serpe, e dove al noto 
Cavernoso covil torna il coniglio; 
Fur liete ville e colti, 
E biondeggiàr di spiche, e risonaro 
Di muggito d'armenti; 
Fur giardini e palagi, 
Agli ozi de' potenti 
Gradito ospizio; e fur città famose 
Che coi torrenti suoi l'altero monte 
Dall'ignea bocca fulminando oppresse 
Con gli abitanti insieme. Or tutto intorno 
Una ruina involve, 
Dove tu siedi, o fior gentile, e quasi 
I danni altrui commiserando, al cielo 
Di dolcissimo odor mandi un profumo, 
Che il deserto consola. A queste piagge 
Venga colui che d'esaltar con lode 
Il nostro stato ha in uso, e vegga quanto 
E' il gener nostro in cura 
All'amante natura. E la possanza 
Qui con giusta misura 
Anco estimar potrà dell'uman seme, 
Cui la dura nutrice, ov'ei men teme, 
Con lieve moto in un momento annulla 
In parte, e può con moti 
Poco men lievi ancor subitamente 
Annichilare in tutto. 
Dipinte in queste rive 
Son dell'umana gente 
Le magnifiche sorti e progressive. 
 
Qui mira e qui ti specchia, 
Secol superbo e sciocco, 
Che il calle insino allora 



Dal risorto pensier segnato innanti 
Abbandonasti, e volti addietro i passi, 
Del ritornar ti vanti, 
E proceder il chiami. 
Al tuo pargoleggiar gl'ingegni tutti, 
Di cui lor sorte rea padre ti fece, 
Vanno adulando, ancora 
Ch'a ludibrio talora 
T'abbian fra se. Non io 
Con tal vergogna scenderò sotterra; 
Ma il disprezzo piuttosto che si serra 
Di te nel petto mio, 
Mostrato avrò quanto si possa aperto: 
Ben ch'io sappia che obblio 
Preme chi troppo all'età propria increbbe. 
Di questo mal, che teco 
Mi fia comune, assai finor mi rido. 
Libertà vai sognando, e servo a un tempo 
Vuoi di novo il pensiero, 
Sol per cui risorgemmo 
Della barbarie in parte, e per cui solo 
Si cresce in civiltà, che sola in meglio 
Guida i pubblici fati. 
Così ti spiacque il vero 
Dell'aspra sorte e del depresso loco 
Che natura ci diè. Per questo il tergo 
Vigliaccamente rivolgesti al lume 
Che il fe palese: e, fuggitivo, appelli 
Vil chi lui segue, e solo 
Magnanimo colui 
Che se schernendo o gli altri, astuto o folle, 
Fin sopra gli astri il mortal grado estolle. 
 
Uom di povero stato e membra inferme 
Che sia dell'alma generoso ed alto, 
Non chiama se nè stima 
Ricco d'or nè gagliardo, 
E di splendida vita o di valente 
Persona infra la gente 
Non fa risibil mostra; 
Ma se di forza e di tesor mendico 



Lascia parer senza vergogna, e noma 
Parlando, apertamente, e di sue cose 
Fa stima al vero uguale. 
Magnanimo animale 
Non credo io già, ma stolto, 
Quel che nato a perir, nutrito in pene, 
Dice, a goder son fatto, 
E di fetido orgoglio 
Empie le carte, eccelsi fati e nove 
Felicità, quali il ciel tutto ignora, 
Non pur quest'orbe, promettendo in terra 
A popoli che un'onda 
Di mar commosso, un fiato 
D'aura maligna, un sotterraneo crollo 
Distrugge sì, che avanza 
A gran pena di lor la rimembranza. 
Nobil natura è quella 
Che a sollevar s'ardisce 
Gli occhi mortali incontra 
Al comun fato, e che con franca lingua, 
Nulla al ver detraendo, 
Confessa il mal che ci fu dato in sorte, 
E il basso stato e frale; 
Quella che grande e forte 
Mostra se nel soffrir, nè gli odii e l'ire 
Fraterne, ancor più gravi 
D'ogni altro danno, accresce 
Alle miserie sue, l'uomo incolpando 
Del suo dolor, ma dà la colpa a quella 
Che veramente è rea, che de' mortali 
Madre è di parto e di voler matrigna. 
Costei chiama inimica; e incontro a questa 
Congiunta esser pensando, 
Siccome è il vero, ed ordinata in pria 
L'umana compagnia, 
Tutti fra se confederati estima 
Gli uomini, e tutti abbraccia 
Con vero amor, porgendo 
Valida e pronta ed aspettando aita 
Negli alterni perigli e nelle angosce 
Della guerra comune. Ed alle offese 



Dell'uomo armar la destra, e laccio porre 
Al vicino ed inciampo, 
Stolto crede così, qual fora in campo 
Cinto d'oste contraria, in sul più vivo 
Incalzar degli assalti, 
Gl'inimici obbliando, acerbe gare 
Imprender con gli amici, 
E sparger fuga e fulminar col brando 
Infra i propri guerrieri. 
Così fatti pensieri 
Quando fien, come fur, palesi al volgo, 
E quell'orror che primo 
Contra l'empia natura 
Strinse i mortali in social catena, 
Fia ricondotto in parte 
Da verace saper, l'onesto e il retto 
Conversar cittadino, 
E giustizia e pietade, altra radice 
Avranno allor che non superbe fole, 
Ove fondata probità del volgo 
Così star suole in piede 
Quale star può quel ch'ha in error la sede. 
 
Sovente in queste rive, 
Che, desolate, a bruno 
Veste il flutto indurato, e par che ondeggi, 
Seggo la notte; e sulla mesta landa 
In purissimo azzurro 
Veggo dall'alto fiammeggiar le stelle, 
Cui di lontan fa specchio 
Il mare, e tutto di scintille in giro 
Per lo vòto Seren brillar il mondo. 
E poi che gli occhi a quelle luci appunto, 
Ch'a lor sembrano un punto, 
E sono immense, in guisa 
Che un punto a petto a lor son terra e mare 
Veracemente; a cui 
L'uomo non pur, ma questo 
Globo ove l'uomo è nulla, 
Sconosciuto è del tutto; e quando miro 
Quegli ancor più senz'alcun fin remoti 



Nodi quasi di stelle, 
Ch'a noi paion qual nebbia, a cui non l'uomo 
E non la terra sol, ma tutte in uno, 
Del numero infinite e della mole, 
Con l'aureo sole insiem, le nostre stelle 
O sono ignote, o così paion come 
Essi alla terra, un punto 
Di luce nebulosa; al pensier mio 
Che sembri allora, o prole 
Dell'uomo? E rimembrando 
Il tuo stato quaggiù, di cui fa segno 
Il suol ch'io premo; e poi dall'altra parte, 
Che te signora e fine 
Credi tu data al Tutto, e quante volte 
Favoleggiar ti piacque, in questo oscuro 
Granel di sabbia, il qual di terra ha nome, 
Per tua cagion, dell'universe cose 
Scender gli autori, e conversar sovente 
Co' tuoi piacevolmente, e che i derisi 
Sogni rinnovellando, ai saggi insulta 
Fin la presente età, che in conoscenza 
Ed in civil costume 
Sembra tutte avanzar; qual moto allora, 
Mortal prole infelice, o qual pensiero 
Verso te finalmente il cor m'assale? 
Non so se il riso o la pietà prevale. 
 
Come d'arbor cadendo un picciol pomo, 
Cui là nel tardo autunno 
Maturità senz'altra forza atterra, 
D'un popol di formiche i dolci alberghi, 
Cavati in molle gleba 
Con gran lavoro, e l'opre 
E le ricchezze che adunate a prova 
Con lungo affaticar l'assidua gente 
Avea provvidamente al tempo estivo, 
Schiaccia, diserta e copre 
In un punto; così d'alto piombando, 
Dall'utero tonante 
Scagliata al ciel, profondo 
Di ceneri e di pomici e di sassi 



Notte e ruina, infusa 
Di bollenti ruscelli, 
O pel montano fianco 
Furiosa tra l'erba 
Di liquefatti massi 
E di metalli e d'infocata arena 
Scendendo immensa piena, 
Le cittadi che il mar là su l'estremo 
Lido aspergea, confuse 
E infranse e ricoperse 
In pochi istanti: onde su quelle or pasce 
La capra, e città nove 
Sorgon dall'altra banda, a cui sgabello 
Son le sepolte, e le prostrate mura 
L'arduo monte al suo piè quasi calpesta. 
Non ha natura al seme 
Dell'uom più stima o cura 
Che alla formica: e se più rara in quello 
Che nell'altra è la strage, 
Non avvien ciò d'altronde 
Fuor che l'uom sue prosapie ha men feconde. 
 
Ben mille ed ottocento 
Anni varcàr poi che spariro, oppressi 
Dall'ignea forza, i popolati seggi, 
E il villanello intento 
Ai vigneti, che a stento in questi campi 
Nutre la morta zolla e incenerita, 
Ancor leva lo sguardo 
Sospettoso alla vetta 
Fatal, che nulla mai fatta più mite 
Ancor siede tremenda, ancor minaccia 
A lui strage ed ai figli ed agli averi 
Lor poverelli. E spesso 
Il meschino in sul tetto 
Dell'ostel villereccio, alla vagante 
Aura giacendo tutta notte insonne, 
E balzando più volte, esplora il corso 
Del temuto bollor, che si riversa 
Dall'inesausto grembo 
Sull'arenoso dorso, a cui riluce 



Di Capri la marina 
E di Napoli il porto e Mergellina. 
E se appressar lo vede, o se nel cupo 
Del domestico pozzo ode mai l'acqua 
Fervendo gorgogliar, desta i figliuoli, 
Desta la moglie in fretta, e via, con quanto 
Di lor cose rapir posson, fuggendo, 
Vede lontano l'usato 
Suo nido, e il picciol campo, 
Che gli fu dalla fame unico schermo, 
Preda al flutto rovente 
Che crepitando giunge, e inesorato 
Durabilmente sovra quei si spiega. 
Torna al celeste raggio 
Dopo l'antica obblivion l'estinta 
Pompei, come sepolto 
Scheletro, cui di terra 
Avarizia o pietà rende all'aperto; 
E dal deserto foro 
Diritto infra le file 
Dei mozzi colonnati il peregrino 
Lunge contempla il bipartito giogo 
E la cresta fumante, 
Ch'alla sparsa ruina ancor minaccia. 
E nell'orror della secreta notte 
Per li vacui teatri, per li templi 
Deformi e per le rotte 
Case, ove i parti il pipistrello asconde, 
Come sinistra face 
Che per voti palagi atra s'aggiri, 
Corre il baglior della funerea lava, 
Che di lontan per l'ombre 
Rosseggia e i lochi intorno intorno tinge. 
Così, dell'uomo ignara e dell'etadi 
Ch'ei chiama antiche, e del seguir che fanno 
Dopo gli avi i nepoti, 
Sta natura ognor verde, anzi procede 
Per sì lungo cammino, 
Che sembra star. Caggiono i regni intanto, 
Passan genti e linguaggi: ella nol vede: 
E l'uom d'eternità s'arroga il vanto. 



 
E tu, lenta ginestra, 
Che di selve odorate 
Queste campagne dispogliate adorni, 
Anche tu presto alla crudel possanza 
Soccomberai del sotterraneo foco, 
Che ritornando al loco 
Già noto, stenderà l'avaro lembo 
Su tue molli foreste. E piegherai 
Sotto il fascio mortal non renitente 
Il tuo capo innocente: 
Ma non piegato insino allora indarno 
Codardamente supplicando innanzi 
Al futuro oppressor; ma non eretto 
Con forsennato orgoglio inver le stelle, 
Nè sul deserto, dove 
E la sede e i natali 
Non per voler ma per fortuna avesti; 
Ma più saggia, ma tanto 
Meno inferma dell'uom, quanto le frali 
Tue stirpi non credesti 
O dal fato o da te fatte immortali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Il passero solitario” 

 
D'in su la vetta della torre antica, 
Passero solitario, alla campagna 
Cantando vai finchè non more il giorno; 
Ed erra l'armonia per questa valle. 
Primavera dintorno 
Brilla nell'aria, e per li campi esulta, 
Sì ch'a mirarla intenerisce il core. 
Odi greggi belar, muggire armenti; 
Gli altri augelli contenti, a gara insieme 
Per lo libero ciel fan mille giri, 
Pur festeggiando il lor tempo migliore: 
Tu pensoso in disparte il tutto miri; 
Non compagni, non voli, 
Non ti cal d'allegria, schivi gli spassi; 
Canti, e così trapassi 
Dell'anno e di tua vita il più bel fiore. 
 
Oimè, quanto somiglia 
Al tuo costume il mio! Sollazzo e riso, 
Della novella età dolce famiglia, 
E te german di giovinezza, amore, 
Sospiro acerbo de' provetti giorni 
Non curo, io non so come; anzi da loro 
Quasi fuggo lontano; 
Quasi romito, e strano 
Al mio loco natio, 
Passo del viver mio la primavera. 
Questo giorno ch'omai cede alla sera, 
Festeggiar si costuma al nostro borgo. 
Odi per lo sereno un suon di squilla, 
Odi spesso un tonar di ferree canne, 
Che rimbomba lontan di villa in villa. 
Tutta vestita a festa 
La gioventù del loco 
Lascia le case, e per le vie si spande; 
E mira ed è mirata, e in cor s'allegra. 
Io solitario in questa 
Rimota parte alla campagna uscendo, 
Ogni diletto e gioco 



Indugio in altro tempo: e intanto il guardo 
Steso nell'aria aprica 
Mi fere il Sol che tra lontani monti, 
Dopo il giorno sereno, 
Cadendo si dilegua, e par che dica 
Che la beata gioventù vien meno. 
 
Tu, solingo augellin, venuto a sera 
Del viver che daranno a te le stelle, 
Certo del tuo costume 
Non ti dorrai; che di natura è frutto 
Ogni vostra vaghezza. 
A me, se di vecchiezza 
La detestata soglia 
Evitar non impetro, 
Quando muti questi occhi all'altrui core, 
E lor fia voto il mondo, e il dì futuro 
Del dì presente più noioso e tetro, 
Che parrà di tal voglia? 
Che di quest'anni miei? che di me stesso? 
Ahi pentirommi, e spesso, 
Ma sconsolato, volgerommi indietro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Il dialogo della Natura e di un islandese” 
 

Un Islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime 
terre; andando una volta per l'interiore dell'Affrica, e passando sotto la linea equinoziale in un 
luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che intervenne 
a Vasco di Gama nel passare il Capo di Buona speranza; quando il medesimo Capo, guardiano 
dei mari australi, gli si fece incontro, sotto forma di gigante, per distorlo dal tentare quelle 
nuove acque. Vide da lontano un busto grandissimo, che da principio immaginò dovere essere 
di pietra, e a somiglianza degli ermi colossali veduti da lui, molti anni prima, nell'isola di 
Pasqua. Ma fattosi più da vicino, trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra, 
col busto ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e non finta ma viva; di volto 
mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale guardavalo fissamente; e 
stata così un buono spazio senza parlare, all'ultimo gli disse.  
NATURA - Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita?  
ISLANDESE - Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi tutto il 
tempo della mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa.  
NATURA - Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finché gli cade in gola da se 
medesimo. Io sono quella che tu fuggi. 
 ISLANDESE - La Natura?  
NATURA - Non altri.  
ISLANDESE - Me ne dispiace fino all'anima; e tengo per fermo che maggior disavventura di 
questa non mi potesse sopraggiungere.  
NATURA - Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti; dove non ignori 
che si dimostra più che altrove la mia potenza. Ma che era che ti moveva a fuggirmi?  
ISLANDESE - Tu dei sapere che io fino nella prima gioventù, a poche esperienze, fui persuaso e 
chiaro della vanità della vita, e della stoltezza degli uomini; i quali combattendo 
continuamente gli uni cogli altri per l'acquisto di piaceri che non dilettano, e di beni che non 
giovano; sopportando e cagionandosi scambievolmente infinite sollecitudini, e infiniti mali, 
che affannano e nocciono in effetto; tanto più si allontanano dalla felicità, quanto più la 
cercano. Per queste considerazioni, deposto ogni altro desiderio, deliberai, non dando 
molestia a chicchessia, non procurando in modo alcuno di avanzare il mio stato, non 
contendendo con altri per nessun bene del mondo, vivere una vita oscura e tranquilla; e 
disperato dei piaceri, come di cosa negata alla nostra specie, non mi proposi altra cura che di 
tenermi lontano dai patimenti. Con che non intendo dire che io pensassi di astenermi dalle 
occupazioni e dalle fatiche corporali; che ben sai che differenza è dalla fatica al disagio, e dal 
viver quieto al vivere ozioso. E già nel primo mettere in opera questa risoluzione, conobbi per 
prova come egli è vano a pensare, se tu vivi tra gli uomini, di potere, non offendendo alcuno, 
fuggire che gli altri non ti offendano; e cedendo sempre spontaneamente, e contentandosi del 
menomo in ogni cosa, ottenere che ti sia lasciato un qualsivoglia luogo, e che questo menomo 
non ti sia contrastato. Ma dalla molestia degli uomini mi liberai facilmente, separandomi dalla 
loro società, e riducendomi in solitudine: cosa che nell'isola mia nativa si può recare ad effetto 



senza difficoltà. Fatto questo, e vivendo senza quasi verun'immagine di piacere, io non poteva 
mantenermi però senza patimento: perché la lunghezza del verno, l'intensità del freddo, e 
l'ardore estremo della state, che sono qualità di quel luogo, mi travagliavano di continuo; e il 
fuoco, presso al quale mi conveniva passare una gran parte del tempo, m'inaridiva le carni, e 
straziava gli occhi col fumo; di modo che, né in casa né a cielo aperto, io mi poteva salvare da 
un perpetuo disagio. Né anche potea conservare quella tranquillità della vita, alla quale 
principalmente erano rivolti i miei pensieri: perché le tempeste spaventevoli di mare e di 
terra, i ruggiti e le minacce del monte Ecla, il sospetto degl'incendi, frequentissimi negli 
alberghi, come sono i nostri, fatti di legno, non intermettevano mai di turbarmi. Tutte le quali 
incomodità in una vita sempre conforme a se medesima, e spogliata di qualunque altro 
desiderio e speranza, e quasi di ogni altra cura, che d'esser quieta; riescono di non poco 
momento, e molto più gravi che elle non sogliono apparire quando la maggior parte 
dell'animo nostro è occupata dai pensieri della vita civile, e dalle avversità che provengono 
dagli uomini. Per tanto veduto che più che io mi ristringeva e quasi mi contraeva in me stesso, 
a fine d'impedire che l'esser mio non desse noia né danno a cosa alcuna del mondo; meno mi 
veniva fatto che le altre cose non m'inquietassero e tribolassero; mi posi a cangiar luoghi e 
climi, per vedere se in alcuna parte della terra potessi non offendendo non essere offeso, e 
non godendo non patire. E a questa deliberazione fui mosso anche da un pensiero che mi 
nacque, che forse tu non avessi destinato al genere umano se non solo un clima della terra 
(come tu hai fatto a ciascuno degli altri generi degli animali, e di quei delle piante), e certi tali 
luoghi; fuori dei quali gli uomini non potessero prosperare né vivere senza difficoltà e miseria; 
da dover essere imputate, non a te, ma solo a essi medesimi, quando eglino avessero 
disprezzati e trapassati i termini che fossero prescritti per le tue leggi alle abitazioni umane. 
Quasi tutto il mondo ho cercato, e fatta esperienza di quasi tutti i paesi; sempre osservando il 
mio proposito, di non dar molestia alle altre creature, se non il meno che io potessi, e di 
procurare la sola tranquillità della vita. Ma io sono stato arso dal caldo fra i tropici, rappreso 
dal freddo verso i poli, afflitto nei climi temperati dall'incostanza dell'aria, infestato dalle 
commozioni degli elementi in ogni dove. Più luoghi ho veduto, nei quali non passa un dì senza 
temporale: che è quanto dire che tu dai ciascun giorno un assalto e una battaglia formata a 
quegli abitanti, non rei verso te di nessun'ingiuria. In altri luoghi la serenità ordinaria del cielo 
è compensata dalla frequenza dei terremoti, dalla moltitudine e dalla furia dei vulcani, dal 
ribollimento sotterraneo di tutto il paese. Venti e turbini smoderati regnano nelle parti e nelle 
stagioni tranquille dagli altri furori dell'aria. Tal volta io mi ho sentito crollare il tetto in sul 
capo pel gran carico della neve, tal altra, per l'abbondanza delle piogge la stessa terra, 
fendendosi, mi si è dileguata di sotto ai piedi; alcune volte mi è bisognato fuggire a tutta lena 
dai fiumi, che m'inseguivano, come fossi colpevole verso loro di qualche ingiuria. Molte bestie 
salvatiche, non provocate da me con una menoma offesa, mi hanno voluto divorare; molti 
serpenti avvelenarmi; in diversi luoghi è mancato poco che gl'insetti volanti non mi abbiano 
consumato infino alle ossa. Lascio i pericoli giornalieri, sempre imminenti all'uomo, e infiniti di 
numero; tanto che un filosofo antico non trova contro al timore, altro rimedio più valevole 
della considerazione che ogni cosa è da temere. Né le infermità mi hanno perdonato; con 



tutto che io fossi, come sono ancora, non dico temperante, ma continente dei piaceri del 
corpo. Io soglio prendere non piccola ammirazione considerando come tu ci abbi infuso tanta 
e sì ferma e insaziabile avidità del piacere; disgiunta dal quale la nostra vita, come priva di ciò 
che ella desidera naturalmente, è cosa imperfetta: e da altra parte abbi ordinato che l'uso di 
esso piacere sia quasi di tutte le cose umane la più nociva alle forze e alla sanità del corpo, la 
più calamitosa negli effetti in quanto a ciascheduna persona, e la più contraria alla durabilità 
della stessa vita. Ma in qualunque modo, astenendomi quasi sempre e totalmente da ogni 
diletto, io non ho potuto fare di non incorrere in molte e diverse malattie: delle quali alcune 
mi hanno posto in pericolo della morte; altre di perdere l'uso di qualche membro, o di 
condurre perpetuamente una vita più misera che la passata; e tutte per più giorni o mesi mi 
hanno oppresso il corpo e l'animo con mille stenti e mille dolori. E certo, benché ciascuno di 
noi sperimenti nel tempo delle infermità, mali per lui nuovi o disusati, e infelicità maggiore 
che egli non suole (come se la vita umana non fosse bastevolmente misera per l'ordinario); tu 
non hai dato all'uomo, per compensarnelo, alcuni tempi di sanità soprabbondante e inusitata, 
la quale gli sia cagione di qualche diletto straordinario per qualità e per grandezza. Ne' paesi 
coperti per lo più di nevi, io sono stato per accecare: come interviene ordinariamente ai 
Lapponi nella loro patria. Dal sole e dall'aria, cose vitali, anzi necessarie alla nostra vita, e però 
da non potersi fuggire, siamo ingiuriati di continuo: da questa colla umidità, colla rigidezza, e 
con altre disposizioni; da quello col calore, e colla stessa luce: tanto che l'uomo non può mai 
senza qualche maggiore o minore incomodità o danno, starsene esposto all'una o all'altro di 
loro. In fine, io non mi ricordo aver passato un giorno solo della vita senza qualche pena; 
laddove io non posso numerare quelli che ho consumati senza pure un'ombra di godimento: 
mi avveggo che tanto ci è destinato e necessario il patire, quanto il non godere; tanto 
impossibile il viver quieto in qual si sia modo, quanto il vivere inquieto senza miseria: e mi 
risolvo a conchiudere che tu sei nemica scoperta degli uomini, e degli altri animali, e di tutte le 
opere tue; che ora c'insidii ora ci minacci ora ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri, 
e sempre o ci offendi o ci perseguiti; e che, per costume e per instituto, sei carnefice della tua 
propria famiglia, de' tuoi figliuoli e, per dir così, del tuo sangue e delle tue viscere. Per tanto 
rimango privo di ogni speranza: avendo compreso che gli uomini finiscono di perseguitare 
chiunque li fugge o si occulta con volontà vera di fuggirli o di occultarsi; ma che tu, per niuna 
cagione, non lasci mai d'incalzarci, finché ci opprimi. E già mi veggo vicino il tempo amaro e 
lugubre della vecchiezza; vero e manifesto male, anzi cumulo di mali e di miserie gravissime; e 
questo tuttavia non accidentale, ma destinato da te per legge a tutti i generi de' viventi, 
preveduto da ciascuno di noi fino nella fanciullezza, e preparato in lui di continuo, dal quinto 
suo lustro in là, con un tristissimo declinare e perdere senza sua colpa: in modo che appena 
un terzo della vita degli uomini è assegnato al fiorire, pochi istanti alla maturità e perfezione, 
tutto il rimanente allo scadere, e agl'incomodi che ne seguono.  
NATURA - Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle 
fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho 
l'intenzione a tutt'altro, che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi offendo in 
qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n'avveggo, se non rarissime volte: come, 



ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, 
quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi 
avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.  
ISLANDESE - Ponghiamo caso che uno m'invitasse spontaneamente a una sua villa, con grande 
instanza; e io per compiacerlo vi andassi. Quivi mi fosse dato per dimorare una cella tutta 
lacera e rovinosa, dove io fossi in continuo pericolo di essere oppresso; umida, fetida, aperta 
al vento e alla pioggia. Egli, non che si prendesse cura d'intrattenermi in alcun passatempo o 
di darmi alcuna comodità, per lo contrario appena mi facesse somministrare il bisognevole a 
sostentarmi; e oltre di ciò mi lasciasse villaneggiare, schernire, minacciare e battere da' suoi 
figliuoli e dall'altra famiglia. Se querelandomi io seco di questi mali trattamenti, mi 
rispondesse: forse che ho fatto io questa villa per te? o mantengo io questi miei figliuoli, e 
questa mia gente, per tuo servigio? e, bene ho altro a pensare che de' tuoi sollazzi, e di farti le 
buone spese; questo replicherei: vedi, amico, che siccome tu non hai fatto questa villa per uso 
mio, così fu in tua facoltà di non invitarmici. Ma poiché spontaneamente hai voluto che io ci 
dimori, non ti si appartiene egli di fare in modo, che io, quanto è in tuo potere, ci viva per lo 
meno senza travaglio e senza pericolo? Così dico ora. So bene che tu non hai fatto il mondo in 
servigio degli uomini. Piuttosto crederei che l'avessi fatto e ordinato espressamente per 
tormentarli. Ora domando: t'ho io forse pregato di pormi in questo universo? o mi vi sono 
intromesso violentemente, e contro tua voglia? Ma se di tua volontà, e senza mia saputa, e in 
maniera che io non poteva sconsentirlo né ripugnarlo, tu stessa, colle tue mani, mi vi hai 
collocato; non è egli dunque ufficio tuo, se non tenermi lieto e contento in questo tuo regno, 
almeno vietare che io non vi sia tribolato e straziato, e che l'abitarvi non mi noccia? E questo 
che dico di me, dicolo di tutto il genere umano, dicolo degli altri animali e di ogni creatura. 
Natura-Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest'universo è un perpetuo circuito di 
produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera, che ciascheduna serve 
continuamente all'altra, ed alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o l'una 
o l'altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione. Pertanto risulterebbe in suo danno se 
fosse in lui cosa alcuna libera da patimento. Islandese - Cotesto medesimo odo ragionare a 
tutti i filosofi. Ma poiché quel che è distrutto, patisce; e quel che distrugge, non gode, e a 
poco andare è distrutto medesimamente; dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi 
piace o a chi giova cotesta vita in felicissima dell'universo, conservata con danno e con morte 
di tutte le cose che lo compongono? Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama 
che sopraggiungessero due leoni, così rifiniti e maceri dall'inedia, che appena ebbero forza di 
mangiarsi quell'Islandese; come fecero; e presone un poco di ristoro, si tennero in vita per 
quel giorno. Ma sono alcuni che negano questo caso, e narrano che un fierissimo vento, 
levatosi mentre che l'Islandese parlava, lo stese a terra, e sopra gli edificò un superbissimo 
mausoleo di sabbia: sotto il quale colui disseccato perfettamente, e divenuto una bella 
mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel museo di non so quale città di 
Europa. 
 

