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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   F.   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. 

 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:  
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- 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 critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti 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  

 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. 

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). 

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     
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINE CURRICOLO DOCENTE 

Italiano GUGLIETTI ASSUNTA (*)(**) 

Inglese ARGENIO BRUNA (**) 

Francese DI FAZIO MARIA ROSARIA (**) 

Spagnolo DE MARINO PIERA (**) 

Scienze naturali TROMBETTA SERGIO (**) 

Matematica ANTONELLIS ANNA 

Fisica ANTONELLIS ANNA 

Disegno e Storia dell’Arte IAFRATE PATRIZIA  

Storia  RUGGHIA ROBERTA  

Filosofia RUGGHIA ROBERTA 

Scienze motorie IABONI ELENA (**) 

Religione DI VITO MONICA 

Ins. Madrelingua inglese BASTIANELLI  MARY ANNA 

Ins. Madrelingua francese PACITTI LIDIA 

Ins. Madrelingua spagnolo IANNUCCI NORMA 

 
              (*)  Coordinatore di classe    (**) Membro interno 

 

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. 

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. 

Scienze motorie 2 2 2 s. o. 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. 
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ELENCO DEI CANDIDATI 

 
 

Cognome   Nome 

1 ALONZO CHIARA 

2 CARNEVALE  ASIA 

3 COCCO GIANMARCO 

4 COLELLA ALICE 

5 COLONE LUIGIA AMINA 

6 COMPAGNONE LUDOVICA 

7 CRECCO LORENZO 

8 DEL BEATO  MICHELA 

9 DI RUZZA  NOEMI 

10 FRAIOLI  BERNARDO MIKE 

11 LEONARDI MARY 

12 LORINI GIORGIA 

13 MASTROMATTEI SARA 

14 MICCOLI GIADA 

15 OTTAVIANI GAIA 

16 POLSELLI MATTEO 

17 POLSINELLI  GIULIA 

18 RASO MICHELA 

19 RICOZZI DALILA 

20 SCIUCCO  LISA 

21 SILVERI LORENZA 

22 SIMONELLI  ANGELICA 

23 TERSALI CHIARA 

24 VINCI NOEMI 

25 VONA GIADA 

 
I candidati 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 27 no 2 0 24 4 1* 

Quarta 26 Si 0 0 21 5 0 

Quinta 25 Si 0 0    

* non validità anno scolastico 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

 
Disciplina 
 
 

Anni di 
corso 

Docente classe 
terza 

Docente classe 
quarta 

Docente classe 
quinta 

Scienze motorie 3-4-5 De Palma L. Iaboni E. Iaboni E. 

Religione /attività alternativa 3-4-5 Mattarocci M. Mattarocci M Di Vito M. 

Lingua e Letteratura italiana 3-4-5 Guglietti A. Guglietti A. Guglietti A. 

Inglese 3-4-5 Alonzi R. M. P. Argenio B. Argenio B. 

Francese 3-4-5 Di Fazio M. R. Di Fazio M. R. Di Fazio M. R 

Spagnolo 3-4-5 De Marino P. De Marino P. De Marino P. 

Disegno e Storia dell’Arte 3-4-5 Iafrate P. Iafrate P. Iafrate P. 

Storia 3-4-5 Rugghia R. 
Boccardo R. A 
Rugghia R. 

Rugghia R. 

Filosofia 3-4-5 Rugghia R. 
Boccardo R. A. 
Rugghia R. 

Rugghia R. 

Matematica  3-4-5 Antonellis A. Antonellis A Antonellis A. 

Scienze Naturali 3-4-5 Trombetta S. Trombetta S. Trombetta S. 

Fisica  3-4-5 Antonellis A. Antonellis A. Antonellis A. 

Ins. Madrelingua inglese 3-4-5 Bastianelli M. A. Bastianelli M. A. Bastianelli M. A. 

Ins. Madrelingua francese 3-4-5 Pacitti L. Giuliani J. Pacitti L. 

Ins. Madrelingua spagnolo 3-4-5 Iannucci N. Iannucci N.   Iannucci N. 
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SITUAZIONE DI PARTENZA  NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

Disciplina 
 

Debiti 
saldati 

Debiti 
non saldati 

Educazione Fisica   

Religione /attività alternativa   

Lingua e Letteratura italiana   

Inglese   

Francese X  

Spagnolo      

Disegno e storia dell’Arte   

Storia   

Filosofia   

Matematica X  

Scienze Naturali X  

Fisica X  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO  

 La classe è composta di venticinque alunni, quattro maschi e ventuno femmine.   

 Dall’analisi delle prove d’ingresso, delle prove comuni e dalle osservazioni sistematiche 

iniziali, il Consiglio di Classe concorda nel rilevare che la preparazione complessiva appariva 

eterogenea per: abilità ricettive ed espositive, capacità, competenze, conoscenze, metodo di lavoro.  

 Alcuni alunni, meno impegnati in diverse discipline, evidenziavano delle carenze nella 

preparazione di base e non sempre erano costanti nella rielaborazione a casa dei contenuti oggetto 

di studio. Una  parte della classe mostrava un atteggiamento propositivo e laborioso durante le 

lezioni; talvolta qualche studente ha avuto bisogno di interventi per rafforzare la motivazione allo 

studio. Un gruppo di studenti  manifestava un impegno regolare nelle attività proposte ed si 

mostrava in grado di approfondire, con un buon livello di autonomia, gli argomenti disciplinari.  

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO  

 Nel suo percorso liceale, la classe ha acquisito una fisionomia progressivamente più matura 

ed equilibrata. 

  Nel corso di quest’ultimo anno scolastico le relazioni fra gli studenti si sono aperte a uno 

spirito quasi sempre di reciproca attenzione e di rispetto, di cui si è avvantaggiato anche il dialogo 

didattico-educativo. Fermo restando le diversità fra i singoli sotto il profilo dell’impegno, della 

preparazione e del profitto, è da osservare che alcuni studenti non continuativamente hanno 

mostrato interesse verso il percorso di apprendimento e, nonostante le strategie attivate dal 

Consiglio di Classe, permane in loro poco desiderio di approfondire ed ampliare le proprie 

conoscenze.  

La classe si presenta molto eterogenea per interessi, metodo di studio, profitto. È possibile 

individuare: 

- un gruppo di alunni dotati di motivati interessi che, nell’arco del triennio, ha raggiunto ottimi 

livelli sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle competenze; mostra di saper lavorare in 

autonomia; di essere in grado di utilizzare le diverse tipologie espressive; di aver acquisito un 

personale, funzionale ed efficace metodo di studio; di essere in grado di effettuare 

rielaborazioni critiche su argomenti oggetto di studio, con apporti di utili e costruttivi 

contributi personali. Si distinguono delle eccellenze.   
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- Un secondo gruppo è costituito da alunni che, con impegno e senso di responsabilità, hanno 

raggiunto soddisfacenti livelli di preparazione; nel complesso mostrano di aver conseguito 

buoni risultati sul piano delle conoscenze, di saper utilizzare con autonomia quasi tutte le 

tipologie espressive, di possedere un funzionale metodo di studio e di saper effettuare 

rielaborazioni critiche.  

- Un ultimo gruppo, a causa di discontinuità di applicazione, presenta talvolta una modesta 

capacità di rielaborazione e qualche indecisione nella conoscenza di alcuni contenuti 

disciplinari. Gli studenti hanno acquisito un metodo di lavoro generalmente funzionale ed 

efficace.  

 Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno  mantenuto in genere un comportamento 

corretto e rispettoso, sia tra loro sia nei confronti del corpo docente. La frequenza alle lezioni, per 

qualche studente non è stata sempre assidua; il rapporto tra i docenti e le famiglie è  comunque 

sempre stato regolare, collaborativo e costruttivo.  

 La gran parte degli alunni ha partecipato con interesse a iniziative scolastiche ed 

extrascolastiche, quali spettacoli teatrali, attività di orientamento universitario, conferenze, mostre, 

corsi di formazione, attività di potenziamento, organizzazione di manifestazioni scolastiche, stage, 

rinforzando e potenziando così le proprie capacità organizzative, di adattamento e di comunicazione.  

 Nelle discipline di Fisica e Scienze Naturali alcuni contenuti sono stati svolti rispettivamente in 

lingua inglese e in lingua spagnola in modalità CLIL (Content and Language Integrated Learning), DNL,   

come previsto dalla normativa vigente. 

 La classe ha partecipato alle attività correlate all’insegnamento di ‘Cittadinanza e 

Costituzione’, secondo i contenuti e le modalità previste. 

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

una fornita biblioteca, un laboratorio multimediale con LIM ed un laboratorio scientifico, un’aula di 

proiezione, altre due aule con la LIM, una palestra, un Auditorium. 

 

 EMERGENZA COVID-19  -  DAD 

o I docenti hanno provveduto alla rimodulazione in itinere dell’iniziale Piano di Lavoro con: 

ridefinizione/conferma di obiettivi; rimodulazione di programmi ed individuazione di nuove 

strategie di consegna attività svolte; di utilizzo di piattaforme (RE – Collabora, Google Suite 

“Meet Hangouts” e gli altri applicativi, WhatsApp. Nella fase iniziale di emergenza, sono stati 

utilizzati applicativi vari per continuare, anche a distanza, il dialogo didattico-educativo). 
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o I docenti, al fine di coinvolgere tutti gli studenti ed evitare forme di ‘isolamento sociale’, 

considerate anche tutte le difficoltà pratiche connesse all’utilizzo dello smart-working, hanno 

sempre assicurato la trasmissione di materiali didattici attraverso l’utilizzo di piattaforme 

digitali; nello specifico, hanno: organizzato videolezioni, utilizzato le funzioni del Registro 

elettronico e di Collabora, dell’applicativo Classroom, consigliato link per 

studio/approfondimenti, utilizzato App. 

o La coordinatrice e diversi docenti hanno creato gruppi Whatsapp con gli studenti per favorire 

agili forme comunicative e raggiungere ciascuno. 

o La coordinatrice ha informato con fonogrammi protocollati i genitori degli studenti che per 

varie motivazioni sono stati poco partecipi alle attività poste in essere. 

o I docenti hanno lavorato in modalità sincrona ed asincrona. 

o Per la valutazione degli apprendimenti acquisiti con la DaD, così come stabilito anche dai 

lavori dei Dipartimenti, il Consiglio prevede i seguenti criteri: 

o frequenza attività in modalità  DaD; 

o interazione sincrona ed asincrona durante l’attività DaD; 

o puntualità nelle consegne e nelle verifiche orali; 

o valutazione dei contenuti. 

 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’ INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO (Ordinanza esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020, art. 9, c. 1) 

 

1. GIACOMO LEOPARDI    

a. dalle Lettere, «Sono così stordito dal niente che mi circonda…» 

Sono così stordito del niente che mi circonda, che non so come abbia forza di prender la penna per rispondere alla tua del 
primo. Se in questo momento impazzissi, io credo che la mia pazzia sarebbe di seder sempre cogli occhi attoniti, colla 
bocca aperta, colle mani tra le ginocchia, senza né ridere né piangere, né muovermi altro che per forza dal luogo dove mi 
trovassi. Non ho più lena di concepire nessun desiderio, neanche della morte, non perch’io la tema in nessun conto, ma 
non vedo più divario tra la morte e questa mia vita, dove non viene più a consolarmi neppure il dolore. Questa è la prima 
volta che la noia non solamente mi opprime e stanca, ma mi affanna e lacera come un dolor gravissimo; e sono così 
spaventato della vanità di tutte le cose, e della condizione degli uomini, morte tutte le passioni, come sono spente 
nell’animo mio, che ne vo fuori di me, considerando ch’è un niente anche la mia disperazione. Gli studi che tu mi solleciti 
amorosamente a continuare, non so da otto mesi in poi che cosa sieno, trovandomi i nervi degli occhi e della testa 
indeboliti in maniera, che non posso non solamente leggere né prestare attenzione a chi mi legga checché si voglia, ma 
fissar la mente in nessun pensiero di molto o poco rilievo.  

A Pietro Giordani,19 novembre 1819 
 
 

 

b. dalle Lettere, «Mi si svegliarono alcune immagini antiche…» 

Sto anch’io sospirando caldamente la bella primavera come l’unica speranza di medicina che rimanga allo sfinimento 
dell’animo mio; e poche sere addietro, prima di coricarmi, aperta la finestra della mia stanza, e vedendo un cielo puro e 
un bel raggio di luna, e sentendo un’aria tepida e certi cani che abbaiavano da lontano, mi si svegliarono alcune immagini 
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antiche, e mi parve di sentire un moto nel cuore, onde mi posi a gridare come un forsennato, domandando misericordia 
alla natura, la cui voce mi pareva di udire dopo tanto tempo. E in quel momento dando uno sguardo alla mia condizione 
passata, alla quale ero certo di ritornare subito dopo, com’è seguito, m’agghiacciai dallo spavento, non arrivando a 
comprendere come si possa tollerare la vita senza illusioni e affetti vivi, e senza immaginazione ed entusiasmo, delle quali 
cose un anno addietro si componeva tutto il mio tempo, e mi faceano così beato non ostante i miei travagli. Ora sono 
stecchito e inaridito come una canna secca, e nessuna passione trova più l’entrata di questa povera anima, e la stessa 
onnipotenza eterna e sovrana dell’amore è annullata a rispetto mio nell’età in cui mi trovo. Intanto io ti fo questi racconti 
che non farei a verun altro, in quanto mi rendo certo che non gli avrai per romanzeschi, sapendo com’io detesti sopra 
ogni cosa la maledetta affettazione corruttrice di tutto il bello di questo mondo, e che tu sei la sola persona che mi possa 
intendere, e perciò non potendo con altri, discorro con te di questi miei sentimenti, che per la prima volta non chiamo 
vani. Perché questa è la miserabile condizione dell’uomo, e il barbaro insegnamento della ragione, che i piaceri e i dolori 
umani essendo meri inganni, quel travaglio che deriva dalla certezza della nullità delle cose, sia sempre e solamente 
giusto e vero. E se bene regolando tutta quanta la nostra vita secondo il sentimento di questa nullità, finirebbe il mondo e 
giustamente saremmo chiamati pazzi, a ogni modo è formalmente certo che questa sarebbe una pazzia ragionevole per 
ogni verso, anzi che a petto suo tutte le saviezze sarebbero pazzie, giacché tutto a questo mondo si fa per la semplice e 
continua dimenticanza di quella verità universale, che tutto è nulla. Queste considerazioni io vorrei che facessero 
arrossire quei poveri filosofastri che si consolano dello smisurato accrescimento della ragione, e pensano che la felicità 
umana sia riposta nella cognizione del vero, quando non c’è altro vero che il nulla, e questo pensiero, ed averlo 
continuamente nell’animo, come la ragion vorrebbe, ci dee condurre necessariamente e dirittamente a quella 
disposizione che ho detto, la quale sarebbe pazzia secondo la natura, e saviezza assoluta e perfetta secondo la ragione.                                                                                            
a Pietro Giordani, 6 marzo 1820 
 

 

c. dallo Zibaldone,  «La teoria del piacere» 