 



“Cantico del gallo silvestre” 
Affermano alcuni maestri e scrittori ebrei, che tra il cielo e la terra, o vogliamo dire mezzo 
nell'uno e mezzo nell'altra, vive un certo gallo salvatico; il quale sta in sulla terra coi piedi, e 
tocca colla cresta e col becco il cielo. Questo gallo gigante, oltre a varie particolarità che di lui 
si possono leggere negli autori predetti, ha uso di ragione; o certo, come un pappagallo, è 
stato ammaestrato, non so da chi, a profferir parole a guisa degli uomini: perocché si è 
trovato in una cartapecora antica, scritto in lettera ebraica, e in lingua tra caldea, targumica, 
rabbinica, cabalistica e talmudica, un cantico intitolato, Scir detarnegòl bara letzafra, cioè 
Cantico mattutino del gallo silvestre: il quale, non senza fatica grande, né senza interrogare 
più d'un rabbino, cabalista, teologo, giurisconsulto e filosofo ebreo, sono venuto a capo 
d'intendere, e di ridurre in volgare come qui appresso si vede. Non ho potuto per ancora 
ritrarre se questo Cantico si ripeta dal gallo di tempo in tempo, ovvero tutte le mattine; o 
fosse cantato una volta sola; e chi l'oda cantare, o chi l'abbia udito; e se la detta lingua sia 
proprio la lingua del gallo, o che il Cantico vi fosse recato da qualche altra. Quanto si è al 
volgarizzamento infrascritto; per farlo più fedele che si potesse (del che mi sono anche 
sforzato in ogni altro modo), mi è paruto di usare la prosa piuttosto che il verso, se bene in 
cosa poetica. Lo stile interrotto, e forse qualche volta gonfio, non mi dovrà essere imputato; 
essendo conforme a quello del testo originale: il qual testo corrisponde in questa parte all'uso 
delle lingue, e massime dei poeti, d'oriente. 
Su, mortali, destatevi. Il dì rinasce: torna la verità in sulla terra e partonsene le immagini vane. 
Sorgete; ripigliatevi la soma della vita; riducetevi dal mondo falso nel vero. 
Ciascuno in questo tempo raccoglie e ricorre coll'animo tutti i pensieri della sua vita presente; 
richiama alla memoria i disegni, gli studi e i negozi; si propone i diletti e gli affanni che gli 
sieno per intervenire nello spazio del giorno nuovo. E ciascuno in questo tempo è più 
desideroso che mai, di ritrovar pure nella sua mente aspettative gioconde, e pensieri dolci. 
Ma pochi sono soddisfatti di questo desiderio: a tutti il risvegliarsi è danno. Il misero non è 
prima desto, che egli ritorna nelle mani dell'infelicità sua. Dolcissima cosa è quel sonno, a 
conciliare il quale concorse o letizia o speranza. L'una e l'altra insino alla vigilia del dì 
seguente, conservasi intera e salva; ma in questa, o manca o declina. 
Se il sonno dei mortali fosse perpetuo, ed una cosa medesima colla vita; se sotto l'astro 
diurno, languendo per la terra in profondissima quiete tutti i viventi, non apparisse opera 
alcuna; non muggito di buoi per li prati, né strepito di fiere per le foreste, né canto di uccelli 
per l'aria, né susurro d'api o di farfalle scorresse per la campagna; non voce, non moto alcuno, 
se non delle acque, del vento e delle tempeste, sorgesse in alcuna banda; certo l'universo 
sarebbe inutile; ma forse che vi si troverebbe o copia minore di felicità, o più di miseria, che 
oggi non vi si trova? Io dimando a te, o sole, autore del giorno e preside della vigilia: nello 
spazio dei secoli da te distinti e consumati fin qui sorgendo e cadendo, vedesti tu alcuna volta 
un solo infra i viventi essere beato? Delle opere innumerabili dei mortali da te vedute finora, 
pensi tu che pur una ottenesse l'intento suo, che fu la soddisfazione, o durevole o transitoria, 
di quella creatura che la produsse? Anzi vedi tu di presente o vedesti mai la felicità dentro ai 
confini del mondo? in qual campo soggiorna, in qual bosco, in qual montagna, in qual valle, in 



qual paese abitato o deserto, in qual pianeta dei tanti che le tue fiamme illustrano e scaldano? 
Forse si nasconde dal tuo cospetto, e siede nell'imo delle spelonche, o nel profondo della 
terra o del mare? Qual cosa animata ne partecipa; qual pianta o che altro che tu vivifichi; qual 
creatura provveduta o sfornita di virtù vegetative o animali? E tu medesimo, tu che quasi un 
gigante instancabile, velocemente, dì e notte, senza sonno né requie, corri lo smisurato 
cammino che ti è prescritto; sei tu beato o infelice? 
Mortali, destatevi. Non siete ancora liberi dalla vita. Verrà tempo, che niuna forza di fuori, 
niuno intrinseco movimento, vi riscoterà dalla quiete del sonno; ma in quella sempre e 
insaziabilmente riposerete. Per ora non vi è concessa la morte: solo di tratto in tratto vi è 
consentita per qualche spazio di tempo una somiglianza di quella. Perocché la vita non si 
potrebbe conservare se ella non fosse interrotta frequentemente. Troppo lungo difetto di 
questo sonno breve e caduco, è male per sé mortifero, e cagione di sonno eterno. Tal cosa è 
la vita, che a portarla, fa di bisogno ad ora ad ora, deponendola, ripigliare un poco di lena, e 
ristorarsi con un gusto e quasi una particella di morte. 
Pare che l'essere delle cose abbia per suo proprio ed unico obbietto il morire. Non potendo 
morire quel che non era, perciò dal nulla scaturirono le cose che sono. Certo l'ultima causa 
dell'essere non è la felicità; perocché niuna cosa è felice. Vero e che le creature animate si 
propongono questo fine in ciascuna opera loro; ma da niuna l'ottengono: e in tutta la loro 
vita, ingegnandosi, adoperandosi e penando sempre, non patiscono veramente per altro, e 
non si affaticano, se non per giungere a questo solo intento della natura, che è la morte. 
A ogni modo, il primo tempo del giorno suol essere ai viventi il più comportabile. Pochi in sullo 
svegliarsi ritrovano nella loro mente pensieri dilettosi e lieti; ma quasi tutti se ne producono e 
formano di presente: perocché gli animi in quell'ora, eziandio senza materia alcuna speciale e 
determinata, inclinano sopra tutto alla giocondità, o sono disposti più che negli altri tempi alla 
pazienza dei mali. Onde se alcuno, quando fu sopraggiunto dal sonno, trovavasi occupato 
dalla disperazione; destandosi, accetta novamente nell'animo la speranza, quantunque ella in 
niun modo se gli convenga. Molti infortuni e travagli propri, molte cause di timore e di 
affanno, paiono in quel tempo minori assai, che non parvero la sera innanzi. Spesso ancora, le 
angosce del dì passato sono volte in dispregio, e quasi per poco in riso come effetto di errori, 
e d'immaginazioni vane. La sera è comparabile alla vecchiaia; per lo contrario, il principio del 
mattino somiglia alla giovanezza: questo per lo più racconsolato e confidente; la sera trista, 
scoraggiata e inchinevole a sperar male. Ma come la gioventù della vita intera, così quella che 
i mortali provano in ciascun giorno, è brevissima e fuggitiva; e prestamente anche il dì si 
riduce per loro in età provetta. 
Il fior degli anni, se bene e il meglio della vita, è cosa pur misera. Non per tanto, anche questo 
povero bene manca in sì piccolo tempo, che quando il vivente a più segni si avvede della 
declinazione del proprio essere, appena ne ha sperimentato la perfezione, né potuto sentire e 
conoscere pienamente le sue proprie forze, che già scemano. In qualunque genere di creature 
mortali, la massima parte del vivere è un appassire. Tanto in ogni opera sua la natura e 
intenta e indirizzata alla morte: poiché non per altra cagione la vecchiezza prevale sì 
manifestamente, e di sì gran lunga, nella vita e nel mondo. Ogni parte dell'universo si affretta 



infaticabilmente alla morte, con sollecitudine e celerità mirabile. Solo l'universo medesimo 
apparisce immune dallo scadere e languire: perocché se nell'autunno e nel verno si dimostra 
quasi infermo e vecchio, nondimeno sempre alla stagione nuova ringiovanisce. Ma siccome i 
mortali, se bene in sul primo tempo di ciascun giorno racquistano alcuna parte di giovanezza, 
pure invecchiano tutto dì, e finalmente si estinguono; così l'universo, benché nel principio 
degli anni ringiovanisca, nondimeno continuamente invecchia. Tempo verrà, che esso 
universo, e la natura medesima, sarà spenta. E nel modo che di grandissimi regni ed imperi 
umani, e loro maravigliosi moti, che furono famosissimi in altre età, non resta oggi segno né 
fama alcuna; parimente del mondo intero, e delle infinite vicende e calamità delle cose 
create, non rimarrà pure un vestigio; ma un silenzio nudo, e una quiete altissima, empieranno 
lo spazio immenso. Così questo arcano mirabile e spaventoso dell'esistenza universale, innanzi 
di essere dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi. 
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“L’amante di Gramigna” 

A Salvatore Farina.  
Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito 
di essere brevissimo, e di esser storico – un documento umano, come dicono oggi – 
interessante forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo 
ripeterò così come l’ho raccolto pei viottoli dei campi, press’a poco colle medesime parole 
semplici e pittoresche della narrazione popolare, e tu veramente preferirai di trovarti faccia a 
faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra le linee del libro, attraverso la lente 
dello scrittore. Il semplice fatto umano farà pensare sempre; avrà sempre l’efficacia 
dell’essere stato, delle lagrime vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la 
carne. Il misterioso processo per cui le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si 
svolgono nel loro cammino sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano 
contradditori, costituirà per lungo tempo ancora la possente attrattiva di quel fenomeno 
psicologico che forma l’argomento di un racconto, e che l’analisi moderna si studia di seguire 
con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi, ti dirò soltanto il punto di partenza e 
quello d’arrivo; e per te basterà, – e un giorno forse basterà per tutti. Noi rifacciamo il 
processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti gloriosi, con metodo diverso, più 
minuzioso e più intimo. Sacrifichiamo volentieri l’effetto della catastrofe, allo sviluppo logico, 
necessario delle passioni e dei fatti verso la catastrofe resa meno impreveduta, meno 
drammatica forse, ma non meno fatale. Siamo più modesti, se non più umili; ma la 
dimostrazione di cotesto legame oscuro tra cause ed effetti non sarà certo meno utile all’arte 
dell’avvenire. Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, che diventerà 
inutile il proseguire in cotesto studio dell’uomo interiore? La scienza del cuore umano, che 
sarà il frutto della nuova arte, svilupperà talmente e così generalmente tutte le virtù 
dell’immaginazione, che nell’avvenire i soli romanzi che si scriveranno saranno i fatti diversi? 
Quando nel romanzo l’affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che il 
processo della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e 
l’armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità della sua realtà così evidente, il suo 
modo e la sua ragione di essere così necessarie, che la mano dell’artista rimarrà 
assolutamente invisibile, allora avrà l’impronta dell’avvenimento reale, l’opera d’arte 
sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sòrta spontanea, come un fatto naturale, 
senza serbare alcun punto di contatto col suo autore, alcuna macchia del peccato d’origine.  
Parecchi anni or sono, laggiù lungo il Simeto, davano la caccia a un brigante, certo Gramigna, 
se non erro, un nome maledetto come l’erba che lo porta, il quale da un capo all’altro della 
provincia s’era lasciato dietro il terrore della sua fama. Carabinieri, soldati, e militi a cavallo, lo 
inseguivano da due mesi, senza esser riesciti a mettergli le unghie addosso: era solo, ma 
valeva per dieci, e la mala pianta minacciava di moltiplicarsi. Per giunta si approssimava il 
tempo della messe, tutta la raccolta dell’annata in man di Dio, ché i proprietarii non 
s’arrischiavano a uscir dal paese pel timor di Gramigna; sicché le lagnanze erano generali. Il 
prefetto fece chiamare tutti quei signori della questura, dei carabinieri, dei compagni d’armi, e 
subito in moto pattuglie, squadriglie, vedette per ogni fossato, e dietro ogni muricciolo: se lo 



cacciavano dinanzi come una mala bestia per tutta una provincia, di giorno, di notte, a piedi, a 
cavallo, col telegrafo. Gramigna sgusciava loro di mano, o rispondeva a schioppettate, se gli 
camminavano un po’ troppo sulle calcagna. Nelle campagne, nei villaggi, per le fattorie, sotto 
le frasche delle osterie, nei luoghi di ritrovo, non si parlava d’altro che di lui, di Gramigna, di 
quella caccia accanita, di quella fuga disperata. I cavalli dei carabinieri cascavano stanchi 
morti; i compagni d’armi si buttavano rifiniti per terra, in tutte le stalle; le pattuglie dormivano 
all’impiedi; egli solo, Gramigna, non era stanco mai, non dormiva mai, combatteva sempre, 
s’arrampicava sui precipizi, strisciava fra le messi, correva carponi nel folto dei fichidindia, 
sgattajolava come un lupo nel letto asciutto dei torrenti. Per duecento miglia all’intorno, 
correva la leggenda delle sue gesta, del suo coraggio, della sua forza, di quella lotta disperata, 
lui solo contro mille, stanco, affamato, arso dalla sete, nella pianura immensa, arsa, sotto il 
sole di giugno. Peppa, una delle più belle ragazze di Licodia, doveva sposare in quel tempo 
compare Finu “candela di sego” che aveva terre al sole e una mula baia in stalla, ed era un 
giovanotto grande e bello come il sole, che portava lo stendardo di Santa Margherita come 
fosse un pilastro, senza piegare le reni. La madre di Peppa piangeva dalla contentezza per la 
gran fortuna toccata alla figliuola, e passava il tempo a voltare e rivoltare nel baule il corredo 
della sposa, “tutto di roba bianca a quattro” come quella di una regina, e orecchini che le 
arrivavano alle spalle, e anelli d’oro per le dieci dita delle mani: dell’oro ne aveva quanto ne 
poteva avere Santa Margherita, e dovevano sposarsi giusto per Santa Margherita, che cadeva 
in giugno, dopo la mietitura del fieno. “Candela di sego” nel tornare ogni sera dalla campagna, 
lasciava la mula all’uscio della Peppa, e veniva a dirle che i seminati erano un incanto, se 
Gramigna non vi appiccava il fuoco, e il graticcio di contro al letto non sarebbe bastato a 
contenere tutto il grano della raccolta, che gli pareva mill’anni di condursi la sposa in casa, in 
groppa alla mula baia. Ma Peppa un bel giorno gli disse:  
– La vostra mula lasciatela stare, perché non voglio maritarmi  
– Figurati il putiferio! La vecchia si strappava i capelli, “Candela di sego” era rimasto a bocca 
aperta. Che è, che non è, Peppa s’era scaldata la testa per Gramigna, senza conoscerlo 
neppure. Quello sì, ch’era un uomo!  
– Che ne sai?  
– Dove l’hai visto?  
– Nulla. Peppa non rispondeva neppure, colla testa bassa, la faccia dura, senza pietà per la 
mamma che faceva come una pazza, coi capelli grigi al vento, e pareva una strega.  
– Ah! quel demonio è venuto sin qui a stregarmi la mia figliuola! 
 – Le comari che avevano invidiato a Peppa il seminato prosperoso, la mula baia, e il bel 
giovanotto che portava lo stendardo di Santa Margherita senza piegar le reni, andavano 
dicendo ogni sorta di brutte storie, che Gramigna veniva a trovare la ragazza di notte in 
cucina, e che glielo avevano visto nascosto sotto il letto. La povera madre teneva accesa una 
lampada alle anime del purgatorio, e persino il curato era andato in casa di Peppa, a toccarle il 
cuore colla stola, onde scacciare quel diavolo di Gramigna che ne aveva preso possesso. Però 
ella seguitava a dire che non lo conosceva neanche di vista quel cristiano; ma invece pensava 
sempre a lui; lo vedeva in sogno, la notte, e alla mattina si levava colle labbra arse, assetata 



anch’essa, come lui. Allora la vecchia la chiuse in casa, perché non sentisse più parlare di 
Gramigna, e tappò tutte le fessure dell’uscio con immagini di santi. Peppa ascoltava quello che 
dicevano nella strada, dietro le immagini benedette, e si faceva pallida e rossa, come se il 
diavolo le soffiasse tutto l’inferno nella faccia. Finalmente si sentì che avevano scovato 
Gramigna nei fichidindia di Palagonia. 
 – Ha fatto due ore di fuoco! – dicevano; – c’è un carabiniere morto, e più di tre compagni 
d’armi feriti. Ma gli hanno tirato addosso tal gragnuola di fucilate che stavolta hanno trovato 
un lago di sangue dove egli era stato –. Una notte Peppa si fece la croce dinanzi al capezzale 
della vecchia e fuggì dalla finestra. Gramigna era proprio nei fichidindia di Palagonia – non 
avevano potuto scovarlo in quel forteto da conigli – lacero, insanguinato, pallido per due 
giorni di fame, arso dalla febbre, e colla carabina spianata. Come la vide venire, risoluta, in 
mezzo alle macchie fitte, nel fosco chiarore dell’alba, ci pensò un momento, se dovesse lasciar 
partire il colpo. 
 – Che vuoi?  
– le chiese.  
– Che vieni a far qui? Ella non rispose, guardandolo fisso. 
 – Vattene! – diss’egli, – vattene, finché t’aiuta Cristo! – Adesso non posso più tornare a casa, 
– rispose lei; – la strada è tutta piena di soldati.  
– Cosa m’importa? Vattene! 
 – E la prese di mira colla carabina. Come essa non si moveva, Gramigna, sbalordito, le andò 
coi pugni addosso:– Dunque?... Sei pazza?... O sei qualche spia?  
– No, – diss’ella, – no!  
– Bene, va a prendermi un fiasco d’acqua, laggiù nel torrente, quand’è così – Peppa andò 
senza dir nulla, e quando Gramigna udì le fucilate si mise a sghignazzare, e disse fra sé: – 
Queste erano per me . Ma poco dopo vide ritornare la ragazza col fiasco in mano, lacera e 
insanguinata. Egli le si buttò addosso, assetato, e poich’ebbe bevuto da mancargli il fiato, le 
disse infine: – Vuoi venire con me? – Sì, – accennò ella col capo avidamente, – sì –.  
E lo seguì per valli e monti, affamata, seminuda, correndo spesso a cercargli un fiasco d’acqua 
o un tozzo di pane a rischio della vita. Se tornava colle mani vuote, in mezzo alle fucilate, il suo 
amante, divorato dalla fame e dalla sete, la batteva. Una notte c’era la luna, e si udivano 
latrare i cani, lontano, nella pianura. Gramigna balzò in piedi a un tratto, e le disse: 
 – Tu resta qui, o t’ammazzo com’è vero Dio! 
 – Lei addossata alla rupe, in fondo al burrone, lui invece a correre tra i fichidindia. Però gli 
altri, più furbi, gli venivano incontro giusto da quella parte.  
– Ferma! ferma!  
– E le schioppettate fioccarono. Peppa, che tremava solo per lui, se lo vide tornare ferito, che 
si strascinava appena, e si buttava carponi per ricaricare la carabina.  
– È finita! – disse lui.  
– Ora mi prendono –; e aveva la schiuma alla bocca, gli occhi lucenti come quelli del lupo. 
Appena cadde sui rami secchi come un fascio di legna, i compagni d’armi gli furono addosso 
tutti in una volta. Il giorno dopo lo strascinarono per le vie del villaggio, su di un carro, tutto 



lacero e sanguinoso. La gente gli si accalcava intorno per vederlo; e la sua amante, anche lei, 
ammanettata, come una ladra, lei che ci aveva dell’oro quanto Santa Margherita! La povera 
madre di Peppa dovette vendere “tutta la roba bianca” del corredo, e gli orecchini d’oro, e gli 
anelli per le dieci dita , onde pagare gli avvocati di sua figlia , e tirarsela di nuovo in casa, 
povera, malata, svergognata, e col figlio di Gramigna in collo. In paese nessuno la vide più mai. 
Stava rincantucciata nella cucina come una bestia feroce, e ne uscì soltanto allorché la sua 
vecchia fu morta di stenti, e si dovette vendere la casa. Allora, di notte, se ne andò via dal 
paese, lasciando il figliuolo ai trovatelli, senza voltarsi indietro neppure, e se ne venne alla 
città dove le avevano detto ch’era in carcere Gramigna. Gironzava intorno a quel gran 
fabbricato tetro, guardando le inferriate, cercando dove potesse esser lui, cogli sbirri alle 
calcagna, insultata e scacciata ad ogni passo. Finalmente seppe che il suo amante non era più 
lì, l’avevano condotto via, di là del mare, ammanettato e colla sporta al collo. Che poteva fare 
 Rimase dov’era, a buscarsi il pane rendendo qualche servizio ai soldati, ai carcerieri, come 
facesse parte ella stessa di quel gran fabbricato tetro e silenzioso. Verso i carabinieri poi, che 
le avevano preso Gramigna nel folto dei fichidindia, sentiva una specie di tenerezza rispettosa, 
come l’ammirazione bruta della forza, ed era sempre per la caserma, spazzando i cameroni e 
lustrando gli stivali, tanto che la chiamavano “lo strofinacciolo della caserma”. Soltanto 
quando partivano per qualche spedizione rischiosa, e li vedeva caricare le armi, diventava 
pallida e pensava a Gramigna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“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 eran tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per 
Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e 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, motteggiandolo8 , 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, ché 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 Carvana, 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’ingrottat, 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. [...] 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, e 
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: – 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! Sta attento se 
cascano dall’alto dei sassolini o della rena grossa, 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 quasi 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 affare 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 sussurrasse negli orecchi, 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 [...] 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! [...] 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 buss, 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 accontentava 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 gliela 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 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. [...] 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 rimanente40 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 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 tuttora che mastro Bestia 



aveva tentato istintivamente di liberarsi, scavando nella rena, e aveva 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, che 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 quanto 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, e 
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 avevano 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’avidità curiosa 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. [...] Da lì a poco, Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si 
ammalò in modo che la sera doveva portarlo fuori dalla cava sull’asino, disteso fra le corbe, 
tremante di febbre come un pulcino bagnato. Un operaio disse che quel ragazzo non ne 
avrebbe fatto osso duro a quel mestiere, e che per riuscire a 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 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 figliolo 
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 letto. 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. [...] 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 ci 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 risovvenn 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 persino 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Fantasticheria” 