165-172]1 Il sentimento della nullità di tutte le cose, la insufficienza di tutti i piaceri a riempirci l’animo, e la tendenza 
nostra verso un infinito che non comprendiamo, forse proviene da una cagione semplicissima, e più materiale che 
spirituale. L’anima umana (e così tutti gli esseri viventi) desidera sempre essenzialmente, e mira unicamente, benché 
sotto mille aspetti, al piacere, ossia alla felicità, che considerandola bene, è tutt’uno col piacere. Questo desiderio e 
questa tendenza non ha limiti, perch’è ingenita o congenita coll’esistenza, e perciò non può aver fi ne in questo o quel 
piacere che non può essere infinito, ma solamente termina colla vita. E non ha limiti: 1. né per durata; 2. né per 
estensione. Quindi non ci può essere nessun piacere che uguagli: 1. né la sua durata, perché nessun piacere è eterno; 2. 
né la sua estensione, perché nessun piacere è immenso, ma la natura delle cose porta che tutto esista limitatamente, e 
tutto abbia confini, e sia circoscritto. Il detto desiderio del piacere non ha limiti per durata, perché, come ho detto, non 
finisce se non coll’esistenza, e quindi l’uomo non esisterebbe se non provasse questo desiderio. Non ha limiti per 
estensione perch’è sostanziale in noi, non come desiderio di uno o più piaceri, ma come desiderio del piacere. Ora una tal 
natura porta con se materialmente l’infinità, perché ogni piacere è circoscritto, ma non il piacere, la cui estensione è 
indeterminata, e l’anima amando sostanzialmente il piacere, abbraccia tutta l’estensione immaginabile di questo 
sentimento, senza poterla neppur concepire, perché non si può formare idea chiara di una cosa ch’ella desidera illimitata. 
Veniamo alle conseguenze. Se tu desideri un cavallo, ti pare di desiderarlo come cavallo e come un tal piacere, ma in fatti 
lo desideri come piacere astratto e illimitato. Quando giungi a possedere il cavallo, trovi un piacere necessariamente 
circoscritto e senti un vuoto nell’anima, perché quel desiderio che tu avevi effettivamente non resta pago. Se anche fosse 
possibile che restasse pago per estensione, non potrebbe per durata, perché la natura delle cose porta ancora che niente 
sia eterno. [...] Quindi potrete facilmente concepire come il piacere sia cosa vanissima sempre, del che ci facciamo tanta 
maraviglia, come se ciò venisse da una sua natura particolare, quando il dolore la noia ec. non hanno questa qualità. Il 
fatto è che quando l’anima desidera una cosa piacevole, desidera la soddisfazione di un suo desiderio infinito, desidera 
veramente il piacere, e non un tal piacere; ora nel fatto trovando un piacere particolare, e non astratto, e che comprenda 
tutta l’estensione del piacere, ne segue che il suo desiderio non essendo soddisfatto di gran lunga, il piacere appena è 
piacere, perché non si tratta di una piccola ma di una somma inferiorità al desiderio e oltracciò alla speranza. E perciò 
tutti i piaceri debbono esser misti di dispiacere, come proviamo, perché l’anima nell’ottenerli cerca avidamente quello 
che non può trovare, cioè una infinità di piacere, ossia la soddisfazione di un desiderio illimitato. Veniamo alla 
inclinazione dell’uomo all’infinito. Indipendentemente dal desiderio del piacere, esiste nell’uomo una facoltà 
immaginativa, la quale può concepire le cose che non sono, e in un modo in cui le cose reali non sono. Considerando la 
tendenza innata dell’uomo al piacere, è naturale che la facoltà immaginativa faccia una delle sue principali occupazioni 
della immaginazione del piacere. E stante la detta proprietà di questa forza immaginativa, ella può figurarsi dei piaceri 
che non esistano, e figurarseli infiniti: 1. in numero, 2. in durata, 3. in estensione. Il piacere infinito che non si può trovare 
nella realtà, si trova così nella immaginazione, dalla quale derivano la speranza, le illusioni ec. Perciò non è maraviglia: 1. 
che la speranza sia sempre maggior del bene; 2. che la felicità umana non possa consistere se non nella immaginazione e 
nelle illusioni. Quindi bisogna considerare la gran misericordia e il gran magistero della natura, che da una parte non 
potendo spogliar l’uomo e nessun essere vivente, dell’amor del piacere che è una conseguenza immediata e quasi 
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tutt’uno coll’amor proprio e della propria conservazione necessario alla sussistenza delle cose, dall’altra parte non 
potendo fornirli di piaceri reali infiniti, ha voluto supplire: 1. colle illusioni, e di queste è stata loro liberalissima, e bisogna 
considerarle come cose arbitrarie in natura, la quale poteva ben farcene senza; 2. coll’immensa varietà acciocché l’uomo 
stanco o disingannato di un piacere ricorresse all’altro, o anche disingannato di tutti i piaceri fosse distratto e confuso 
dalla gran varietà delle cose, ed anche non potesse così facilmente stancarsi di un piacere, non avendo troppo tempo di 
fermarcisi, e di lasciarlo logorare, e dall’altro canto non avesse troppo campo di riflettere sulla incapacità di tutti i piaceri 
a soddisfarlo. Quindi deducete le solite conseguenze della superiorità degli antichi sopra i moderni in ordine alla felicità. 
1. L’immaginazione come ho detto è il primo fonte della felicità umana. Quanto più questa regnerà nell’uomo, tanto più 
l’uomo sarà felice. Lo vediamo nei fanciulli. Ma questa non può regnare senza l’ignoranza, almeno una certa ignoranza 
come quella degli antichi. La cognizione del vero cioè dei limiti e definizioni delle cose, circoscrive l’immaginazione. E 
osservate che la facoltà immaginativa essendo spesse volte più grande negl’istruiti che negl’ignoranti, non lo è in atto 
come in potenza, e perciò operando molto più negl’ignoranti, li fa più felici di quelli che da natura avrebbero sortito una 
fonte più copiosa di piaceri. [...] Del resto il desiderio del piacere essendo materialmente infinito in estensione (non 
solamente nell’uomo, ma in ogni vivente), la pena dell’uomo nel provare un piacere è di veder subito i limiti della sua 
estensione, i quali l’uomo non molto profondo gli scorge solamente da presso. Quindi è manifesto: 1. perché tutti i beni 
paiano bellissimi e sommi da lontano, e l’ignoto sia più bello del noto; effetto della immaginazione determinato dalla 
inclinazione della natura al piacere, effetto delle illusioni voluto dalla natura. 2. Perché l’anima preferisca in poesia e da 
per tutto, il bello aereo, le idee infinite. Stante la considerazione qui sopra detta, l’anima deve naturalmente preferire agli 
altri quel piacere ch’ella non può abbracciare. Di questo bello aereo, di queste idee abbondavano gli antichi, abbondano i 
loro poeti, massime il più antico cioè Omero, abbondano i fanciulli, veramente Omerici in questo, [...] gl’ignoranti ec. in 
somma la natura. La cognizione e il sapere ne fa strage, e a noi riesce difficilissimo il provarne. La malinconia, il 
sentimentale moderno ec., perciò appunto sono così dolci, perché immergono l’anima in un abisso di pensieri 
indeterminati, de’ quali non sa vedere il fondo né i contorni. [...] Del rimanente, alle volte l’anima desidererà ed 
effettivamente desidera una veduta ristretta e confinata in certi modi, come nelle situazioni romantiche. La cagione è la 
stessa, cioè il desiderio dell’infinito, perché allora in luogo della vista, lavora l’immaginazione e il fantastico sottentra al 
reale. L’anima s’immagina quello che non vede, che quell’albero, quella siepe, quella torre gli nasconde, e va errando in 
uno spazio immaginario, e si fi gura cose che non potrebbe, se la sua vista si estendesse da per tutto, perché il reale 
escluderebbe l’immaginario. Quindi il piacere ch’io provava sempre da fanciullo, e anche ora nel vedere il cielo ec. 
attraverso una finestra, una porta, una casa passatoia, come chiamano. Al contrario la vastità e moltiplicità delle 
sensazioni diletta moltissimo l’anima. Ne deducono ch’ella è nata per il grande ec. Non è questa la ragione. Ma proviene 
da ciò, che la moltiplicità delle sensazioni confonde l’anima, gl’impedisce di vedere i confini di ciascheduna, toglie 
l’esaurimento subitaneo del piacere, la fa errare d’un piacere in un altro, senza poterne approfondare nessuno, e quindi 
si rassomiglia in certo modo a un piacere infinito. 

 

d. Dai Canti, «L’infinito» 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, E 

questa siepe, che da tanta parte 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

5 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 

10 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: 

15 E il naufragar m'è dolce in questo mare. 
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e. Dai Canti, «A Silvia» 

Silvia, rimembri ancora 

Quel tempo della tua vita mortale, 

Quando beltà splendea 

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 

5 E tu, lieta e pensosa, il limitare Di 

gioventù salivi? 

 

Sonavan le quiete Stanze, e 

le vie dintorno, Al tuo 

perpetuo canto, 

10 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. 

 

15 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 

20 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, 

25 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! 

30 Quale allor ci apparia La 

vita umana e il fato! 

Quando sovviemmi di cotanta speme, Un 

affetto mi preme 

Acerbo e sconsolato, 

35 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? 
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40 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 

45 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 

50 La speranza mia dolce: agli anni miei 

Anche negaro i fati 

La giovanezza. Ahi come, 

Come passata sei, 

Cara compagna dell'età mia nova, 

55 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? 

60 All'apparir del vero 

Tu, misera, cadesti: e con la mano 

La fredda morte ed una tomba ignuda 

Mostravi di lontano. 

 

 

f. Dai Canti, «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 

5 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 

10 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 

15 Della novella piova; 

E l'erbaiuol rinnova 

Di sentiero in sentiero Il 

grido giornaliero. 

Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride 

20 Per li poggi e le ville. Apre i balconi, 
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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. 

 

25 Si rallegra ogni core. 

Sì dolce, sì gradita 

Quand'è, com'or, la vita? 

Quando con tanto amore L'uomo 

a' suoi studi intende? 

30 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 

35 E paventò la morte 

Chi la vita abborria; 

Onde in lungo tormento, 

Fredde, tacite, smorte, 

Sudàr le genti e palpitàr, vedendo 

40 Mossi alle nostre offese 

Folgori, nembi e vento. 

O natura cortese, 

Son questi i doni tuoi, 

Questi i diletti sono 

45 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 

50 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. 

 

a. Dai Canti, «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, 5 

ornare ella si appresta 

dimani, al dí di festa, il petto e il crine. 

Siede con le vicine 

su la scala a filar la vecchierella, 

incontro lá dove si perde il giorno; 10 
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e novellando vien del suo buon tempo, 

quando ai dí della festa ella si ornava, ed 

ancor sana e snella 

solea danzar la sera intra di quei 

ch’ebbe compagni dell’etá piú bella. 15 

Giá tutta l’aria imbruna, 

torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre giú 

da’ colli e da’ tetti, 

al biancheggiar della recente luna. 

Or la squilla dá segno 20 

della festa che viene; ed a 

quel suon diresti che il cor 

si riconforta. 

I fanciulli gridando 

su la piazzuola in frotta, 25 

e qua e lá saltando, fanno 

un lieto romore: 

e intanto riede alla sua parca mensa, 

fischiando, il zappatore, 

e seco pensa al dí del suo riposo. 30 

 

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, 35 

e s’affretta, e s’adopra 

di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba. 

Questo di sette è il piú gradito giorno, pien 

di speme e di gioia: 

diman tristezza e noia                                                                                                                                                   40 

recheran l’ore, ed al travaglio usato 
ciascuno in suo pensier fará ritorno. 
 

Garzoncello scherzoso, 

cotesta etá fiorita 

è come un giorno d’allegrezza pieno, 45 

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 50 

ch’anco tardi a venir non ti sia grave. 
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a. Dai Canti, «Il passero solitario» 

D’in su la vetta della torre antica, passero 

solitario, alla campagna cantando vai 

finché non more il giorno; ed erra 

l’armonia per questa valle. 

5 Primavera d’intorno 

brilla nell’aria, e per li campi esulta, sí 

ch’a mirarla intenerisce il core. 

Odi greggi belar, muggire armenti; 

gli altri augelli contenti, a gara insieme 

10 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; 

15 canti, e cosí trapassi 

dell’anno e di tua vita il piú bel fiore. 

 

         Oimè, quanto somiglia 

al tuo costume il mio! Sollazzo e riso, 

della novella etá dolce famiglia, 

20 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 

25          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, 

30       odi spesso un tonar di ferree canne, che 

rimbomba lontan di villa in villa. 

Tutta vestita a festa 

la gioventú del loco 

lascia le case, e per le vie si spande; 

35 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 
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40 steso nell’aria aprica 

mi fère il sol, che tra lontani monti, 

 

dopo il giorno sereno, 

cadendo si dilegua, e par che dica 

che la beata gioventú vien meno. 

 

45 Tu, solingo augellin, venuto a sera del 

viver che daranno a te le stelle, certo 

del tuo costume 

non ti dorrai; ché di natura è frutto 

ogni vostra vaghezza. 

50 A me, se di vecchiezza la 

detestata soglia evitar 

non impetro, 

quando muti questi occhi all’altrui core, e 

lor fia vòto il mondo, e il dí futuro 

55 del dí presente piú noioso e tetro, 

che parrá di tal voglia? 

che di quest’anni miei? che di me stesso? 

Ahi! pentirommi, e spesso, 

ma sconsolato, volgerommi indietro. 

 

 

b. Dai Canti, «A se stesso» 

 

Or poserai per sempre, 

stanco mio cor. Perí l’inganno estremo, 

ch’eterno io mi credei. Perí. Ben sento, in 

noi di cari inganni, 

5    non che la speme, il desiderio è spento. 

Posa per sempre. Assai    palpitasti. 

Non val cosa nessuna i moti tuoi, né 

di sospiri è degna la terra.  

Amaro e noia 

10 la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo. 

      T’acqueta omai. Dispera 

l’ultima volta. Al gener nostro il fato non 

donò che il morire. Omai disprezza te, la 

natura, il brutto 

       15 poter che, ascoso, a comun danno  

            impera, e l’infinita vanità del tutto. 
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l.   Dai Canti, «La ginestra o il fiore del deserto»  [vv.1-58; 126-135; 297-317]. 

 

Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι µᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς E gli 

uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce. 

Giovanni, III, 19 

 

Qui sull'arida schiena 1  

del formidabil monte  

sterminator Vesevo,  

la qual null'altro allegra arbor né fiore,  

tuoi cespi solitari intorno spargi,  5 

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,  10 

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, 15 

e d'afflitte fortune ognor compagna. 

Questi campi cosparsi 

di ceneri infeconde, e ricoperti 

dell'impietrata lava, 

che sotto i passi al peregrin risona; 20 

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 25 

 

di muggito d'armenti; fur 

giardini e palagi, agli ozi 

de' potenti 
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gradito ospizio; e fur città famose 

che coi torrenti suoi l'altero monte 30 

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 35 

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 

è il gener nostro in cura 40 

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 45 

in parte, e può con moti 

poco men lievi ancor subitamente 

annichilare in tutto. 

Dipinte in queste rive 

son dell'umana gente 50 

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 55 

abbandonasti, e volti addietro i passi, 

 

del ritornar ti vanti, 

e procedere il chiami. 

[…] 

Costei chiama inimica; e incontro a questa 125 
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congiunta esser pensando, 

siccome è il vero, ed ordinata in pria 

l'umana compagnia 

tutti fra se confederati estima 130 

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 135 

[…] 

 

E tu, lenta ginestra, che 

di selve odorate 

queste campagne dispogliate adorni, 

anche tu presto alla crudel possanza 300 

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 305 

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, 310 

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 315 

tue stirpi non credesti 

o dal fato o da te fatte immortali. 
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m. dalle Operette morali, «Dialogo della Natura e di un Islandese»  [rr. 1-71; 125-131]. 

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 e 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 e 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. 
[…] 
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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. 
 

 

2. Emilio Praga 

da Penombre, «Preludio» 

 

Noi siamo i figli dei padri ammalati: 
aquile al tempo di mutar le piume, 
svolazziam muti, attoniti, affamati, 
sull’agonia di un nume. 
  
Nebbia remota è lo splendor dell’arca, 
e già all’idolo d’or torna l’umano, 
e dal vertice sacro il patriarca 
s’attende invano; 
  
s’attende invano dalla musa bianca 
che abitò venti secoli il Calvario, 
e invan l’esausta vergine s’abbranca 
ai lembi del Sudario… 
  
Casto poeta che l’Italia adora, 
vegliardo6 in sante visioni assorto, 
tu puoi morir!… Degli antecristi è l’ora! 
Cristo è rimorto! 
  
O nemico lettor, canto la Noia 
l’eredità del dubbio e dell’ignoto, 
il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, 
il tuo cielo, e il tuo loto! 
  
Canto litane di martire e d’empio; 
canto gli amori dei sette peccati 
che mi stanno nel cor, come in un tempio, 
inginocchiati. 
  
Canto le ebbrezze dei bagni d’azzurro, 
e l’Ideale che annega nel fango… 
Non irrider, fratello, al mio sussurro, 
se qualche volta piango: 
  
giacché più del mio pallido demone 
odio il minio e la maschera al pensiero, 
giacché canto una misera canzone, 
ma canto il vero! 
 

 

 

3. E. e J. De Goncourt 

 
                       da Germinie Lacerteux, Prefazione, «Un manifesto del Naturalismo» 

Dobbiamo chiedere scusa al pubblico per questo libro che gli offriamo e avvertirlo di quanto vi troverà. Il pubblico ama i 
romanzi falsi: questo è un romanzo vero. Ama i romanzi che dànno l’illusione di essere introdotti nel gran mondo: questo 
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libro viene dalla strada. Ama le operette maliziose, le memorie di fanciulle, le confessioni d’alcova, le sudicerie erotiche,  
lo scandalo racchiuso in un’illustrazione nelle vetrine di librai: il libro che sta per leggere è severo e puro. Che il pubblico 
non si aspetti la fotografia licenziosa del Piacere: lo studio che segue è la clinica dell’Amore. Il pubblico apprezza ancora le 
letture anodine e consolanti, le avventure che finiscono bene, le fantasie che non sconvolgono la sua digestione né la sua 
serenità: questo libro, con la sua triste e violenta novità, è fatto per contrariare le abitudini del pubblico, per nuocere alla 
sua igiene. Perché mai dunque l’abbiamo scritto? Proprio solo per offendere il lettore e scandalizzare i suoi gusti? No. 
Vivendo nel diciannovesimo secolo, in un’epoca di suffragio universale, di democrazia, di liberalismo, ci siamo chiesti se le 
cosiddette «classi inferiori» non abbiano diritto al Romanzo; se questo mondo sotto un mondo, il popolo, debba restare 
sotto il peso del «vietato» letterario e del disdegno degli autori che sino ad ora non hanno mai parlato dell’anima e del 
cuore che il popolo può avere. Ci siamo chiesti se possano ancora esistere, per lo scrittore e per il lettore, in questi anni 
d’uguaglianza che viviamo, classi indegne, infelicità troppo terrene, drammi troppo mal recitati, catastrofi d’un terrore 
troppo poco nobile. Ci ha presi la curiosità di sapere se questa forma convenzionale di una letteratura dimenticata e di 
una società scomparsa, la Tragedia, sia definitivamente morta; se, in un paese senza caste e senza aristocrazia legale, le 
miserie degli umili e dei poveri possano parlare all’interesse, all’emozione, alla pietà, tanto quanto le miserie dei grandi e 
dei ricchi; se, in una parola, le lacrime che si piangono in basso possano far piangere come quelle che si piangono in alto. 
Queste meditazioni ci hanno indotto a tentare l’umile romanzo di Suor Filomena, nel 1861; e adesso ci inducono a 
pubblicare Le due vite di Germinia Lacerteux. Ed ora, questo libro venga pure calunniato: poco c’importa. Oggi che il 
Romanzo si allarga e ingrandisce, e comincia ad essere la grande forma seria, appassionata, viva, dello studio letterario e 
della ricerca sociale, oggi che esso diventa, attraverso l’analisi e la ricerca psicologica, la Storia morale contemporanea, 
oggi che il Romanzo s’è imposto gli studi e i compiti della scienza, può rivendicarne la libertà e l’indipendenza. Ricerchi 
dunque l’Arte e la Verità; mostri miserie tali da imprimersi nella memoria dei benestanti di Parigi; faccia vedere alla gente 
della buona società quello che le dame di carità hanno il coraggio di vedere, quello che una volta le regine facevano 
sfiorare appena con gli occhi, negli ospizi, ai loro figli: la sofferenza umana, presente e viva, che insegna la carità; il 
Romanzo abbia quella religione, che il secolo scorso chiamava con il nome largo e vasto di Umanità; basterà questa 
coscienza: ecco il suo diritto. 
 
 

4. LUIGI CAPUANA 

 

 da il Fanfulla della domenica, «Scienza e forma letteraria: l’impersonalità» [rr. 8-42] 

Senza dubbio l’elemento scientifico s’infiltra nel romanzo contemporaneo e lo trasforma più pesantemente, con più 
coscienza, nei lavori del Flaubert, dei De Goncourt e dello Zola; ma la vera novità non istà in questo. Né stà nella pretesa 
di un romanzo sperimentale, bandiera che lo Zola inalbera arditamente, a sonori colpi di grancassa, per attirar la folla che 
altrimenti passerebbe via, senza fermarsi, com’egli confessava francamente al De Amicis. Un’opera d’arte non può 
assimilarsi un concetto scientifico che alla propria maniera, secondo la sua natura d’opera d’arte. Se il romanzo non 
dovesse far altro che della fisiologia o della patologia, o della psicologia comparata in azione, […] il guadagno non sarebbe 
né grande né bello. Il positivismo, il naturalismo esercitano una vera e radicale influenza nel romanzo contemporaneo, 
ma soltanto nella forma e tal influenza si traduce nella perfetta impersonalità di quest’opera d’arte. Tutto il resto, per 
l’arte, è una cosa molto secondaria, e dovrebbe esser tale anche nei giudizii che si pronunziano intorno ai lavori 
rappresentanti, più o meno efficaci, della nuova formula artistica. (…) 
Nei romanzi del Balzac, questo sparire dell’autore avviene ad intervalli. Egli si mescola ogni po’ all’azione, spiega, 
descrive, torna addietro, fa delle lunghe divagazioni prima di lasciar i suoi personaggi a dibattersi soli soli colle loro 
passioni, col loro carattere, colle potenti influenze del lor tempo e dei luoghi; e l’onnipotenza del suo genio non si mostra 
mai così intera come quando le sue creature rimangon libere, abbandonate ai loro istinti, alla loro tragica fatalità. I suoi 
successori intervengono assai meno di lui nell’azione o non intervengono affatto. Si può dire che la loro opera d’arte si 
faccia da sé, piuttosto che la faccian loro. E questo semplicissimo cambiamento ha già prodotto una rivoluzione che il 
volgo dei lettori difficilmente sarà nel caso d’apprezzare nel suo giusto valore. 
I Malavoglia si rannodano agli ultimissimi anelli di questa catena dell’arte. L’evoluzione del Verga è completa. Egli è uscito 
dalla vaporosità della sua prima maniera e si è afferrato alla realtà, solidamente. Questi Malavoglia e la sua Vita dei campi 
saranno un terribile e salutare corrosivo nella nostra bislacca letteratura. Lasciateli fare e vedrete. Se avranno poi la 
consacrazione (e se la meritano) d’una traduzione francese, eserciteranno un’influenza anche in una sfera più larga e 
conteranno per qualche cosa nella storia generale dell’arte. Giacché finora nemmeno lo Zola ha toccato una cima così 
alta in quell’impersonalità ch’è l’ideale dell’opera d’arte moderna. C’è voluto, senza dubbio, un’immensa dose di 
coraggio, per rinunziare così arditamente ad ogni più piccolo artificio, ad ogni minimo orpello rettorico e in faccia a 
questa nostra Italia che la rettorica allaga nelle arti, nella politica, nella religione, dappertutto. Ma non c’è voluto meno 
talento per rendere vive quelle povere creature di pescatori, quegli uomini elementari attaccati, come le ostriche, ai neri 
scogli di lava della riva di Trezza.  
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5. SIBILLA ALERAMO 

  da Una donna, «Il rifiuto del ruolo tradizionale», capp. XII, XIII [rr. 1-70]. 

E incominciai a pensare se alla donna non vada attribuita una parte non lieve del male sociale. Come può un uomo che 
abbia avuto una buona madre divenir crudele verso i deboli, sleale verso una donna a cui dà il suo amore, tiranno verso i 
fi gli? Ma la buona madre non deve essere, come la mia, una semplice creatura di sacrificio: deve essere una donna, una 
persona umana. E come può diventare una donna, se i parenti la dànno, ignara, debole, incompleta, a un uomo che non 
la riceve come sua eguale; ne usa come d’un oggetto di proprietà; le dà dei fi gli coi quali l’abbandona sola, mentr’egli 
compie i suoi doveri sociali, affinché continui a baloccarsi come nell’infanzia? Dacché avevo letto uno studio sul 
movimento femminile in Inghilterra e in Scandinavia, queste riflessioni si sviluppavano nel mio cervello con insistenza. 
Avevo provato subito una simpatia irresistibile per quelle creature esasperate che protestavano in nome della dignità di 
tutte sino a recidere in sé i più profondi istinti, l’amore, la maternità, la grazia. Quasi inavvertitamente il mio pensiero 
s’era giorno per giorno indugiato un istante di più su questa parola: emancipazione che ricordavo d’aver sentito 
pronunciare nell’infanzia, una o due volte, da mio padre seriamente, e poi sempre con derisione da ogni classe d’uomini e 
di donne. Indi avevo paragonato a quelle ribelli la gran folla delle inconsapevoli, delle inerti, delle rassegnate, il tipo di 
donna plasmato nei secoli per la soggezione, e di cui io, le mie sorelle, mia madre, tutte le creature femminili da me 
conosciute, eravamo degli esemplari. E come un religioso sgomento m’aveva invasa. Io avevo sentito di toccare la soglia 
della mia verità, sentito ch’ero per svelare a me stessa il segreto del mio lungo, tragico e sterile affanno [...]. Mi stimavo 
fortunata nella mia solitudine. L’aspro calvario era ben sempre sotto a’ miei occhi; guardandolo restavo affascinata dal 
pensiero delle innumeri creature che ne salivano uno uguale senza trovare alla vetta neppure una croce su cui attendere 
una giustizia postuma. Donne e uomini; agglomerati e pur così privo ognuno di aiuto! Quella l’umanità? E chi ardiva 
definirla in una formula? In realtà la donna, fi no al presente schiava, era completamente ignorata, e tutte le presuntuose 
psicologie dei romanzieri e dei moralisti mostravano così bene l’inconsistenza degli elementi che servivano per le loro 
arbitrarie costruzioni! E l’uomo, l’uomo pure ignorava se stesso: senza il suo complemento, solo nella vita ad evolvere, a 
godere, a combattere, avendo stupidamente rinnegato il sorriso spontaneo e cosciente che poteva dargli il senso 
profondo di tutta la bellezza dell’universo, egli restava debole o feroce, imperfetto sempre. L’una e l’altra erano, in 
diversa misura, da compiangere [...]. Qualche settimana dopo mio marito venne a casa tutto preoccupato. Io avevo 
ricevuto il dì stesso una lettera di una scrittrice illustre che mi invitava a collaborare in un periodico femminile che stava 
per fondare, incaricata da una nuova Società editrice. Mi si offriva un modesto compenso. Speravo vederlo rallegrarsi. Al 
contrario mi intimò di tacere. Egli aveva saputo che l’ingegnere fi danzato di mia sorella aveva subìta una perquisizione. 
In quel momento un’onda di reazione percorreva l’Italia. Mio marito cercò la rivista che portava il mio articolo, alcune 
lettere di antichi e nuovi corrispondenti che me ne complimentavano, e buttò tutto sul fuoco: vi aggiunse un mucchio di 
giornali e di riviste; indi si mise a frugare tra le mie carte... Quell’ora emerge nella mia memoria fra le più amare e insieme 
le più profonde della mia vita: notando la meschinità della creatura a cui ero aggiogata, e vedendomi così definitivamente 
divisa in ispirito e sola, sentii il brivido che incutono certi spettacoli in cui il grottesco si mescola al sublime. Passato quel 
panico, continuai a scrivere e a pubblicare. Cominciavo a ricevere echi delle mie idee in lettere e in articoli. Un professore 
italiano, riparato di recente in Svizzera, aveva iniziato meco una corrispondenza attiva. Sotto i suoi auspici una giovane 
dottoressa veneziana mi aveva pure scritto e un’amicizia epistolare s’era presto annodata fra i nostri due spiriti ferventi. 
La mia immaginazione si popolava di fi gure disparate, che prendevano curiose fisionomie nell’indeterminatezza dei 
contorni. Di taluni de’ miei corrispondenti non tentavo neppure di foggiarmi l’immagine nella mente: uno scienziato 
genovese, ad esempio, tutto dedito alla propaganda morale fra i marinai, era riuscito a divenirmi carissimo e oggetto di 
culto devoto, senza che pensassi di conoscere nulla della sua vita privata, della sua età. Di altri, di certi giovani che 
pubblicavano articoli o versi negli stessi periodici in cui collaboravo, vedevo invece subito i visi timidi o fatui. Le donne mi 
destavano maggior curiosità: le avrei desiderate tutte belle; talune mi mandarono i loro ritratti, e questi erano davvero 
tutti graziosi... Sorelle? Chi sa! Qualche rapida delusione mi pose in guardia. Via via intravvedevo lo stato delle donne 
intellettuali in Italia, e il posto che le idee femministe tenevano nel loro spirito. Con stupore constatavo ch’era quasi 
insignificante; l’esempio, in verità, veniva dall’alto, dalle due o tre scrittrici di maggior grido, apertamente ostili – oh 
ironia delle contraddizioni! – al movimento per l’elevazione femminile. Di ideali d’ogni specie, d’altronde, tutta l’opera 
letteraria muliebre1 del paese mi pareva deficiente2: grandi frasi vuote, senza nesso e senza convinzione. E nell’azione 
anche, com’eran rare le donne! La maggior parte straniere. Le giovanissime, provviste di titoli accademici, avevano quasi 
disdegno per la conquista dei diritti sociali. Fra queste era la mia nuova amica di Venezia, singolare ingegno critico. Fra le 
attempate più d’una mi lasciò indovinare d’essere stata torturata e logorata dalla vita; e apertamente mi esortavano a 
non gettarmi nella mischia, a temperare i miei entusiasmi, a perseguire qualche puro sogno d’arte se proprio non mi 
bastava l’amore del mio bimbo e del mio nido. Sincere, certo. Le loro lettere mi lasciavano perplessa. 
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6. GIOVANNI VERGA 

a) da L’amante di Gramigna, Prefazione, «Impersonalità e “regressione”», [rr. 1-

33] 

 
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. 
 