Una volta, mentre il treno passava vicino ad Aci-Trezza, voi, affacciandovi allo sportello del 
vagone, esclamaste: - Vorrei starci un mese laggiù! - Noi vi ritornammo, e vi passammo non 
un mese, ma quarantott'ore; i terrazzani che spalancavano gli occhi vedendo i vostri grossi 
bauli avranno creduto che ci sareste rimasta un par d'anni. La mattina del terzo giorno, stanca 
di vedere eternamente del verde e dell'azzurro, e di contare i carri che passavano per via, 
eravate alla stazione, e gingillandovi impaziente colla catenella della vostra boccettina da 
odore, allungavate il collo per scorgere un convoglio che non spuntava mai. In quelle 
quarantott'ore facemmo tutto ciò che si può fare ad Aci-Trezza: passeggiammo nella polvere 
della strada, e ci arrampicammo sugli scogli; col pretesto di imparare a remare vi faceste sotto 
il guanto delle bollicine che rubavano i baci; passammo sul mare una notte romanticissima, 
gettando le reti tanto per far qualche cosa che a' barcaiuoli potesse parer meritevole di 
buscarsi dei reumatismi, e l'alba ci sorprese in cima al fariglione - un'alba modesta e pallida, 
che ho ancora dinanzi agli occhi, striata di larghi riflessi violetti, sul mare di un verde cupo, 
raccolta come una carezza su quel gruppetto di casucce che dormivano quasi raggomitolate 
sulla riva, mentre in cima allo scoglio, sul cielo trasparente e limpido, si stampava netta la 
vostra figurina, colle linee sapienti che vi metteva la vostra sarta, e il profilo fine ed elegante 
che ci mettevate voi. - Avevate un vestitino grigio che sembrava fatto apposta per intonare coi 
colori dell'alba. - Un bel quadretto davvero! e si indovinava che lo sapeste anche voi, dal 
modo in cui vi modellaste nel vostro scialletto, e sorrideste coi grandi occhioni sbarrati e 
stanchi a quello strano spettacolo, e a quell'altra stranezza di trovarvici anche voi presente. 
Che cosa avveniva nella vostra testolina allora, di faccia al sole nascente? Gli domandaste 
forse in qual altro emisfero vi avrebbe ritrovata fra un mese? Diceste soltanto ingenuamente: 
- Non capisco come si possa vivere qui tutta la vita -. Eppure, vedete, la cosa è più facile che 
non sembri: basta non possedere centomila lire di entrata, prima di tutto; e in compenso 
patire un po' di tutti gli stenti fra quegli scogli giganteschi, incastonati nell'azzurro, che vi 
facevano batter le mani per ammirazione. Così poco basta, perché quei poveri diavoli che ci 
aspettavano sonnecchiando nella barca, trovino fra quelle loro casipole sgangherate e 
pittoresche, che viste da lontano vi sembravano avessero il mal di mare anch'esse, tutto ciò 
che vi affannate a cercare a Parigi, a Nizza ed a Napoli. È una cosa singolare; ma forse non è 
male che sia così - per voi, e per tutti gli altri come voi. Quel mucchio di casipole è abitato da 
pescatori, “gente di mare”, dicono essi, come altri direbbe “gente di toga”, i quali hanno la 
pelle più dura del pane che mangiano - quando ne mangiano - giacché il mare non è sempre 
gentile, come allora che baciava i vostri guanti... Nelle sue giornate nere, in cui brontola e 
sbuffa, bisogna contentarsi di stare a guardarlo dalla riva, colle mani in mano, o sdraiati 
bocconi, il che è meglio per chi non ha desinato. In quei giorni c'è folla sull'uscio dell'osteria, 
ma suonano pochi soldoni sulla latta del banco, e i monelli che pullulano nel paese, come se la 
miseria fosse un buon ingrasso, strillano e si graffiano quasi abbiano il diavolo in corpo. 
Di tanto in tanto il tifo, il colèra, la malannata, la burrasca, vengono a dare una buona 
spazzata in quel brulicame, che davvero si crederebbe non dovesse desiderar di meglio che 
esser spazzato, e scomparire; eppure ripullula sempre nello stesso luogo; non so dirvi come, 



né perché. Vi siete mai trovata, dopo una pioggia di autunno, a sbaragliare un esercito di 
formiche, tracciando sbadatamente il nome del vostro ultimo ballerino sulla sabbia del viale? 
Qualcuna di quelle povere bestioline sarà rimasta attaccata alla ghiera del vostro ombrellino, 
torcendosi di spasimo; ma tutte le altre, dopo cinque minuti di pànico e di viavai, saranno 
tornate ad aggrapparsi disperatamente al loro monticello bruno. - Voi non ci tornereste 
davvero, e nemmen io; - ma per poter comprendere siffatta caparbietà, che è per certi aspetti 
eroica, bisogna farci piccini anche noi, chiudere tutto l'orizzonte fra due zolle, e guardare col 
microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori. Volete metterci un occhio anche 
voi, a cotesta lente? voi che guardate la vita dall'altro lato del cannocchiale? Lo spettacolo vi 
parrà strano, e perciò forse vi divertirà. Noi siamo stati amicissimi, ve ne rammentate? e mi 
avete chiesto di dedicarvi qualche pagina. Perché? à quoi bon? come dite voi. Che cosa potrà 
valere quel che scrivo per chi vi conosce? e per chi non vi conosce che cosa siete voi? Tant'è, 
mi son rammentato del vostro capriccio, un giorno che ho rivisto quella povera donna cui 
solevate far l'elemosina col pretesto di comperar le sue arance messe in fila sul panchettino 
dinanzi all'uscio. Ora il panchettino non c'è più; hanno tagliato il nespolo del cortile, e la casa 
ha una finestra nuova. La donna sola non aveva mutato, stava un po' più in là a stender la 
mano ai carrettieri, accoccolata sul mucchietto di sassi che barricano il vecchio Posto della 
guardia nazionale; ed io, girellando, col sigaro in bocca, ho pensato che anche lei, così povera 
com'è, vi aveva vista passare, bianca e superba. Non andate in collera se mi son rammentato 
di voi in tal modo, e a questo proposito. Oltre i lieti ricordi che mi avete lasciati, ne ho cento 
altri, vaghi, confusi, disparati, raccolti qua e là, non so più dove - forse alcuni son ricordi di 
sogni fatti ad occhi aperti - e nel guazzabuglio che facevano nella mia mente, mentre io 
passava per quella viuzza dove son passate tante cose liete e dolorose, la mantellina di quella 
donnicciola freddolosa, accoccolata, poneva un non so che di triste, e mi faceva pensare a voi, 
sazia di tutto, perfino dell'adulazione che getta ai vostri piedi il giornale di moda, citandovi 
spesso in capo alla cronaca elegante - sazia così, da inventare il capriccio di vedere il vostro 
nome sulle pagine di un libro. Quando scriverò il libro, forse non ci penserete più; intanto i 
ricordi che vi mando, così lontani da voi, in ogni senso, da voi inebbriata di feste e di fiori, vi 
faranno l'effetto di una brezza deliziosa, in mezzo alle veglie ardenti del vostro eterno 
carnevale. Il giorno in cui ritornerete laggiù, se pur vi ritornerete, e siederemo accanto 
un'altra volta, a spinger sassi col piede, e fantasie col pensiero, parleremo forse di quelle altre 
ebbrezze che ha la vita altrove. Potete anche immaginare che il mio pensiero siasi raccolto in 
quel cantuccio ignorato del mondo, perché il vostro piede vi si è posato, - o per distogliere i 
miei occhi dal luccichìo che vi segue dappertutto, sia di gemme o di febbri - oppure perché vi 
ho cercata inutilmente per tutti i luoghi che la moda fa lieti. Vedete quindi che siete sempre al 
primo posto, qui come al teatro!  
Vi ricordate anche di quel vecchietto che stava al timone della nostra barca? Voi gli dovete 
questo tributo di riconoscenza, perché egli vi ha impedito dieci volte di bagnarvi le vostre 
belle calze azzurre. Ora è morto laggiù, all'ospedale della città, il povero diavolo, in una gran 
corsìa tutta bianca, fra dei lenzuoli bianchi, masticando del pane bianco, servito dalle bianche 
mani delle suore di carità, le quali non avevano altro difetto che di non saper capire i meschini 



guai che il poveretto biascicava nel suo dialetto semibarbaro. Ma se avesse potuto desiderare 
qualche cosa, egli avrebbe voluto morire in quel cantuccio nero, vicino al focolare, dove tanti 
anni era stata la sua cuccia “sotto le sue tegole”, tanto che quando lo portarono via piangeva, 
guaiolando come fanno i vecchi. Egli era vissuto sempre fra quei quattro sassi, e di faccia a 
quel mare bello e traditore, col quale dové lottare ogni giorno per trarre da esso tanto da 
campare la vita e non lasciargli le ossa; eppure in quei momenti in cui si godeva cheto cheto la 
sua “occhiata di sole” accoccolato sulla pedagna della barca, coi ginocchi fra le braccia, non 
avrebbe voltato la testa per vedervi, ed avreste cercato invano in quelli occhi attoniti il riflesso 
più superbo della vostra bellezza; come quando tante fronti altere s'inchinano a farvi ala nei 
saloni splendenti, e vi specchiate negli occhi invidiosi delle vostre migliori amiche. La vita è 
ricca, come vedete, nella sua inesauribile varietà; e voi potete godervi senza scrupoli quella 
parte di ricchezza che è toccata a voi, a modo vostro. Quella ragazza, per esempio, che faceva 
capolino dietro i vasi di basilico, quando il fruscìo della vostra veste metteva in rivoluzione la 
viuzza, se vedeva un altro viso notissimo alla finestra di faccia, sorrideva come se fosse stata 
vestita di seta anch'essa. Chi sa quali povere gioie sognava su quel davanzale, dietro quel 
basilico odoroso, cogli occhi intenti in quell'altra casa coronata di tralci di vite? E il riso dei 
suoi occhi non sarebbe andato a finire in lagrime amare, là, nella città grande, lontana dai 
sassi che l'avevano vista nascere e la conoscevano, se il suo nonno non fosse morto 
all'ospedale, e suo padre non si fosse annegato, e tutta la sua famiglia non fosse stata dispersa 
da un colpo di vento che vi aveva soffiato sopra - un colpo di vento funesto, che avea 
trasportato uno dei suoi fratelli fin nelle carceri di Pantelleria - “nei guai!” come dicono laggiù. 
Miglior sorte toccò a quelli che morirono; a Lissa l'uno, il più grande, quello che vi sembrava 
un David di rame, ritto colla sua fiocina in pugno, e illuminato bruscamente dalla fiamma 
dell'ellera. Grande e grosso com'era, si faceva di brace anch'esso quando gli fissaste in volto i 
vostri occhi arditi; nondimeno è morto da buon marinaio, sulla verga di trinchetto, fermo al 
sartiame, levando in alto il berretto, e salutando un'ultima volta la bandiera col suo maschio e 
selvaggio grido d'isolano; l'altro, quell'uomo che sull'isolotto non osava toccarvi il piede per 
liberarlo dal lacciuolo teso ai conigli, nel quale v'eravate impigliata da stordita che siete, si 
perdé in una fosca notte d'inverno, solo, fra i cavalloni scatenati, quando fra la barca e il lido, 
dove stavano ad aspettarlo i suoi, andando di qua e di là come pazzi, c'erano sessanta miglia 
di tenebre e di tempesta. Voi non avreste potuto immaginare di qual disperato e tetro 
coraggio fosse capace per lottare contro tal morte quell'uomo che lasciavasi intimidire dal 
capolavoro del vostro calzolaio.  
Meglio per loro che son morti, e non “mangiano il pane del re”, come quel poveretto che è 
rimasto a Pantelleria, o quell'altro pane che mangia la sorella, e non vanno attorno come la 
donna delle arance, a viver della grazia di Dio - una grazia assai magra ad Aci-Trezza. Quelli 
almeno non hanno più bisogno di nulla! lo disse anche il ragazzo dell'ostessa, l'ultima volta 
che andò all'ospedale per chieder del vecchio e portargli di nascosto di quelle chiocciole 
stufate che son così buone a succiare per chi non ha più denti, e trovò il letto vuoto, colle 
coperte belle e distese, sicché sgattaiolando nella corte, andò a piantarsi dinanzi a una porta 
tutta brandelli di cartacce, sbirciando dal buco della chiave una gran sala vuota, sonora e 



fredda anche di estate, e l'estremità di una lunga tavola di marmo, su cui era buttato un 
lenzuolo, greve e rigido. E pensando che quelli là almeno non avevano più bisogno di nulla, si 
mise a succiare ad una ad una le chiocciole che non servivano più, per passare il tempo. Voi, 
stringendovi al petto il manicotto di volpe azzurra, vi rammenterete con piacere che gli avete 
dato cento lire, al povero vecchio. Ora rimangono quei monellucci che vi scortavano come 
sciacalli e assediavano le arance; rimangono a ronzare attorno alla mendica, e brancicarle le 
vesti come se ci avesse sotto del pane, a raccattar torsi di cavolo, bucce d'arance e mozziconi 
di sigari, tutte quelle cose che si lasciano cadere per via, ma che pure devono avere ancora 
qualche valore, poiché c'è della povera gente che ci campa su; ci campa anzi così bene, che 
quei pezzentelli paffuti e affamati cresceranno in mezzo al fango e alla polvere della strada, e 
si faranno grandi e grossi come il loro babbo e come il loro nonno, e popoleranno Aci-Trezza 
di altri pezzentelli, i quali tireranno allegramente la vita coi denti più a lungo che potranno, 
come il vecchio nonno, senza desiderare altro, solo pregando Iddio di chiudere gli occhi là 
dove li hanno aperti, in mano del medico del paese che viene tutti i giorni sull'asinello, come 
Gesù, ad aiutare la buona gente che se ne va. - Insomma l'ideale dell'ostrica! - direte voi. - 
Proprio l'ideale dell'ostrica! e noi non abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo, che quello di 
non esser nati ostriche anche noi -. Per altro il tenace attaccamento di quella povera gente 
allo scoglio sul quale la fortuna li ha lasciati cadere, mentre seminava principi di qua e 
duchesse di là, questa rassegnazione coraggiosa ad una vita di stenti, questa religione della 
famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui sassi che la circondano, mi sembrano - 
forse pel quarto d'ora - cose serissime e rispettabilissime anch'esse. Sembrami che le 
irrequietudini del pensiero vagabondo s'addormenterebbero dolcemente nella pace serena di 
quei sentimenti miti, semplici, che si succedono calmi e inalterati di generazione in 
generazione. - Sembrami che potrei vedervi passare, al gran trotto dei vostri cavalli, col 
tintinnìo allegro dei loro finimenti e salutarvi tranquillamente. Forse perché ho troppo cercato 
di scorgere entro al turbine che vi circonda e vi segue, mi è parso ora di leggere una fatale 
necessità nelle tenaci affezioni dei deboli, nell'istinto che hanno i piccoli di stringersi fra loro 
per resistere alle tempeste della vita, e ho cercato di decifrare il dramma modesto e ignoto 
che deve aver sgominati gli attori plebei che conoscemmo insieme. Un dramma che qualche 
volta forse vi racconterò, e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò: - che allorquando 
uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, volle staccarsi dai suoi 
per vaghezza dell'ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo; il 
mondo, da pesce vorace ch'egli è, se lo ingoiò, e i suoi più prossimi con lui. - E sotto questo 
aspetto vedrete che il dramma non manca d'interesse. Per le ostriche l'argomento più 
interessante deve esser quello che tratta delle insidie del gambero, o del coltello del 
palombaro che le stacca dallo scoglio.  
 

 
 
 
 



Prefazione, “I vinti e la fiumana del progresso” 
 

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 sino 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 de Leyra; e ambizione nell'Onorevole Scipioni, per arrivare all'Uomo di lusso, il quale 
riunisce tutte coteste bramosìe, 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 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 lavorìo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cap. I, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

Un tempo i  M a l a v o g l i a erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; 
ce n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio 
all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della 
parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poichè da che il mondo era 
mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di 
padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso 
a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron ’Ntoni, quelli della casa del nespolo, e 
della P r o v v i d e n z a ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla C o n c e t t a 
dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato C i p o l l a. 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza 
far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata [p. 2 modifica]sotto il lavatoio; e 
padron ’Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso — un pugno che 
sembrava fatto di legno di noce — Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un 
l’altro. 

Diceva pure: — Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito 
grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. — 

E la famigliuola di padron ’Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima 
veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio 
Bastiano, B a s t i a n a z z o, perchè era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c’era dipinto 
sotto l’arco della pescheria della città; e così grande e grosso com’era filava diritto alla manovra 
comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «sóffiati il naso» 
tanto che s’era tolta in moglie la L o n g a quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva la 
Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; 
infine i nipoti, in ordine di anzianità: ’Ntoni il maggiore, un bighellone di vent’anni, che si 
buscava tutt’ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere 
l’equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del 
grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) soprannominata «Sant’Agata» perchè stava 
sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi 
(Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora [p. 3 modifica]nè carne nè 
pesce. — Alla domenica, quando entravano in chiesa, l’uno dietro l’altro, pareva una 
processione. 

Padron ’Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: «Perchè 
il motto degli antichi mai mentì»: — «Senza pilota barca non cammina» — «Per far da papa 
bisogna saper far da sagrestano» — oppure — «Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci 
camperai» — «Contentati di quel che t’ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» 
ed altre sentenze giudiziose. 

Ecco perchè la casa del nespolo prosperava, e padron ’Ntoni passava per testa quadra, al 
punto che a Trezza l’avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il 



quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli 
che proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter 
spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in casa propria. 

Padron ’Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli affari 
suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole» perchè «chi comanda 
ha da dar conto». 

Nel dicembre 1863, ’Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. 
Padron ’Ntoni allora era corso dai pezzi grossi del paese, che son quelli che possono aiutarci. 
Ma don Giammaria, il vicario, gli avea risposto che gli stava bene, e questo era il frutto di quella 
rivoluzione di satanasso  che avevano fatto collo sciorinare il fazzoletto tricolore dal campanile. 
Invece don Franco lo speziale si metteva a ridere fra i peli della barbona, e gli giurava fregandosi 
le mani che se arrivavano a mettere assieme un po’ di repubblica, tutti quelli della leva e delle 
tasse li avrebbero presi a calci nel sedere, chè soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece 
tutti sarebbero andati alla guerra, se bisognava. Allora padron ’Ntoni lo pregava e lo strapregava 
per l’amor di Dio di fargliela presto la repubblica, prima che suo nipote ’Ntoni andasse soldato, 
come se don Franco ce l’avesse in tasca; tanto che lo speziale finì coll’andare in collera. Allora 
don Silvestro il segretario si smascellava dalle risa a quei discorsi, e finalmente disse lui che con 
un certo gruzzoletto fatto scivolare in tasca a tale e tal altra persona che sapeva lui, avrebbero 
saputo trovare a suo nipote un difetto da riformarlo. Per disgrazia il ragazzo era fatto con 
coscienza, come se ne fabbricano ancora ad Aci Trezza, e il dottore della leva, quando si vide 
dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di esser piantato come un pilastro 
su quei piedacci che sembravano pale di ficodindia; ma i piedi fatti a pala di ficodindia ci stanno 
meglio degli stivalini stretti sul ponte di una corazzata, in certe giornataccie; e perciò si presero 
’Ntoni senza dire «permettete». La Longa, mentre i coscritti erano condotti in quartiere, 
trottando trafelata accanto al passo lungo del figliuolo, gli andava raccomandando di tenersi 
sempre sul petto l’abitino della Madonna, e di mandare le notizie ogni volta che  tornava 
qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandati i soldi per la carta. 

Il nonno, da uomo, non diceva nulla; ma si sentiva un gruppo nella gola anch’esso, ed 
evitava di guardare in faccia la nuora, quasi ce l’avesse con lei. Così se ne tornarono ad Aci 
Trezza zitti zitti e a capo chino. Bastianazzo, che si era sbrigato in fretta dal disarmare 
la P r o v v i d e n z a, per andare ad aspettarli in capo alla via, come li vide comparire a quel 
modo, mogi mogi e colle scarpe in mano, non ebbe animo di aprir bocca, e se ne tornò a casa 
con loro. La Longa corse subito a cacciarsi in cucina, quasi avesse furia di trovarsi a quattr’occhi 
colle vecchie stoviglie, e padron ’Ntoni disse al figliuolo: 

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

Il giorno dopo tornarono tutti alla stazione di Aci Castello per veder passare il convoglio dei 
coscritti che andavano a Messina, e aspettarono più di un’ora, pigiati dalla folla, dietro lo 
stecconato. Finalmente giunse il treno, e si videro tutti quei ragazzi che annaspavano, col capo 
fuori dagli sportelli, come fanno i buoi quando sono condotti alla fiera. I canti, le risate e il 



baccano erano tali che sembrava la festa di Trecastagni, e nella ressa e nel frastuono ci si 
dimenticava perfino quello stringimento di cuore che si aveva prima. 

— Addio ’Ntoni! — Addio mamma! — Addio! ricordati! ricordati! — Lì presso, sull’argine 
della via, c’era la Sara di comare Tudda, a mietere l’erba pel vitello; ma comare Venera 
la Z u p p i d d a andava soffiando che c’era venuta per salutare ’Ntoni di padron ’Ntoni, col quale 
si parlavano dal muro dell’orto, li aveva visti lei, con quegli occhi che dovevano mangiarseli i 
vermi. Certo è che ’Ntoni salutò la Sara colla mano, ed ella rimase colla falce in pugno a guardare 
finchè il treno non si mosse. Alla Longa, l’era parso rubato a lei quel saluto; e molto tempo 
dopo, ogni volta che incontrava la Sara di comare Tudda, nella piazza o al lavatoio, le voltava le 
spalle. 

Poi il treno era partito fischiando e strepitando in modo da mangiarsi i canti e gli addii. E 
dopo che i curiosi si furono dileguati, non rimasero che alcune donnicciuole, e qualche povero 
diavolo, che si tenevano ancora stretti ai pali dello stecconato, senza saper perchè. Quindi a 
poco a poco si sbrancarono anch’essi, e padron ’Ntoni, indovinando che la nuora dovesse avere 
la bocca amara, le pagò due centesimi di acqua col limone. 

Comare Venera la Zuppidda, per confortare comare la Longa, le andava dicendo: — Ora 
mettetevi il cuore in pace, che per cinque anni bisogna fare come se vostro figlio fosse morto, 
e non pensarci più. 

Ma pure ci pensavano sempre, nella casa del nespolo, o per certa scodella che le veniva 
tutti i giorni sotto mano alla Longa nell’apparecchiare il deschetto, o a proposito di certa ganza 
che ’Ntoni sapeva fare meglio di ogni altro alla funicella della vela, e quando si trattava di serrare 
una scotta tesa come una corda di violino, o di alare una parommella che ci sarebbe voluto 
l’argano. Il nonno ansimando cogli ohi! ooohi! intercalava — Qui ci vorrebbe ’Ntoni — oppure 
— Vi pare che io abbia il polso di quel ragazzo? — La madre, mentre ribatteva il pettine sul 
telaio — uno! due! tre! — pensava a quel bum bum della macchina che le aveva portato via il 
figliuolo, e le era rimasto sul cuore, in quel gran sbalordimento, e le picchiava ancora dentro il 
petto, — uno! due! tre! 

Il nonno poi aveva certi singolari argomenti per confortarsi, e per confortare gli altri: — Del 
resto volete che vel dica? Un po’ di soldato gli farà bene a quel ragazzo; chè il suo paio di braccia 
gli piaceva meglio di portarsele a spasso la domenica, anzichè servirsene a buscarsi il pane. 

Oppure: — Quando avrà provato il pane salato che si mangia altrove, non si lagnerà più 
della minestra di casa sua. 

Finalmente arrivò da Napoli la prima lettera di ’Ntoni, che mise in rivoluzione tutto il 
vicinato. Diceva che le donne, in quelle parti là, scopavano le strade colle gonnelle di seta, e che 
sul molo c’era il teatro di Pulcinella, e si vendevano delle pizze, a due centesimi, di quelle che 
mangiano i signori, e senza soldi non ci si poteva stare, e non era come a Trezza, dove se non si 
andava all’osteria della S a n t u z z a non si sapeva come spendere un baiocco.  



— Mandiamogli dei soldi per comperarsi le pizze, al goloso! brontolava padron ’Ntoni; già 
lui non ci ha colpa, è fatto così; è fatto come i merluzzi, che abboccherebbero un chiodo 
arrugginito. Se  non l’avessi tenuto a battesimo su queste braccia, direi che don Giammaria gli 
ha messo in bocca dello zucchero invece di sale. 

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

— Sicuro! le donne vestite di seta aspettavano apposta ’Ntoni di padron ’Ntoni per 
rubarselo; che non ne avevano visti mai dei cetriuoli laggiù! 

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

’Ntoni aveva mandato anche il suo ritratto, l’avevano visto tutte le ragazze del lavatoio, 
come la Sara di comare Tudda lo faceva passare di mano in mano, sotto il grembiule, e la 
Mangiacarrubbe schiattava dalla gelosia. Pareva San Michele Arcangelo in carne ed ossa, con 
quei piedi posati sul tappeto, e quella cortina sul capo, come quella della Madonna dell’Ognina, 
così bello, lisciato e ripulito che non l’avrebbe riconosciuto più la mamma che l’aveva fatto; e la 
povera Longa non si saziava di guardare il tappeto e la cortina e quella colonna contro cui il suo 
ragazzo stava ritto impalato, grattando colla mano la spalliera di una bella poltrona; e 
ringraziava Dio e i santi che avevano messo il suo figliuolo in mezzo a tutte quelle galanterie. 
Ella teneva il ritratto sul canterano, sotto la campana del Buon Pastore — che gli diceva le 
avemarie — andava dicendo la Zuppidda, e si credeva di averci un tesoro sul canterano, mentre 
suor Mariangela la Santuzza ce ne aveva un altro, tal quale chi voleva vederlo, che glielo aveva 
regalato compare Mariano C i n g h i a l e n t a , e lo teneva inchiodato sul banco dell’osteria, 
dietro i bicchieri. 

Ma dopo un po’ di tempo ’Ntoni aveva pescato un camerata che sapeva di lettere, e si sfogava 
a lagnarsi della vitaccia di bordo, della disciplina, dei superiori, del riso lungo e delle scarpe 
strette. — Una lettera che non valeva i venti centesimi della posta! borbottava padron ’Ntoni. 
La Longa se la prendeva con quegli sgorbj, che sembravano ami di pesceluna, e non potevano 
dir nulla di buono. Bastianazzo dimenava il capo e faceva segno di no, che così non andava bene, 
e se fosse stato in lui ci avrebbe messo sempre delle cose allegre, da far ridere il cuore agli altri, 
lì sulla carta, — e vi appuntava un dito grosso come un regolo da forcola — se non altro per 
compassione della Longa, la quale, poveretta, non si dava pace, e sembrava una gatta che 
avesse perso i gattini. Padron ’Ntoni andava di nascosto a farsi leggere la lettera dallo speziale, 
e poi da don Giammaria, che era del partito contrario, affine di sentire le due campane, e 
quando si persuadeva che era scritto proprio così, ripeteva con Bastianazzo, e con la moglie di 
lui: 

— Non ve lo dico io che quel ragazzo avrebbe dovuto nascer ricco, come il figlio di padron 
Cipolla, per stare a grattarsi la pancia senza far nulla! 

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



rimaste a casa non bastavano più al governo della barca, e alle [p. 10 modifica]volte bisognava 
prendere a giornata Menico d e l l a  L o c c a, o qualchedun altro. Il re faceva così, che i ragazzi 
se li pigliava per la leva quando erano atti a buscarsi il pane; ma sinchè erano di peso alla 
famiglia, avevano a tirarli su per soldati; e bisognava pensare ancora che la Mena entrava nei 
diciassett’anni, e cominciava a far voltare i giovanotti quando andava a messa. «L’uomo è il 
fuoco, e la donna è la stoppa: viene il diavolo e soffia». Perciò si doveva aiutarsi colle mani e coi 
piedi per mandare avanti quella barca della casa del nespolo. 

Padron ’Ntoni adunque, per menare avanti la barca, aveva combinato con lo zio 
Crocifisso C a m p a n a  d i  l e g n o un negozio di certi lupini da comprare a credenza per 
venderli a Riposto, dove compare Cinghialenta aveva detto che c’era un bastimento di Trieste 
a pigliar carico. Veramente i lupini erano un po’ avariati; ma non ce n’erano altri a Trezza, e quel 
furbaccio di Campana di legno sapea pure che la P r o v v i d e n z a se la mangiava inutilmente il 
sole e l’acqua, dov’era ammarrata sotto il lavatoio, senza far nulla; perciò si ostinava a fare il 
minchione. — Eh? non vi conviene? lasciateli! Ma un centesimo di meno non posso, in 
coscienza! che l’anima ho da darla a Dio! — e dimenava il capo che pareva una campana senza 
batacchio davvero. Questo discorso avveniva sulla porta della chiesa dell’Ognina, la prima 
domenica di settembre, che era stata la festa della Madonna, con gran concorso di tutti i paesi 
vicini; e c’era anche compare Agostino P i e d i p a p e r a, il quale colle sue barzellette riuscì a 
farli mettere d’accordo sulle due onze e dieci a salma, da pagarsi «col violino» a tanto il mese. 
Allo zio Crocifisso gli finiva sempre così, che gli facevano chinare il capo per forza, come 
Peppinino, perchè aveva il maledetto vizio di non sapere dir di no. — Già! voi non sapete dir di 
no, quando vi conviene, sghignazzava Piedipapera. Voi siete come le… e disse come. 

Allorchè la Longa seppe del negozio dei lupini, dopo cena, mentre si chiacchierava coi gomiti 
sulla tovaglia, rimase a bocca aperta; come se quella grossa somma di quarant’onze se la 
sentisse sullo stomaco. Ma le donne hanno il cuore piccino, e padron ’Ntoni dovette spiegarle 
che se il negozio andava bene c’era del pane per l’inverno, e gli orecchini per Mena, e Bastiano 
avrebbe potuto andare e venire in una settimana da Riposto, con Menico della Locca. Bastiano 
intanto smoccolava la candela senza dir nulla. Così fu risoluto il negozio dei lupini, e il viaggio 
della P r o v v i d e n z a che era la più vecchia delle barche del villaggio, ma aveva il nome di buon 
augurio. Maruzza se ne sentiva sempre il cuore nero, ma non apriva bocca, perchè non era affar 
suo, e si affaccendava zitta zitta a mettere in ordine la barca e ogni cosa pel viaggio, il pane 
fresco, l’orciolino coll’olio, le cipolle, il cappotto foderato di pelle, sotto la pedagna e nella 
scaffetta. 

Gli uomini avevano avuto un gran da fare tutto il giorno, con quell’usuraio dello zio Crocifisso, 
il quale aveva venduto la gatta nel sacco, e i lupini erano avariati. Campana di legno diceva 
che lui non [p. 12 modifica]ne sapeva nulla, come è vero Iddio! «Quel ch’è di patto non è 
d’inganno»; che l’anima lui non doveva darla ai porci! e Piedipapera schiamazzava e 
bestemmiava come un ossesso per metterli d’accordo, giurando e spergiurando che un caso 
simile non gli era capitato da che era vivo; e cacciava le mani nel mucchio dei lupini e li 
mostrava a Dio e alla Madonna, chiamandoli a testimoni. Infine, rosso, scalmanato, fuori di sè, 



fece una proposta disperata, e la piantò in faccia allo zio Crocifisso rimminchionito, e ai 
Malavoglia coi sacchi in mano: — Là! pagateli a Natale, invece di pagarli a tanto al mese, e ci 
avrete un risparmio di un tarì a salma! La finite ora, santo diavolone? — E cominciò ad 
insaccare: — In nome di Dio, e uno! 

La P r o v v i d e n z a partì il sabato verso sera, e doveva esser suonata l’avemaria, sebbene la 
campana non si fosse udita, perchè mastro Cirino il sagrestano era andato a portare un paio di 
stivaletti nuovi a don Silvestro il segretario; in quell’ora le ragazze facevano come uno stormo 
di passere attorno alla fontana, e la stella della sera era già bella e lucente, che pareva una 
lanterna appesa all’antenna della P r o v v i d e n z a. Maruzza colla bambina in collo se ne stava 
sulla riva, senza dir nulla, intanto che suo marito sbrogliava la vela, e la P r o v v i d e n z a si 
dondolava sulle onde rotte dai f a r i g l i o n i come un’anitroccola. — «Scirocco chiaro e 
tramontana scura, mettiti in mare senza paura», diceva padron ’Ntoni dalla riva, guardando 
verso la montagna tutta nera di nubi. 

Menico della Locca, il quale era nella P r o v v i d e n z a con Bastianazzo, gridava qualche cosa 
che il mare si mangiò. — Dice che i denari potete mandarli a sua madre, la Locca, perchè suo 
fratello è senza lavoro; aggiunse Bastianazzo, e questa fu l’ultima sua parola che si udì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il naufragio della Provvidenza, cap. III 

Dopo la mezzanotte il vento s’era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti 
i gatti del paese, e a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai f a r i g l i o n i che 
pareva ci fossero riuniti i buoi della fiera di Sant’Alfio, e il giorno era apparso nero peggio 
dell’anima di Giuda. Insomma una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore 
che vi lascia andare un colpo di mare fra capo e collo, come una schioppettata fra i fichidindia. 
Le barche del villaggio erano tirate sulla spiaggia, e bene ammarrate alle grosse pietre sotto il 
lavatoio; perciò i monelli si divertivano a vociare e fischiare quando si vedeva passare in 
lontananza qualche vela sbrindellata, in mezzo al vento e alla nebbia, che pareva ci avesse il 
diavolo in poppa; le donne invece si facevano la croce, quasi vedessero cogli occhi la povera 
gente che vi era dentro. 

Maruzza la Longa non diceva nulla, com’era  giusto, ma non poteva star ferma un 
momento, e andava sempre di qua e di là, per la casa e pel cortile, che pareva una gallina 
quando sta per far l’uovo. Gli uomini erano all’osteria, e nella bottega di Pizzuto, o sotto la 
tettoia del beccaio, a veder piovere, col naso in aria. Sulla riva c’era soltanto padron ’Ntoni, per 
quel carico di lupini che vi aveva in mare colla P r o v v i d e n z a e suo figlio Bastianazzo per 
giunta, e il figlio della Locca, il quale non aveva nulla da perdere lui, e in mare non ci aveva altro 
che suo fratello Menico, nella barca dei lupini. Padron Fortunato Cipolla, mentre gli facevano la 
barba, nella bottega di Pizzuto, diceva che non avrebbe dato due baiocchi di Bastianazzo e di 
Menico della Locca, colla P r o v v i d e n z a e il carico dei lupini. 

— Adesso tutti vogliono fare i negozianti, per arricchire! — diceva stringendosi nelle spalle; 
— e poi quando hanno perso la mula vanno cercando la cavezza. 

Nella bettola di suor Mariangela la Santuzza c’era folla: quell’ubbriacone di Rocco Spatu, il 
quale vociava e sputava per dieci; compare Tino Piedipapera, mastro Turi Zuppiddu, compare 
Mangiacarrubbe, don Michele il brigadiere delle guardie doganali, coi calzoni dentro gli stivali, 
e la pistola appesa sul ventre, quasi dovesse andare a caccia di contrabbandieri con quel 
tempaccio, e compare Mariano Cinghialenta. Quell’elefante di mastro Turi Zuppiddu andava 
distribuendo per ischerzo agli amici dei pugni che avrebbero accoppato un bue, come se ci 
avesse ancora in mano la malabestia di calafato, e allora compare Cinghialenta si metteva a 
gridare e bestemmiare, per far vedere che era uomo di fegato e carrettiere. 

Lo zio Santoro, raggomitolato sotto quel po’ di tettoia, davanti all’uscio, aspettava colla 
mano stesa che passasse qualcheduno per chiedere la carità. — Tra tutte e due, padre e figlia, 
disse compare Turi Zuppiddu, devono buscarne dei bei soldi, con una giornata come questa, e 
tanta gente che viene all’osteria. 

— Bastianazzo Malavoglia sta peggio di lui, a quest’ora, — rispose Piedipapera, — e mastro 
Cirino ha un bel suonare la messa; ma i Malavoglia non ci vanno oggi in chiesa; sono in collera 
con Domeneddio, per quel carico di lupini che ci hanno in mare. 



Il vento faceva volare le gonnelle e le foglie secche, sicchè Vanni Pizzuto col rasoio in aria, 
teneva pel naso quelli a cui faceva la barba, per voltarsi a guardare chi passava, e si metteva il 
pugno sul fianco, coi capelli arricciati e lustri come la seta; e lo speziale se ne stava sull’uscio 
della sua bottega, sotto quel cappellaccio che sembrava avesse il paracqua in testa, fingendo 
aver discorsi grossi con don Silvestro il segretario, perchè sua moglie non lo mandasse in chiesa 
per forza; e rideva del sotterfugio, fra i peli della barbona, ammiccando alle ragazze che 
sgambettavano nelle pozzanghere. 

— Oggi, andava dicendo Piedipapera, — padron ’Ntoni vuol fare il protestante come don 
Franco lo speziale. 

— Se fai di voltarti per guardare quello sfacciato  di don Silvestro, ti dò un ceffone qui dove 
siamo; — borbottava la Zuppidda colla figliuola, mentre attraversavano la piazza. — Quello lì 
non mi piace. 

La Santuzza, all’ultimo tocco di campana, aveva affidata l’osteria a suo padre, e se n’era 
andata in chiesa, tirandosi dietro gli avventori. Lo zio Santoro, poveretto, era cieco, e non faceva 
peccato se non andava a messa; così non perdevano tempo all’osteria, e dall’uscio poteva tener 
d’occhio il banco, sebbene non ci vedesse, chè gli avventori li conosceva tutti ad uno ad uno 
soltanto al sentirli camminare, quando venivano a bere un bicchiere. 

— Le calze della Santuzza, — osservava Piedipapera, mentre ella camminava sulla punta 
delle scarpette, come una gattina, — le calze della Santuzza, acqua o vento, non le ha viste altri 
che massaro Filippo l’ortolano; questa è la verità. 

— Ci sono i diavoli per aria! — diceva la Santuzza facendosi la croce coll’acqua santa. — 
Una giornata da far peccati! 

La Zuppidda, lì vicino, abburattava avemarie, seduta sulle calcagna, e saettava occhiatacce 
di qua e di là, che pareva ce l’avesse con tutto il paese, e a quelli che volevano sentirla ripeteva: 
— Comare la Longa non ci viene in chiesa, eppure ci ha il marito in mare con questo tempaccio! 
Poi non bisogna stare a cercare perchè il Signore ci castiga! — Persino la madre di Menico stava 
in chiesa, sebbene non sapesse far altro che veder volare le mosche! 

— Bisogna pregare anche pei peccatori; — rispondeva la Santuzza; — le anime buone ci 
sono per questo. 

[p. 37 modifica]— Sì, come se ne sta pregando la Mangiacarrubbe, col naso dentro la 
mantellina, e Dio sa che peccatacci fa fare ai giovanotti! 

La Santuzza scuoteva il capo, e diceva che mentre si è in chiesa non bisogna sparlare del 
prossimo — «Chi fa l’oste deve far buon viso a tutti», — rispose la Zuppidda, e poi all’orecchio 
della Vespa: — La Santuzza non vorrebbe si dicesse che vende l’acqua per vino; ma farebbe 
meglio a non tenere in peccato mortale massaro Filippo l’ortolano, che ha moglie e figliuoli. 

— Per me, — rispose la Vespa, — gliel’ho detto a don Giammaria, che non voglio più starci 
fra le Figlie di Maria se ci lasciano la Santuzza per superiora. 



— Allora vuol dire che l’avete trovato il marito? — rispose la Zuppidda. 

— Io non l’ho trovato il marito, — saltò su la Vespa con tanto di pungiglione. — Io non sono 
come quelle che si tirano dietro gli uomini anche in chiesa, colle scarpe verniciate, e quelli altri 
colla pancia grossa. 

Quello della pancia grossa era Brasi, il figlio di padron Cipolla, il quale era il cucco delle 
mamme e delle ragazze, perchè possedeva vigne ed oliveti. 

— Va a vedere se la paranza è bene ammarrata; — gli disse suo padre facendosi la croce. 

Ciascuno non poteva a meno di pensare che quell’acqua e quel vento erano tutt’oro per i 
Cipolla; così vanno le cose di questo mondo, che i Cipolla, adesso che avevano la paranza bene 
ammarrata, si [p. 38 modifica]fregavano le mani vedendo la burrasca; mentre i Malavoglia 
diventavano bianchi e si strappavano i capelli, per quel carico di lupini che avevano preso a 
credenza dallo zio Crocifisso Campana di legno. 

— Volete che ve la dica? — saltò su la Vespa; — la vera disgrazia è toccata allo zio Crocifisso 
che ha dato i lupini a credenza. «Chi fa credenza senza pegno, perde l’amico la roba e 
l’ingegno». 

Lo zio Crocifisso se ne stava ginocchioni a piè dell’altare dell’Addolorata, con tanto di 
rosario in mano, e intuonava le strofette con una voce di naso che avrebbe toccato il cuore a 
satanasso in persona. Fra un’avemaria e l’altra si parlava del negozio dei lupini, e 
della P r o v v i d e n z a che era in mare, e della Longa che rimaneva con cinque figliuoli. 

— Al giorno d’oggi, — disse padron Cipolla, stringendosi nelle spalle, — nessuno è contento 
del suo stato e vuol pigliare il cielo a pugni. 

— Il fatto è, — conchiuse compare Zuppiddu, — che sarà una brutta giornata pei 
Malavoglia. 

— Per me, — aggiunse Piedipapera, — non vorrei trovarmi nella camicia di compare 
Bastianazzo. 

La sera scese triste e fredda; di tanto in tanto soffiava un buffo di tramontana, e faceva 
piovere una spruzzatina d’acqua fina e cheta: una di quelle sere in cui, quando si ha la barca al 
sicuro, colla pancia all’asciutto sulla sabbia, si gode a vedersi fumare la pentola dinanzi, col 
marmocchio fra le gambe, e sentire le ciabatte della donna per la casa, dietro le spalle. I 
fannulloni preferivano godersi all’osteria quella domenica che prometteva di durare 
anche [p. 39 modifica]il lunedì, e fin gli stipiti erano allegri della fiamma del focolare, tanto che 
lo zio Santoro, messo lì fuori colla mano stesa e il mento sui ginocchi, s’era tirato un po’ in qua, 
per scaldarsi la schiena anche lui. 

— E sta meglio di compare Bastianazzo, a quest’ora! — ripeteva Rocco Spatu, accendendo 
la pipa sull’uscio. 

E senza pensarci altro mise mano al taschino, e si lasciò andare a fare due centesimi di 
limosina. 



— Tu ci perdi la tua limosina a ringraziare Dio che sei al sicuro, — gli disse Piedipapera; — 
per te non c’è pericolo che abbi a fare la fine di compare Bastianazzo. 

Tutti si misero a ridere della barzelletta, e poi stettero a guardare dall’uscio il mare nero 
come la sciara, senza dir altro. 

— Padron ’Ntoni è andato tutto il giorno di qua e di là, come avesse il male della tarantola, 
e lo speziale gli domandava se faceva la cura del ferro, o andasse a spasso con quel tempaccio, 
e gli diceva pure: — Bella P r o v v i d e n z a, eh! padron ’Ntoni! Ma lo speziale è protestante ed 
ebreo, ognuno lo sapeva. 

Il figlio della Locca, che era lì fuori colle mani in tasca perchè non ci aveva un soldo, disse 
anche lui: 

— Lo zio Crocifisso è andato a cercare padron ’Ntoni con Piedipapera, per fargli confessare 
davanti a testimoni che i lupini glieli aveva dati a credenza. 

— Vuol dire che anche lui li vede in pericolo colla P r o v v i d e n z a. 

— Colla P r o v v i d e n z a c’è andato anche mio fratello Menico, insieme a compare 
Bastianazzo. 

— Bravo! questo dicevamo, che se non torna tuo fratello Menico tu resti il barone della 
casa. 

— C’è andato perchè lo zio Crocifisso voleva pagargli la mezza giornata anche a lui, quando 
lo mandava colla paranza, e i Malavoglia invece gliela pagavano intiera; — rispose il figlio della 
Locca senza capir nulla; e come gli altri sghignazzavano rimase a bocca aperta. 

Sull’imbrunire comare Maruzza coi suoi figlioletti era andata ad aspettare sulla s c i a r a, 
d’onde si scopriva un bel pezzo di mare, e udendolo urlare a quel modo trasaliva e si grattava il 
capo senza dir nulla. La piccina piangeva, e quei poveretti, dimenticati sulla s c i a r a, a quell’ora, 
parevano le anime del purgatorio. Il piangere della bambina le faceva male allo stomaco, alla 
povera donna, le sembrava quasi un malaugurio; non sapeva che inventare per tranquillarla, e 
le cantava le canzonette colla voce tremola che sapeva di lagrime anche essa. 

Le comari, mentre tornavano dall’osteria coll’orciolino dell’olio, o col fiaschetto del vino, si 
fermavano a barattare qualche parola con la Longa senza aver l’aria di nulla, e qualche amico 
di suo marito Bastianazzo, compar Cipolla, per esempio, o compare Mangiacarrubbe, passando 
dalla s c i a r a per dare un’occhiata verso il mare, e vedere di che umore si addormentasse il 
vecchio brontolone, andavano a domandare a comare la Longa di suo marito, e stavano un 
tantino a farle compagnia, fumandole in silenzio [p. 41 modifica]la pipa sotto il naso, o parlando 
sottovoce fra di loro. La poveretta, sgomenta da quelle attenzioni insolite, li guardava in faccia 
sbigottita, e si stringeva al petto la bimba, come se volessero rubargliela. Finalmente il più duro 
o il più compassionevole la prese per un braccio e la condusse a casa. Ella si lasciava condurre, 
e badava a ripetere: — Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria! — I figliuoli la seguivano 
aggrappandosi alla gonnella, quasi avessero paura che rubassero qualcosa anche a loro. Mentre 



passavano dinanzi all’osteria, tutti gli avventori si affacciarono sulla porta, in mezzo al gran 
fumo, e tacquero per vederla passare come fosse già una cosa curiosa. 

— Requiem eternam, — biascicava sottovoce lo zio Santoro, — quel povero Bastianazzo 
mi faceva sempre la carità, quando padron ’Ntoni gli lasciava qualche soldo in tasca. 

La poveretta che non sapeva di essere vedova, balbettava: 

— Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria! 

Dinanzi al ballatoio della sua casa c’era un gruppo di vicine che l’aspettavano, e cicalavano 
a voce bassa fra di loro. Come la videro da lontano, comare Piedipapera e la cugina Anna le 
vennero incontro, colle mani sul ventre, senza dir nulla. Allora ella si cacciò le unghie nei capelli 
con uno strido disperato e corse a rintanarsi in casa. 

— Che disgrazia! — dicevano sulla via. — E la barca era carica! Più di quarant’onze di lupini! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“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. 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 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 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! – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giosuè Carducci 
 

§ Da “Rime Nuove”: 
 

-  Pianto antico 
- Funere mersit acerbo 

 
§ Da “Odi barbare” : 

 
- Nevicata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Pianto antico” 
L’albero a cui tendevi  
La pargoletta mano,  
Il verde melograno  
Da’ bei vermigli fior,  
Nel muto orto solingo  
Rinverdì tutto or ora  
E giugno lo ristora  
Di luce e di calor.  
Tu fior de la mia pianta  
Percossa e inaridita.  
Tu de l’inutil vita  
Estremo unico fior,  
Sei ne la terra fredda,  
Sei ne la terra negra;  
Né il sol piú ti rallegra  
Né ti risveglia amor. 

 
“Funere mersit acerbo” 

 
O tu che dormi là su la fiorita 
collina tosca, e ti sta il padre a canto; 
non hai tra l'erbe del sepolcro udita  
pur ora una gentil voce di pianto? 
È il fanciulletto mio, che a la romita 
tua porta batte: ei che nel grande e santo 
nome te rinnovava, anch'ei la vita 
fugge, o fratel, che a te fu amara tanto. 
Ahi no! giocava per le pinte aiole, 
e arriso pur di vision leggiadre 
l'ombra l'avvolse, ed a le fredde e sole 
vostre rive lo spinse. Oh, giù ne l'adre 
sedi accoglilo tu, chè al dolce sole 
ei volge il capo ed a chiamar la madre. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

“Nevicata” 
 

Lenta fiocca la neve pe 'l cielo cinereo: gridi, 
suoni di vita più non salgono da la città, 

non d'erbaiola il grido o corrente rumore di carro, 
non d'amor la canzon ilare e di gioventù. 

Da la torre di piazza roche per l'aere le ore 
gemon, come sospir d'un mondo lungi dal dì. 

Picchiano uccelli raminghi a' vetri appannati: gli amici 
spiriti reduci son, guardano e chiamano a me. 

In breve, o cari, in breve – tu càlmati, indomito cuore – 
giù al silenzio verrò, ne l'ombra riposerò. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Giovanni Pascoli 
 
- Da “Myricae”: 

 
-  “Lavandare”  
-  “X Agosto” 
-  “L’assiuolo” 
-  “Novembre” 
-  ‘’Arano’’ 
-  “Il lampo” 
- “Il tuono”  
-  ‘’Il temporale’’ 
-  “Il nunzio” 

 

§ Da “Poemetti”: 
 

-  “Digitale purpurea” 
- “Italy” 

 
§ Da “Canti di Castelvecchio”: 

 
- “Il gelsomino notturno” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Lavandare” 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 
resta un aratro senza buoi, che pare 
dimenticato, tra il vapor leggero. 

E cadenzato dalla gora viene 
lo sciabordare delle lavandare 
con tonfi spessi e lunghe cantilene. 

Il vento soffia e nevica la frasca, 
e tu non torni ancora al tuo paese! 
Quando partisti, come son rimasta! 
Come l'aratro in mezzo alla maggese. 

 

“X Agosto” 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 
di stelle per l'aria tranquilla 
arde e cade, perché si gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto: 
l'uccisero: cadde tra i spini; 
ella aveva nel becco un insetto: 
la cena dei suoi rondinini. 

Ora è là, come in croce, che tende 
quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell'ombra, che attende, 
che pigola sempre più piano. 

Anche un uomo tornava al suo nido: 
l'uccisero: disse: Perdono; 
e restò negli aperti occhi un grido: 
portava due bambole in dono... 

Ora là, nella casa romita, 
lo aspettano, aspettano in vano: 
egli immobile, attonito, addita 
le bambole al cielo lontano. 



E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 
sereni, infinito, immortale, 
oh! d'un pianto di stelle lo inondi 
quest'atomo opaco del Male! 

“L’assiuolo” 

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... 

 

 

 

 

 

 



“Novembre” 

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 il cielo, e cavo al piè sonante 
sembra il terreno. 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 
odi lontano, da giardini ed orti, 
di foglie un cader fragile. È l'estate 
fredda, dei morti. 

 
 

‘’Arano’’ 

Al campo, dove roggio nel filare 

qualche pampano brilla, e dalle fratte 

sembra la nebbia mattinal fumare, 

arano: a lente grida, uno le lente 

vacche spinge; altri semina; un ribatte 

le porche con sua marra paziente; 

ché il passero saputo in cor già gode, 

e il tutto spia dai rami irti del moro; 

e il pettirosso: nelle siepi s’ode 

il suo sottil tintinno come d’oro. 

 

 

 



“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; 
come un occhio, che,largo,esterrefatto, 
s’aprì si chiuse, nella notte nera. 

“Il tuono” 

 

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 rifranto, 

e poi vanì. Soave allora un canto 

s’udì di madre, e il moto di una culla. 

 

 

‘’Il temporale’’ 

Un bubbolìo lontano. . . 

Rosseggia l’orizzonte, 

come affocato, a mare: 

nero di pece, a monte, 

stracci di nubi chiare: 

tra il nero un casolare: 

un’ala di gabbiano. 

 



“Il nunzio” 

Un murmure, un rombo... 
 
Son solo: ho la testa 
confusa di tetri 
pensieri. Mi desta 
 
quel murmure ai vetri. 
Che brontoli, o bombo?  
 
che nuove mi porti? 
 
E cadono l'ore  
giù giù, con un lento 
gocciare. Nel cuore 
lontane risento 
parole di morti... 
 
Che brontoli, o bombo? 
 
che avviene nel mondo? 
Silenzio infinito. 
Ma insiste profondo, 
solingo smarrito, 
quel lugubre rombo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gabriele D’Annunzio 
 

Da “Alcyone”: 
 

- “Le stirpi canore” 
- “La sera fiesolana” 
- “La pioggia nel pineto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Le stirpi canore” 

I miei carmi son prole 
delle foreste, 
altri dell’onde, 
altri delle arene, 
altri del Sole, 
altri del vento Argeste. 
Le mie parole 
sono profonde 
come le radici 
terrene, 
altre serene 
come i firmamenti, 
fervide come le vene 
degli adolescenti, 
ispide come i dumi, 
confuse come i fumi 
confusi, 
nette come i cristalli 
del monte, 
tremule come le fronde 
del pioppo, 
tumide come le narici 
dei cavalli 
a galoppo, 
labili come i profumi 
diffusi, 
vergini come i calici 
appena schiusi, 
notturne come le rugiade 
dei cieli, 
funebri come gli asfodeli 
dell’Ade, 
pieghevoli come i salici 



dello stagno, 
tenui come i teli 
che fra due steli 
tesse il ragno. 

 

 

“La sera fiesolana” 

Fresche le mie parole ne la sera 
ti sien come il fruscìo che fan le foglie 
del gelso ne la man di chi le coglie 
silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 
su l’alta scala che s’annera 
contro il fusto che s’inargenta 
con le sue rame spoglie 
mentre la Luna è prossima a le soglie 
cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 
ove il nostro sogno si giace 
e par che la campagna già si senta 
da lei sommersa nel notturno gelo 
e da lei beva la sperata pace 
senza vederla. 
 
Laudata sii pel tuo viso di perla, 
o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 
l’acqua del cielo! 
 
Dolci le mie parole ne la sera 
ti sien come la pioggia che bruiva 
tepida e fuggitiva, 
commiato lacrimoso de la primavera, 
su i gelsi e su gli olmi e su le viti 
e su i pini dai novelli rosei diti 



che giocano con l’aura che si perde, 
25e su ’l grano che non è biondo ancóra 
e non è verde, 
e su ’l fieno che già patì la falce 
e trascolora, 
e su gli olivi, su i fratelli olivi 
30che fan di santità pallidi i clivi 
e sorridenti. 
 
Laudata sii per le tue vesti aulenti, 
o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 
il fien che odora! 
 
Io ti dirò verso quali reami 
d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti 
eterne a l’ombra de gli antichi rami 
parlano nel mistero sacro dei monti; 
e ti dirò per qual segreto 
le colline su i limpidi orizzonti 
s’incùrvino come labbra che un divieto 
chiuda, e perché la volontà di dire 
le faccia belle 
oltre ogni uman desire 
  
e nel silenzio lor sempre novelle 
consolatrici, sì che pare 
che ogni sera l’anima le possa amare 
d’amor più forte. 
 
Laudata sii per la tua pura morte, 
o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare 
le prime stelle! 

 

 



“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 
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 
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 
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. 
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Una vita – cap. VIII, “Le ali del gabbiano” 

La sua compagnia doveva piacere a Macario. La cercava di spesso; qualche sera gli usò 
anche la gentilezza di andarlo a prendere all’ufficio.  