b) da Vita dei campi, «Rosso malpelo» 
 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, 
che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua 
madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. 
  Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome 
era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella 
maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 
  Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per 
Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo 
accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 
  Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si 
mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po' di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello 
fra le gambe, per rosicchiarsi quel po' di pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, 
motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei c'ingrassava, fra i 
calci, e si lasciava caricare meglio dell'asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e sporco di rena rossa, che 
la sua sorella s'era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a ripulirlo la domenica. Nondimeno era conosciuto 
come la bettonica per tutto Monserrato e la Caverna, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano «la cava di 
Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo 
padre, era morto in quella stessa cava. 
  Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro lasciato altra volta per 
sostegno dell'ingrottato, e dacché non serviva più, s'era calcolato, così ad occhio col padrone, per 35 o 40 carra di rena. 
Invece mastro Misciu sterrava da tre giorni, e ne avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato un magro 
affare e solo un minchione come mastro Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare a questo modo dal padrone; perciò 
appunto lo chiamavano mastro Misciu Bestia, ed era l'asino da basto di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire, 
e si contentava di buscarsi il pane colle sue braccia, invece di menarle addosso ai compagni, e attaccar brighe. Malpelo 
faceva un visaccio, come se quelle soperchierie cascassero sulle sue spalle, e così piccolo com'era aveva di quelle occhiate 
che facevano dire agli altri: - Va là, che tu non ci morrai nel tuo letto, come tuo padre -. 
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  Invece nemmen suo padre ci morì, nel suo letto, tuttoché fosse una buona bestia. Zio Mommu lo sciancato, aveva detto 
che quel pilastro lì ei non l'avrebbe tolto per venti onze, tanto era pericoloso; ma d'altra parte tutto è pericolo nelle cave, 
e se si sta a badare a tutte le sciocchezze che si dicono, è meglio andare a fare l'avvocato. 
  Dunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che l'avemaria era suonata da un pezzo, e tutti i 
suoi compagni avevano accesa la pipa e se n'erano andati dicendogli di divertirsi a grattar la rena per amor del padrone, o 
raccomandandogli di non fare la morte del sorcio. Ei, che c'era avvezzo alle beffe, non dava retta, e rispondeva soltanto 
cogli «ah! ah!» dei suoi bei colpi di zappa in pieno, e intanto borbottava: 
  - Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la gonnella di Nunziata! - e così andava facendo il conto del come 
avrebbe speso i denari del suo appalto, il cottimante! 
  Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un arcolaio. Il grosso pilastro 
rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi e si piegava in arco, come se avesse il mal di pancia, e dicesse ohi! 
anch'esso. Malpelo andava sgomberando il terreno, e metteva al sicuro il piccone, il sacco vuoto ed il fiasco del vino. 
  Il padre, che gli voleva bene, poveretto, andava dicendogli: - Tirati in là! - oppure: - Sta attento! Bada se cascano dall'alto 
dei sassolini o della rena grossa, e scappa! - Tutt'a un tratto, punf! Malpelo, che si era voltato a riporre i ferri nel corbello, 
udì un tonfo sordo, come fa la rena traditora allorché fa pancia e si sventra tutta in una volta, ed il lume si spense. 
  L'ingegnere che dirigeva i lavori della cava, si trovava a teatro quella sera, e non avrebbe cambiato la sua poltrona con 
un trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo che aveva fatto la morte del sorcio. Tutte le femminucce di 
Monserrato, strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran disgrazia ch'era toccata a comare Santa, la sola, 
poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i denti invece, quasi avesse la terzana. L'ingegnere, quando gli ebbero detto il 
come e il quando, che la disgrazia era accaduta da circa tre ore, e Misciu Bestia doveva già essere bell'e arrivato in 
Paradiso, andò proprio per scarico di coscienza, con scale e corde, a fare il buco nella rena. Altro che quaranta carra! Lo 
sciancato disse che a sgomberare il sotterraneo ci voleva almeno una settimana. Della rena ne era caduta una montagna, 
tutta fina e ben bruciata dalla lava, che si sarebbe impastata colle mani, e dovea prendere il doppio di calce. Ce n'era da 
riempire delle carra per delle settimane. Il bell'affare di mastro Bestia! 
  Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia ed urlava, come una bestia davvero. 
  - To'! - disse infine uno. - È Malpelo! Di dove è saltato fuori, adesso? 
  - Se non fosse stato Malpelo non se la sarebbe passata liscia... - 
  Malpelo non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava colle unghie colà, nella rena, dentro la buca, sicché 
nessuno s'era accorto di lui; e quando si accostarono col lume, gli videro tal viso stravolto, e tali occhiacci invetrati, e la 
schiuma alla bocca da far paura; le unghie gli si erano strappate e gli pendevano dalle mani tutte in sangue. Poi quando 
vollero toglierlo di là fu un affar serio; non potendo più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato, e dovettero 
afferrarlo pei capelli, per tirarlo via a viva forza. 
  Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre piagnucolando ve lo condusse per mano; giacché, 
alle volte, il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. Lui non volle più allontanarsi da quella galleria, 
e sterrava con accanimento, quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto a suo padre. Spesso, mentre scavava, si 
fermava bruscamente, colla zappa in aria, il viso torvo e gli occhi stralunati, e sembrava che stesse ad ascoltare qualche 
cosa che il suo diavolo gli susurrasse nelle orecchie, dall'altra parte della montagna di rena caduta. In quei giorni era più 
tristo e cattivo del solito, talmente che non mangiava quasi, e il pane lo buttava al cane, quasi non fosse grazia di Dio. Il 
cane gli voleva bene, perché i cani non guardano altro che la mano che gli dà il pane, e le botte, magari. Ma l'asino, 
povera bestia, sbilenco e macilento, sopportava tutto lo sfogo della cattiveria di Malpelo; ei lo picchiava senza pietà, col 
manico della zappa, e borbottava: 
  - Così creperai più presto! - 
  Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo, e lavorava al pari di quei bufali feroci che si 
tengono coll'anello di ferro al naso. Sapendo che era malpelo, ei si acconciava ad esserlo il peggio che fosse possibile, e se 
accadeva una disgrazia, o che un operaio smarriva i ferri, o che un asino si rompeva una gamba, o che crollava un tratto di 
galleria, si sapeva sempre che era stato lui; e infatti ei si pigliava le busse senza protestare, proprio come se le pigliano gli 
asini che curvano la schiena, ma seguitano a fare a modo loro. Cogli altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava 
che si volesse vendicare sui deboli di tutto il male che s'immaginava gli avessero fatto gli altri, a lui e al suo babbo. Certo 
ei provava uno strano diletto a rammentare ad uno ad uno tutti i maltrattamenti ed i soprusi che avevano fatto subire a 
suo padre, e del modo in cui l'avevano lasciato crepare. E quando era solo borbottava: - Anche con me fanno così! e a 
mio padre gli dicevano Bestia, perché egli non faceva così! - E una volta che passava il padrone, accompagnandolo con 
un'occhiata torva: - È stato lui! per trentacinque tarì! - E un'altra volta, dietro allo Sciancato: - E anche lui! e si metteva a 
ridere! Io l'ho udito, quella sera! - 
  Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare da poco 
tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s'era lussato il femore, e non poteva far più il manovale. Il 
poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in modo che gli avevano messo nome Ranocchio; 
ma lavorando sotterra, così Ranocchio com'era, il suo pane se lo buscava. Malpelo gliene dava anche del suo, per 
prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano. 
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  Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo batteva senza un motivo e senza misericordia, e se Ranocchio non si 
difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore accanimento, dicendogli: - To', bestia! Bestia sei! Se non ti senti l'animo di 
difenderti da me che non ti voglio male, vuol dire che ti lascerai pestare il viso da questo e da quello! - 
  O se Ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici: - Così, come ti cuocerà il dolore delle busse, 
imparerai a darne anche tu! - Quando cacciava un asino carico per la ripida salita del sotterraneo, e lo vedeva puntare gli 
zoccoli, rifinito, curvo sotto il peso, ansante e coll'occhio spento, ei lo batteva senza misericordia, col manico della zappa, 
e i colpi suonavano secchi sugli stinchi e sulle costole scoperte. Alle volte la bestia si piegava in due per le battiture, ma 
stremo di forze, non poteva fare un passo, e cadeva sui ginocchi, e ce n'era uno il quale era caduto tante volte, che ci 
aveva due piaghe alle gambe. Malpelo soleva dire a Ranocchio: - L'asino va picchiato, perché non può picchiar lui; e s'ei 
potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi -. 
  Oppure: - Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte che puoi; così gli altri ti terranno da conto, e ne avrai 
tanti di meno addosso -. 
  Lavorando di piccone o di zappa poi menava le mani con accanimento, a mo' di uno che l'avesse con la rena, e batteva e 
ribatteva coi denti stretti, e con quegli ah! ah! che aveva suo padre. - La rena è traditora, - diceva a Ranocchio sottovoce; 
- somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano la faccia, e se sei più forte, o siete in molti, come fa lo Sciancato, 
allora si lascia vincere. Mio padre la batteva sempre, ed egli non batteva altro che la rena, perciò lo chiamavano Bestia, e 
la rena se lo mangiò a tradimento, perché era più forte di lui -. 
  Ogni volta che a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, e il ragazzo piagnucolava a guisa di una femminuccia, 
Malpelo lo picchiava sul dorso, e lo sgridava: - Taci, pulcino! - e se Ranocchio non la finiva più, ei gli dava una mano, 
dicendo con un certo orgoglio: - Lasciami fare; io sono più forte di te -. Oppure gli dava la sua mezza cipolla, e si 
contentava di mangiarsi il pane asciutto, e si stringeva nelle spalle, aggiungendo: - Io ci sono avvezzo -. 
  Era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile, o di cinghia da basto, a vedersi ingiuriato 
e beffato da tutti, a dormire sui sassi colle braccia e la schiena rotta da quattordici ore di lavoro; anche a digiunare era 
avvezzo, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane o la minestra. Ei diceva che la razione di busse non gliel'aveva 
levata mai, il padrone; ma le busse non costavano nulla. Non si lamentava però, e si vendicava di soppiatto, a tradimento, 
con qualche tiro di quelli che sembrava ci avesse messo la coda il diavolo: perciò ei si pigliava sempre i castighi, anche 
quando il colpevole non era stato lui. Già se non era stato lui sarebbe stato capace di esserlo, e non si giustificava mai: 
per altro sarebbe stato inutile. E qualche volta, come Ranocchio spaventato lo scongiurava piangendo di dire la verità, e 
di scolparsi, ei ripeteva: - A che giova? Sono malpelo! - e nessuno avrebbe potuto dire se quel curvare il capo e le spalle 
sempre fosse effetto di fiero orgoglio o di disperata rassegnazione, e non si sapeva nemmeno se la sua fosse 
salvatichezza o timidità. Il certo era che nemmeno sua madre aveva avuta mai una carezza da lui, e quindi non gliene 
faceva mai. 
  Il sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggini e di rena rossa, e quei cenci che gli 
piangevano addosso da ogni parte, la sorella afferrava il manico della scopa, scoprendolo sull'uscio in quell'arnese, ché 
avrebbe fatto scappare il suo damo se vedeva con qual gente gli toccava imparentarsi; la madre era sempre da questa o 
da quella vicina, e quindi egli andava a rannicchiarsi sul suo saccone come un cane malato. Per questo, la domenica, in cui 
tutti gli altri ragazzi del vicinato si mettevano la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava 
non avesse altro spasso che di andar randagio per le vie degli orti, a dar la caccia alle lucertole e alle altre povere bestie 
che non gli avevano fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichidindia. Per altro le beffe e le sassate degli altri 
fanciulli non gli piacevano. 
  La vedova di mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese, come dicevano tutti, ed egli era ridotto 
veramente come quei cani, che a furia di buscarsi dei calci e delle sassate da questo e da quello, finiscono col mettersi la 
coda fra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono, e diventano affamati, spelati e selvatici come lupi. 
Almeno sottoterra, nella cava della rena, brutto, cencioso e lercio com'era, non lo beffavano più, e sembrava fatto 
apposta per quel mestiere persin nel colore dei capelli, e in quegli occhiacci di gatto che ammiccavano se vedevano il 
sole. Così ci sono degli asini che lavorano nelle cave per anni ed anni senza uscirne mai più, ed in quei sotterranei, dove il 
pozzo d'ingresso è a picco, ci si calan colle funi, e ci restano finché vivono. Sono asini vecchi, è vero, comprati dodici o 
tredici lire, quando stanno per portarli alla Plaja, a strangolarli; ma pel lavoro che hanno da fare laggiù sono ancora buoni; 
e Malpelo, certo, non valeva di più; se veniva fuori dalla cava il sabato sera, era perché aveva anche le mani per aiutarsi 
colla fune, e doveva andare a portare a sua madre la paga della settimana. 
  Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantando sui ponti, in alto, in mezzo 
all'azzurro del cielo, col sole sulla schiena, - o il carrettiere, come compare Gaspare, che veniva a prendersi la rena della 
cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, colla pipa in bocca, e andava tutto il giorno per le belle strade di 
campagna; - o meglio ancora, avrebbe voluto fare il contadino, che passa la vita fra i campi, in mezzo ai verde, sotto i folti 
carrubbi, e il mare turchino là in fondo, e il canto degli uccelli sulla testa. Ma quello era stato il mestiere di suo padre, e in 
quel mestiere era nato lui. E pensando a tutto ciò, narrava a Ranocchio del pilastro che era caduto addosso al genitore, e 
dava ancora della rena fina e bruciata che il carrettiere veniva a caricare colla pipa in bocca, e dondolandosi sulle stanghe, 
e gli diceva che quando avrebbero finito di sterrare si sarebbe trovato il cadavere del babbo, il quale doveva avere dei 
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calzoni di fustagno quasi nuovi. Ranocchio aveva paura, ma egli no. Ei pensava che era stato sempre là, da bambino, e 
aveva sempre visto quel buco nero, che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. Allora stendeva 
le braccia a destra e a sinistra, e descriveva come l'intricato laberinto delle gallerie si stendesse sotto i loro piedi 
all'infinito, di qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara nera e desolata, sporca di ginestre riarse, e come degli 
uomini ce n'erano rimasti tanti, o schiacciati, o smarriti nel buio, e che camminano da anni e camminano ancora, senza 
poter scorgere lo spiraglio del pozzo pel quale sono entrati, e senza poter udire le strida disperate dei figli, i quali li 
cercano inutilmente. 
  Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si rinvenne una delle scarpe di mastro Misciu, ei fu colto da tal tremito che 
dovettero tirarlo all'aria aperta colle funi, proprio come un asino che stesse per dar dei calci al vento. Però non si 
poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né il rimanente di mastro Misciu; sebbene i pratici affermarono che quello 
dovea essere il luogo preciso dove il pilastro gli si era rovesciato addosso; e qualche operaio, nuovo al mestiere, 
osservava curiosamente come fosse capricciosa la rena, che aveva sbatacchiato il Bestia di qua e di là, le scarpe da una 
parte e i piedi dall'altra. 
  Dacché poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder comparire fra la rena anche il piede nudo del 
babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa, gliela dessero a lui sul capo, la zappa. Egli andò a lavorare in un 
altro punto della galleria, e non volle più tornare da quelle parti. Due o tre giorni dopo scopersero infatti il cadavere di 
mastro Misciu, coi calzoni indosso, e steso bocconi che sembrava imbalsamato. Lo zio Mommu osservò che aveva dovuto 
penar molto a finire, perché il pilastro gli si era piegato proprio addosso, e l'aveva sepolto vivo: si poteva persino vedere 
tutt'ora che mastro Bestia avea tentato istintivamente di liberarsi scavando nella rena, e avea le mani lacerate e le unghie 
rotte. 
  - Proprio come suo figlio Malpelo! - ripeteva lo sciancato - ei scavava di qua, mentre suo figlio scavava di là -. Però non 
dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo. 
  Il carrettiere si portò via il cadavere di mastro Misciu al modo istesso che caricava la rena caduta e gli asini morti, ché 
stavolta, oltre al lezzo del carcame, trattavasi di un compagno, e di carne battezzata. La vedova rimpiccolì i calzoni e la 
camicia, e li adattò a Malpelo, il quale così fu vestito quasi a nuovo per la prima volta. Solo le scarpe furono messe in 
serbo per quando ei fosse cresciuto, giacché rimpiccolire le scarpe non si potevano, e il fidanzato della sorella non le 
aveva volute le scarpe del morto. 
  Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi, gli pareva che fossero dolci e lisci come le mani 
del babbo, che solevano accarezzargli i capelli, quantunque fossero così ruvide e callose. Le scarpe poi, le teneva appese a 
un chiodo, sul saccone, quasi fossero state le pantofole del papa, e la domenica se le pigliava in mano, le lustrava e se le 
provava; poi le metteva per terra, l'una accanto all'altra, e stava a guardarle, coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle 
palme, per delle ore intere, rimuginando chi sa quali idee in quel cervellaccio. 
  Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il piccone e la zappa del padre, se ne serviva, 
quantunque fossero troppo pesanti per l'età sua; e quando gli aveano chiesto se voleva venderli, che glieli avrebbero 
pagati come nuovi, egli aveva risposto di no. Suo padre li aveva resi così lisci e lucenti nel manico colle sue mani, ed ei 
non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci e lucenti di quelli, se ci avesse lavorato cento e poi cento anni. In quel 
tempo era crepato di stenti e di vecchiaia l'asino grigio; e il carrettiere era andato a buttarlo lontano nella sciara. 
  - Così si fa, - brontolava Malpelo; - gli arnesi che non servono più, si buttano lontano -. 
  Egli andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone, e vi conduceva a forza anche Ranocchio, il quale non 
avrebbe voluto andarci; e Malpelo gli diceva che a questo mondo bisogna avvezzarsi a vedere in faccia ogni cosa, bella o 
brutta; e stava a considerare con l'avida curiosità di un monellaccio i cani che accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni 
a disputarsi le carni del grigio. I cani scappavano guaendo, come comparivano i ragazzi, e si aggiravano ustolando sui 
greppi dirimpetto, ma il Rosso non lasciava che Ranocchio li scacciasse a sassate. - Vedi quella cagna nera, - gli diceva, - 
che non ha paura delle tue sassate? Non ha paura perché ha più fame degli altri. Gliele vedi quelle costole al grigio? 
Adesso non soffre più -. L'asino grigio se ne stava tranquillo, colle quattro zampe distese, e lasciava che i cani si 
divertissero a vuotargli le occhiaie profonde, e a spolpargli le ossa bianche; i denti che gli laceravano le viscere non lo 
avrebbero fatto piegare di un pelo, come quando gli accarezzavano la schiena a badilate, per mettergli in corpo un po' di 
vigore nel salire la ripida viuzza. - Ecco come vanno le cose! Anche il grigio ha avuto dei colpi di zappa e delle guidalesche; 
anch'esso quando piegava sotto il peso, o gli mancava il fiato per andare innanzi, aveva di quelle occhiate, mentre lo 
battevano, che sembrava dicesse: «Non più! non più!». Ma ora gli occhi se li mangiano i cani, ed esso se ne ride dei colpi 
e delle guidalesche, con quella bocca spolpata e tutta denti. Ma se non fosse mai nato sarebbe stato meglio -. 
  La sciara si stendeva malinconica e deserta, fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva in picchi e burroni, nera e 
rugosa, senza un grillo che vi trillasse, o un uccello che venisse a cantarci. Non si udiva nulla, nemmeno i colpi di piccone 
di coloro che lavoravano sotterra. E ogni volta Malpelo ripeteva che la terra lì sotto era tutta vuota dalle gallerie, per ogni 
dove, verso il monte e verso la valle; tanto che una volta un minatore c'era entrato da giovane, e n'era uscito coi capelli 
bianchi, e un altro, cui s'era spenta la candela, aveva invano gridato aiuto per anni ed anni. 
  - Egli solo ode le sue stesse grida! - diceva, e a quell'idea, sebbene avesse il cuore più duro della sciara, trasaliva. 
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  - Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d'andare. Ma io sono Malpelo, e se non torno più, 
nessuno mi cercherà -. 
  Pure, durante le belle notti d'estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara, e la campagna circostante era nera 
anch'essa, come la lava, ma Malpelo, stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava sul sacco, col viso verso il cielo, a 
godersi quella quiete e quella luminaria dell'alto; perciò odiava le notti di luna, in cui il mare formicola di scintille, e la 
campagna si disegna qua e là vagamente - perché allora la sciara sembra più bella e desolata. 
  - Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, - pensava Malpelo, - dovrebbe essere buio sempre e da per tutto -. 
  La civetta strideva sulla sciara, e ramingava di qua e di là; ei pensava: 
  - Anche la civetta sente i morti che son qua sotterra, e si dispera perché non può andare a trovarli -. 
  Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli; ma il Rosso lo sgridava, perché chi è costretto a star solo non deve 
aver paura di nulla, e nemmeno l'asino grigio aveva paura dei cani che se lo spolpavano, ora che le sue carni non 
sentivano più il dolore di esser mangiate. 
  - Tu eri avvezzo a lavorar sui tetti come i gatti, - gli diceva, - e allora era tutt'altra cosa. Ma adesso che ti tocca a viver 
sotterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, né dei pipistrelli, che son topi vecchi con le ali; quelli ci stanno 
volentieri in compagnia dei morti -. 
  Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci stessero a far le stelle lassù in alto; e gli 
raccontava che lassù c'era il paradiso, dove vanno a stare i morti che sono stati buoni, e non hanno dato dispiaceri ai loro 
genitori. - Chi te l'ha detto? - domandava Malpelo, e Ranocchio rispondeva che glielo aveva detto la mamma. 
  Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio malizioso che la sa lunga. - Tua 
madre ti dice così perché, invece dei calzoni, tu dovresti portar la gonnella -. 
  E dopo averci pensato un po': 
  - Mio padre era buono, e non faceva male a nessuno, tanto che lo chiamavano Bestia. Invece è là sotto, ed hanno 
persino trovato i ferri, le scarpe e questi calzoni qui che ho indosso io -. 
  Da lì a poco, Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera dovevano portarlo fuori 
dalla cava sull'asino, disteso fra le corbe, tremante di febbre come un pulcin bagnato. Un operaio disse che quel ragazzo 
non ne avrebbe fatto osso duro a quel mestiere, e che per lavorare in una miniera, senza lasciarvi la pelle, bisognava 
nascervi. Malpelo allora si sentiva orgoglioso di esserci nato, e di mantenersi così sano e vigoroso in quell'aria malsana, e 
con tutti quegli stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle spalle, e gli faceva animo alla sua maniera, sgridandolo e 
picchiandolo. Ma una volta, nel picchiarlo sul dorso, Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue; allora Malpelo 
spaventato si affannò a cercargli nel naso e dentro la bocca cosa gli avesse fatto, e giurava che non avea potuto fargli poi 
gran male, così come l'aveva battuto, e a dimostrarglielo, si dava dei gran pugni sul petto e sulla schiena, con un sasso; 
anzi un operaio, lì presente, gli sferrò un gran calcio sulle spalle: un calcio che risuonò come su di un tamburo, eppure 
Malpelo non si mosse, e soltanto dopo che l'operaio se ne fu andato, aggiunse: 
  - Lo vedi? Non mi ha fatto nulla! E ha picchiato più forte di me, ti giuro! - 
  Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni. Allora Malpelo prese dei 
soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi, che 
lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte sembrava soffocasse; la sera poi non c'era modo di 
vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se 
ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi 
volesse fargli il ritratto, e allorché lo udiva gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e l'occhio spento, preciso come 
quello dell'asino grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava: 
  - È meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi! - 
  E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e bisognava sorvegliarlo. 
  Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, perché allo stato in cui era 
ridotto oramai era più di impiccio che altro. Malpelo si informò dove stesse di casa, e il sabato andò a trovarlo. Il povero 
Ranocchio era più di là che di qua; sua madre piangeva e si disperava come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano 
dieci lire la settimana. 
  Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perché sua madre strillasse a quel modo, 
mentre che da due mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si mangiava. Ma il povero Ranocchio non gli dava retta; 
sembrava che badasse a contare quanti travicelli c'erano sul tetto. Allora il Rosso si diede ad almanaccare che la madre di 
Ranocchio strillasse a quel modo perché il suo figliuolo era sempre stato debole e malaticcio, e l'aveva tenuto come quei 
marmocchi che non si slattano mai. Egli invece era stato sano e robusto, ed era malpelo, e sua madre non aveva mai 
pianto per lui, perché non aveva mai avuto timore di perderlo. 
  Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso strideva anche per lui la notte, e 
tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel burrone dove solevano andare insieme con Ranocchio. Ora del grigio non 
rimanevano più che le ossa sgangherate, ed anche di Ranocchio sarebbe stato così. Sua madre si sarebbe asciugati gli 
occhi, poiché anche la madre di Malpelo s'era asciugati i suoi, dopo che mastro Misciu era morto, e adesso si era maritata 
un'altra volta, ed era andata a stare a Cifali colla figliuola maritata, e avevano chiusa la porta di casa. D'ora in poi, se lo 
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battevano, a loro non importava più nulla, e a lui nemmeno, ché quando sarebbe divenuto come il grigio o come 
Ranocchio, non avrebbe sentito più nulla. 
  Verso quell'epoca venne a lavorare nella cava uno che non s'era mai visto, e si teneva nascosto il più che poteva. Gli altri 
operai dicevano fra di loro che era scappato dalla prigione, e se lo pigliavano ce lo tornavano a chiudere per anni ed anni. 
Malpelo seppe in quell'occasione che la prigione era un luogo dove si mettevano i ladri, e i malarnesi come lui, e si 
tenevano sempre chiusi là dentro e guardati a vista. 
  Da quel momento provò una malsana curiosità per quell'uomo che aveva provata la prigione e ne era scappato. Dopo 
poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era stanco di quella vitaccia da talpa, e piuttosto si 
contentava di stare in galera tutta la vita, ché la prigione, in confronto, era un paradiso, e preferiva tornarci coi suoi piedi. 
  - Allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione? - domandò Malpelo. 
  - Perché non sono malpelo come te! - rispose lo Sciancato. - Ma non temere, che tu ci andrai! e ci lascerai le ossa! - 
  Invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo come suo padre, ma in modo diverso. Una volta si doveva esplorare un 
passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra, verso la valle, e se la cosa andava bene, si sarebbe 
risparmiata una buona metà di mano d'opera nel cavar fuori la rena. Ma a ogni modo, però, c'era il pericolo di smarrirsi e 
di non tornare mai più. Sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi, né avrebbe permesso che si arrischiasse il 
sangue suo, per tutto l'oro del mondo. 
  Malpelo, invece, non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l'oro del mondo per la sua pelle, se pure la sua pelle valeva 
tanto: sicché pensarono a lui. Allora, nel partire, si risovvenne del minatore, il quale si era smarrito, da anni ed anni, e 
cammina e cammina ancora al buio, gridando aiuto, senza che nessuno possa udirlo. Ma non disse nulla. Del resto a che 
sarebbe giovato? Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane, il fiasco del vino, e se ne 
andò: né più si seppe nulla di lui. 
  Così si persero persin le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di lui nel sotterraneo, 
ché hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci grigi. 
 
  c) dalle Novelle rusticane, «Libertà» 

Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e cominciarono a gridare in piazza: 
«Viva la libertà!». Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei galantuomini, 
davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette bianche; le scuri e le falci che luccicavano. Poi irruppe 
in una stradicciuola. – A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! – Innanzi a tutti gli altri una 
strega coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. – A te, prete del diavolo! che ci hai succhiato l’anima! 
– A te, ricco epulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del sangue del povero! – A te, sbirro! che hai 
fatto la giustizia solo per chi non aveva niente! – A te, guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo 
per due tarì al giorno! E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue! – Ai 
galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli! Don Antonio sgattaiolava a casa per le scorciatoie. Il 
primo colpo lo fece cascare colla faccia insanguinata contro il marciapiede. – Perché? perché mi ammazzate? – Anche tu! 
al diavolo! – Un monello sciancato raccattò il cappello bisunto e ci sputò dentro. – Abbasso i cappelli! Viva la libertà! – 
Te’! tu pure! al reverendo che predicava l’inferno per chi rubava il pane. Egli tornava dal dir messa, coll’ostia consacrata 
nel pancione. – Non mi ammazzate, che sono in peccato mortale! – La gnà Lucia, il peccato mortale; la gnà Lucia che il 
padre gli aveva venduta a 14 anni, l’inverno della fame, e riempiva la Ruota e le strade di monelli affamati. Se quella 
carne di cane fosse valsa a qualche cosa, ora avrebbe potuto satollarsi, mentre la sbrandellavano sugli usci delle case e 
sui ciottoli della strada a colpi di scure. Anche il lupo allorché capita affamato in una mandra, non pensa a riempirsi il 
ventre, e sgozza dalla rabbia. – Il figliuolo della Signora, che era accorso per vedere cosa fosse – lo speziale nel mentre 
chiudeva in fretta e in furia – don Paolo, il quale tornava dalla vigna a cavallo del somarello, colle bisacce magre in 
groppa. Pure teneva in capo un berrettino vecchio che la sua ragazza gli aveva ricamato tempo fa, quando il male non 
aveva ancora colpito la vigna. Sua moglie lo vide cadere dinanzi al portone, mentre aspettava coi cinque figliuoli la scarsa 
minestra che era nelle bisacce del marito. – Paolo! Paolo! – Il primo lo colse nella spalla con un colpo di scure. Un altro gli 
fu addosso colla falce, e lo sventrò mentre si attaccava col braccio sanguinante al martello. Ma il peggio avvenne appena 
cadde il figliuolo del notaio, un ragazzo di undici anni, biondo come l’oro, non si sa come, travolto nella folla. Suo padre si 
era rialzato due o tre volte prima di strascinarsi a finire nel mondezzaio gridandogli: – Neddu! Neddu! – Neddu fuggiva, 
dal terrore, cogli occhi e la bocca spalancati senza poter gridare. Lo rovesciarono; si rizzò anch’esso su di un ginocchio 
come suo padre; il torrente gli passò di sopra; uno gli aveva messo lo scarpone sulla guancia e glie l’aveva sfracellata; 
nonostante il ragazzo chiedeva ancora grazia colle mani. – Non voleva morire, no, come aveva visto ammazzare suo 
padre; – strappava il cuore! – Il taglialegna, dalla pietà, gli menò un gran colpo di scure colle due mani, quasi avesse 
dovuto abbattere un rovere di cinquant’anni – e tremava come una foglia. – Un altro gridò: – Bah! egli sarebbe stato 
notaio, anche lui! Non importa! Ora che si avevano le mani rosse di quel sangue, bisognava versare tutto il resto. Tutti! 
tutti i cappelli! – Non era più la fame, le bastonate, le soperchierie che facevano ribollire la collera. Era il sangue 
innocente. Le donne più feroci ancora, agitando le braccia scarne, strillando d’ira in falsetto, colle carni tenere sotto i 
brindelli delle vesti. – Tu che venivi a pregare il buon Dio colla veste di seta! – Tu che avevi a schifo d’inginocchiarti 
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accanto alla povera gente! – Te’! Te’! – Nelle case, su per le scale, dentro le alcove, lacerando la seta e la tela fine. Quanti 
orecchini su delle facce insanguinate! equanti anelli d’oro nelle mani che cercavano di parare i colpi di scure. La 
baronessa aveva fatto barricare il portone: travi, carri di campagna, botti piene, dietro; e i campieri che sparavano dalle 
finestre per vender cara la pelle. La folla chinava il capo alle schioppettate, perché non aveva armi da rispondere. Prima 
c’era la pena di morte chi tenesse armi da fuoco. – Viva la libertà! – E sfondarono il portone. Poi nella corte, sulle 
gradinate, scavalcando i feriti. Lasciarono stare i campieri. – I campieri dopo! – Prima volevano le carni della baronessa, le 
carni fatte di pernici e di vin buono. Ella correva di stanza in stanza col lattante al seno, scarmigliata – e le stanze erano 
molte. Si udiva la folla urlare per quegli andirivieni, avvicinandosi come la piena di un fiume. Il figlio maggiore, di 16 anni, 
ancora colle carni bianche anch’esso, puntellava l’uscio colle sue mani tremanti, gridando: – Mamà! mamà! – Al primo 
urto gli rovesciarono l’uscio addosso. Egli si afferrava alle gambe che lo calpestavano. Non gridava più. Sua madre s’era 
rifugiata nel balcone, tenendo avvinghiato il bambino, chiudendogli la bocca colla mano perché non gridasse, pazza. 
L’altro figliolo voleva difenderla col suo corpo, stralunato, quasi avesse avuto cento mani, afferrando pel taglio tutte 
quelle scuri. Li separarono in un lampo. Uno abbrancò lei pei capelli, un altro per i fianchi, un altro per le vesti, 
sollevandola al di sopra della ringhiera. Il carbonaio le strappò dalle braccia il bambino lattante. L’altro fratello non vide 
niente; non vedeva altro che nero e rosso. Lo calpestavano, gli macinavano le ossa a colpi di tacchi ferrati; egli aveva 
addentato una mano che lo stringeva alla gola e non la lasciava più. Le scuri non potevano colpire nel mucchio e 
luccicavano in aria. E in quel carnevale furibondo del mese di luglio, in mezzo agli urli briachi della folla digiuna, 
continuava a suonare a stormo la campana di Dio, fino a sera, senza mezzogiorno, senza avemaria, come in paese di 
turchi. Cominciavano a sbandarsi, stanchi della carneficina, mogi, mogi, ciascuno fuggendo il compagno. Prima di notte 
tutti gli usci erano chiusi, paurosi, e in ogni casa vegliava il lume. Per le stradicciuole non si udivano altro che i cani, 
frugando per i canti, con un rosicchiare secco di ossa, nel chiaro di luna che lavava ogni cosa, e mostrava spalancati i 
portoni e le finestre delle case deserte. Aggiornava; una domenica senza gente in piazza né messa che suonasse. Il 
sagrestano s’era rintanato; di preti non se ne trovavano più. I primi che cominciarono a far capannello sul sagrato s i 
guardavano in faccia sospettosi, ciascuno ripensando a quel che doveva avere sulla coscienza il vicino. Poi, quando furono 
in molti, si diedero a mormorare. – Senza messa, non potevano starci, un giorno di domenica, come i cani! – Il casino dei 
galantuomini era sbarrato, e non si sapeva dove andare a prendere gli ordini dei padroni per la settimana. Dal campanile 
penzolava sempre il fazzoletto tricolore, floscio nella caldura gialla di luglio. E come l’ombra s’impiccioliva lentamente sul 
sagrato, la folla si ammassava tutta in un canto. Fra due casucce della piazza, in fondo ad una stradicciola che scendeva a 
precipizio, si vedevano i campi giallastri nella pianura, i boschi cupi sui fianchi dell’Etna. Ora dovevano spartirsi quei 
boschi e quei campi. Ciascuno fra di sé calcolava colle dita quello che gli sarebbe toccato di sua parte, e guardava in 
cagnesco il vicino.– Libertà voleva dire che doveva essercene per tutti! – Quel Nino Bestia, e quel Ramurazzo, avrebbero 
preteso di continuare le prepotenze dei cappelli! – Se non c’era più il perito per misurare la terra, e il notaio per metterla 
sulla carta, ognuno avrebbe fatto a riffa e a raffa! – E se tu ti mangi la tua parte all’osteria, dopo bisogna tornare a 
spartire da capo? – Ladro tu e ladro io. – Ora che c’era la libertà, chi voleva mangiare per due avrebbe avuto la sua festa 
come quella dei galantuomini! Il taglialegna brandiva in aria la mano quasi ci avesse ancora la scure. Il giorno dopo si udì 
che veniva a far giustizia il generale19quello che faceva tremare la gente. Si vedevano le camicie rosse dei suoi soldati 
salire lentamente per il burrone, verso il paesetto, sarebbe bastato rotolare dall’alto delle pietre per schiacciarli tutti. Ma 
nessuno si mosse. Le donne strillavano e si strappavano i capelli. Ormai gli uomini, neri e colle barbe lunghe, stavano sul 
monte, colle mani fra le cosce, a vedere arrivare quei giovanetti stanchi, curvi sotto il fucile arrugginito, e quel generale 
piccino sopra il suo gran cavallo nero, innanzi a tutti, solo. Il generale fece portare della paglia nella chiesa, e mise a 
dormire i suoi ragazzi come un padre. La mattina, prima dell’alba, se non si levavano al suono della tromba egli entrava 
nella chiesa a cavallo, sacramentando come un turco. Questo era l’uomo. E subito ordinò che glie ne fucilassero cinque o 
sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi che capitarono. Il taglialegna, mentre lo facevano inginocchiare addosso al muro del 
cimitero, piangeva come un ragazzo, per certe parole che gli aveva dette sua madre, e pel grido che essa aveva cacciato 
quando glie lo strapparono dalle braccia. Da lontano, nelle viuzze più remote del paesetto, dietro gli usci, si udivano 
quelle schioppettate in fila come i mortaletti della festa. Dopo arrivarono i giudici per davvero, dei galantuomini cogli 
occhiali, arrampicati sulle mule, disfatti dal viaggio, che si lagnavano ancora dello strapazzo mentre interrogavano gli 
accusati nel refettorio del convento, seduti di fianco sulla scranna, e dicendo ahi! ogni volta che mutavano lato. Un 
processo lungo che non finiva più. I colpevoli li condussero in città, a piedi, incatenati a coppia, fra due file di soldati col 
moschetto pronto. Le loro donne li seguivano correndo per le lunghe strade di campagna, in mezzo ai solchi, in mezzo ai 
fichidindia, in mezzo alle vigne, in mezzo alle biade color d’oro, trafelate, zoppicando, chiamandoli a nome ogni volta che 
la strada faceva gomito, e si potevano vedere in faccia i prigionieri. Alla città li chiusero nel gran carcere alto e vasto come 
un convento, tutto bucherellato da finestre colle inferriate; e se le donne volevano vedere i loro uomini, soltanto il 
lunedì, in presenza dei guardiani, dietro il cancello di ferro. E i poveretti divenivano sempre più gialli in quell’ombra 
perenne, senza scorgere mai il sole. Ogni lunedì erano più taciturni, rispondevano appena, si lagnavano meno. Gli altri 
giorni, se le donne ronzavano per la piazza attorno alla prigione, le sentinelle minacciavano col fucile. Poi non sapere che 
fare, dove trovare lavoro nella città, né come buscarsi il pane. Il letto nello stallazzo costava due soldi; il pane bianco si 
mangiava in un boccone e non riempiva lo stomaco; se si accoccolavano a passare una notte sull’uscio di una chiesa, le 
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guardie le arrestavano. A poco a poco rimpatriarono, prima le mogli, poi le mamme. Un bel pezzo di giovanotta si 
perdette nella città e non se ne seppe più nulla. Tutti gli altri in paese erano tornati a fare quello che facevano prima. I 
galantuomini non potevano lavorare le loro terre colle proprie mani, e la povera gente non poteva vivere senza i 
galantuomini. Fecero la pace. L’orfano dello speziale rubò la moglie a Neli Pirru, e gli parve una bella cosa, per vendicarsi 
di lui che gli aveva ammazzato il padre. Alla donna che aveva di tanto in tanto certe ubbie, e temeva che suo marito le 
tagliasse la faccia, all’uscire dal carcere, egli ripeteva: – Sta tranquilla che non ne esce più. – Ormai nessuno ci pensava; 
solamente qualche madre, qualche vecchiarello, se gli correvano gli occhi verso la pianura, dove era la città, o la 
domenica, al vedere gli altri che parlavano tranquillamente dei loro affari coi galantuomini, dinanzi al casino di 
conversazione, col berretto in mano, e si persuadevano che all’aria ci vanno i cenci. Il processo durò tre anni, 
nientemeno! tre anni di prigione e senza vedere il sole. Sicché quegli accusati parevano tanti morti della sepoltura, ogni 
volta che li conducevano ammanettati al tribunale. Tutti quelli che potevano erano accorsi dal villaggio: testimoni, 
parenti, curiosi come a una festa, per vedere i compaesani, dopo tanto tempo, stipati nella capponaia – ché capponi 
davvero si diventava là dentro! e Neli Pirru doveva vedersi sul mostaccio quello dello speziale, che s’era imparentato a 
tradimento con lui! Li facevano alzare in piedi ad uno ad uno. – Voi come vi chiamate? – E ciascuno si sentiva dire la sua, 
nome e cognome e quel che aveva fatto. Gli avvocati armeggiavano frale chiacchiere, coi larghi maniconi29pendenti, e si 
scalmanavano, facevano la schiuma alla bocca, asciugandosela subito col fazzoletto bianco, tirandoci su una presa di 
tabacco. I giudici sonnecchiavano dietro le lenti dei loro occhiali, che agghiacciavano il cuore. Di faccia erano seduti in fila 
dodici galantuomini, stanchi, annoiati, che sbadigliavano, si grattavano la barba o ciangottavano fra di loro. Certo si 
dicevano che l’avevano scappata bella a non essere stati dei galantuomini di quel paesetto lassù, quando avevano fatto la 
libertà. E quei poveretti cercavano di leggere nelle loro facce. Poi se ne andarono a confabulare fra di loro, e gli imputati 
aspettavano pallidi, e cogli occhi fissi su quell’uscio chiuso. Come rientrarono, il loro capo, quello che parlava colla mano 
sulla pancia, era quasi pallido al pari degli accusati, e disse: – Sul mio onore e sulla mia coscienza!...Il carbonaio, mentre 
tornavano a mettergli le manette, balbettava: – Dove mi conducete? In galera? O perché? Non mi è toccato neppure un 
palmo di terra! Se avevano detto che c’era la libertà!... 
 

7. GABRIELE D’ANNUNZIO  

 

    da Alcyone, «La pioggia nel pineto» 

 

1. Taci. Su le soglie 

2. del bosco non odo 

3. parole che dici 

4. umane; ma odo 

5. parole più nuove 

6. che parlano gocciole e foglie 

7. lontane. 

8. Ascolta. Piove 

9. dalle nuvole sparse. 

10. Piove su le tamerici 

11. salmastre ed arse, 

12. piove su i pini 

13. scagliosi ed irti, 

14. piove su i mirti 

15. divini, 

16. su le ginestre fulgenti 

17. di fiori accolti, 

18. su i ginepri folti 

19. di coccole aulenti, 

20. piove su i nostri vólti 

21. silvani, 

22. piove su le nostre mani 

23. ignude, 

24. su i nostri vestimenti 

25. leggieri, 

26. su i freschi pensieri 

27. che l’anima schiude 
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28. novella, 

29. su la favola bella 

30. che ieri 

31. t’illuse, che oggi m’illude, 

32. o Ermione. 

33. Odi? La pioggia cade 

34. su la solitaria 

35. verdura 

36. con un crepitìo che dura 

37. e varia nell’aria 

38. secondo le fronde 

39. più rade, men rade. 

40. Ascolta. Risponde 

41. al pianto il canto 

42. delle cicale 

43. che il pianto australe 

44. non impaura, 

45. né il ciel cinerino. 

46. E il pino 

47. ha un suono, e il mirto 

48. altro suono, e il ginepro 

49. altro ancóra, stromenti 

50. diversi 

51. sotto innumerevoli dita. 

52. E immersi 

53. noi siam nello spirto 

54. silvestre, 

55. d’arborea vita viventi; 

56. e il tuo vólto ebro 

57. è molle di pioggia 

58. come una foglia, 

59. e le tue chiome 

60. auliscono come 

61. le chiare ginestre, 

62. o creatura terrestre 

63. che hai nome 

64. Ermione. 

65. Ascolta, ascolta. L’accordo 

66. delle aeree cicale 

67. a poco a poco 

68. più sordo 

69. si fa sotto il pianto 

70. che cresce; 

71. ma un canto vi si mesce 

72. più roco 

73. che di laggiù sale, 

74. dall’umida ombra remota. 

75. Più sordo, e più fioco 

76. s’allenta, si spegne. 

77. Sola una nota 

78. ancor trema, si spegne, 

79. risorge, trema, si spegne. 
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80. Non s’ode voce dal mare. 

81. Or s’ode su tutta la fronda 

82. crosciare 

83. l’argentea pioggia 

84. che monda, 

85. il croscio che varia 

86. secondo la fronda 

87. più folta, men folta. 

 

88. Ascolta. 

89. La figlia dell’aria 

90. è muta; ma la figlia 

91. del limo lontana, 

92. la rana, 

93. canta nell’ombra più fonda, 

94. chi sa dove, chi sa dove! 

95. E piove su le tue ciglia, 

96. Ermione. 

97. Piove su le tue ciglia nere 

98. sì che par tu pianga 

99. ma di piacere; non bianca 

100. ma quasi fatta virente, 

101. par da scorza tu esca. 

102. E tutta la vita è in noi fresca 

103. aulente, 

104. il cuor nel petto è come pèsca 

105. intatta, 

106. tra le pàlpebre gli occhi 

107. son come polle tra l’erbe, 

108. i denti negli alvèoli 

109. son come mandorle acerbe. 

110. E andiam di fratta in fratta, 

111. or congiunti or disciolti 

112. (e il verde vigor rude 

113. ci allaccia i mallèoli 

114. c’intrica i ginocchi) 

115. chi sa dove, chi sa dove! 

116. E piove su i nostri vólti 

117. silvani, 

118. piove su le nostre mani 

119. ignude, 

120. su i nostri vestimenti 

121. leggieri, 

122. su i freschi pensieri 

123. che l’anima schiude 

124. novella, 

125. su la favola bella 

126. che ieri 

127. m’illuse, che oggi t’illude, 

128. o Ermione.
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8. GIOVANNI PASCOLI 

 

a. da Il fanciullino, «Una poetica decadente», [rr. 9-17; 38-49; 56-64] 
 

Ma è veramente in tutti il fanciullo musico? Che in qualcuno non sia, non vorrei credere né ad altri né a lui stesso: tanta 
a me parrebbe di lui la miseria e la solitudine. [...] Egli è quello, dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o 
crede di vedere; quello che alla luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che parla alle 
bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola l’ombra di fantasmi e il cielo di dei . Egli è quello che  
piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione. 

[…] 

C'è dunque chi non ha sentito mai nulla di tutto questo? Forse il fanciullo tace in voi, professore, perché voi avete 
troppo cipiglio, e voi non lo udite, o banchiere, tra il vostro invisibile e assiduo conteggio. Fa il broncio in te, o 
contadino, che zappi e vanghi, e non ti puoi fermare a guardare un poco; dorme coi pugni chiusi in te, operaio, che 
devi stare chiuso tutto il giorno nell'officina piena di fracasso e senza sole. 
Ma in tutti è, voglio credere. Siano gli operai, i contadini, i banchieri, i professori in una chiesa a una funzione di festa; 
si trovino poveri e ricchi, gli esasperati e gli annoiati, in un teatro a una bella musica: ecco tutti i loro fanciullini alla 
finestra dell'anima, illuminati da un sorriso o aspersi d'una lagrima che brillano negli occhi de' loro ospiti 
inconsapevoli; eccoli i fanciullini che si riconoscono, dall'impannata al balcone dei loro tuguri e palazzi, contemplando 
un ricordo e un sogno comune. 

[…] 

Fanciullo, che non sai ragionare se non a modo tuo, un modo fanciullesco che si chiama profondo, perché d'un tratto, 
senza farci scendere a uno a uno i gradini del pensiero, ci trasporta nell'abisso della verità... […] Tu sei il fanciullo 
eterno, che vede tutto con maraviglia, tutto come per la prima volta. L'uomo le cose interne ed esterne, non le vede 
come le vedi tu: egli sa tanti particolari che tu non sai. Egli ha studiato e ha fatto suo pro degli studi degli altri. Sì che 
l'uomo dei nostri tempi sa più che quello dei tempi scorsi, e, a mano a mano che si risale, molto più e sempre più. I 
primi uomini non sapevano niente; sapevano quello che sai tu, fanciullo. 

b. da Myricae, «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!  



IIS V. Simoncelli - Liceo linguistico V. Gioberti - Sora (FR)                Classe VF        a.s. 2019-2020 

 

 

40 

 

 

c. da Myricae, «I puffini dell’Adriatico» 

Tra cielo e mare (un rigo di carmino 
recide intorno l’acque marezzate) 
parlano. È un’alba cerula d’estate: 
non una randa in tutto quel turchino.  
Pur voci reca il soffio del garbino 
con ozïose e tremule risate. 
Sono i puffini: su le mute ondate 
pende quel chiacchiericcio mattutino.  
Sembra un vociare, per la calma, fioco 
di marinai, ch’ad ora ad ora giunga 
tra ’l fievole sciacquìo della risacca;  
quando, stagliate dentro l’oro e il fuoco, 
le paranzelle in una riga lunga 
dondolano sul mar liscio di lacca. 

d. da Myricae, «Lavandare» 

 1. Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

2. resta un aratro senza buoi, che pare 
3. dimenticato, tra il vapor leggiero. 
4. E cadenzato dalla gora viene 
5. lo sciabordare delle lavandare 
6. con tonfi spessi e lunghe cantilene. 
7. Il vento soffia e nevica la frasca, 
8. e tu non torni ancora al tuo paese! 
9. Quando partisti, come son rimasta! 

10. Come l’aratro in mezzo alla maggese. 
  

e. da Myricae, «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. 
 

f. da Myricae, «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. E' l'estate 
fredda, dei morti. 
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g. da Myricae, «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. 

 

9. ITALO SVEVO 

da La coscienza di Zeno, «La morte del padre», cap. IV 

 

Mia madre era morta quand'io non avevo ancora quindici anni. Feci delle poesie per onorarla ciò che mai equivale a 
piangere e, nel dolore, fui sempre accompagnato dal sentimento che da quel momento doveva iniziarsi per me una 
vita seria e di lavoro. Il dolore stesso accennava ad una vita più intensa. Poi un sentimento religioso tuttavia vivo 
attenuò e addolcì la grave sciagura. Mia madre continuava a vivere sebbene distante da me e poteva anche 
compiacersi dei successi cui andavo preparandomi. Una bella comodità! Ricordo esattamente il mio stato di allora. Per 
la morte di mia madre e la salutare emozione ch'essa m'aveva procurata, tutto da me doveva migliorarsi. 
Invece la morte di mio padre fu una vera, grande catastrofe. Il paradiso non esisteva più ed io poi, a trent'anni, ero un 
uomo finito. Anch'io! M'accorsi per la prima volta che la parte più importante e decisiva della mia vita giaceva dietro di 
me, irrimediabilmente. Il mio dolore non era solo egoistico come potrebbe sembrare da queste parole. Tutt'altro! Io 
piangevo lui e me, e me solo perché era morto lui. Fino ad allora io ero passato di sigaretta in sigaretta e da una facoltà 
universitaria all'altra, con una fiducia indistruttibile nelle mie capacità. Ma io credo che quella fiducia che rendeva 
tanto dolce la vita, sarebbe continuata magari fino ad oggi, se mio padre non fosse morto. Lui morto non c'era più una 
dimane ove collocare il proposito. Tante volte, quando ci penso, resto stupito della stranezza per cui questa 
disperazione di me e del mio avvenire si sia prodotta alla morte di mio padre e non prima. Sono in complesso cose 
recenti e per ricordare il mio enorme dolore e ogni particolare della sventura non ho certo bisogno di sognare come 
vogliono i signori dell'analisi. Ricordo tutto, ma non intendo niente. Fino alla sua morte io non vissi per mio padre. Non 
feci alcuno sforzo per avvicinarmi a lui e, quando si poté farlo senz'offenderlo, lo evitai. All'Università tutti lo 
conoscevano col nomignolo ch'io gli diedi di vecchio Silva manda denari. Ci volle la malattia per legarmi a lui; la 
malattia che fu subito la morte, perché brevissima e perché il medico lo diede subito per spacciato. Quand'ero a 
Trieste ci vedevamo sì e no per un'oretta al giorno, al massimo. Mai non fummo tanto e sì a lungo insieme, come nel 
mio pianto. Magari l'avessi assistito meglio e pianto meno! Sarei stato meno malato. Era difficile di trovarsi insieme 
anche perché fra me e lui, intellettualmente non c'era nulla di comune. Guardandoci, avevamo ambedue lo stesso 
sorriso di compatimento, reso in lui più acido da una viva paterna ansietà per il mio avvenire; in me, invece, tutto 
indulgenza, sicuro com'ero che le sue debolezze oramai erano prive di conseguenze, tant'è vero ch'io le attribuivo in 
parte all'età. Egli fu il primo a diffidare della mia energia e, - a me sembra, - troppo presto. Epperò io sospetto, che, pur 
senza l'appoggio di una convinzione scientifica, egli diffidasse di me anche perché ero stato fatto da lui, ciò che serviva 
- e qui con fede scientifica sicura - ad aumentare la mia diffidenza per lui. 
Egli godeva però della fama di commerciante abile, ma io sapevo che i suoi affari da lunghi anni erano diretti dall'Olivi. 
Nell'incapacità al commercio v'era una somiglianza fra di noi, ma non ve ne erano altre; posso dire che, fra noi due, io 
rappresentavo la forza e lui la debolezza. Già quello che ho registrato in questi fascicoli prova che in me c'è e c'è 
sempre stato - forse la mia massima sventura - un impetuoso conato al meglio. Tutti i miei sogni di equilibrio e di forza 
non possono essere definiti altrimenti. Mio padre non conosceva nulla di tutto ciò. Egli viveva perfettamente 
d'accordo sul modo come l'avevano fatto ed io devo ritenere ch'egli mai abbia compiuti degli sforzi per migliorarsi. 
Fumava il giorno intero e, dopo la morte di mamma, quando non dormiva, anche di notte. Beveva anche 
discretamente; da gentleman, di sera, a cena, tanto da essere sicuro di trovare il sonno pronto non appena posata la 
testa sul guanciale. Ma, secondo lui, il fumo e l'alcool erano dei buoni medicinali. 
In quanto concerne le donne, dai parenti appresi che mia madre aveva avuto qualche motivo di gelosia. Anzi pare che 
la mite donna abbia dovuto intervenire talvolta violentemente per tenere a freno il marito. Egli si lasciava guidare da 
lei che amava e rispettava, ma pare ch'essa non sia mai riuscita ad avere da lui la confessione di alcun tradimento, per 
cui morì nella fede di essersi sbagliata. Eppure i buoni parenti raccontano ch'essa ha trovato il marito quasi in flagrante 
dalla propria sarta. Egli si scusò con un accesso di distrazione e con tanta costanza che fu creduto. Non vi fu altra 
conseguenza che quella che mia madre non andò più da quella sarta e mio padre neppure. Io credo che nei suoi panni 
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io avrei finito col confessare, ma che poi non avrei saputo abbandonare la sarta, visto ch'io metto le radici dove mi 
soffermo. 
Mio padre sapeva difendere la sua quiete da vero pater familias. L'aveva questa quiete nella sua casa e nell'animo suo. 
Non leggeva che dei libri insulsi e morali. Non mica per ipocrisia, ma per la più sincera convinzione: penso ch'egli 
sentisse vivamente la verità di quelle prediche morali e che la sua coscienza fosse quietata dalla sua adesione sincera 
alla virtù. 
Adesso che invecchio e m'avvicino al tipo del patriarca, anch'io sento che un'immoralità predicata è più punibile di 
un'azione immorale. Si arriva all'assassinio per amore o per odio; alla propaganda dell'assassinio solo per malvagità. 
Avevamo tanto poco di comune fra di noi, ch'egli mi confessò che una delle persone che più l'inquietavano a questo 
mondo ero io. Il mio desiderio di salute m'aveva spinto a studiare il corpo umano. Egli, invece, aveva saputo eliminare 
dal suo ricordo ogni idea di quella spaventosa macchina. Per lui il cuore non pulsava e non v'era bisogno di ricordare 
valvole e vene e ricambio per spiegare come il suo organismo viveva. Niente movimento perché l'esperienza diceva 
che quanto si moveva finiva coll'arrestarsi. Anche la terra era per lui immobile e solidamente piantata su dei cardini. 
Naturalmente non lo disse mai, ma soffriva se gli si diceva qualche cosa che a tale concezione non si conformasse. 
M'interruppe con disgusto un giorno che gli parlai degli antipodi. Il pensiero di quella gente con la testa all'ingiù gli 
sconvolgeva lo stomaco. 
 
Egli mi rimproverava due altre cose: la mia distrazione e la mia tendenza a ridere delle cose più serie. In fatto di 
distrazione egli differiva da me per un certo suo libretto in cui notava tutto quello ch'egli voleva ricordare e che 
rivedeva più volte al giorno. Credeva così di aver vinta la sua malattia e non ne soffriva più. Impose quel libretto anche 
a me, ma io non vi registrai che qualche ultima sigaretta. 
In quanto al mio disprezzo per le cose serie, io credo ch'egli avesse il difetto di considerare come serie troppe cose di 
questo mondo. Eccone un esempio: quando, dopo di essere passato dagli studii di legge a quelli di chimica, io ritornai 
col suo permesso ai primi, egli mi disse bonariamente: - Resta però assodato che tu sei un pazzo. 
Io non me ne offesi affatto e gli fui tanto grato della sua condiscendenza, che volli premiarlo facendolo ridere. Andai 
dal dottor Canestrini a farmi esaminare per averne un certificato. La cosa non fu facile perché dovetti sottomettermi 
perciò a lunghe e minuziose disamine. Ottenutolo, portai trionfalmente quel certificato a mio padre, ma egli non seppe 
riderne. Con accento accorato e con le lacrime agli occhi esclamò: - Ah! Tu sei veramente pazzo! 
E questo fu il premio della mia faticosa e innocua commediola. Non me la perdonò mai e perciò mai ne rise. Farsi 
visitare da un medico per ischerzo? Far redigere per ischerzo un certificato munito di bolli? Cose da pazzi! 
Insomma io, accanto a lui, rappresentavo la forza e talvolta penso che la scomparsa di quella debolezza, che mi 
elevava, fu sentita da me come una diminuzione. 

[…] 

Andammo al letto dell'ammalato. Con l'aiuto dell'infermiere egli girò e rigirò quel povero corpo inerte per un tempo 
che a me parve lunghissimo. Lo ascoltò e lo esplorò. Tentò di farsi aiutare dal paziente stesso, ma invano. 
- Basta! - disse ad un certo punto. Mi si avvicinò con gli occhiali in mano guardando il pavimento e, con un sospiro, mi 
disse: 
- Abbiate coraggio! È un caso gravissimo. 
Andammo alla mia stanza ove egli si lavò anche la faccia. 
Era perciò senza occhiali e quando l'alzò per asciugarla, la sua testa bagnata sembrava la testina strana di un amuleto 
fatta da mani inesperte. Ricordò di averci visti alcuni mesi prima ed espresse meraviglia perché non fossimo più 
ritornati da lui. 
Anzi aveva creduto che lo avessimo abbandonato per altro medico; egli allora aveva ben chiaramente dichiarato che 
mio padre abbisognava di cure. Quando rimproverava, così senz'occhiali, era terribile. Aveva alzata la voce e voleva 
spiegazioni. I suoi occhi le cercavano dappertutto. 
Certo egli aveva ragione ed io meritavo dei rimproveri. Debbo dire qui, che sono sicuro che non è per quelle parole che 
io odio il dottor Coprosich. Mi scusai raccontandogli dell'avversione di mio padre per medici e medicine; parlavo 
piangendo e il dottore, con bontà generosa, cercò di quietarmi dicendomi che se anche fossimo ricorsi a lui prima, la 
sua scienza avrebbe potuto tutt'al più ritardare la catastrofe cui assistevamo ora, ma non impedirla. 
Però, come continuò a indagare sui precedenti della malattia, ebbe nuovi argomenti di rimprovero per me. Egli voleva 
sapere se mio padre in quegli ultimi mesi si fosse lagnato delle sue condizioni di salute, del suo appetito e del suo 
sonno. Non seppi dirgli nulla di preciso; neppure se mio padre avesse mangiato molto o poco a quel tavolo a cui 
sedevamo giornalmente insieme. L'evidenza della mia colpa m'atterrò, ma il dottore non insistette affatto nelle 
domande. Apprese da me che Maria lo vedeva sempre moribondo e ch'io perciò la deridevo. 
Egli stava pulendosi le orecchie, guardando in alto. - Fra un paio d'ore probabilmente ricupererà la coscienza almeno in 
parte, - disse. 
- C'è qualche speranza dunque? - esclamai io. 



IIS V. Simoncelli - Liceo linguistico V. Gioberti - Sora (FR)                Classe VF        a.s. 2019-2020 

 

 

43 

 

- Nessunissima! - rispose seccamente. - Però le mignatte non sbagliano mai in questo caso. Ricupererà di sicuro un po' 
della sua coscienza, forse per impazzire. 
Alzò le spalle e rimise a posto l'asciugamano. Quell'alzata di spalle significava proprio un disdegno per l'opera propria e 
m'incoraggiò a parlare. Ero pieno di terrore all'idea che mio padre avesse potuto rimettersi dal suo torpore per vedersi 
morire, ma senza quell'alzata di spalle non avrei avuto il coraggio di dirlo. 
 
- Dottore! - supplicai. - Non le pare sia una cattiva azione di farlo ritornare in sé? 
Scoppiai in pianto. La voglia di piangere l'avevo sempre nei miei nervi scossi, ma mi vi abbandonavo senza resistenza 
per far vedere le mie lagrime e farmi perdonare dal dottore il giudizio che avevo osato di dare sull'opera sua. 
Con grande bontà egli mi disse: 
- Via, si calmi. La coscienza dell'infermo non sarà mai tanto chiara da fargli comprendere il suo stato. Egli non è un 
medico. Basterà non dirgli ch'è moribondo, ed egli non lo saprà. Ci può invece toccare di peggio: potrebbe cioè 
impazzire. Ho però portata con me la camicia di forza e l'infermiere resterà qui. 
Più spaventato che mai, lo supplicai di non applicargli le mignatte. Egli allora con tutta calma mi raccontò che 
l'infermiere gliele aveva sicuramente già applicate perché egli ne aveva dato l'ordine prima di lasciare la stanza di mio 
padre. Allora m'arrabbiai. Poteva esserci un'azione più malvagia di quella di richiamare in sé un ammalato, senz'avere 
la minima speranza di salvarlo e solo per esporlo alla disperazione, o al rischio di dover sopportare - con quell'affanno! 
- la camicia di forza? Con tutta violenza, ma sempre accompagnando le mie parole di quel pianto che domandava 
indulgenza, dichiarai che mi pareva una crudeltà inaudita di non lasciar morire in pace chi era definitivamente 
condannato. 
Io odio quell'uomo perché egli allora s'arrabbiò con me. È ciò ch'io non seppi mai perdonargli. Egli s'agitò tanto che 
dimenticò d'inforcare gli occhiali e tuttavia scoperse esattamente il punto ove si trovava la mia testa per fissarla con i 
suoi occhi terribili. Mi disse che gli pareva io volessi recidere anche quel tenue filo di speranza che vi era ancora. Me lo 
disse proprio così, crudamente. 
Ci si avviava a un conflitto. Piangendo e urlando obbiettai che pochi istanti prima egli stesso aveva esclusa qualunque 
speranza di salvezza per l'ammalato. La casa mia e chi vi abitava non dovevano servire ad esperimenti per i quali 
c'erano altri posti a questo mondo! 
Con grande severità e una calma che la rendeva quasi minacciosa, egli rispose: 
- Io le spiegai quale era lo stato della scienza in quell'istante. Ma chi può dire quello che può avvenire fra mezz'ora o 
fino a domani? Tenendo in vita suo padre io ho lasciata aperta la via a tutte le possibilità. 
Si mise allora gli occhiali e, col suo aspetto d'impiegato pedantesco, aggiunse ancora delle spiegazioni che non finivano 
più, sull'importanza che poteva avere l'intervento del medico nel destino economico di una famiglia. Mezz'ora in più di 
respiro poteva decidere del destino di un patrimonio. 
Piangevo oramai anche perché compassionavo me stesso per dover star a sentire tali cose in simile momento. Ero 
esausto e cessai dal discutere. Tanto le mignatte erano già state applicate! 
Il medico è una potenza quando si trova al letto di un ammalato ed io al dottor Coprosich usai ogni riguardo. 
Dev'essere stato per tale riguardo ch'io non osai di proporre un consulto, cosa che mi rimproverai per lunghi anni. Ora 
anche quel rimorso è morto insieme a tutti i miei altri sentimenti di cui parlo qui con la freddezza con cui racconterei di 
avvenimenti toccati ad un estraneo. Nel mio cuore, di quei giorni, non v'è altro residuo che l'antipatia per quel medico 
che tuttavia si ostina a vivere. 
Più tardi andammo ancora una volta al letto di mio padre. Lo trovammo che dormiva adagiato sul fianco destro. Gli 
avevano posta una pezzuola sulla tempia per coprire le ferite prodotte dalle mignatte. Il dottore volle subito provare 
se la sua coscienza avesse aumentato e gli gridò nelle orecchie. L'ammalato non reagì in alcun modo. 
- Meglio così! - dissi io con grande coraggio, ma sempre piangendo. 
- L'effetto atteso non potrà mancare! - rispose il dottore. - Non vede che la respirazione s'è già modificata? 
Infatti, frettolosa e affaticata, la respirazione non formava più quei periodi che mi avevano spaventato. 
L'infermiere disse qualche cosa al medico che annuì. Si trattava di provare al malato la camicia di forza. Trassero 
quell'ordigno dalla valigia e alzarono mio padre obbligandolo a star seduto sul letto. Allora l'ammalato aperse gli occhi: 
erano foschi, non ancora aperti alla luce. Io singhiozzai ancora, temendo che subito guardassero e vedessero tutto. 
Invece, quando la testa dell'ammalato ritornò sul guanciale, quegli occhi si rinchiusero, come quelli di certe bambole. 
Il dottore trionfò: 
- È tutt'altra cosa; - mormorò. 

 
Sì: era tutt'altra cosa! Per me nient'altro che una grave minaccia. Con fervore baciai mio padre sulla fronte e nel 
pensiero gli augurai: 
- Oh, dormi! Dormi fino ad arrivare al sonno eterno! 
Ed è così che augurai a mio padre la morte, ma il dottore non l'indovinò perché mi disse bonariamente: 
- Anche a lei fa piacere, ora, di vederlo ritornare in sé! 
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Quando il dottore partì, l'alba era spuntata. Un'alba fosca, esitante. Il vento che soffiava ancora a raffiche, mi parve 
meno violento, benché sollevasse tuttavia la neve ghiacciata. 
Accompagnai il dottore in giardino. Esageravo gli atti di cortesia perché non indovinasse il mio livore. La mia faccia 
significava solo considerazione e rispetto. Mi concessi una smorfia di disgusto, che mi sollevò dallo sforzo, solo quando 
lo vidi allontanare per il viottolo che conduceva all'uscita della villa. Piccolo e nero in mezzo alla neve, barcollava e si 
fermava ad ogni raffica per poter resistere meglio. Non mi bastò quella smorfia e sentii il bisogno di altri atti violenti, 
dopo tanto sforzo. Camminai per qualche minuto per il viale, nel freddo, a capo scoperto, pestando irosamente i piedi 
nella neve alta. Non so però se tanta ira puerile fosse rivolta al dottore o non piuttosto a me stesso. Prima di tutto a 
me stesso, a me che avevo voluto morto mio padre e che non avevo osato dirlo. Il mio silenzio convertiva quel mio 
desiderio ispirato dal più puro affetto filiale, in un vero delitto che mi pesava orrendamente. 