Ad Alfonso non sfuggì la causa di quest’affetto improvviso. Lo doveva alla sua docilità e, 
pensò, anche alla sua piccolezza. Era tanto piccolo e insignificante, che accanto a lui Macario si 
trovava bene. Non si compiacque meno di tale amicizia. Le cortesie, anche se comperate a caro 
prezzo, piacciono. Non disistimava Macario. Per certe qualità ammirava quel giovine tanto 
elegante, artista inconscio, intelligente anche quando parlava di cose che non sapeva.  

Macario possedeva un piccolo cutter e frequentemente invitò Alfonso a gite mattutine nel 
golfo. Nella sua vita triste, quelle gite furono per Alfonso vere feste. In barca gli era anche più 
facile di dare il suo assenso alle asserzioni di Macario e in gran parte non le udiva. Si trovava 
ancora sempre alla conquista della solida salute che gli occorreva, riteneva, per sopportare la 
dura vita di lavoro a cui faceva proponimento di sottoporsi, e gli effluvi marini dovevano aiutarlo 
a trovarla. 

Una mattina soffiava un vento impetuoso e alla punta del molo, ove si trovavano per 
attendere la barca che doveva venirli a prendere, Alfonso propose a Macario di tralasciare per 
quella mattina la gita che gli sembrava pericolosa. Macario si mise a deriderlo e non ne volle 
sapere.  

Il cutter si avvicinava. Piegato dalle vele bianche gonfiate dal vento, sembrava ad ogni 
istante di dover capovolgersi e di raddrizzarsi all’ultimo estremo sfuggendo al pericolo 
imminente. Alfonso da terra era colto da quei tremiti nervosi che si hanno al vedere delle 
persone in pericolo di cadere e fu solo per la paura delle ironie di Macario che non seppe 
lasciarlo partir solo. 

Ferdinando, un facchino ch’era stato marinaio, dirigeva la barca. Lasciò il posto al timone 
a Macario il quale sedette dopo toltasi la giubba quasi per prepararsi a grandi fatiche:  

— Ora fuoco alla macchina, — gridò a Ferdinando.  

Ferdinando scese a terra e trascinò il cutter per l’albero di prora da un angolo del molo 
all’altro; poi, un piede puntellato a terra, l’altro sul cutter, lo spinse al largo. 

Alfonso lo guardò tremando; temeva di vederlo piombare in acqua e, per quanto piccolo, 
l’imminenza di un pericolo lo faceva sussultare.  

— Che agile! — disse a Ferdinando.  

Gli pareva d’essere in mano sua e aveva il desiderio quasi inconscio d’amicarselo. 
Ferdinando alzò il capo, giovanile ad onta del grigio nella barba e della calvizie abbastanza 
inoltrata, e ringraziò. Non essendo suo il mestiere, ci teneva molto ad apparire abile. Comprese 
però male lo scopo della raccomandazione. Trasse con forza a sé la vela e la fissò, aiutando 
poscia a tenderla con tutto il peso del suo corpo. Immediatamente il vento che pareva sorgesse 
allora la gonfiò e la barca si piegò con veemenza proprio dalla parte ove sedeva Alfonso.  



S’era proposto di far mostra di grande sangue freddo, ma i propositi non bastarono 
all’improvviso spavento. Poté trattenersi dal gridare ma balzò in piedi e si gettò dall’altra parte 
sperando di raddrizzare la barca con il suo peso. Si tranquillò alquanto sentendosi più lontano 
dall’acqua e sedette afferrandosi con le mani alla banchina.  

Macario lo guardò con un leggero sorriso. Si sentiva bene nella sua calma accanto ad 
Alfonso e per rendere più evidente il distacco tenne il cutter sotto la piena azione del vento. 
Alfonso vide il sorriso e volle prendere l’aspetto di persona calma. Segnalò a Macario 
all’orizzonte delle punte bianche di montagne di cui non si vedevano le basi. 

Passando accanto al faro poté misurare la rapidità con la quale tagliavano l’acqua; diede 
un balzo sembrandogli che la barca andasse a sfracellarsi sui sassi che la contornavano.  

— Sa nuotare? — gli chiese Macario con tranquillità. — Alla peggio ritorneremo a casa a 
nuoto. Ma — e finse grande preoccupazione — anche se si sentisse andare a fondo non si 
aggrappi a me perché saremmo perduti in due. Penseremo a lei io e Nando. Nevvero, Nando?  

Ridendo sgangheratamente, costui lo promise.  

Coi suoi modi da pensatore, Macario si dilungò in considerazioni sugli effetti della paura. 
Ogni dieci parole alzava la mano aristocratica, l’arrotondava e tutti i sottintesi che quel gesto 
segnava, cui nel vuoto della mano creava il posto, Alfonso lo sapeva, dovevano andare a colpire 
lui e la sua paura.  

— Muore maggior numero di persone per paura che per coraggio. Per esempio in acqua, 
se vi cadono, muoiono tutti coloro che hanno l’abitudine di afferrarsi a tutto quello che loro è 
vicino, — e fece una strizzatina d’occhio verso le mani di Alfonso che si chiudevano 
nervosamente sulla banchina.  

E passarono accanto al verde Sant’Andrea senza che Alfonso potesse padroneggiarsi. 
Guardava, ma non godeva.  

La città, quando al ritorno la rivide, gli parve triste. Sentiva un grande malessere, una 
stanchezza come se molto tempo prima avesse fatto tanta via e che poi non lo si fosse lasciato 
riposare mai più. Doveva essere mal di mare e provocò l’ilarità di Macario dicendoglielo.  

— Con questo mare!  

Infatti il mare sferzato dal vento di terra non aveva onde. Vi erano larghe strisce increspate, 
altre incavate, liscie liscie precisamente perché battute dal vento che sembrava averci tolto via 
la superficie. Nella diga c’era un romoreggiare allegro come quello prodotto da innumerevoli 
lavandaie che avessero mosso i loro panni in acqua corrente.  

Alfonso era tanto pallido che Macario se ne impietosì e ordinò a Ferdinando di accorciare 
le vele.  

Si era in porto, ma per giungere al punto di partenza si dovette passarci dinanzi due volte.  



Si udivano i piccoli gridi dei gabbiani. Macario per distrarlo volle che Alfonso osservasse il 
volo di quegli uccelli, così calmo e regolare come la salita su una via costruita, e quelle cadute 
rapide come di oggetti di piombo. Si vedevano solitarii, ognuno volando per proprio conto, le 
grandi ali bianche tese, il corpicciuolo sproporzionatamente piccolo coperto da piume leggiere.  

— Fatti proprio per pescare e per mangiare, — filosofeggiò Macario. — Quanto poco 
cervello occorre per pigliare pesce! Il corpo è piccolo. Che cosa sarà la testa e che cosa sarà poi 
il cervello? Quantità da negligersi! Quello ch’è la sventura del pesce che finisce in bocca del 
gabbiano sono quelle ali, quegli occhi, e lo stomaco, l’appetito formidabile per soddisfare il 
quale non è nulla quella caduta così dall’alto. Ma il cervello! Che cosa ci ha da fare il cervello col 
pigliar pesci? E lei che studia, che passa ore intere a tavolino a nutrire un essere inutile! Chi non 
ha le ali necessarie quando nasce non gli crescono mai più. Chi non sa per natura piombare a 
tempo debito sulla preda non lo imparerà giammai e inutilmente starà a guardare come fanno 
gli altri, non li saprà imitare. Si muore precisamente nello stato in cui si nasce, le mani organi 
per afferrare o anche inabili a tenere.  

Alfonso fu impressionato da questo discorso. Si sentiva molto misero nell’agitazione che lo 
aveva colto per cosa di sì piccola importanza.  

— Ed io ho le ali? — chiese abbozzando un sorriso.  

— Per fare dei voli poetici sì! — rispose Macario, e arrotondò la mano quantunque nella 
sua frase non ci fosse alcun sottinteso che abbisognasse di quel cenno per venir compreso.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senilità - cap. I, “Il ritratto dell’inetto” 

Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva 
compromettersi in una relazione troppo seria. Parlò cioé a un dipresso così: - T’amo molto e 
per il tuo bene desidero ci si metta d’accordo di andare molto cauti. - La parola era tanto 
prudente ch’era difficile di crederla detta per amore altrui, e un po’ più franca avrebbe dovuto 
suonare così: - Mi piaci molto, ma nella mia vita non potrai essere giammai più importante di 
un giocattolo. Ho altri doveri io, la mia carriera, la mia famiglia. 

La sua famiglia? Una sola sorella non ingombrante né fisicamente né moralmente, piccola 
e pallida, di qualche anno più giovane di lui, ma più vecchia per carattere o forse per destino. 
Dei due, era lui l’egoista, il giovane; ella viveva per lui come una madre dimentica di se stessa, 
ma ciò non impediva a lui di parlarne come di un altro destino importante legato al suo e che 
pesava sul suo, e così, sentendosi le spalle gravate di tanta responsabilità, egli traversava la vita 
cauto, lasciando da parte tutti i pericoli ma anche il godimento, la felicità. A trentacinque anni 
si ritrovava nell’anima la brama insoddisfatta di piaceri e di amore, e già l’amarezza di non 
averne goduto, e nel cervello una grande paura di se stesso e della debolezza del proprio 
carattere, invero piuttosto sospettata che saputa per esperienza. 

La carriera di Emilio Brentani era più complicata perché intanto si componeva di due 
occupazioni e due scopi ben distinti. Da un impieguccio di poca importanza presso una società 
di assicurazioni, egli traeva giusto il denaro di cui la famigliuola abbisognava. L’altra carriera era 
letteraria e, all’infuori di una riputazioncella, - soddisfazione di vanità più che d’ambizione - non 
gli rendeva nulla, ma lo affaticava ancor meno. Da molti anni, dopo di aver pubblicato un 
romanzo lodatissimo dalla stampa cittadina, egli non aveva fatto nulla, per inerzia non per 
sfiducia. Il romanzo, stampato su carta cattiva, era ingiallito nei magazzini del libraio, ma mentre 
alla sua pubblicazione Emilio era stato detto soltanto una grande speranza per l’avvenire, ora 
veniva considerato come una specie di rispettabilità letteraria che contava nel piccolo bilancio 
artistico della città. La prima sentenza non era stata riformata, s’era evoluta. 

Per la chiarissima coscienza ch’egli aveva della nullità della propria opera, egli non si 
gloriava del passato, però, come nella vita così anche nell’arte, egli credeva di trovarsi ancora 
sempre nel periodo di preparazione, riguardandosi nel suo più segreto interno come una 
potente macchina geniale in costruzione, non ancora in attività. Viveva sempre in 
un’aspettativa non paziente, di qualche cosa che doveva venirgli dal cervello, l’arte, di qualche 
cosa che doveva venirgli di fuori, la fortuna, il successo, come se l’età delle belle energie per lui 
non fosse tramontata. 

Angiolina, una bionda dagli occhi azzurri grandi, alta e forte, ma snella e flessuosa, il volto 
illuminato dalla vita, un color giallo di ambra soffuso di rosa da una bella salute, camminava 
accanto a lui, la testa china da un lato come piegata dal peso del tanto oro che la fasciava, 
guardando il suolo ch’ella ad ogni passo toccava con l’elegante ombrellino come se avesse 
voluto farne scaturire un commento alle parole che udiva. Quando credette di aver compreso 
disse: - Strano - timidamente guardandolo sottecchi. - Nessuno mi ha mai parlato così. - Non 



aveva compreso e si sentiva lusingata al vederlo assumere un ufficio che a lui non spettava, di 
allontanare da lei il pericolo. L’affetto ch’egli le offriva ne ebbe l’aspetto di fraternamente dolce. 

Fatte quelle premesse, l’altro si sentì tranquillo e ripigliò un tono più adatto alla 
circostanza. Fece piovere sulla bionda testa le dichiarazioni liriche che nei lunghi anni il suo 
desiderio aveva maturate e affinate, ma, facendole, egli stesso le sentiva rinnovellare e 
ringiovanire come se fossero nate in quell’istante, al calore dell’occhio azzurro di Angiolina. 
Ebbe il sentimento che da tanti anni non aveva provato, di comporre, di trarre dal proprio 
intimo idee e parole: un sollievo che dava a quel momento della sua vita non lieta, un aspetto 
strano, indimenticabile, di pausa, di pace. La donna vi entrava! Raggiante di gioventù e bellezza 
ella doveva illuminarla tutta facendogli dimenticare il triste passato di desiderio e di solitudine 
e promettendogli la gioia per l’avvenire ch’ella, certo, non avrebbe compromesso. 

Egli s’era avvicinato a lei con l’idea di trovare un’avventura facile e breve, di quelle che egli 
aveva sentito descrivere tanto spesso e che a lui non erano toccate mai o mai degne di essere 
ricordate. Questa s’era annunziata proprio facile e breve. L’ombrellino era caduto in tempo per 
fornirgli un pretesto di avvicinarsi ed anzi - sembrava malizia! - impigliatosi nella vita trinata 
della fanciulla, non se n’era voluto staccare che dopo spinte visibilissime. Ma poi, dinanzi a quel 
profilo sorprendentemente puro, a quella bella salute - ai rétori corruzione e salute sembrano 
inconciliabili - aveva allentato il suo slancio, timoroso di sbagliare e infine s’incantò ad ammirare 
una faccia misteriosa dalle linee precise e dolci, già soddisfatto, già felice. 

Ella gli aveva raccontato poco di sé e per quella volta, tutto compreso del proprio 
sentimento, egli non udì neppure quel poco. Doveva essere povera, molto povera, ma per il 
momento - lo aveva dichiarato con una certa quale superbia - non aveva bisogno di lavorare 
per vivere. Ciò rendeva l’avventura anche più gradevole, perché la vicinanza della fame turba 
là dove ci si vuol divertire. Le indagini di Emilio non furono dunque molto profonde ma egli 
credette che le sue conclusioni logiche, anche poggiate su tali basi, dovessero bastare a 
rassicurarlo. Se la fanciulla, come si sarebbe dovuto credere dal suo occhio limpido, era onesta, 
certo non sarebbe stato lui che si sarebbe esposto al pericolo di depravarla; se invece il profilo 
e l’occhio mentivano, tanto meglio. C’era da divertirsi in ambedue i casi, da pericolare in 
nessuno dei due. 

Angiolina aveva capito poco delle premesse, ma, visibilmente, non le occorrevano 
commenti per comprendere il resto; anche le parole più difficili avevano un suono di carattere 
non ambiguo. I colori della vita risaltarono sulla bella faccia e la mano di forma pura, 
quantunque grande, non si sottrasse a un bacio castissimo d’Emilio. 

Si fermarono a lungo sul terrazzo di S. Andrea e guardarono verso il mare calmo e colorito 
nella notte stellata, chiara ma senza luna. Nel viale di sotto passò un carro e, nel grande silenzio 
che li circondava, il rumore delle ruote sul terreno ineguale continuò a giungere fino a loro per 
lunghissimo tempo. Si divertirono a seguirlo sempre più tenue finché proprio si fuse nel silenzio 
universale, e furono lieti che per tutt’e due fosse scomparso nello stesso istante. - Le nostre 
orecchie vanno molto d’accordo, - disse Emilio sorridendo. 



Egli aveva detto tutto e non sentiva più alcun bisogno di parlare. Interruppe un lungo 
silenzio per dire: - Chissà se quest’incontro ci porterà fortuna! - Era sincero. Aveva sentito il 
bisogno di dubitare della propria felicità ad alta voce. 

- Chissà? - replicò essa con un tentativo di rendere nella propria voce la commozione che 
aveva sentita nella sua. Emilio sorrise di nuovo ma di un sorriso che credette di dover celare. 
Date le premesse da lui fatte, che razza di fortuna poteva risultare ad Angiolina dall’averlo 
conosciuto? 

Poi si lasciarono. Ella non volle ch’egli l’accompagnasse in città ed egli la seguì a qualche 
distanza non sapendo ancora staccarsene del tutto. Oh, la gentile figura! Ella camminava con la 
calma del suo forte organismo, sicura sul selciato coperto da una fanghiglia sdrucciolevole; 
quanta forza e quanta grazia unite in quelle movenze sicure come quelle di un felino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senilità - cap. XIV, “La trasfigurazione di Angiolina” 
 

Lungamente la sua avventura lo lasciò squilibrato, malcontento. Erano passati per la sua vita 
l’amore e il dolore e, privato di questi elementi, si trovava ora col sentimento di colui cui è 
stata amputata una parte importante del corpo. Il vuoto però finì coll’essere colmato. 
Rinacque in lui l’affetto alla tranquillità, alla sicurezza, e la cura di se stesso gli tolse ogni altro 
desiderio. Anni dopo egli s’incantò ad ammirare quel periodo della sua vita, il più importante, 
il più luminoso. Ne visse come un vecchio del ricordo della gioventù. Nella sua mente di 
letterato ozioso, Angiolina subì una metamorfosi strana. Conservò inalterata la sua bellezza, 
ma acquistò anche tutte le qualità d’Amalia che morì in lei una seconda volta. Divenne triste, 
sconsolatamente inerte, ed ebbe l’occhio limpido ed intellettuale. Egli la vide dinanzi a sé 
come su un altare, la personificazione del pensiero e del dolore e l’amò sempre, se amore è 
ammirazione e desiderio. Ella rappresentava tutto quello di nobile ch’egli in quel periodo 
avesse pensato od osservato.  Quella figura divenne persino un simbolo. Ella guardava sempre 
dalla stessa parte, l’orizzonte, l’avvenire da cui partivano i bagliori rossi che si riverberavano 
sulla sua faccia rosea, gialla e bianca. Ella aspettava! L’immagine concretava il sogno ch’egli 
una volta aveva fatto accanto ad Angiolina e che la figlia del popolo non aveva compreso. 
Quel simbolo alto, magnifico, si rianimava talvolta per ridivenire donna amante, sempre però 
donna triste e pensierosa. Sì! Angiolina pensa e piange! Pensa come se le fosse stato spiegato 
il segreto dell’universo e della propria esistenza; piange come se nel vasto mondo non avesse 
più trovato neppure un Deo Gratias qualunque.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La coscienza di Zeno cap. VIII “Psico – analisi” (vv.142-171) 
 

Ammetto che per avere la persuasione della salute il mio destino dovette mutare e 
scaldare il mio organismo con la lotta e soprattutto col trionfo. Fu il mio commercio che 
mi  guarì e voglio che il dottor S. lo sappia. Attonito e inerte, stetti a guardare il mondo 
sconvolto, fino al principio dell'Agosto dell'anno scorso. Allora io cominciai a 
comperare. Sottolineo questo verbo perché ha un significato più alto di prima della 
guerra. In bocca di un commerciante, allora, significava ch'egli era disposto a comperare 
un dato articolo. Ma quando io lo dissi, volli significare ch'io ero compratore di 
qualunque merce che mi sarebbe stata offerta, Come tutte le persone forti, io ebbi nella 
mia testa una sola idea e di quella vissi e fu la mia fortuna. L'Olivi non era a Trieste, ma è 
certo ch'egli non avrebbe permesso un rischio simile e lo avrebbe riservato agli altri. 
Invece per me non era un rischio. Io ne sapevo il risultato felice con piena certezza. 
Dapprima m'ero messo, secondo l'antico costume in epoca di guerra, a convertire tutto 
il patrimonio in oro, ma v’era una certa difficoltà di comperare e vendere  dell'oro. L'oro 
per così dire liquido, perché più mobile, era la merce e ne feci incetta. Io effettuo di 
tempo in tempo anche delle vendite ma sempre in misura inferiore agli acquisti. Perché 
cominciai nel giusto momento i miei acquisti e le mie vendite furono tanto felici che 
queste mi davano i grandi mezzi di cui abbisognavo per quelli.  
Con grande orgoglio ricordo che il mio primo acquisto fu addirittura apparentemente 
una sciocchezza e inteso unicamente a realizzare subito la mia nuova idea: una partita 
non grande d'incenso. Il venditore mi vantava la possibilità d'impiegare l'incenso quale 
un surrogato della resina che già cominciava a mancare, ma io quale chimico sapevo con 
piena certezza che l’incenso mai più avrebbe potuto sostituire la resina di cui era 
differente toto genere. Secondo la mia idea il mondo sarebbe arrivato ad una miseria 
tale da dover accettare l'incenso quale un surrogato della resina. E comperai! Pochi 
giorni or sono ne vendetti una piccola parte e ne ricavai l'importo che m’era occorso per 
appropriarmi della partita intera. Nel momento in cui incassai quei denari mi si allargò il 
petto al sentimento della mia forza e della mia salute. Il dottore, quando avrà ricevuta 
quest’ultima parte del mio manoscritto, dovrebbe restituir- melo tutto. Lo rifarei con 
chiarezza vera perché come potevo intendere la mia vita quando non ne conoscevo 
quest’ultimo periodo? Forse io vissi tanti anni solo per prepararmi ad esso! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



La coscienza di Zeno cap. VIII “La profezia di un’apocalisse cosmica.” 

 
La vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri 
miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. Non 
sopporta cure. Sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle 
ferite. Morremmo strangolati non appena curati. La vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo 
s'è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata l'aria, ha impedito il libero spazio. 
Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio 
servizio delle altre forze. V'è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande 
ricchezza... nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci 
guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco! Ma non è questo, 
non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può 
appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. 
Allorché la rondinella comprese che per essa non c'era altra possibile vita fuori 
dell'emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più 
considerevole del suo organismo. La talpa s'interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo 
bisogno. Il cavallo s'ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il 
progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l'occhialuto uomo, invece, 
inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi 
sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l'uomo diventa 
sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della 
sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano 
essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l'ordigno non ha più alcuna relazione 
con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la malattia con l'abbandono della legge che fu su tutta la 
terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che 
psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni 
prospereranno malattie e ammalati. Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli 
ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto 
come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo 
incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati 
quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un 
po' più ammalato, ruberà tale esplosivo e s'arrampicherà al centro della terra per porlo nel 
punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno 
udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie. 
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“Ciaula scopre la luna” 

 I picconieri, quella sera, volevano smettere di lavorare senz’aver finito d’estrarre le tante 
casse di zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricar la calcara. Cacciagallina, il 
soprastante, s’affierò contr’essi, con la rivoltella in pugno, davanti alla buca della Cace, per 
impedire che ne uscissero. 

             –    Corpo di… sangue di… indietro tutti, giù tutti di nuovo alle cave, a buttar sangue 
fino all’alba, o faccio fuoco! 

             –    Bum! – fece uno dal fondo della buca. – Bum! – echeggiarono parecchi altri; e con 
risa e bestemmie e urli di scherno fecero impeto, e chi dando una gomitata, chi una spallata, 
passarono tutti, meno uno. Chi? Zi’ Scarda, si sa, quel povero cieco d’un occhio, sul quale 
Cacciagallina poteva far bene il gradasso. Gesù, che spavento! Gli si scagliò addosso, che 
neanche un leone; lo agguantò per il petto e, quasi avesse in pugno anche gli altri, gli urlò in 
faccia, scrollandolo furiosamente: 

             – Indietro tutti, vi dico, canaglia! Giù tutti alle cave, o faccio un macello! Zi’ Scarda si 
lasciò scrollare pacificamente. Doveva pur prendersi uno sfogo, 

             quel povero galantuomo, ed era naturale se lo prendesse su lui che, vecchio com’era, 
poteva offrirglielo senza ribellarsi. Del resto, aveva anche lui, a sua volta, sotto di sé qualcuno 
più debole, sul quale rifarsi più tardi: Ciàula, il suo caruso. 

             Quegli altri… eccoli là, s’allontanavano giù per la stradetta che conduceva a Comitini; 
ridevano e gridavano: 

             –   Ecco, sì! tieniti forte codesto, Cacciagallì! Te lo riempirà lui il calcherone 

             –   Gioventù! – sospirò con uno squallido sorriso d’indulgenza zi’ Scarda a Cacciagallina. 

             E, ancora agguantato per il petto, piegò la testa da un lato, stiracchiò verso il lato 
opposto il labbro inferiore, e rimase così per un pezzo, come in attesa. 

             Era una smorfia a Cacciagallina? o si burlava della gioventù di quei compagni là? 

             Veramente, tra gli aspetti di quei luoghi, strideva quella loro allegria, quella velleità di 
baldanza giovanile. Nelle dure facce quasi spente dal bujo crudo delle cave sotterranee, nel 
corpo sfiancato dalla fatica quotidiana, nelle vesti strappate, avevano il livido squallore di 
quelle terre senza un filo d’erba, sforacchiate dalle zolfare, come da tanti enormi formicaj. 



             Ma no: zi’ Scarda, fisso in quel suo strano atteggiamento, non si burlava di loro, né 
faceva una smorfia a Cacciagallina. Quello era il versacelo solito, con cui, non senza stento, si 
deduceva pian piano in bocca la grossa lagrima, che di tratto in tratto gli colava dall’altro 
occhio, da quello buono. 

             Aveva preso gusto a quel saporino di sale, e non se ne lasciava scappar via neppur una. 

             Poco: una goccia, di tanto in tanto; ma buttato dalla mattina alla sera laggiù, duecento 
e più metri sottoterra, col piccone in mano, che a ogni colpo gli strappava come un ruglio di 
rabbia dal petto, zi’ Scarda aveva sempre la bocca arsa: e quella lagrima, per la sua bocca, era 
quel che per il naso sarebbe stato un pizzico di rapè. 

             Un gusto e un riposo. 

             Quando si sentiva l’occhio pieno, posava per un poco il piccone e, guardando la rossa 
fiammella fumosa della lanterna confitta nella roccia, che alluciava nella tenebra dell’antro 
infernale qualche scaglietta di zolfo qua e là, o l’acciajo del palo o della piccozza, piegava la 
testa da un lato, stiracchiava il labbro inferiore e stava ad aspettar che la lagrima gli colasse 
giù, lenta, per il solco scavato dalle precedenti. 

             Gli altri, chi il vizio del fumo, chi quello del vino; lui aveva il vizio della sua lagrima. 

             Era del sacco lacrimale malato e non di pianto, quella lagrima; ma si era bevute anche 
quelle del pianto, zi’ Scarda, quando, quattr’anni addietro, gli era morto l’unico figliuolo, per 
lo scoppio d’una mina, lasciandogli sette orfanelli e la nuora da mantenere. Tuttora gliene 
veniva giù qualcuna più salata delle altre; ed egli la riconosceva subito: scoteva il capo, allora, 
e mormorava un nome: 

             –   Calicchio… 

             In considerazione di Calicchio morto, e anche dell’occhio perduto per lo scoppio della 
stessa mina, lo tenevano ancora lì a lavorare. Lavorava più e meglio di un giovane; ma ogni 
sabato sera, la paga gli era data, e per dir la verità lui stesso se la prendeva, come una carità 
che gli facessero: tanto che, intascandola, diceva sottovoce, quasi con vergogna: 

             –   Dio gliene renda merito. 