[…] 

Poco dopo ero a letto, ma non seppi chiuder occhio. Guardavo nell'avvenire indagando per trovare perché e per chi 
avrei potuto continuare i miei sforzi di migliorarmi. Piansi molto, ma piuttosto su me stesso che sul disgraziato che 
correva senza pace per la sua camera. 
Quando mi levai, Maria andò a coricarsi ed io restai accanto a mio padre insieme all'infermiere. Ero abbattuto e 
stanco; mio padre più irrequieto che mai. 
Fu allora che avvenne la scena terribile che non dimenticherò mai e che gettò lontano lontano la sua ombra, che 
offuscò ogni mio coraggio, ogni mia gioia. Per dimenticarne il dolore, fu d'uopo che ogni mio sentimento fosse 
affievolito dagli anni. 
L'infermiere mi disse: 
- Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza! 
Fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in quel momento, ansante più che 
mai, l'ammalato s'era coricato. Ero deciso: avrei costretto mio padre di restare almeno per mezz'ora nel riposo voluto 
dal medico. Non era questo il mio dovere? 
Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e levarsi. Con mano 
vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel'impedii mentre a voce alta e imperiosa gli comandavo di non moversi. Per un 
breve istante, terrorizzato, egli obbedì. Poi esclamò: 
- Muoio! 
E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. Perciò egli poté sedere 
sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu aumentata al trovarsi - sebbene per un 
momento solo - impedito nei movimenti e gli parve certo ch'io gli togliessi anche l'aria di cui aveva tanto bisogno, 
come gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la 
mano alto alto, come se avesse saputo ch'egli non poteva comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò 
cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento. Morto! 
Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione ch'egli, moribondo, aveva voluto darmi. 
Con l'aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto. Piangendo, proprio come un bambino punito, gli gridai nell'orecchio: 
- Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato! 
Era una bugia. Poi, ancora come un bambino, aggiunsi la promessa di non farlo più: 
- Ti lascerò movere come vorrai. 
L'infermiere disse: 
- È morto. 
Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo più provargli la mia innocenza! 
 
Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio padre, ch'era sempre fuori di sensi, avesse potuto 
risolvere di punirmi e dirigere la sua mano con tanta esattezza da colpire la mia guancia. 
Come sarebbe stato possibile di avere la certezza che il mio ragionamento era giusto? Pensai persino di dirigermi a 
Coprosich. Egli, quale medico, avrebbe potuto dirmi qualche cosa sulle capacità di risolvere e agire di un moribondo. 
Potevo anche essere stato vittima di un atto provocato da un tentativo di facilitarsi la respirazione! Ma col dottor 
Coprosich non parlai. Era impossibile di andar a rivelare a lui come mio padre si fosse congedato da me. A lui, che 
m'aveva già accusato di aver mancato di affetto per mio padre! 
Fu un ulteriore grave colpo per me quando sentii che Carlo, l'infermiere, in cucina, di sera, raccontava a Maria: - Il 
padre alzò alto alto la mano e con l'ultimo suo atto picchiò il figliuolo. - Egli lo sapeva e perciò Coprosich l'avrebbe 
risaputo. 
Quando mi recai nella stanza mortuaria, trovai che avevano vestito il cadavere. L'infermiere doveva anche avergli 
ravviata la bella, bianca chioma. 
La morte aveva già irrigidito quel corpo che giaceva superbo e minaccioso. Le sue mani grandi, potenti, ben formate, 
erano livide, ma giacevano con tanta naturalezza che parevano pronte ad afferrare e punire. Non volli, non seppi più 
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rivederlo. 
Poi, al funerale, riuscii a ricordare mio padre debole e buono come l'avevo sempre conosciuto dopo la mia infanzia e 
mi convinsi che quello schiaffo che m'era stato inflitto da lui moribondo, non era stato da lui voluto. Divenni buono, 
buono e il ricordo di mio padre s'accompagnò a me, divenendo sempre più dolce. Fu come un sogno delizioso: 
eravamo oramai perfettamente d'accordo, io divenuto il più debole e lui il più forte. 
Ritornai e per molto tempo rimasi nella religione della mia infanzia. Immaginavo che mio padre mi sentisse e potessi 
dirgli che la colpa non era stata mia, ma del dottore. La bugia non aveva importanza perché egli oramai intendeva 
tutto ed io pure. E per parecchio tempo i colloqui con mio padre continuarono dolci e celati come un amore illecito, 
perché io dinanzi a tutti continuai a ridere di ogni pratica religiosa, mentre è vero - e qui voglio confessarlo - che io a 
qualcuno giornalmente e ferventemente raccomandai l'anima di mio padre. È proprio la religione vera quella che non 
occorre professare ad alta voce per averne il conforto di cui qualche volta - raramente - non si può fare a meno. 

10. LUIGI PIRANDELLO 

A) da L’umorismo, «Un’arte che scompone il reale», [rr. 20-38; 65-73; 83-87; 117-123] 

Ebbene, noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non resta invisibile, 
non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, 
da giudice; lo analizza, spassionandosene2; ne scompone l’immagine; da questa analisi però, da questa 
scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento 
del contrario. 
Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca3, 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. […] La vita è un flusso continuo che noi cerchiamo d’arrestare, di fissare in 
forme stabili e determinate, dentro e fuori di noi, perché noi già siamo forme fissate, forme che si muovono in mezzo 
ad altre immobili, e che però possono seguire il flusso della vita, fino a tanto che, irrigidendosi man mano, il 
movimento, già a poco a poco rallentato, non cessi. Le forme, in cui cerchiamo d’arrestare, di fissare in noi questo 
flusso continuo, sono i concetti, sono gli ideali a cui vorremmo serbarci coerenti, tutte le finzioni che ci creiamo, le 
condizioni lo stato in cui tendiamo a stabilirci. Ma dentro di noi stessi, in ciò che noi chiamiamo anima, e che è la vita 
in noi, il flusso continua, indistinto, sotto gli argini, oltre i limiti che noi imponiamo, componendoci una coscienza, 
costruendoci una personalità. […] E per tutti però può rappresentare talvolta una tortura, rispetto all’anima che si 
muove e si fonde, il nostro stesso corpo fissato per sempre in fattezze immutabili. Oh perché proprio dobbiamo essere 
così, noi? -ci domandiamo talvolta allo specchio, -con questa faccia, con questo corpo? -Alziamo una mano 
nell’incoscienza; e il gesto ci resta sospeso. Ci pare strano che l’abbiamo fatto noi. Ci vediamo vivere. […] l mondo, lui, 
se non propriamente nudo, lo vede, per così dire, in camicia: in camicia il re, che vi fa così bella impressione a vederlo 
composto nella maestà d'un trono con lo scettro e la corona e il manto di porpora e d'ermellino. La vita nuda, la 
natura senz’ordine almeno apparente, irta di contraddizioni, pare all’umorista lontanissima dal congegno ideale delle 
comuni concezioni artistiche, in cui tutti gli elementi, visibilmente, si tengono a vicenda e a vicenda cooperano. 

B) da Novelle per un anno, «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; 
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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 computista9, senz’altra 
memoria che non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, 
e di defalchi e prelevamenti e impostazioni; note, libri-mastri, partitarii, stracciafogli e 
via dicendo. Casellario ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto zitto, 
sempre d’un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi. 
Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, così per 
ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po’, a fargli almeno 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 vaga15 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. 
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Allora il capo-ufficio – che quella sera doveva essere di malumore – urtato da quelle risate, 
era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. 
Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s’era ribellata, 
aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, 
perdio, ora non più, ora ch’egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva 
più esser trattato a quel modo. 
Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all’ospizio dei matti. 
Seguitava ancora, qua, a parlare di quel 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, l’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; l’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 volta23. 
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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 nòria24 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, ispida26 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 così... 
c’erano gli oceani... le foreste... 
E, dunque, lui – ora che il mondo gli era rientrato nello spirito – poteva in qualche modo 
consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l’im maginazione 
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 ebro27 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... 
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11. GIUSEPPE UNGARETTI 

A. da L’allegria, «Veglia» 

 

Un'intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d'amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

 

B. da L’allegria, «Sono una creatura» 

 

Come questa pietra 
del S. Michele 
così fredda 
così dura 
così prosciugata 
così refrattaria 
cos' totalmente  
disanimata 
 
Come questa pietra 
è il mio pianto 
che non si vede 
 
La morte 
si sconta 
vivendo 

C. da L’allegria, «Soldati» 

Si sta come 
d'autunno 
sugli alberi 
le foglie 
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DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia - Paradiso 
Canto I 

La gloria di colui che tutto move  
per l’universo penetra, e risplende  
in una parte più e meno altrove.                                       3 
 
Nel ciel che più de la sua luce prende  
fu’ io, e vidi cose che ridire  
né sa né può chi di là sù discende;                                 6 
 
perché appressando sé al suo disire,  
nostro intelletto si profonda tanto,  
che dietro la memoria non può ire.                                  9 
 
Veramente quant’io del regno santo  
ne la mia mente potei far tesoro,  
sarà ora materia del mio canto.                                      12 
 
O buono Appollo, a l’ultimo lavoro  
fammi del tuo valor sì fatto vaso,  
come dimandi a dar l’amato alloro.                               15 
 
Infino a qui l’un giogo di Parnaso  
assai mi fu; ma or con amendue  
m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso.                                18 
 
Entra nel petto mio, e spira tue  
sì come quando 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 
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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,  
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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 
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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 

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 
 
Sùbito sì com’io di lor m’accorsi,  
quelle stimando specchiati sembianti,  
per veder di cui fosser, li occhi torsi;                              21 
 
e nulla vidi, e ritorsili avanti  
dritti nel lume de la dolce guida,  
che, sorridendo, ardea ne li occhi santi.                       24 
 
«Non ti maravigliar perch’io sorrida»,  
mi disse, «appresso il tuo pueril coto,  
poi sopra ‘l vero ancor lo piè non fida,                           27 
 
ma te rivolve, come suole, a vòto:  
vere sustanze son ciò che tu vedi,  
qui rilegate per manco di voto.                                        30 
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Però parla con esse e odi e credi;  
ché la verace luce che li appaga  
da sé non lascia lor torcer li piedi».                               33 
 
E io a l’ombra che parea più vaga  
di ragionar, drizza’mi, e cominciai,  
quasi com’uom cui troppa voglia smaga:                     36 
 
«O ben creato spirito, che a’ rai  
di vita etterna la dolcezza senti  
che, non gustata, non s’intende mai,                             39 
 
grazioso mi fia se mi contenti  
del nome tuo e de la vostra sorte».  
Ond’ella, pronta e con occhi ridenti:                               42 
 
«La nostra carità non serra porte  
a giusta voglia, se non come quella  
che vuol simile a sé tutta sua corte.                               45 
 
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 
 
Ma dimmi: voi che siete qui felici,  
disiderate voi più alto loco  
per più vedere e per più farvi amici?».                           66 
 
Con quelle altr’ombre pria sorrise un poco;  
da indi mi rispuose tanto lieta,  
ch’arder parea d’amor nel primo foco:                          69 
 
«Frate, la nostra volontà quieta  
virtù di carità, che fa volerne  
sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta.                  72 
 
Se disiassimo esser più superne,  
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foran discordi li nostri disiri  
dal voler di colui che qui ne cerne;                                 75 
 
che vedrai non capere in questi giri,  
s’essere in carità è qui necesse,  
e se la sua natura ben rimiri.                                          78 
 
Anzi è formale ad esto beato esse  
tenersi dentro a la divina voglia,  
per ch’una fansi nostre voglie stesse;                           81 
 
sì che, come noi sem di soglia in soglia  
per questo regno, a tutto il regno piace  
com’a lo re che ‘n suo voler ne ‘nvoglia.                       84 
 
E ‘n la sua volontade è nostra pace:  
ell’è quel mare al qual tutto si move  
ciò ch’ella cria o che natura face».                                 87 
 
Chiaro mi fu allor come ogne dove  
in cielo è paradiso, etsi la grazia  
del sommo ben d’un modo non vi piove.                      90 
 
Ma sì com’elli avvien, s’un cibo sazia  
e d’un altro rimane ancor la gola,  
che quel si chere e di quel si ringrazia,                         93 
 
così fec’io con atto e con parola,  
per apprender da lei qual fu la tela  
onde non trasse infino a co la spuola.                          96 
 
«Perfetta vita e alto merto inciela  
donna più sù», mi disse, «a la cui norma  
nel vostro mondo giù si veste e vela,                             99 
 
perché fino al morir si vegghi e dorma  
con quello sposo ch’ogne voto accetta  
che caritate a suo piacer conforma.                              102 
 
Dal mondo, per seguirla, giovinetta  
fuggi’mi, e nel suo abito mi chiusi  
e promisi la via de la sua setta.                                     105 
 
Uomini poi, a mal più ch’a bene usi,  
fuor mi rapiron de la dolce chiostra:  
Iddio si sa qual poi mia vita fusi.                                    108 
 
E quest’altro splendor che ti si mostra  
da la mia destra parte e che s’accende  
di tutto il lume de la spera nostra,                                  111 
 
ciò ch’io dico di me, di sé intende;  
sorella fu, e così le fu tolta  
di capo l’ombra de le sacre bende.                               114 
 
Ma poi che pur al mondo fu rivolta  
contra suo grado e contra buona usanza,  
non fu dal vel del cor già mai disciolta.                         117 
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Quest’è la luce de la gran Costanza  
che del secondo vento di Soave  
generò ‘l terzo e l’ultima possanza».                            120 
 
Così parlommi, e poi cominciò ‘Ave,  
Maria’ cantando, e cantando vanio  
come per acqua cupa cosa grave.                                123 
 
La vista mia, che tanto lei seguio  
quanto possibil fu, poi che la perse,  
volsesi al segno di maggior disio,                                126 
 
e a Beatrice tutta si converse;  
ma quella folgorò nel mio sguardo  
sì che da prima il viso non sofferse; 
 
e ciò mi fece a dimandar più tardo.                               130 

 

 
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  
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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 
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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,  
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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,  
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 
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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  
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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 
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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 XII 

 

Sì tosto come l’ultima parola 

la benedetta fiamma per dir tolse, 

a rotar cominciò la santa mola;              3 
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e nel suo giro tutta non si volse 

prima ch’un’altra di cerchio la chiuse, 

e moto a moto e canto a canto colse;   6 

 

canto che tanto vince nostre muse, 

nostre serene in quelle dolci tube, 

quanto primo splendor quel ch’e’ refuse.  9 

 

Come si volgon per tenera nube 

due archi paralelli e concolori, 

quando Iunone a sua ancella iube,   12 

 

nascendo di quel d’entro quel di fori, 

a guisa del parlar di quella vaga 

ch’amor consunse come sol vapori,   15 

 

e fanno qui la gente esser presaga, 

per lo patto che Dio con Noè puose, 

del mondo che già mai più non s’allaga:  18 

 

così di quelle sempiterne rose 

volgiensi circa noi le due ghirlande, 

e sì l’estrema a l’intima rispuose.   21 

 

Poi che ’l tripudio e l’altra festa grande, 

sì del cantare e sì del fiammeggiarsi 

luce con luce gaudïose e blande,   24 

 

insieme a punto e a voler quetarsi, 

pur come li occhi ch’al piacer che i move 

conviene insieme chiudere e levarsi;   27 

 

del cor de l’una de le luci nove 

si mosse voce, che l’ago a la stella 

parer mi fece in volgermi al suo dove;   30 

 

e cominciò: «L’amor che mi fa bella 

mi tragge a ragionar de l’altro duca 

per cui del mio sì ben ci si favella.   33 

 

Degno è che, dov’ è l’un, l’altro s’induca: 

sì che, com’ elli ad una militaro, 

così la gloria loro insieme luca.    36 

 

L’essercito di Cristo, che sì caro 

costò a rïarmar, dietro a la ’nsegna 

si movea tardo, sospeccioso e raro,   39 

 

quando lo ’mperador che sempre regna 

provide a la milizia, ch’era in forse, 

per sola grazia, non per esser degna;   42 

 

e, come è detto, a sua sposa soccorse 

con due campioni, al cui fare, al cui dire 
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lo popol disvïato si raccorse.    45 

 

In quella parte ove surge ad aprire 

Zefiro dolce le novelle fronde 

di che si vede Europa rivestire,    48 

 

non molto lungi al percuoter de l’onde 

dietro a le quali, per la lunga foga, 

lo sol talvolta ad ogne uom si nasconde,  51 

 

siede la fortunata Calaroga 

sotto la protezion del grande scudo 

in che soggiace il leone e soggioga:   54 

 

dentro vi nacque l’amoroso drudo 

de la fede cristiana, il santo atleta 

benigno a’ suoi e a’ nemici crudo;   57 

 

e come fu creata, fu repleta 

sì la sua mente di viva vertute, 

che, ne la madre, lei fece profeta.   60 

 

Poi che le sponsalizie fuor compiute 

al sacro fonte intra lui e la Fede, 

u’ si dotar di mutüa salute,    63 

 

la donna che per lui l’assenso diede, 

vide nel sonno il mirabile frutto 

ch’uscir dovea di lui e de le rede;   66 

 

e perché fosse qual era in costrutto, 

quinci si mosse spirito a nomarlo 

del possessivo di cui era tutto.    69 

 

Domenico fu detto; e io ne parlo 

sì come de l’agricola che Cristo 

elesse a l’orto suo per aiutarlo.    72 

 

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 meridïana face 

di caritate, e giuso, intra ’ mortali, 

https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Domenico_di_Guzm%C3%A1n
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se’ di speranza fontana vivace.    12 

 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 

che qual vuol grazia e a te non ricorre, 

sua disïanza vuol volar sanz’ ali.   15 

 

La tua benignità non pur soccorre 

a chi domanda, ma molte fïate 

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 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

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

- Agenzia Viaggi Joint e League 
- Comune di Casalvieri 
- Comune di Isola del Liri 
- Comune di San Vincenzo Valle Roveto  
- FAI – Fondo Ambiente Italiano – Giornate FAI 
- Flyngtour 
- IC – Arce 
- IC – Arpino 
- IC – Monte S. G. C. 2 
- IC – Sora1 
- IIS Simoncelli 
- Polo Museale del Lazio 
- Vahine Viaggi 
- Viaggi Macciocchi 

 
QUARTO ANNO 

- Associazione Scorrendo con il Liri 
- Biblioteca MLOL 
- IIS Simoncelli – Alt Accademy 
- IIS Simoncelli – Traduzione in lingua spagnola 
- Progetto ‘Alla conquista dell’aria’, Aeronautica Militare - ‘Volo’ 
- Società Dante Alighieri Comitato di Arpino 
- Stage linguistico Salamanca 

 
QUINTO ANNO 

- Progetto ‘Alla conquista dell’aria’, Aeronautica Militare - ‘Volo’ 
- Coca Cola 
- Sicurezza 

 
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 seguenti 
finalità e 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) 

 Prendere coscienza del valore comunicativo-espressivo dei linguaggi specialistici 

 Utilizzare le nuove tecnologie informatiche e/o multimediali 
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 Sapersi muovere, orientare e contattare strutture interne e esterne, tipiche del mondo del lavoro  