             Perché, di regola, doveva presumersi che uno della sua età non poteva più lavorar 
bene. 

             Quando Cacciagallina alla fine lo lasciò per correre dietro agli altri e indurre con le 
buone maniere qualcuno a far nottata, zi’ Scarda lo pregò di mandare almeno a casa uno di 



quelli che ritornavano al paese, ad avvertire che egli rimaneva alla zolfara e che perciò non lo 
aspettassero e non stessero in pensiero per lui; poi si volse attorno a chiamare il 
suo caruso,che aveva più di trent’anni (e poteva averne anche sette o settanta, scemo 
com’era); e lo chiamò col verso con cui si chiamano le cornacchie ammaestrate: 

             –   Te’, pa’! te ’, pa’! 

             Ciàula stava a rivestirsi per ritornare al paese. 

             Rivestirsi per Ciàula significava togliersi prima di tutto la camicia, o quella che un 
tempo era stata forse una camicia: l’unico indumento che, per modo di dire, lo coprisse 
durante il lavoro. Toltasi la camicia, indossava sul torace nudo, in cui si potevano contare a 
una a una tutte le costole, un panciotto bello largo e lungo, avuto in elemosina, che doveva 
essere stato un tempo elegantissimo e sopraffino (ora il luridume vi aveva fatto una tal roccia, 
che a posarlo per terra stava ritto). Con somma cura Ciàula ne affibbiava i sei bottoni, tre dei 
quali ciondolavano, e poi se lo mirava addosso, passandoci sopra le mani, perché veramente 
ancora lo stimava superiore a’ suoi meriti: una galanteria. Le gambe nude, misere e sbilenche, 
durante quell’ammirazione, gli si accapponavano, illividite dal freddo. Se qualcuno dei 
compagni gli dava uno spintone e gli allungava un calcio, gridandogli: – Quanto sei bello! – egli 
apriva fino alle orecchie ad ansa la bocca sdentata a un riso di soddisfazione, poi infilava i 
calzoni, che avevano più d’una finestra aperta sulle natiche e sui ginocchi; s’avvolgeva in un 
cappottello d’albagio tutto rappezzato, e, scalzo, imitando meravigliosamente a ogni passo il 
verso della cornacchia – cràh! cràh!  – (per cui lo avevano soprannominato Ciàula), s’avviava al 
paese. 

             –    Cràh! cràh!  – rispose anche quella sera al richiamo del suo padrone; e gli si 
presentò tutto nudo, con la sola galanteria di quel panciotto debitamente abbottonato. 

             –    Va’, va’ a rispogliarti, – gli disse zi’ Scarda. – Rimettiti il sacco e la camicia. Oggi per 
noi il Signore non fa notte. 

             Ciàula non fiatò; restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta, con occhi da ebete; poi si 
poggiò le mani su le reni e, raggrinzando in su il naso, per lo spasimo, si stirò e disse: 

             – Gna bonu! (Va bene.) 

             E andò a levarsi il panciotto. 

             Se non fosse stato per la stanchezza e per il bisogno del sonno, lavorare anche di notte 
non sarebbe stato niente, perché laggiù, tanto, era sempre notte lo stesso. Ma questo, per zi’ 
Scarda. 



             Per Ciàula, no. Ciàula, con la lumierina a olio nella rimboccatura del sacco su la fronte, 
e schiacciata la nuca sotto il carico, andava su e giù per la lubrica scala sotterranea, erta, a 
scalini rotti, e su, su, affievolendo a mano a mano, col fiato mózzo, quel suo crocchiare a ogni 
scalino, quasi in un gemito di strozzato, rivedeva a ogni salita la luce del sole. Dapprima ne 
rimaneva abbagliato; poi col respiro che traeva nel liberarsi dal carico, gli aspetti noti delle 
cose circostanti gli balzavano davanti; restava, ancora ansimante, a guardarli un poco e, senza 
che n’avesse chiara coscienza, se ne sentiva confortare. 

             Cosa strana: della tenebra fangosa delle profonde caverne, ove dietro ogni svolto stava 
in agguato la morte, Ciàula non aveva paura; né paura delle ombre mostruose, che qualche 
lanterna suscitava a sbalzi lungo le gallerie, né del subito guizzare di qualche riflesso rossastro 
qua e là in una pozza, in uno stagno d’acqua sulfurea: sapeva sempre dov’era; toccava con la 
mano in cerca di sostegno le viscere della montagna: e ci stava cieco e sicuro come dentro il 
suo alvo materno. 

             Aveva paura, invece, del bujo vano della notte. 

             Conosceva quello del giorno, laggiù, intramezzato da sospiri di luce, di là dall’imbuto 
della scala, per cui saliva tante volte al giorno, con quel suo specioso arrangolio di cornacchia 
strozzata. Ma il bujo della notte non lo conosceva. 

             Ogni sera, terminato il lavoro, ritornava al paese con zi’ Scarda; e là, appena finito 
d’ingozzare i resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone di paglia per terra, come un 
cane; e invano i ragazzi, quei sette nipoti orfani del suo padrone, lo pestavano per tenerlo 
desto e ridere della sua sciocchezza; cadeva subito in un sonno di piombo, dal quale, ogni 
mattina, alla punta dell’alba, soleva riscuoterlo un noto piede. 

             La paura che egli aveva del bujo della notte gli proveniva da quella volta che il figlio di 
zi’ Scarda, già suo padrone, aveva avuto il ventre e il petto squarciati dallo scoppio della mina, 
e zi’ Scarda stesso era stato preso in un occhio. 

             Giù, nei varii posti a zolfo, si stava per levar mano, essendo già sera, quando s’era 
sentito il rimbombo tremendo di quella mina scoppiata. Tutti i picconieri e i carusi erano 
accorsi sul luogo dello scoppio; egli solo, Ciàula, atterrito, era scappato a ripararsi in un antro 
noto soltanto a lui. 

             Nella furia di cacciarsi là, gli s’era infranta contro la roccia la lumierina di terracotta, e 
quando alla fine, dopo un tempo che non aveva potuto calcolare, era uscito dall’antro nel 
silenzio delle caverne tenebrose e deserte, aveva stentato a trovare a tentoni la galleria che lo 
conducesse alla scala; ma pure non aveva avuto paura. La paura lo aveva assalito, invece, 
nell’uscir dalla buca nella notte nera, vana. 



             S’era messo a tremare, sperduto, con un brivido per ogni vago alito indistinto nel 
silenzio arcano che riempiva la sterminata vacuità, ove un brulichio infinito di stelle fitte, 
piccolissime, non riusciva a diffondere alcuna luce. 

             Il bujo, ove doveva esser lume, la solitudine delle cose che restavan lì con un loro 
aspetto cangiato e quasi irriconoscibile, quando più nessuno le vedeva, gli avevano messo in 
tale subbuglio l’anima smarrita, che Ciàula s’era all’improvviso lanciato in una corsa pazza, 
come se qualcuno lo avesse inseguito. 

             Ora, ritornato giù nella buca con zi’ Scarda, mentre stava ad aspettare che il carico 
fosse pronto, egli sentiva a mano a mano crescersi lo sgomento per quel bujo che avrebbe 
trovato, sbucando dalla zolfara. E più per quello, che per questo delle gallerie e della scala, 
rigovernava attentamente la lumierina di terracotta. 

             Giungevano da lontano gli stridori e i tonfi cadenzati della pompa, che non posava mai, 
né giorno né notte. E nella cadenza di quegli stridori e di quei tonfi s’intercalava il ruglio sordo 
di zi’ Scarda, come se il vecchio si facesse ajutare a muovere le braccia dalla forza della 
macchina lontana. 

             Alla fine il carico fu pronto, e zi’ Scarda ajutò Ciàula a disporlo e rammentarlo sul sacco 
attorto dietro la nuca. 

             A mano a mano che zi’ Scarda caricava, Ciàula sentiva piegarsi, sotto, le gambe. Una, a 
un certo punto, prese a tremargli convulsamente così forte che, temendo di non più reggere 
al peso, con quel tremitio, Ciàula gridò: 

             –    Basta! basta! 

             –    Che basta, carogna! – gli rispose zi’ Scarda. E seguitò a caricare. 

             Per un momento la paura del bujo della notte fu vinta dalla costernazione che, così 
caricato, e con la stanchezza che si sentiva addosso, forse non avrebbe potuto arrampicarsi fin 
lassù. Aveva lavorato senza pietà tutto il giorno. Non aveva mai pensato Ciàula che si potesse 
aver pietà del suo corpo, e non ci pensava neppur ora; ma sentiva che, proprio, non né poteva 
più. 

             Si mosse sotto il carico enorme, che richiedeva anche uno sforzo d’equilibrio. Sì, ecco, 
sì, poteva muoversi, almeno finché andava in piano. Ma come sollevar quel peso, quando 
sarebbe cominciata la salita? 

             Per fortuna, quando la salita cominciò, Ciàula fu ripreso dalla paura del bujo della 
notte, a cui tra poco si sarebbe affacciato. 



             Attraversando le gallerie, quella sera, non gli era venuto il solito verso della cornacchia, 
ma un gemito raschiato, protratto. Ora, su per la scala, anche questo gemito gli venne meno, 
arrestato dallo sgomento del silenzio nero che avrebbe trovato nella impalpabile vacuità di 
fuori. 

             La scala era così erta, che Ciàula, con la testa protesa e schiacciata sotto il carico, 
pervenuto all’ultima svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non poteva 
veder la buca che vaneggiava in alto. 

             Curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava sopra, e su la cui lubricità la 
lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli veniva su, su, su, dal 
ventre della montagna, senza piacere, anzi pauroso della prossima liberazione. E non vedeva 
ancora la buca, che lassù lassù si apriva come un occhio chiaro, d’una deliziosa chiarità 
d’argento. 

             Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, quantunque gli paresse 
strano, pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiaria cresceva, cresceva 
sempre più, come se il sole, che egli aveva pur visto tramontare, fosse rispuntato. 

             Possibile? 

             Restò – appena sbucato all’aperto – sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò 
un poco le braccia; aprì le mani nere in quella chiarità d’argento. 

             Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la 
Luna. 

             Sì, egli sapeva, sapeva che cos’era; ma come tante cose si sanno, a cui non si è dato 
mai importanza. E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna? 

             Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva. 

             Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola là, la 
Luna… C’era la Luna! la Luna! 

             E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla 
grande dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, là, mentr’ella saliva pel cielo, la Luna, col 
suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che 
pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo 
stupore. 

 



 
“Il treno ha fischiato” 

 
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 capo ufficio, 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, cosi 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 capo ufficio. 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 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 capo ufficio, 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 capo ufficio, 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 capo ufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, 
sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. 
Allora il capo ufficio che quella sera doveva essere il 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 treno. 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, I'incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io, 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. 
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; I'altra, la moglie, senza cataratta, 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 sturati. 
Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d'un tratto la miseria di tutte quelle 
sue orribili angustie, 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 travaso 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 cosi... c'erano gli oceani... Ie 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! 
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 ebro della troppa 
troppa aria, lo sentiva. 
Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo ufficio, e avrebbe 
ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capo ufficio 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... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

“La Giara” 
 

Piena anche per gli olivi quell'annata. Piante massaje, cariche l'anno avanti, avevano 
raffermato tutte, a dispetto della nebbia che le aveva oppresse sul fiorire. Lo Zirafa, che ne 
aveva un bel giro nel suo podere delle Quote a Primosole, prevedendo che le cinque giare 
vecchie di coccio smaltato che aveva in cantina non sarebbero bastate a contener tutto l'olio 
della nuova raccolta, ne aveva ordinata a tempo una sesta più capace a Santo Stefano di 
Camastra, dove si fabbricavano: alta a petto d'uomo, bella panciuta e maestosa, che fosse 
delle altre cinque la badessa. Neanche a dirlo, aveva litigato anche col fornaciajo di là per 
questa giara. E con chi non l'attaccava Don Lollò Zirafa? Per ogni nonnulla, anche per una 
pietruzza caduta dal murello di cinta, anche per una festuca di paglia, gridava che gli sellassero 
la mula per correre in città a fare gli atti. Così, a furia di carta bollata e d'onorarii agli avvocati, 
citando questo, citando quello e pagando sempre le spese per tutti, s'era mezzo rovinato. 
Dicevano che il suo consulente legale, stanco di vederselo comparire davanti due o tre volte la 
settimana, per levarselo di torno, gli aveva regalato un libricino come quelli da messa: il 
codice, perché ci si scapasse a cercare da sé il fondamento giuridico alle liti che voleva 
intentare. Prima, tutti coloro con cui aveva da dire, per prenderlo in giro gli gridavano: - 
Sellate la mula! - Ora, invece: - Consultate il calepino! - E Don Lollò rispondeva: - Sicuro, e vi 
fulmino tutti, figli d'un cane! 4 Quella bella giara nuova, pagata quattr'onze ballanti e sonanti, 
in attesa del posto da trovarle in cantina, fu allogata provvisoriamente nel palmento. Una 
giara così non s'era mai veduta. Allogata in quell'antro intanfato di mosto e di quell'odore acre 
e crudo che cova nei luoghi senz'aria e senza luce, faceva pena. Da due giorni era cominciata 
l'abbacchiatura delle olive, e Don Lollò era su tutte le furie perché, tra gli abbacchiatori e i 
mulattieri venuti con le mule cariche di concime da depositare a mucchi su la costa per la 
favata della nuova stagione, non sapeva più come spartirsi, a chi badar prima. E bestemmiava 
come un turco e minacciava di fulminare questi e quelli, se un'oliva, che fosse un'oliva, gli 
fosse mancata, quasi le avesse prima contate tutte a una a una sugli alberi; o se non fosse 
ogni mucchio di concime della stessa misura degli altri. Col cappellaccio bianco, in maniche di 
camicia, spettorato, affocato in volto e tutto sgocciolante di sudore, correva di qua e di là, 
girando gli occhi lupigni e stropicciandosi con rabbia le guance rase, su cui la barba prepotente 
rispuntava quasi sotto la raschiatura del rasojo. Ora, alla fine della terza giornata, tre dei 
contadini che avevano abbacchiato, entrando nel palmento per deporvi le scale e le canne, 
restarono alla vista della bella giara nuova, spaccata in due, come se qualcuno, con un taglio 
netto, prendendo tutta l'ampiezza della pancia, ne avesse staccato tutto il lembo davanti. - 
Guardate! guardate! - Chi sarà stato? - Oh, mamma mia! E chi lo sente ora Don Lollò? La giara 
nuova, peccato! Il primo, più spaurito di tutti, propose di raccostar subito la porta e andare via 
zitti zitti, lasciando fuori, appoggiate al muro, le scale e le canne. Ma il secondo: - Siete pazzi? 
Con don Lollò? Sarebbe capace di credere che gliel'abbiamo rotta noi. Fermi qua tutti! Uscì 
davanti al palmento e, facendosi portavoce delle mani, chiamò: - Don Lollò! Ah, Don Lollòoo! 



Eccolo là sotto la costa con gli scaricatori del concime: gesticolava al solito furiosamente, 
dandosi di tratto in tratto con ambo le mani una rincalcata al cappellaccio bianco. Arrivava 
talvolta, a forza di quelle rincalcate, a non poterselo più strappare dalla nuca e dalla fronte. 
Già nel cielo si spegnevano gli ultimi fuochi del crepuscolo, e tra la pace che scendeva su la 
campagna con le ombre della sera e la dolce frescura, avventavano i gesti di quell'uomo 
sempre infuriato. - Don Lollò! Ah, Don Lollòoo! Quando venne su e vide lo scempio, parve 
volesse impazzire. Si scagliò prima contro quei tre; ne afferrò uno per la gola e lo impiccò al 
muro gridando: - Sangue della Madonna, me la pagherete! Afferrato a sua volta dagli altri 
due, stravolti nelle facce terrigne e bestiali, rivolse contro se stesso la rabbia furibonda, 
sbatacchiò a terra il cappellaccio, si percosse le guance, pestando i piedi e sbraitando a modo 
di quelli che piangono un parente morto: - La giara nuova! Quattr'onze di giara! Non incignata 
ancora! Voleva sapere chi gliel'avesse rotta! Possibile che si fosse rotta da sé? Qualcuno per 
forza doveva averla rotta, per infamità o per invidia! Ma quando? Ma come? Non gli si vedeva 
segno di violenza! Che fosse arrivata rotta dalla fabbrica? Ma che! Sonava come una 
campana! Appena i contadini videro che la prima furia gli era caduta, cominciarono ad 
esortarlo a calmarsi. La giara si poteva sanare. Non era poi rotta malamente. Un pezzo solo. 
Un bravo conciabrocche l'avrebbe rimessa su, nuova. C'era giusto Zi' Dima Licasi, che aveva 
scoperto un mastice miracoloso, di cui serbava gelosamente il segreto: un mastice, che 
neanche il martello ci poteva, quando aveva fatto presa. Ecco, se don Lollò voleva, domani, 
alla punta dell'alba, Zi' Dima Licasi sarebbe venuto lì e, in quattro e quattr'otto, la giara, 
meglio di prima. 5 Don Lollò diceva di no, a quelle esortazioni: ch'era tutto inutile; che non 
c'era più rimedio; ma alla fine si lasciò persuadere, e il giorno appresso, all'alba, puntuale, si 
presentò a Primosole Zi' Dima Licasi con la cesta degli attrezzi dietro le spalle. Era un vecchio 
sbilenco, dalle giunture storpie e nodose, come un ceppo antico di olivo saraceno. Per cavargli 
una parola di bocca ci voleva l'uncino. Mutria o tristezza radicate in quel suo corpo deforme; o 
anche sconfidenza che nessuno potesse capire e apprezzare giustamente il suo merito 
d'inventore non ancora patentato. Voleva che parlassero i fatti, Zi' Dima Licasi. Doveva poi 
guardarsi davanti e dietro, perché non gli rubassero il segreto. - Fatemi vedere codesto 
mastice - gli disse per prima cosa Don Lollò, dopo averlo squadrato a lungo con diffidenza. Zi' 
Dima negò col capo, pieno di dignità. - All'opera si vede. - Ma verrà bene? Zi' Dima posò a 
terra la cesta; ne cavò un grosso fazzoletto di cotone rosso, logoro e tutto avvoltolato; prese a 
svolgerlo pian piano, tra l'attenzione e la curiosità di tutti, e quando alla fine venne fuori un 
pajo d'occhiali col sellino e le stanghette rotte e legate con lo spago, lui sospirò e gli altri 
risero. Zi' Dima non se ne curò; si pulì le dita prima di pigliare gli occhiali; se li inforcò; poi si 
mise a esaminare con molta gravità la giara tratta sull'aja. Disse: - Verrà bene. - Col mastice 
solo però - mise per patto lo Zirafa - non mi fido. Ci voglio anche i punti. - Me ne vado - rispose 
senz'altro Zi' Dima, rizzandosi e rimettendosi la cesta dietro le spalle. Don Lollò lo acchiappò 
per un braccio. - Dove? Messere e porco, così trattate? Ma guarda un po' che arie da 
Carlomagno! Scannato miserabile e pezzo d'asino, ci devo metter olio, io, là dentro, e l'olio 
trasuda! Un miglio di spaccatura, col mastice solo? Ci voglio i punti. Mastice e punti. Comando 
io. Zi' Dima chiuse gli occhi, strinse le labbra e scosse il capo. Tutti così! Gli era negato il 



piacere di fare un lavoro pulito, filato coscienziosamente a regola d'arte, e di dare una prova 
della virtù del suo mastice. - Se la giara - disse - non suona di nuovo come una campana... - 
Non sento niente, - lo interruppe Don Lollò. - I punti! Pago mastice e punti. Quanto vi debbo 
dare? - Se col mastice solo... - Càzzica che testa! - esclamò lo Zirafa. - Come parlo? V'ho detto 
che ci voglio i punti. C'intenderemo a lavoro finito: non ho tempo da perdere con voi. E se ne 
andò a badare ai suoi uomini. Zi' Dima si mise all'opera gonfio d'ira e di dispetto. E l'ira e il 
dispetto gli crebbero ad ogni foro che praticava col trapano nella giara e nel lembo spaccato 
per farvi passare il fil di ferro della cucitura. Accompagnava il frullo della saettella con grugniti 
a mano a mano più frequenti e più forti; e il viso gli diventava più verde dalla bile e gli occhi 
più aguzzi e accesi di stizza. Finita quella prima operazione, scagliò con rabbia il trapano nella 
cesta; applicò il lembo staccato alla giara per provare se i fori erano a egual distanza e in 
corrispondenza tra loro, poi con le tenaglie fece del fil di ferro tanti pezzetti quanti erano i 
punti che doveva dare, e chiamò per ajuto uno dei contadini che abbacchiavano. - Coraggio, 
Zi' Dima! - gli disse quello, vedendogli la faccia alterata. Zi' Dima alzò la mano a un gesto 
rabbioso. Aprì la scatola di latta che conteneva il mastice, e lo levò al cielo, scotendolo, come 
per offrirlo a Dio, visto che gli uomini non volevano riconoscerne le virtù: poi col dito cominciò 
a spalmarlo tutt'in giro al lembo staccato e lungo la spaccatura; prese le tenaglie e i pezzetti di 
fil di ferro preparati avanti, e si cacciò dentro la pancia aperta della giara, ordinando al 
contadino di applicare il lembo alla giara, così come aveva fatto lui poc'anzi. Prima di 
cominciare a dare i punti: 6 - Tira! - disse dall'interno della giara al contadino. - Tira con tutta 
la tua forza! Vedi se si stacca più? Malanno a chi non ci crede! Picchia, picchia! Suona, si o no, 
come una campana anche con me qua dentro? Va', va' a dirlo al tuo padrone! - Chi è sopra 
comanda, Zi' Dima, - sospirò il contadino - e chi è sotto si danna! Date i punti, date i punti. E Zi' 
Dima si mise a far passare ogni pezzetto di fil di ferro attraverso i due fori accanto, l'uno di 
qua e l'altro di là della saldatura; e con le tanaglie ne attorceva i due capi. Ci volle un'ora a 
passarli tutti. I sudori, giù a fontana, dentro la giara. Lavorando, si lagnava della sua mala 
sorte. E il contadino, di fuori, a confortarlo. - Ora ajutami a uscirne, - disse alla fine Zi' Dima. 
Ma quanto larga di pancia, tanto quella giara era stretta di collo. Zi' Dima, nella rabbia, non ci 
aveva fatto caso. Ora, prova e riprova, non trovava più il modo di uscirne. E il contadino 
invece di dargli ajuto, eccolo là, si torceva dalle risa. Imprigionato, imprigionato lì, nella giara 
da lui stesso sanata e che ora - non c'era via di mezzo - per farlo uscire, doveva essere rotta 
daccapo e per sempre. Alle risa, alle grida, sopravvenne Don Lollò. Zi' Dima, dento la giara, era 
come un gatto inferocito. Fatemi uscire! - urlava -. Corpo di Dio, voglio uscire! Subito! Datemi 
ajuto! Don Lollò rimase dapprima come stordito. Non sapeva crederci. - Ma come? là dentro? 
s'è cucito là dentro? S'accostò alla giara e gridò al vecchio: - Ajuto? E che ajuto posso darvi io? 
Vecchiaccio stolido, ma come? non dovevate prender prima le misure? Su, provate: fuori un 
braccio... così! e la testa... su... no, piano! Che! giù... aspettate! così no! giù, giù... Ma come 
avete fatto? E la giara, adesso? Calma! Calma! Calma! - si mise a raccomandare tutt'intorno, 
come se la calma stessero per perderla gli altri e non lui. - Mi fuma la testa! Calma! Questo è 
caso nuovo... La mula! Picchiò con le nocche delle dita su la giara. Sonava davvero come una 
campana. - Bella! Rimessa a nuovo... Aspettate! - disse al prigioniero. - Va' a sellarmi la mula! - 



ordinò al contadino; e, grattandosi con tutte le dita la fronte, seguitò a dire tra sé: «Ma vedete 
un po' che mi capita! Questa non è giara! quest'è ordigno del diavolo! Fermo! Fermo lì!» E 
accorse a regger la giara, in cui Zi' Dima, furibondo, si dibatteva come una bestia in trappola. - 
Caso nuovo, caro mio, che deve risolvere l'avvocato! Io non mi fido. La mula! La mula! Vado e 
torno, abbiate pazienza! Nell'interesse vostro... Intanto, piano! calma! Io mi guardo i miei. E 
prima di tutto, per salvare il mio diritto, faccio il mio dovere. Ecco: vi pago il lavoro, vi pago la 
giornata. Cinque lire. Vi bastano? - Non voglio nulla! - gridò Zi' Dima. - Voglio uscire. - Uscirete. 
Ma io, intanto, vi pago. Qua, cinque lire. Le cavò dal taschino del panciotto e le buttò nella 
giara. Poi domandò, premuroso: - Avete fatto colazione? Pane e companatico, subito! Non ne 
volete? Buttatelo ai cani! A me basta che ve l'abbia dato. Ordinò che gli si désse; montò in 
sella, e via di galoppo per la città. Chi lo vide, credette che andasse a chiudersi da sé in 
manicomio, tanto e in così strano modo gesticolava. Per fortuna, non gli toccò di fare 
anticamera nello studio dell'avvocato; ma gli toccò d'attendere un bel po', prima che questo 
finisse di ridere, quando gli ebbe esposto il caso. Delle risa si stizzì. 
 - Che c'è da ridere, scusi? A vossignoria non brucia! La giara è mia! Ma quello seguitava a 
ridere e voleva che gli rinarrasse il caso com'era stato, per farci su altre risate. "Dentro, eh? 
S'era cucito dentro? E lui, don Lollò che pretendeva? Te... tene... tenerlo là dentro... ah ah 
ah... ohi ohi ohi... tenerlo là dentro per non perderci la giara?" - Ce la devo perdere? - 
domandò lo Zirafa con le pugna serrate. - Il danno e lo scorno? - Ma sapete come si chiama 
questo? - gli disse infine l'avvocato. - Si chiama sequestro di persona! - Sequestro? E chi l'ha 
sequestrato? - esclamò lo Zirafa. - Si è sequestrato lui da sé! Che colpa ne ho io? 7 L'avvocato 
allora gli spiegò che erano due casi. Da un canto, lui, Don Lollò, doveva subito liberare il 
prigioniero per non rispondere di sequestro di persona; dall'altro il conciabrocche doveva 
rispondere del danno che veniva a cagionare con la sua imperizia o con la sua storditaggine. - 
Ah! - rifiatò lo Zirafa. Pagandomi la giara! - Piano! - osservò l'avvocato. - Non come se fosse 
nuova, badiamo! - E perché? - Ma perché era rotta, oh bella! - Rotta? Nossignore. Ora è sana. 
Meglio che sana, lo dice lui stesso! E se ora torno a romperla, non potrò più farla risanare. 
Giara perduta, signor avvocato! L'avvocato gli assicurò che se ne sarebbe tenuto conto, 
facendogliela pagare per quanto valeva nello stato in cui era adesso. - Anzi - gli consigliò - 
fatela stimare avanti da lui stesso. - Bacio le mani - disse Don Lollò, andando via di corsa. Di 
ritorno, verso sera, trovò tutti i contadini in festa attorno alla giara abitata. Partecipava alla 
festa anche il cane di guardia, saltando e abbajando. Zi' Dima s'era calmato, non solo, ma 
aveva preso gusto anche lui alla sua bizzarra avventura e ne rideva con la gajezza mala dei 
tristi. Lo Zirafa scostò tutti e si sporse a guardare dentro la giara. - Ah! Ci stai bene? - Benone. 
Al fresco - rispose quello. - Meglio che a casa mia. - Piacere. Intanto ti avverto che questa giara 
mi costò quattr'onze nuova. Quanto credi che possa costare adesso? - Come me qua dentro? - 
domandò Zi' Dima. I villani risero. - Silenzio! - gridò lo Zirafa. - Delle due l'una: o il tuo mastice 
serve a qualche cosa, o non serve a nulla: se non serve a nulla tu sei un imbroglione; se serve 
a qualche cosa, la giara, così com'è, deve avere il suo prezzo. Che prezzo? Stimala tu. Zi' Dima 
rimase un pezzo a riflettere, poi disse: - Rispondo. Se lei me l'avesse fatta conciare col mastice 
solo, com'io volevo, io, prima di tutto, non mi troverei qua dentro, e la giara avrebbe su per 



giù lo stesso prezzo di prima. Così conciata con questi puntacci, che ho dovuto darle per forza 
di qua dentro, che prezzo potrà avere? Un terzo di quanto valeva, sì e no. - Un terzo? - 
domandò lo Zirafa. - Un'onza e trentatré? - Meno sì, più no. - Ebbene, - disse Don Lollò. - Passi 
la tua parola, e dammi un'onza e trentatré. - Che? - fece Zi' Dima, come se non avesse inteso. - 
Rompo la giara per farti uscire, - rispose Don Lollò - e tu, dice l'avvocato, me la paghi per 
quanto l'hai stimata: un'onza e trentatré. - Io pagare? - sghignazzò Zi' Dima. - Vossignoria 
scherza! Qua dentro ci faccio i vermi. E, tratta di tasca con qualche stento la pipetta 
intartarita, l'accese e si mise a fumare, cacciando il fumo per il collo della giara. Don Lollò ci 
restò brutto. Quest'altro caso, che Zi' Dima ora non volesse più uscire dalla giara, nè lui nè 
l'avvocato l'avevano previsto. E come si risolveva adesso? Fu lì lì per ordinare di nuovo: «La 
mula», ma pensò che era già sera. - Ah, sì - disse. - Tu vuoi domiciliare nella mia giara? 
Testimonii tutti qua! Non vuole uscirne lui, per non pagarla; io sono pronto a romperla! 
Intanto, poiché vuole stare lì, domani io lo cito per alloggio abusivo e perché mi impedisce 
l'uso della giara. Zi' Dima cacciò prima fuori un'altra boccata di fumo, poi rispose placido: - 
Nossignore. Non voglio impedirle niente, io. Sto forse qua per piacere? Mi faccia uscire, e me 
ne vado volentieri. Pagare... neanche per ischerzo, vossignoria! Don Lollò, in un impeto di 
rabbia, alzò un piede per avventare un calcio alla giara; ma si trattenne; la abbrancò invece 
con ambo le mani e la scrollò tutta, fremendo. 8 - Vede che mastice? - gli disse Zi' Dima. - 
Pezzo da galera! - ruggì allora lo Zirafa. - Chi l'ha fatto il male, io o tu? E devo pagarlo io? 
Muori di fame là dentro! Vediamo chi la vince! E se ne andò, non pensando alle cinque lire che 
gli aveva buttate la mattina dentro la giara. Con esse, per cominciare, Zi' Dima pensò di far 
festa quella sera coi contadini che, avendo fatto tardi per quello strano accidente, rimanevano 
a passare la notte in campagna, all'aperto, su l'aja. Uno andò a far le spese in una taverna lì 
presso. A farlo apposta, c'era una luna che pareva fosse raggiornato. A una cert'ora don Lollò, 
andato a dormire, fu svegliato da un baccano d'inferno. S'affacciò a un balcone della cascina, e 
vide su l'aja, sotto la luna, tanti diavoli; i contadini ubriachi che, presisi per mano, ballavano 
attorno alla giara. Zi' Dima, là dentro, cantava a squarciagola. Questa volta non poté più 
reggere, Don Lollò: si precipitò come un toro infuriato e, prima che quelli avessero tempo di 
pararlo, con uno spintone mandò a rotolare la giara giù per la costa. Rotolando, 
accompagnata dalle risa degli ubriachi, la giara andò a spaccarsi contro un olivo. E la vinse Zi' 
Dima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il fu Mattia Pascal - cap. VII-IX “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

Subito, non tanto per ingannare gli altri, che avevan o voluto ingannarsi da sé, con una 
leggerezza non deplorabile forse nel caso mio, ma certamente non degna d'encomio, quanto 
per obbedire alla Fortuna e soddisfare a un mio proprio bisogno, mi posi a far di me un 
altr'uomo. 
Poco o nulla avevo da lodarmi di quel disgraziato che per forza avevano voluto far finire 
miseramente nella gora d'un molino. Dopo tante sciocchezze commesse, egli non meritava 
forse sorte migliore. 

Ora mi sarebbe piaciuto che, non solo esteriormente, ma anche nell'intimo, non rimanesse 
più in me alcuna traccia di lui. 

Ero solo ormai, e più solo di com'ero non avrei potuto essere su la terra, sciolto nel presente 
d'ogni legame e d'ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, senza più il 
fardello del mio passato, e con I'avvenire dinanzi, che avrei potuto foggiarmi a piacer mio. 

Ah, 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 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. 

[…] 



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! 

[…] 

 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... 

 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. 

Del primo inverno, se rigido, piovoso, nebbioso, quasi non m'ero accorto tra gli svaghi de' 
viaggi e nell'ebbrezza della nuova libertà. Ora questo secondo mi sorprendeva già un po' 
stanco, come ho detto, del vagabondaggio e deliberato a impormi un freno. E mi accorgevo 
che... sì, c'era un po' di nebbia, c'era; e faceva freddo; m'accorgevo che per quanto il mio 
animo si opponesse a prender qualità dal colore del tempo, pur ne soffriva. 

 « Ma sta' a vedere, » mi rampognavo, « che non debba più far nuvolo perché tu possa ora 
godere serenamente della tua libertà! » 

 M'ero spassato abbastanza, correndo di qua e di là: Adriano Meis aveva avuto in quell'anno la 
sua giovinezza spensierata; ora bisognava che diventasse uomo, si raccogliesse in sé, si 
formasse un abito di vita quieto e modesto. Oh, gli sarebbe stato facile, libero com'era e 
senz'obblighi di sorta! 

 Così mi pareva; e mi misi a pensare in quale città mi sarebbe convenuto di fissar dimora, 
giacché come un uccello senza nido non potevo più oltre rimanere, se proprio dovevo 
compormi una regolare esistenza. Ma dove? in una grande città o in una piccola? Non sapevo 
risolvermi. 

 Chiudevo gli occhi e col pensiero volavo a quelle città che avevo già visitate; dall'una all'altra, 
indugiandomi in ciascuna fino a rivedere con precisione quella tal via, quella tal piazza, quel 
tal luogo, insomma, di cui serbavo più viva memoria; e dicevo: 

 « Ecco, io vi sono stato! Ora, quanta vita mi sfugge, che séguita ad agitarsi qua e là 
variamente. Eppure, in quanti luoghi ho detto: - Qua vorrei aver casa! Come ci vivrei 
volentieri! -. E ho invidiato gli abitanti che, quietamente, con le loro abitudini e le loro 
consuete occupazioni, potevano dimorarvi, senza conoscere quel senso penoso di precarietà 
che tien sospeso l'animo di chi viaggia. » 

 Questo senso penoso di precarietà mi teneva ancora e non mi faceva amare il letto su cui mi 
ponevo a dormire, i varii oggetti che mi stavano intorno. 

 Ogni oggetto in noi suol trasformarsi secondo le immagini ch'esso evoca e aggruppa, per cosi 
dire, attorno a sé. Certo un oggetto può piacere anche per se stesso, per la diversità delle 
sensazioni gradevoli che ci suscita in una percezione armoniosa; ma ben più spesso il piacere 
che un oggetto ci procura non si trova nell'oggetto per se medesimo. La fantasia lo abbellisce 
cingendolo e quasi irraggiandolo d'immagini care. Né noi lo percepiamo più qual esso è, ma 



così, quasi animato dalle immagini che suscita in noi o che le nostre abitudini vi associano. 
Nell'oggetto, insomma, noi amiamo quel che vi mettiamo di noi, l'accordo, l'armonia che 
stabiliamo tra esso e noi, l'anima che esso acquista per noi soltanto e che è formata dai nostri 
ricordi. 

 Or come poteva avvenire per me tutto questo in una camera d'albergo ? 

 Ma una casa, una casa mia, tutta mia, avrei potuto più averla? I miei denari erano pochini... 
Ma una casettina modesta, di poche stanze? Piano: bisognava vedere, considerar bene prima, 
tante cose. Certo, libero, liberissimo, io potevo essere soltanto così, con la valigia in mano: 
oggi qua, domani là. Fermo in un luogo, proprietario d'una casa, eh, allora : registri e tasse 
subito! E non mi avrebbero iscritto all'anagrafe? Ma sicuramente! E come? con un nome 
falso? E allora, chi sa?, forse indagini segrete intorno a me da parte della polizia... Insomma, 
impicci, imbrogli!... No, via: prevedevo di non poter più avere una casa mia, oggetti miei. Ma 
mi sarei allogato a pensione in qualche famiglia, in una camera mobiliata. Dovevo affliggermi 
per così poco? 

 L'inverno, L'inverno m'ispirava queste riflessioni malinconiche, La prossima festa di Natale 
che fa desiderare il tepore d'un cantuccio caro, il raccoglimento, l'intimità della casa. 

 Non avevo certo da rimpiangere quella di casa mia. L'altra, più antica, della casa paterna, 
l'unica ch'io potessi ricordare con rimpianto, era già distrutta da un pezzo, e non da quel mio 
nuovo stato. Sicché dunque dovevo contentarmi, pensando che davvero non sarei stato più 
lieto, se avessi passato a Miragno, tra mia moglie e mia suocera - (rabbrividivo!) - quella festa 
di Natale. 

 Per ridere, per distrarmi, m'immaginavo intanto, con un buon panettone sotto il braccio, 
innanzi alla porta di casa mia. 

 « - Permesso? Stanno ancora qua le signore Romilda Pescatore, vedova Pascal, e Marianna 
Dondi, vedova Pescatore? » 

 « - Sissignore. Ma chi è lei? » 

 « - Io sarei il defunto marito della signora Pascal, quel povero galantuomo morto l'altr'anno, 
annegato. Ecco, vengo lesto lesto dall'altro mondo per passare le feste in famiglia, con licenza 
dei superiori. Me ne riparto subito! » 

 Rivedendomi cosi all'improvviso, sarebbe morta dallo spavento la vedova Pescatore? Che! 
Lei? Figuriamoci! Avrebbe fatto rimorire me, dopo due giorni. 

 La mia fortuna - dovevo convincermene - la mia fortuna consisteva appunto in questo: 
nell'essermi liberato della moglie, della suocera, dei debiti, delle afflizioni umilianti della mia 



prima vita. Ora, ero libero del tutto. Non mi bastava? Eh via, avevo ancora tutta una vita 
innanzi a me. Per il momento... chi sa quanti erano soli com'ero io! 

 « Si, ma questi tali, » m'induceva a riflettere il cattivo tempo, quella nebbia maledetta, « o 
son forestieri e hanno altrove una casa, a cui un giorno o l'altro potranno far ritorno, o se non 
hanno casa come te, potranno averla domani, e intanto avran quella ospitale di qualche 
amico. Tu invece, a volerla dire, sarai sempre e dovunque un forestiere: ecco la differenza. 
Forestiere della vita, Adriano Meis. » 

[…] 

 Bastava guardarlo, bastava considerare un poco quella sua minuscola ridicola personcina, per 
accorgersi ch'egli mentiva, senza bisogno d'altre prove. 

 Allo stupore seguì in me un profondo avvilimento di vergogna per lui, che non si rendeva 
conto del miserabile effetto che dovevano naturalmente produrre quelle sue panzane, e 
anche per me che vedevo mentire con tanta disinvoltura e tanto gusto lui, lui che non ne 
avrebbe avuto alcun bisogno; mentre io, che non potevo farne a meno, io ci stentavo e ci 
soffrivo fino a sentirmi, ogni volta, torcer l'anima dentro. 

 Avvilimento e stizza. Mi veniva d'afferrargli un braccio e di gridargli: 

 « Ma scusi, cavaliere, perché? perché? » 

 Se però erano ragionevoli e naturali in me l'avvilimento e la stizza, mi accorsi, riflettendoci 
bene, che sarebbe stata per lo meno sciocca quella domanda. Infatti, se il caro ometto 
imbizzarriva cosi a farmi credere a quelle sue avventure, la ragione era appunto nel non aver 
egli alcun bisogno di mentire; mentre io... io vi ero obbligato dalla necessità. Ciò che per lui, 
insomma, poteva essere uno spasso e quasi l'esercizio d'un diritto, era per me, all'incontro, 
obbligo increscioso, condanna. 

 E che seguiva da questa riflessione? Ahimè, che io, condannato inevitabilmente a mentire 
dalla mia condizione, non avrei potuto avere mai più un amico, un vero amico. E dunque, né 
casa, né amici... Amicizia vuol dire confidenza; e come avrei potuto io confidare a qualcuno il 
segreto di quella mia vita senza nome e senza passato, sorta come un fungo dal suicidio di 
Mattia Pascal? Io potevo aver solamente relazioni superficiali, permettermi solo co' miei simili 
un breve scambio di parole aliene. 

 Ebbene, erano gl'inconvenienti della mia fortuna. Pazienza! Mi sarei scoraggiato per questo? 

 « Vivrò con me e di me, come ho vissuto finora! » 



 Sì; ma ecco: per dir la verità, temevo che della mia compagnia non mi sarei tenuto né 
contento né pago. E poi, toccandomi la faccia e scoprendomela sbarbata, passandomi una 
mano su quei capelli lunghi o rassettandomi gli occhiali sul naso, provavo una strana 
impressione: mi pareva quasi di non esser più io, di non toccare me stesso. 

 Siamo giusti, io mi ero conciato a quel modo per gli altri, non per me. Dovevo ora star con 
me, così mascherato? E se tutto ciò che avevo finto e immaginato di Adriano Meis non doveva 
servire per gli altri, per chi doveva servire? per me? Ma io, se mai, potevo crederci solo a patto 
che ci credessero gli altri. 

 Ora, se questo Adriano Meis non aveva il coraggio di dir bugie, di cacciarsi in mezzo alla vita, e 
si appartava e rientrava in albergo, stanco di vedersi solo, in quelle tristi giornate d'inverno, 
per le vie di Milano, e si chiudeva nella compagnia del morto Mattia Pascal, prevedevo che i 
fatti miei, eh, avrebbero cominciato a camminar male; che insomma non mi s'apparecchiava 
un divertimento, e che la mia bella fortuna, allora... 

 Ma la verità forse era questa: che nella mia libertà sconfinata, mi riusciva difficile cominciare 
a vivere in qualche modo. Sul punto di prendere una risoluzione, mi sentivo come trattenuto, 
mi pareva di vedere tanti impedimenti e ombre e ostacoli. 

 Ed ecco, mi cacciavo, di nuovo, fuori, per le strade, osservavo tutto, mi fermavo a ogni 
nonnulla, riflettevo a lungo su le minime cose; stanco, entravo in un caffè, leggevo qualche 
giornale, guardavo la gente che entrava e usciva; alla fine, uscivo anch'io. Ma la vita, a 
considerarla così, da spettatore estraneo, mi pareva ora senza costrutto e senza scopo; mi 
sentivo sperduto tra quel rimescolìo di gente. E intanto il frastuono, il fermento continuo della 
città m'intronavano. 

 « Oh perché gli uomini, » domandavo a me stesso, smaniosamente, « si affannano così a 
rendere man mano più complicato il congegno della loro vita? Perché tutto questo 
stordimento di macchine? E che farà l'uomo quando le macchine faranno tutto? Si accorgerà 
allora che il così detto progresso non ha nulla a che fare con la felicità? Di tutte le invenzioni, 
con cui la scienza crede onestamente d'arricchire l'umanità (e la impoverisce, perché costano 
tanto care), che gioja in fondo proviamo noi, anche ammirandole? » 

 In un tram elettrico, il giorno avanti, m'ero imbattuto in un pover'uomo, di quelli che non 
possono fare a meno di comunicare a gli altri tutto ciò che passa loro per la mente. 

 - Che bella invenzione! - mi aveva detto. - Con due soldini, in pochi minuti, mi giro mezza 
Milano. 



 Vedeva soltanto i due soldini della corsa, quel pover'uomo, e non pensava che il suo 
stipendiuccio se n'andava tutto quanto e non gli bastava per vivere intronato di quella vita 
fragorosa, col tram elettrico, con la luce elettrica, ecc., ecc. 

 Eppure la scienza, pensavo, ha l'illusione di render più facile e più comoda l'esistenza! Ma, 
anche ammettendo che la renda veramente più facile, con tutte le sue macchine così difficili e 
complicate, domando io: « E qual peggior servizio a chi sia condannato a una briga vana, che 
rendergliela facile e quasi meccanica? ». 

 Rientravo in albergo. 

 Là, in un corridojo, sospesa nel vano d'una finestra, c'era una gabbia con un canarino. Non 
potendo con gli altri e non sapendo che fare, mi mettevo a conversar con lui, col canarino: gli 
rifacevo il verso con le labbra, ed esso veramente credeva che qualcuno gli parlasse e 
ascoltava e forse coglieva in quel mio pispissìo care notizie di nidi, di foglie, di libertà... Si 
agitava nella gabbia, si voltava, saltava, guardava di traverso, scotendo la testina, poi mi 
rispondeva, chiedeva, ascoltava ancora. Povero uccellino! lui sì m'inteneriva, mentre io non 
sapevo che cosa gli avessi detto... 

 Ebbene, a pensarci non avviene anche a noi uomini qualcosa di simile? Non crediamo anche 
noi che la natura ci parli? e non ci sembra di cogliere un senso nelle sue voci misteriose, una 
risposta, secondo i nostri desiderii, alle affannose domande che le rivolgiamo? E intanto la 
natura, nella sua infinita grandezza, non ha forse il più lontano sentore di noi e della nostra 
vana illusione. 

 Ma vedete un po' a quali conclusioni uno scherzo suggerito dall'ozio può condurre un uomo 
condannato a star solo con se stesso! Mi veniva quasi di prendermi a schiaffi. Ero io dunque 
sul punto di diventare sul serio un filosofo? 

 No, no, via, non era logica la mia condotta. Così, non avrei potuto più oltre durarla. Bisognava 
ch'io vincessi ogni ritegno, prendessi a ogni costo una risoluzione. 

 Io, insomma, dovevo vivere, vivere, vivere. 
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“In memoria” 

Si chiamava 
Moammed Sceab 

Discendente 
di emiri di nomadi 
suicida 
perché non aveva più 
Patria 
Amò la Francia 
e mutò nome 

Fu Marcel 
ma non era Francese 
e non sapeva più 
vivere 
nella tenda dei suoi 
dove si ascolta la cantilena 
del Corano 
gustando un caffè 

E non sapeva 
sciogliere 
il canto 
del suo abbandono 

L’ho accompagnato 
insieme alla padrona dell’albergo 
dove abitavamo 
a Parigi 
dal numero 5 della rue des Carmes 
appassito vicolo in discesa. 

Riposa 
nel camposanto d’Ivry 
sobborgo che pare 
sempre 
in una giornata 
di una 
decomposta fiera 



E forse io solo 
so ancora 
che visse 

 
 

“Il porto sepolto” 

Vi arriva il poeta 
E poi torna alla luce con i suoi canti 
E li disperde 

Di questa poesia 
Mi resta 
Quel nulla 
Di inesauribile segreto. 

 
“Fratelli” 

Di che reggimento siete 
fratelli? 

Parola tremante 
nella notte 

Foglia appena nata 

Nell'aria spasimante 
involontaria rivolta 
dell'uomo presente alla sua 
fragilità 

Fratelli 

 
 

“I fiumi” 

Mi tengo a quest’albero mutilato 
Abbandonato in questa dolina 
Che ha il languore 
Di un circo 
Prima o dopo lo spettacolo 



E guardo 
Il passaggio quieto 
Delle nuvole sulla luna 

Stamani mi sono disteso 
In un’urna d’acqua 
E come una reliquia 
Ho riposato 

L’Isonzo scorrendo 
Mi levigava 
Come un suo sasso 
Ho tirato su 
Le mie quattro ossa 
E me ne sono andato 
Come un acrobata 
Sull’acqua 

Mi sono accoccolato 
Vicino ai miei panni 
Sudici di guerra 
E come un beduino 
Mi sono chinato a ricevere 
Il sole 

Questo è l’Isonzo 
E qui meglio 
Mi sono riconosciuto 
Una docile fibra 
Dell’universo 

Il mio supplizio 
È quando 
Non mi credo 
In armonia 

Ma quelle occulte 
Mani 
Che m’intridono 
Mi regalano 
La rara 
Felicità 



Ho ripassato 
Le epoche 
Della mia vita 

Questi sono 
I miei fiumi 

Questo è il Serchio 
Al quale hanno attinto 
Duemil’anni forse 
Di gente mia campagnola 
E mio padre e mia madre. 

Questo è il Nilo 
Che mi ha visto 
Nascere e crescere 
E ardere d’inconsapevolezza 
Nelle distese pianure 

Questa è la Senna 
E in quel suo torbido 
Mi sono rimescolato 
E mi sono conosciuto 

Questi sono i miei fiumi 
Contati nell’Isonzo 

Questa è la mia nostalgia 
Che in ognuno 
Mi traspare 
Ora ch’è notte 
Che la mia vita mi pare 
Una corolla 
Di tenebre 

 
 
 
 
 
 
 



 
“Mattina” 

M’illumino  
D’immenso 

 
 

“Soldati” 
Si sta come  

d'autunno 

sugli alberi 

le foglie 
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§ Da “Ossi di seppia”: 

 
- I limoni 
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I limoni 
 

Ascoltami, i poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 
lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 
fossi dove in pozzanghere 
mezzo seccate agguantano i ragazzi 
qualche sparuta anguilla: 
le viuzze che seguono i ciglioni, 
discendono tra i ciuffi delle canne 
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 
 
Meglio se le gazzarre degli uccelli 
si spengono inghiottite dall'azzurro: 
più chiaro si ascolta il susurro 
dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, 
e i sensi di quest'odore 
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta. 
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra, 
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 
ed è l'odore dei limoni. 
 
Vedi, in questi silenzi in cui le cose 
s'abbandonano e sembrano vicine 
a tradire il loro ultimo segreto, 
talora ci si aspetta 
di scoprire uno sbaglio di Natura, 
il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, 
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 
nel mezzo di una verità. 
Lo sguardo fruga d'intorno, 
la mente indaga accorda disunisce 
nel profumo che dilaga 
quando il giorno piú languisce. 
Sono i silenzi in cui si vede 
in ogni ombra umana che si allontana 



qualche disturbata Divinità. 
 
Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo 
nelle città rurnorose dove l'azzurro si mostra 
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 
La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta 
il tedio dell'inverno sulle case, 
la luce si fa avara - amara l'anima. 
Quando un giorno da un malchiuso portone 
tra gli alberi di una corte 
ci si mostrano i gialli dei limoni; 
e il gelo dei cuore si sfa, 
e in petto ci scrosciano 
le loro canzoni  
le trombe d'oro della solarità. 
 

 
Meriggiare pallido e assorto 

 
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 dei 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 
mentre 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. 

 

 



Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

 
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. 
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Canto I 
La gloria di colui che tutto move  
per l’universo penetra, e risplende  
in una parte più e meno altrove.                                       3 
 
Nel ciel che più de la sua luce prende  
fu’ io, e vidi cose che ridire  
né sa né può chi di là sù discende;                                 6 
 
perché appressando sé al suo disire,  
nostro intelletto si profonda tanto,  
che dietro la memoria non può ire.                                  9 
 
Veramente quant’io del regno santo  
ne la mia mente potei far tesoro,  
sarà ora materia del mio canto.                                      12 
 
O buono Appollo, a l’ultimo lavoro  
fammi del tuo valor sì fatto vaso,  
come dimandi a dar l’amato alloro.                               15 
 
Infino a qui l’un giogo di Parnaso  
assai mi fu; ma or con amendue  
m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso.                                18 
 
Entra nel petto mio, e spira tue  
sì come quando Marsia traesti  
de la vagina de le membra sue.                                     21 
 
O divina virtù, se mi ti presti  
tanto che l’ombra del beato regno  
segnata nel mio capo io manifesti,                                24 
 
vedra’mi al piè del tuo diletto legno  
venire, e coronarmi de le foglie  
che la materia e tu mi farai degno.                                 27 
 
Sì rade volte, padre, se ne coglie  
per triunfare o cesare o poeta,  
colpa e vergogna de l’umane voglie,                             30 
 



che parturir letizia in su la lieta  
delfica deità dovria la fronda  
peneia, quando alcun di sé asseta.                              33 
 
Poca favilla gran fiamma seconda:  
forse di retro a me con miglior voci  
si pregherà perché Cirra risponda.                                36 
 
Surge ai mortali per diverse foci  
la lucerna del mondo; ma da quella  
che quattro cerchi giugne con tre croci,                         39 
 
con miglior corso e con migliore stella  
esce congiunta, e la mondana cera  
più a suo modo tempera e suggella.                             42 
 
Fatto avea di là mane e di qua sera  
tal foce, e quasi tutto era là bianco  
quello emisperio, e l’altra parte nera,                            45 
  
quando Beatrice in sul sinistro fianco  
vidi rivolta e riguardar nel sole:  
aguglia sì non li s’affisse unquanco.                               48 
 
E sì come secondo raggio suole  
uscir del primo e risalire in suso,  
pur come pelegrin che tornar vuole,                              51 
 
così de l’atto suo, per li occhi infuso  
ne l’imagine mia, il mio si fece,  
e fissi li occhi al sole oltre nostr’uso.                             54 
 
Molto è licito là, che qui non lece  
a le nostre virtù, mercé del loco  
fatto per proprio de l’umana spece.                               57 
 
Io nol soffersi molto, né sì poco,  
ch’io nol vedessi sfavillar dintorno,  
com’ferro che bogliente esce del foco;                          60 
 
e di sùbito parve giorno a giorno  



essere aggiunto, come quei che puote  
avesse il ciel d’un altro sole addorno.                           63 
 
Beatrice tutta ne l’etterne rote  
fissa con li occhi stava; e io in lei  
le luci fissi, di là sù rimote.                                               66 
 
Nel suo aspetto tal dentro mi fei,  
qual si fé Glauco nel gustar de l’erba  
che ‘l fé consorto in mar de li altri dèi.                           69 
 
Trasumanar significar per verba  
non si poria; però l’essemplo basti  
a cui esperienza grazia serba.                                        72 
 
S’i’ era sol di me quel che creasti  
novellamente, amor che ‘l ciel governi,  
tu ‘l sai, che col tuo lume mi levasti.                              75 
 
Quando la rota che tu sempiterni  
desiderato, a sé mi fece atteso  
con l’armonia che temperi e discerni,                           78 
 
parvemi tanto allor del cielo acceso  
de la fiamma del sol, che pioggia o fiume  
lago non fece alcun tanto disteso.                                  81 
 
La novità del suono e ‘l grande lume  
di lor cagion m’accesero un disio  
mai non sentito di cotanto acume.                                 84 
 
Ond’ella, che vedea me sì com’io,  
a quietarmi l’animo commosso,  
pria ch’io a dimandar, la bocca aprio,                           87 
 
e cominciò: «Tu stesso ti fai grosso  
col falso imaginar, sì che non vedi  
ciò che vedresti se l’avessi scosso.                              90 
 
Tu non se’ in terra, sì come tu credi;  
ma folgore, fuggendo il proprio sito,  



non corse come tu ch’ad esso riedi».                           93 
 
S’io fui del primo dubbio disvestito  
per le sorrise parolette brevi,  
dentro ad un nuovo più fu’ inretito,                                 96 
 
e dissi: «Già contento requievi  
di grande ammirazion; ma ora ammiro  
com’io trascenda questi corpi levi».                              99 
 
Ond’ella, appresso d’un pio sospiro,  
li occhi drizzò ver’ me con quel sembiante  
che madre fa sovra figlio deliro,                                     102 
 
e cominciò: «Le cose tutte quante  
hanno ordine tra loro, e questo è forma  
che l’universo a Dio fa simigliante.                               105 
 
Qui veggion l’alte creature l’orma  
de l’etterno valore, il qual è fine  
al quale è fatta la toccata norma.                                   108 
 
Ne l’ordine ch’io dico sono accline  
tutte nature, per diverse sorti,  
più al principio loro e men vicine;                                  111 
 
onde si muovono a diversi porti  
per lo gran mar de l’essere, e ciascuna  
con istinto a lei dato che la porti.                                   114 
 
Questi ne porta il foco inver’ la luna;  
questi ne’ cor mortali è permotore;  
questi la terra in sé stringe e aduna;                            117 
 
né pur le creature che son fore  
d’intelligenza quest’arco saetta  
ma quelle c’hanno intelletto e amore.                          120 
 
La provedenza, che cotanto assetta,  
del suo lume fa ‘l ciel sempre quieto  
nel qual si volge quel c’ha maggior fretta;                   123 



 
e ora lì, come a sito decreto,  
cen porta la virtù di quella corda  
che ciò che scocca drizza in segno lieto.                     126 
 
Vero è che, come forma non s’accorda  
molte fiate a l’intenzion de l’arte,  
perch’a risponder la materia è sorda,                          129 
 
così da questo corso si diparte  
talor la creatura, c’ha podere  
di piegar, così pinta, in altra parte;                                132 
 
e sì come veder si può cadere  
foco di nube, sì l’impeto primo  
l’atterra torto da falso piacere.                                        135 
 
Non dei più ammirar, se bene stimo,  
lo tuo salir, se non come d’un rivo  
se d’alto monte scende giuso ad imo.                         138 
 
Maraviglia sarebbe in te se, privo  
d’impedimento, giù ti fossi assiso,  
com’a terra quiete in foco vivo».  
 
Quinci rivolse inver’ lo cielo il viso.                                142 

 
 

Canto III vv. 1-18 
Quel sol che pria d’amor mi scaldò ‘l petto,  
di bella verità m’avea scoverto,  
provando e riprovando, il dolce aspetto;                         3 
 
e io, per confessar corretto e certo  
me stesso, tanto quanto si convenne  
leva’ il capo a proferer più erto;                                        6 
 
ma visione apparve che ritenne  
a sé me tanto stretto, per vedersi,  
che di mia confession non mi sovvenne.                       9 
 



Quali per vetri trasparenti e tersi,  
o ver per acque nitide e tranquille,  
non sì profonde che i fondi sien persi,                          12 
 
tornan d’i nostri visi le postille  
debili sì, che perla in bianca fronte  
non vien men forte a le nostre pupille;                          15 
 
tali vid’io più facce a parlar pronte;  
per ch’io dentro a l’error contrario corsi  
a quel ch’accese amor tra l’omo e ‘l fonte.                   18 
 

 
Canto VI 

Poscia che Costantin l’aquila volse  
contr’al corso del ciel, ch’ella seguio  
dietro a l’antico che Lavina tolse,                                     3 
 
cento e cent’anni e più l’uccel di Dio  
ne lo stremo d’Europa si ritenne,  
vicino a’ monti de’ quai prima uscìo;                               6 
 
e sotto l’ombra de le sacre penne  
governò ‘l mondo lì di mano in mano,  
e, sì cangiando, in su la mia pervenne.                          9 
 
Cesare fui e son Iustiniano,  
che, per voler del primo amor ch’i’ sento,  
d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano.                        12 
 
E prima ch’io a l’ovra fossi attento,  
una natura in Cristo esser, non piùe,  
credea, e di tal fede era contento;                                   15 
 
ma ‘l benedetto Agapito, che fue  
sommo pastore, a la fede sincera  
mi dirizzò con le parole sue.                                            18 
 
Io li credetti; e ciò che ’n sua fede era,  
vegg’io or chiaro sì, come tu vedi  
ogni contradizione e falsa e vera.                                   21 



 
Tosto che con la Chiesa mossi i piedi,  
a Dio per grazia piacque di spirarmi  
l’alto lavoro, e tutto ‘n lui mi diedi;                                   24 
 
e al mio Belisar commendai l’armi,  
cui la destra del ciel fu sì congiunta,  
che segno fu ch’i’ dovessi posarmi.                              27 
 
Or qui a la question prima s’appunta  
la mia risposta; ma sua condizione  
mi stringe a seguitare alcuna giunta,                            30 
 
perché tu veggi con quanta ragione  
si move contr’al sacrosanto segno  
e chi ‘l s’appropria e chi a lui s’oppone.                       33 
 
Vedi quanta virtù l’ha fatto degno  
di reverenza; e cominciò da l’ora  
che Pallante morì per darli regno.                                  36 
 
Tu sai ch’el fece in Alba sua dimora  
per trecento anni e oltre, infino al fine  
che i tre a’ tre pugnar per lui ancora.                              39 
 
E sai ch’el fé dal mal de le Sabine  
al dolor di Lucrezia in sette regi,  
vincendo intorno le genti vicine.                                      42 
 
Sai quel ch’el fé portato da li egregi  
Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro,  
incontro a li altri principi e collegi;                                   45 
 
onde Torquato e Quinzio, che dal cirro  
negletto fu nomato, i Deci e ‘ Fabi  
ebber la fama che volontier mirro.                                  48 
 
Esso atterrò l’orgoglio de li Aràbi  
che di retro ad Annibale passaro  
l’alpestre rocce, Po, di che tu labi.                                  51 
 



Sott’esso giovanetti triunfaro  
Scipione e Pompeo; e a quel colle  
sotto ’l qual tu nascesti parve amaro.                            54 
 
Poi, presso al tempo che tutto ’l ciel volle  
redur lo mondo a suo modo sereno,  
Cesare per voler di Roma il tolle.                                   57 
 
E quel che fé da Varo infino a Reno,  
Isara vide ed Era e vide Senna  
e ogne valle onde Rodano è pieno.                               60 
 
Quel che fé poi ch’elli uscì di Ravenna  
e saltò Rubicon, fu di tal volo,  
che nol seguiteria lingua né penna.                              63 
 
Inver’ la Spagna rivolse lo stuolo,  
poi ver’ Durazzo, e Farsalia percosse  
sì ch’al Nil caldo si sentì del duolo.                               66 
 
Antandro e Simeonta, onde si mosse,  
rivide e là dov’Ettore si cuba;  
e mal per Tolomeo poscia si scosse.                           69 
 
Da indi scese folgorando a Iuba;  
onde si volse nel vostro occidente,  
ove sentia la pompeana tuba.                                         72 
 
Di quel che fé col baiulo seguente,  
Bruto con Cassio ne l’inferno latra,  
e Modena e Perugia fu dolente.                                      75 
 
Piangene ancor la trista Cleopatra,  
che, fuggendoli innanzi, dal colubro  
la morte prese subitana e atra.                                       78 
 
Con costui corse infino al lito rubro;  
con costui puose il mondo in tanta pace,  
che fu serrato a Giano il suo delubro.                            81 
 
Ma ciò che ‘l segno che parlar mi face  



fatto avea prima e poi era fatturo  
per lo regno mortal ch’a lui soggiace,                           84 
 
diventa in apparenza poco e scuro,  
se in mano al terzo Cesare si mira  
con occhio chiaro e con affetto puro;                              87 
 
ché la viva giustizia che mi spira,  
li concedette, in mano a quel ch’i’ dico,  
gloria di far vendetta a la sua ira.                                    90 
 
Or qui t’ammira in ciò ch’io ti replìco:  
poscia con Tito a far vendetta corse  
de la vendetta del peccato antico.                                   93 
 
E quando il dente longobardo morse  
la Santa Chiesa, sotto le sue ali  
Carlo Magno, vincendo, la soccorse.                             96 
 
Omai puoi giudicar di quei cotali  
ch’io accusai di sopra e di lor falli,  
che son cagion di tutti vostri mali.                                   99 
 
L’uno al pubblico segno i gigli gialli  
oppone, e l’altro appropria quello a parte,  
sì ch’è forte a veder chi più si falli.                                 102 
 
Faccian li Ghibellin, faccian lor arte  
sott’altro segno; ché mal segue quello  
sempre chi la giustizia e lui diparte;                             105 
 
e non l’abbatta esto Carlo novello  
coi Guelfi suoi, ma tema de li artigli  
ch’a più alto leon trasser lo vello.                                  108 
 
Molte fiate già pianser li figli  
per la colpa del padre, e non si creda  
che Dio trasmuti l’arme per suoi gigli!                         111 
 
Questa picciola stella si correda  
di buoni spirti che son stati attivi  



perché onore e fama li succeda:                                   114 
 
e quando li disiri poggian quivi,  
sì disviando, pur convien che i raggi  
del vero amore in sù poggin men vivi.                          117 
 
Ma nel commensurar d’i nostri gaggi  
col merto è parte di nostra letizia,  
perché non li vedem minor né maggi.                          120 
 
Quindi addolcisce la viva giustizia  
in noi l’affetto sì, che non si puote  
torcer già mai ad alcuna nequizia.                                123 
 
Diverse voci fanno dolci note;  
così diversi scanni in nostra vita  
rendon dolce armonia tra queste rote.                         126 
 
E dentro a la presente margarita  
luce la luce di Romeo, di cui  
fu l’ovra grande e bella mal gradita.                              129 
 
Ma i Provenzai che fecer contra lui  
non hanno riso; e però mal cammina  
qual si fa danno del ben fare altrui.                               132 
 
Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina,  
Ramondo Beringhiere, e ciò li fece  
Romeo, persona umìle e peregrina.                             135 
 
E poi il mosser le parole biece  
a dimandar ragione a questo giusto,  
che li assegnò sette e cinque per diece,                     138 
 
indi partissi povero e vetusto;  
e se ‘l mondo sapesse il cor ch’elli ebbe  
mendicando sua vita a frusto a frusto,  
 
assai lo loda, e più lo loderebbe».                                142 

 
 



 
Canto XI 

O insensata cura de’ mortali,  
quanto son difettivi silogismi  
quei che ti fanno in basso batter l’ali!                             3 
 
Chi dietro a iura, e chi ad amforismi  
sen giva, e chi seguendo sacerdozio,  
e chi regnar per forza o per sofismi,                                6 
 
e chi rubare, e chi civil negozio,  
chi nel diletto de la carne involto  
s’affaticava e chi si dava a l’ozio,                                     9 
 
quando, da tutte queste cose sciolto,  
con Beatrice m’era suso in cielo  
cotanto gloriosamente accolto.                                       12 
 
Poi che ciascuno fu tornato ne lo  
punto del cerchio in che avanti s’era,  
fermossi, come a candellier candelo.                            15 
 
E io senti’ dentro a quella lumera  
che pria m’avea parlato, sorridendo  
incominciar, faccendosi più mera:                                 18 
 
«Così com’io del suo raggio resplendo,  
sì, riguardando ne la luce etterna,  
li tuoi pensieri onde cagioni apprendo.                          21 
 
Tu dubbi, e hai voler che si ricerna  
in sì aperta e ‘n sì distesa lingua  
lo dicer mio, ch’al tuo sentir si sterna,                           24 
 
ove dinanzi dissi "U’ ben s’impingua",  
e là u’ dissi "Non nacque il secondo";  
e qui è uopo che ben si distingua.                                 27 
 
La provedenza, che governa il mondo  
con quel consiglio nel quale ogne aspetto  
creato è vinto pria che vada al fondo,                             30 



 
però che andasse ver’ lo suo diletto  
la sposa di colui ch’ad alte grida  
disposò lei col sangue benedetto,                                 33 
 
in sé sicura e anche a lui più fida,  
due principi ordinò in suo favore,  
che quinci e quindi le fosser per guida.                        36 
 
L’un fu tutto serafico in ardore;  
l’altro per sapienza in terra fue  
di cherubica luce uno splendore.                                   39 
 
De l’un dirò, però che d’amendue  
si dice l’un pregiando, qual ch’om prende,  
perch’ad un fine fur l’opere sue.                                     42 
 
Intra Tupino e l’acqua che discende  
del colle eletto dal beato Ubaldo,  
fertile costa d’alto monte pende,                                    45 
 
onde Perugia sente freddo e caldo  
da Porta Sole; e di rietro le piange  
per grave giogo Nocera con Gualdo.                             48 
 
Di questa costa, là dov’ella frange  
più sua rattezza, nacque al mondo un sole,  
come fa questo tal volta di Gange.                                 51 
 
Però chi d’esso loco fa parole,  
non dica Ascesi, ché direbbe corto,  
ma Oriente, se proprio dir vuole.                                    54 
 
Non era ancor molto lontan da l’orto,  
ch’el cominciò a far sentir la terra  
de la sua gran virtute alcun conforto;                             57 
 
ché per tal donna, giovinetto, in guerra  
del padre corse, a cui, come a la morte,  
la porta del piacer nessun diserra;                                60 
 



e dinanzi a la sua spirital corte  
et coram patre le si fece unito;  
poscia di dì in dì l’amò più forte.                                     63 
 
Questa, privata del primo marito,  
millecent’anni e più dispetta e scura  
fino a costui si stette sanza invito;                                  66 
 
né valse udir che la trovò sicura  
con Amiclàte, al suon de la sua voce,  
colui ch’a tutto ‘l mondo fé paura;                                   69 
 
né valse esser costante né feroce,  
sì che, dove Maria rimase giuso,  
ella con Cristo pianse in su la croce.                            72 
 
Ma perch’io non proceda troppo chiuso,  
Francesco e Povertà per questi amanti  
prendi oramai nel mio parlar diffuso.                            75 
 
La lor concordia e i lor lieti sembianti,  
amore e maraviglia e dolce sguardo  
facieno esser cagion di pensier santi;                          78 
 
tanto che ‘l venerabile Bernardo  
si scalzò prima, e dietro a tanta pace  
corse e, correndo, li parve esser tardo.                         81 
 
Oh ignota ricchezza! oh ben ferace!  
Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro  
dietro a lo sposo, sì la sposa piace.                              84 
 
Indi sen va quel padre e quel maestro  
con la sua donna e con quella famiglia  
che già legava l’umile capestro.                                     87 
 
Né li gravò viltà di cuor le ciglia  
per esser fi’ di Pietro Bernardone,  
né per parer dispetto a maraviglia;                                90 
 
ma regalmente sua dura intenzione  



ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe  
primo sigillo a sua religione.                                           93 
 
Poi che la gente poverella crebbe  
dietro a costui, la cui mirabil vita  
meglio in gloria del ciel si canterebbe,                         96 
 
di seconda corona redimita  
fu per Onorio da l’Etterno Spiro  
la santa voglia d’esto archimandrita.                            99 
 
E poi che, per la sete del martiro,  
ne la presenza del Soldan superba  
predicò Cristo e li altri che ‘l seguiro,                           102 
 
e per trovare a conversione acerba  
troppo la gente e per non stare indarno,  
redissi al frutto de l’italica erba,                                     105 
 
nel crudo sasso intra Tevero e Arno  
da Cristo prese l’ultimo sigillo,  
che le sue membra due anni portarno.                       108 
 
Quando a colui ch’a tanto ben sortillo  
piacque di trarlo suso a la mercede  
ch’el meritò nel suo farsi pusillo,                                  111 
 
a’ frati suoi, sì com’a giuste rede,  
raccomandò la donna sua più cara,  
e comandò che l’amassero a fede;                              114 
 
e del suo grembo l’anima preclara  
mover si volle, tornando al suo regno,  
e al suo corpo non volle altra bara.                               117 
 
Pensa oramai qual fu colui che degno  
collega fu a mantener la barca  
di Pietro in alto mar per dritto segno;                            120 
 
e questo fu il nostro patriarca;  
per che qual segue lui, com’el comanda,  



discerner puoi che buone merce carca.                      123 
 
Ma ‘l suo pecuglio di nova vivanda  
è fatto ghiotto, sì ch’esser non puote  
che per diversi salti non si spanda;                              126 
 
e quanto le sue pecore remote  
e vagabunde più da esso vanno,  
più tornano a l’ovil di latte vòte.                                      129 
 
Ben son di quelle che temono ‘l danno  
e stringonsi al pastor; ma son sì poche,  
che le cappe fornisce poco panno.                               132 
 
Or, se le mie parole non son fioche,  
se la tua audienza è stata attenta,  
se ciò ch’è detto a la mente revoche,                           135 
 
in parte fia la tua voglia contenta,  
perché vedrai la pianta onde si scheggia,  
e vedra’ il corrègger che argomenta  
 
"U’ ben s’impingua, se non si vaneggia"».                 139 

 
Canto XXXII: vv.133-151 

 
Di contr’a Pietro vedi sedere Anna,  
tanto contenta di mirar sua figlia,  
che non move occhio per cantare osanna;                 135 
 
e contro al maggior padre di famiglia  
siede Lucia, che mosse la tua donna,  
quando chinavi, a rovinar, le ciglia.                               138 
 
Ma perché ‘l tempo fugge che t’assonna,  
qui farem punto, come buon sartore  
che com’elli ha del panno fa la gonna;                        141 
 
e drizzeremo li occhi al primo amore,  
sì che, guardando verso lui, penètri  
quant’è possibil per lo suo fulgore.                              144 



 
Veramente, ne forse tu t’arretri  
movendo l’ali tue, credendo oltrarti,  
orando grazia conven che s’impetri                              147 
 
grazia da quella che puote aiutarti;  
e tu mi seguirai con l’affezione,  
sì che dal dicer mio lo cor non parti».  
 
E cominciò questa santa orazione:                               151 

 
 

Canto XXXIII 
«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,  
umile e alta più che creatura,  
termine fisso d’etterno consiglio,                                    3 
 
tu se’ colei che l’umana natura  
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore  
non disdegnò di farsi sua fattura.                                    6 
 
Nel ventre tuo si raccese l’amore,  
per lo cui caldo ne l’etterna pace  
così è germinato questo fiore.                                         9 
 
Qui se’ a noi meridiana face  
di caritate, e giuso, intra ‘ mortali,  
se’ di speranza fontana vivace.                                       12 
 
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,  
che qual vuol grazia e a te non ricorre  
sua disianza vuol volar sanz’ali.                                     15 
 
La tua benignità non pur soccorre  
a chi domanda, ma molte fiate  
liberamente al dimandar precorre.                                18 
 
In te misericordia, in te pietate,  
in te magnificenza, in te s’aduna  
quantunque in creatura è di bontate.                             21 
 



Or questi, che da l’infima lacuna  
de l’universo infin qui ha vedute  
le vite spiritali ad una ad una,                                         24 
 
supplica a te, per grazia, di virtute  
tanto, che possa con li occhi levarsi  
più alto verso l’ultima salute.                                          27 
 
E io, che mai per mio veder non arsi  
più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi  
ti porgo, e priego che non sieno scarsi,                        30 
 
perché tu ogne nube li disleghi  
di sua mortalità co’ prieghi tuoi,  
sì che ‘l sommo piacer li si dispieghi.                           33 
 
Ancor ti priego, regina, che puoi  
ciò che tu vuoli, che conservi sani,  
dopo tanto veder, li affetti suoi.                                        36 
 
Vinca tua guardia i movimenti umani:  
vedi Beatrice con quanti beati  
per li miei prieghi ti chiudon le mani!».                         39 
 
Li occhi da Dio diletti e venerati,  
fissi ne l’orator, ne dimostraro  
quanto i devoti prieghi le son grati;                                42 
 
indi a l’etterno lume s’addrizzaro,  
nel qual non si dee creder che s’invii  
per creatura l’occhio tanto chiaro.                                  45 
 
E io ch’al fine di tutt’i disii  
appropinquava, sì com’io dovea,  
l’ardor del desiderio in me finii.                                      48 
 
Bernardo m’accennava, e sorridea,  
perch’io guardassi suso; ma io era  
già per me stesso tal qual ei volea:                               51 
 
ché la mia vista, venendo sincera,  



e più e più intrava per lo raggio  
de l’alta luce che da sé è vera.                                        54 
 
Da quinci innanzi il mio veder fu maggio  
che ‘l parlar mostra, ch’a tal vista cede,  
e cede la memoria a tanto oltraggio.                             57 
 
Qual è colui che sognando vede,  
che dopo ‘l sogno la passione impressa  
rimane, e l’altro a la mente non riede,                           60 
 
cotal son io, ché quasi tutta cessa  
mia visione, e ancor mi distilla  
nel core il dolce che nacque da essa.                           63 
 
Così la neve al sol si disigilla;  
così al vento ne le foglie levi  
si perdea la sentenza di Sibilla.                                      66 
 
O somma luce che tanto ti levi  
da’ concetti mortali, a la mia mente  
ripresta un poco di quel che parevi,                               69 
 
e fa la lingua mia tanto possente,  
ch’una favilla sol de la tua gloria  
possa lasciare a la futura gente;                                    72 
 
ché, per tornare alquanto a mia memoria  
e per sonare un poco in questi versi,  
più si conceperà di tua vittoria.                                        75 
 
Io credo, per l’acume ch’io soffersi  
del vivo raggio, ch’i’ sarei smarrito,  
se li occhi miei da lui fossero aversi.                            78 
 
E’ mi ricorda ch’io fui più ardito  
per questo a sostener, tanto ch’i’ giunsi  
l’aspetto mio col valore infinito.                                       81 
 
Oh abbondante grazia ond’io presunsi  
ficcar lo viso per la luce etterna,  



tanto che la veduta vi consunsi!                                      84 
 
Nel suo profondo vidi che s’interna  
legato con amore in un volume,  
ciò che per l’universo si squaderna:                              87 
 
sustanze e accidenti e lor costume,  
quasi conflati insieme, per tal modo  
che ciò ch’i’ dico è un semplice lume.                          90 
 
La forma universal di questo nodo  
credo ch’i’ vidi, perché più di largo,  
dicendo questo, mi sento ch’i’ godo.                             93 
 
Un punto solo m’è maggior letargo  
che venticinque secoli a la ‘mpresa,  
che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo.                       96 
 
Così la mente mia, tutta sospesa,  
mirava fissa, immobile e attenta,  
e sempre di mirar faceasi accesa.                                99 
 
A quella luce cotal si diventa,  
che volgersi da lei per altro aspetto  
è impossibil che mai si consenta;                                102 
 
però che ‘l ben, ch’è del volere obietto,  
tutto s’accoglie in lei, e fuor di quella  
è defettivo ciò ch’è lì perfetto.                                         105 
 
Omai sarà più corta mia favella,  
pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante  
che bagni ancor la lingua a la mammella.                  108 
 
Non perché più ch’un semplice sembiante  
fosse nel vivo lume ch’io mirava,  
che tal è sempre qual s’era davante;                           111 
 
ma per la vista che s’avvalorava  
in me guardando, una sola parvenza,  
mutandom’io, a me si travagliava.                                114 



 
Ne la profonda e chiara sussistenza  
de l’alto lume parvermi tre giri  
di tre colori e d’una contenenza;                                    117 
 
e l’un da l’altro come iri da iri  
parea reflesso, e ‘l terzo parea foco  
che quinci e quindi igualmente si spiri.                       120 
 
Oh quanto è corto il dire e come fioco  
al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi,  
è tanto, che non basta a dicer ‘poco’.                           123 
 
O luce etterna che sola in te sidi,  
sola t’intendi, e da te intelletta  
e intendente te ami e arridi!                                            126 
 
Quella circulazion che sì concetta  
pareva in te come lume reflesso,  
da li occhi miei alquanto circunspetta,                         129 
 
dentro da sé, del suo colore stesso,  
mi parve pinta de la nostra effige:  
per che ‘l mio viso in lei tutto era messo.                    132 
 
Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige  
per misurar lo cerchio, e non ritrova,  
pensando, quel principio ond’elli indige,                    135 
 
tal era io a quella vista nova:  
veder voleva come si convenne  
l’imago al cerchio e come vi s’indova;                         138 
 
ma non eran da ciò le proprie penne:  
se non che la mia mente fu percossa  
da un fulgore in che sua voglia venne.                         141 
 
A l’alta fantasia qui mancò possa;  
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,  
sì come rota ch’igualmente è mossa,  
l’amor che move il sole e l’altre stelle.                         145 