 Saper riflettere sulle proprie capacità operative ed organizzative 

 Modificare i propri comportamenti 

 Essere autonomi 

 Integrare/si nel gruppo e socializzare 

 Confrontare l'istituzione scolastica e la realtà di lavoro 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 Consolidare le conoscenze acquisite e potenziare le abilità cognitive sviluppate in ogni area disciplinare 
 Apprendere/sviluppare strategie cognitive mirate 
 Affrontare problemi nuovi con spirito di autonomia e creatività 
 Conoscere e analizzare gli aspetti specifici oggetto di ricerca e di studio 
 Selezionare e gestire le informazioni/la documentazione 
 Migliorare la padronanza e le competenze ricettive e produttive in L1 e LS 
 Acquisire capacità dialettiche ed operative in contesti specialistici concreti 
 Saper descrivere, relazionare e sintetizzare nei linguaggi specifici 
 Scegliere e utilizzare correttamente gli strumenti informatici/multimediali per l'elaborazione, la 

rappresentazione, la manipolazione e l'interpretazione di dati 
 Imparare ad apprendere    

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 Saper stabilire le relazioni interpersonali e interculturali per sapersi/saper inserire nel mondo degli 
affari e/o dei servizi 

 Essere in grado di lavorare in gruppo e/o in coppia 
 Apprendere un metodo per la previsione e per la progettazione 
 Saper organizzare il proprio lavoro 
 Saper effettuare delle scelte 
 Sapersi valutare 
 Criticare il proprio giudizio 
 Rispettare i tempi/le scadenze e i compiti assegnati 

 

Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, tenendo in debita considerazione il comportamento 
manifestato dall’alunno durante l’attività di alternanza, il ruolo attivo e propositivo evidenziato dall’alunno 
anche nel suo relazionarsi col 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 le 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 
 

 Potenziamento – CRIMINOLOGIA : L’uomo e il crimine (Educare alla Legalità)* 
o Il crimine e la criminologia 
o Forme di criminalità e l’imputabilità 
o I comportamenti umani e i disturbi 
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o La scena criminis ed esame di un caso pratico 
* In allegato il Programma svolto con Nuclei fondanti 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI  “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  
 Costituzione italiana 
Individuare le libertà 
fondamentali delle persone e dei 
popoli 

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 
 
 

 
 
 
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 

Conoscere l’introduzione delle 
regioni nel testo costituzionale 

La Pubblica Amministrazione, il 
decentramento, l’autonomia 
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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 

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 

 
 

 
CLASSI  QUARTE 

 
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 
 
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  

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 
 
Conoscere il sistema educativo di 
istruzione e di formazione della 
Repubblica 

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

 
CLASSI  QUINTE 

 

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 
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ATTIVITÀ SVOLTE: 

- Lettura e commento dei primi 36 articoli della Costituzione Italiana 
TEMPI: 

- N. 6 ore 
 

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 introdotti con la L.107/2015 e la L.71/2017 

Ambiente  

 

ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Criminologia  

INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LS (CLIL) 

 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 
potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Scienze Naturali e Fisica  
per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al modulo delle discipline non linguistiche 
(DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali 

 
 

TITOLO DEL PERCORSO Lingua Disciplina 

- Carboidrati 
- Proteine 
- Lipidi 
- Piramide alimentare 
- Tabella nutrizionale 
- Marchi IGP, DOC, DOCG, BIOLOGICO 
- Allergie ed intolleranze all’alimento (differenze) 

 

SPAGNOLO SCIENZE NATURALI 

- Electric current. The direction of the current. The intensity of the 
electric current. 

- Electrical resistance. Ohm’s first law. Ohm’s second law. 
- Magnets and magnetic fields. 

INGLESE 
 

FISICA 
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ATTIVITÀ EXTRA-PARA-INTERCURRICULARI* 

 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della classe hanno partecipato alle seguenti attività previste dal 
P.T.O.F.: 
 

- Giornalino scolastico 
- Il quotidiano in classe 
- Incontro FGC – AIA, arbitri 
- Incontro sulla Shoah 
- Mostra Frida Kahlo 
- Mostra su ‘Canova’ 
- Open day 
- Orientamento universitario ‘Fiere di Roma’ 
- Orientamento universitario in sede 
- Potenziamento: Criminologia 
- Progetto accoglienza –teatro 
- Progetto ambasciatore ONU 
- Progetto Erasmus 
- Progetto neopatentati Fondazione Ania 
- Teatro in lingua francese 
- Teatro in lingua spagnola 
- Progetto Orientamento, Viaggio nella fantasia, attività di Accoglienza 
- Unicef 

*Tabella riassuntiva per alunno in allegato. 

PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE COLLEGIALE 

Obiettivi generali educativi e formativi; capacità trasversali di tipo relazionale, comportamentale e 
cognitive 

 

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, di 
collegamento e di valutazione. 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo con capacità di ascolto, di comprensione, di analisi, di 
sintesi, di interpretazione, di organizzazione dei dati e di avvio alla rielaborazione critica. 

p r a t i c a  d i d a t t i c a : 

 Attenzione allo sviluppo delle abilità di studio. 

 Promozione dell’apprendimento cooperativo. 

 Valorizzazione dei diversi stili e dei ritmi 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 di lavoro in gruppo. 

 Responsabilizzazione: sviluppo del senso della legalità, del rispetto delle regole e dei compiti e dei 
tempi assegnati. 

 Perfezionamento del metodo di lavoro. 

  Autonomia operativa. 



IIS V. Simoncelli - Liceo linguistico V. Gioberti - Sora (FR)                Classe VF        a.s. 2019-2020 

 

 

72 

 

 

OBIETTIVI DEFINITI NELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
OBIETTIVI  TRASVERSALI  FORMATIVO - COGNITIVI: 

 
 
 
 

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 tutti 
la 

maggioranza 
alcuni 

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 tipologie previste per il 
Nuovo Esame di Stato 

 

 
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. 
 
 

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 
conoscenze, competenze e capacità. 
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COMPETENZE DI BASE 

 
Consapevolezza che ogni oggetto dello studio letterario può assumere aspetti diversi a seconda 

dell'angolazione da cui è osservato 

Individuare connessioni logiche  

Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate ai contesti ed alle situazioni reali di comunicazione in 

lingua straniera 

Utilizzare complessi modelli matematici e scientifici 

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

Presentare informazioni geografiche e storiche 

Sapersi orientare nell’attività didattica e motivare le scelte  

Interpretare e redigere documenti  anche articolati 

Tenere comportamenti corretti nella pratica sportiva 

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. 

 

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 Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, 

Compie analisi errate, non 
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e gravemente lacunose. ma con gravi errori. sintetizza, commette errori. 

3,5 Conoscenze frammentarie 
con errori e lacune. 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, 
ma con errori. 

Compie analisi lacunose, sintesi 
incoerenti, compie errori. 

4 Conoscenze carenti con 
errori ed espressione 
impropria. 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato. 

Compie analisi parziali ed 
effettua sintesi scorrette. 

4,5 Conoscenze carenti, 
espressione difficoltosa. 

Applica le conoscenze 
minime ma con gravi 
errori. 

Commette errori ed effettua 
analisi e sintesi parziali. 

5 Conoscenze superficiali 
con alcune improprietà di 
linguaggio. 

Applica le conoscenze 
minime con qualche 
errore. 

Analisi parziali, sintesi imprecise. 

5,5 Conoscenze essenziali con 
imperfezioni, esposizione 
a volte imprecisa. 

Applica le conoscenze 
minime con imperfezioni. 

Imprecisioni, analisi non sempre 
corrette, difficoltà nel gestire 
semplici situazioni nuove. 

6 Conoscenze essenziali, ma 
non approfondite, 
esposizione semplice ma 
corretta. 

Applica correttamente le 
conoscenze acquisite. 

Coglie il significato delle 
informazioni, analizza semplici 
situazioni nuove. 

6,5 Conoscenze complete, 
poco approfondite, 
esposizione corretta. 

Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 
problemi di una certa 
complessità, ma con 
qualche errore. 

Interpreta correttamente il 
testo, sa ridefinire un concetto, 
riesce a gestire con qualche 
aiuto semplici situazioni nuove. 

7 Conoscenze complete, 
quando guidato sa 
approfondire, esposizione 
corretta con proprietà 
linguistica. 

Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 
problemi di una certa 
complessità, ma con 
imperfezioni. 

Coglie le implicazioni, compie 
analisi complete e coerenti, 
gestisce autonomamente 
semplici situazioni nuove. 

8 Conoscenze complete, 
qualche approfondimento 
autonomo, esposizione 
con proprietà linguistica. 

Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 
problemi complessi, in 
modo corretto. 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni con qualche 
imprecisione. Rielabora 
correttamente. 

9 Conoscenze complete, con 
approfondimento 
autonomo, esposizione 
fluida con utilizzo del 
linguaggio specifico. 

Applica in modo 
autonomo e corretto le 
conoscenze, anche a 
problemi complessi: 
guidato trova le soluzioni 
migliori. 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni esatte e analisi 
approfondite. Rielabora 
correttamente in modo 
completo ed autonomo. 

10 Conoscenze complete, 
approfondite ed ampliate, 
esposizione fluida con 
utilizzo di lessico ricco ed 
appropriato. 

Applica in modo 
autonomo e corretto le 
conoscenze, anche a 
problemi complessi: trova 
da solo le soluzioni 
migliori. 

Sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo 
autonomo e critico situazioni 
complesse. 
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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. 

 
o ATTIVITÀ DI DAD 

o Questionari a domanda aperta o chiusa;  
o sintesi di argomenti;  
o realizzazione di mappe o tabelle (indicatori e contenuti definiti);  
o moduli di Google;  
o colloqui orali (Meet);  
o prove scritte (Modelli Esame di Stato). 
o attività di comprensione (esercizi di sintesi, individuazione di elementi specifici); 

attività di analisi; attività per arricchimento lessicale;  
o attività finalizzate alla esposizione orale;  
o attività per esercitare il pensiero critico;  
o attività per ‘scrittura creativa’; 
o PPT – PDF - quadri sinottici – link – video. 

 

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. F.; produzioni scritte: analisi del testo, analisi e produzione di un testo argomentativo, 
riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo); 

- definizioni di concetti;  

- trattazioni sintetiche; 

- simulazioni degli Esami di Stato; 

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 dagli studenti, 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. 

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. 
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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. 
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6 

SUFFICIENTE  - Conosce gli argomenti fondamentali, ma non li ha approfonditi. Si 

esprime con accettabile correttezza. Non commette errori nell’esecuzione di 

compiti semplici. 

 

7 

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

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

sostanziali. 

 

8 

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

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

soltanto imprecisioni.  

 

9 - 10 

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

una buona proprietà di linguaggio. Sa organizzare le conoscenze anche in situazione 

nuova. Sa esprimere valutazioni critiche. 

 
 
TABELLA CONVERSIONE DEL CREDITO 
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INVALSI 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

   

SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 

Il Consiglio di Classe ha effettuato una delle  due simulazioni nazionali della prova d’Esame finale. 

Tipologia, discipline coinvolte, tempi di esecuzione e criteri di valutazione. 

1) Indicazioni sulla prima prova. 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 
27 – 02 – 2020 Cinque ore Italiano 

 
 

2) Indicazioni sulla seconda prova. 
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolta 

28  – 02 – 2020 Cinque ore  Inglese /Spagnolo  

 
1) Indicazioni sul colloquio 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Documento  

28 maggio 2020 Due ore Documento iconografico con 
didascalia in lingua italiana 

 
 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dalla 

O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 e ha svolto una simulazione specifica in data 28 maggio 2020. 

Il consiglio di classe per l’avvio dell’interlocuzione  ha concordato per il seguente “materiale”:  

documento iconografico con didascalia in lingua italiana. La classe ha partecipato con alto senso 

di responsabilità allo svolgimento dichiarando soddisfazione per la scelta del materiale che ha 

consentito loro di orientarsi attraverso i diversi ambiti disciplinari. 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie di valutazione delle 

prove scritte ed orali definite e concordate in sede dipartimentale ed allegate al presente 

documento. 
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Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA 
Candidato................................................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     

 
 
La commissione 
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I.I.S. SIMONCELLI  -  SORA 

ESAMI DI STATO 

COMMISSIONE AD INDIRIZZO LINGUISTICO  -  A.S.2019/20 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
CANDIDATO:……………………………………………………………...………  CLASSE………  DATA…………… 
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I.I.S. SIMONCELLI    SORA 

ESAME DI STATO  ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

TRACCE ELABORATI DI LINGUA INGLESE  E SPAGNOLA   

CLASSE 5 F – LICEO LINGUISTICO 

 
1)The term  “Victorian”, has acquired  a negative meaning in our time.: it suggests  an idea of prudery, 
extreme  propriety, often hypercritical, in behaviour or speech and especially in sexual matters.  But there 
is much more than this in  the Victorian age. Can you explain in what consists “the Victorian Compromise” 
and the other aspects the impressed you  with reference to the  novelists of this age? 
1) El amor. Los poetas, los escritores , los artistas durante siglos han investigado el tema del amor: el amor 

imposible, el amor adúltero, el amor fracasado… Elige una obra  en la que se cuenta una historia de amor 

que te haya interesado particularmente, preséntala  motivando tu elección. 

 Alunni: Alonzo Chiara – Carnevale Asia – Cocco Gianmarco – Colella Alice – Colone Luigia Amina 
 
2) The so called “WOMAN QUESTION”  is part of a a major change in the direction  of European society that 
took place between the 17th and the 19th centuries. The advance of middle class  in the early 19th century 
worsened woman’s condition . Say how and why giving examples  of famous protagonists that were 
oppressed  by social conventions in the novels you studied., expressing also personal ideas on the topic. 
2) La mujer. Las mujeres siempre han sido protagonistas de las obras literarias. Con referencias a las obras 

y a las escritoras  estudiadas elige un personaje femenino que has incontrado interesante en el panorama 

literario del Romanticismo a nuestros días,  descríbelo subrayando los aspectos más relevantes y justifica tu 

elección. 

 Alunni: Compagnone Ludovica – Crecco Lorenzo – Del Beato Michela – Di Ruzza Noemi – Fraioli 
  Bernardo Mike 
 
3)The dramatic conflict between good and evil natures, the double personality  are topics that we have in 
the Victorian novels but .also in the literature of our times.  Say who are the novelists that dealt with this 
theme and what were the elements that caused this interest in them during the Victorian age . Give  also 
examples of similar modern novels or films you read or saw. 
3) La incertidumbre. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, los autores se interrogan sobre el  sentido 

de la vida humana. Esta misma actitud la volvemos a encontrar en España al terminar la guerra civil. 

Presenta este tema basándote en una obras estudiada este año, motiva tu elecciόn. 

 Alunni: Leonardi Mary – Lorini Giorgia – Mastromattei Sara – Miccoli Giada – Ottaviani Gaia 
 
4) The American philosopher William James (1842- 1910) originally coined the definition of “ stream of 
consciousness”. Can you explain  in what consists and who were the novelists that used this technical 
innovation giving examples in their works? 
4) Lo sobrenatural. El gusto por los elementos irracionales y sobrenaturales caracteriza varias corrientes 

literararias de todos los siglos. Elige una obra en la que destacan aspectos fantásticos y asombrosos, 

preséntala enmarcandola en su contexto literario y subrayando los rasgos sobrenaturales  que la 

caracterizan, motiva tu elecciόn. 

 Alunni: Polselli Matteo – Polsinelli Giulia – Raso Michela – Ricozzi Dalila – Sciucco Lisa 
 
5)Totalitarianism is a form of government, as the name suggests, where the state is in total control of every 
aspect of society. Who was the most famous political writer that wrote dystopia novels in the 20 th 
century? Give examples of Countries that live this condition nowdays. 
5) La dictadura. En el siglo XX mucho paises europeos e hispanoamericanos experimentaron régimenes 

dictatoriales. Presenta el tema explicando de que manera las dictaduras influyeron sobre el panorama 

social y literarario español o hispanomericanos, en particular elige una obra escrita bajo un régimen 

dictatorial o un escritor que viviό bajo una dictatura y preséntalo, motiva tu elecciόn. 

 Alunni: Silveri Lorenza – Simonelli Angelica – Tersali Chiara – Vinci Noemi – Vona Giada 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CURRICOLO DOCENTE FIRMA 

Italiano  GUGLIETTI ASSUNTA (*)  

Inglese ARGENIO BRUNA (**)  

Francese  DI FAZIO MARIA ROSARIA  (**)  

Spagnolo  DE MARINO PIERA  (**)  

Scienze naturali  TROMBETTA SERGIO (**)  

Matematica ANTONELLIS ANNA  

Fisica ANTONELLIS ANNA  

Disegno e Storia dell’Arte IAFRATE PATRIZIA   

Storia  RUGGHIA ROBERTA  

Filosofia  RUGGHIA ROBERTA  

Scienze motorie IABONI ELENA (**)  

Religione DI VITO MONICA  

Ins. Madrelingua inglese  BASTIANELLI  MARY ANNA  

Ins. Madrelingua francese PACITTI LIDIA  

Ins. Madrelingua spagnolo IANNUCCI NORMA  
             
  (*)  Coordinatore di classe    (**) Membro interno 

 
Rappresentante genitori 
 
 
 
Rappresentanti alunni 
Del Beato Michela 
Vinci Noemi 
 
 
 
 
 
 
 
IL COORDINATORE DI CLASSE                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Assunta Guglietti                                                        Prof.ssa Clelia Giona 
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ALLEGATO   1: 

PROGRAMMI 
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IIS ‘V. Simoncelli’ 

LICEO LINGUISTICO  “V. Gioberti” 

 

A N N O  S C O L A S T I C O  2 0 1 9 / 2 0 2 0  

D I S C I P L I N A :  I T A L I A N O  

C L A S S E  V  F  

D O C E N T E :  P R O F . S S A   A S S U N T A   G U G L I E T T I  

 

P R O G R A M M A  S V O L T O  

 

 

1 . G I A C O M O  L E O P A R D I  

→ La vita 

→ Lettere e scritti autobiografici 

o “Sono così stordito dal niente che mi circonda…” dalle Lettere [rr. 1-15]. 

o “Mi si svegliarono alcune immagini antiche…” dalle Lettere [rr. 1-31]. 

→ Il pensiero 

→ La poetica del “vago e indefinito” 

o ‘La teoria del piacere’ dallo Zibaldone [rr. 165-172] 

→ Leopardi e il Romanticismo 

→ I Canti 

o ‘L’infinito’  

o ‘A Silvia’ 

o ‘La quiete dopo la tempesta’ 

o ‘Il sabato del villaggio’ 

o ‘Il passero solitario’ 

o ‘A se stesso’ 

o ‘La ginestra o il fiore del deserto’ [vv.1-58; 126-135; 297-317]. 

→ Le Operette morali e l’«arido vero» 

o ‘Dialogo della Natura e di un Islandese’ dalle Operette morali [rr. 1-71; 125-

131]. 

2 .  L ’ E T À  P O S T U N I T A R I A :  L O  S C E N A R I O  ( S T O R I A ,  S O C I E T À ,  C U L T U R A ,  

I D E E )  

→ Le strutture politiche, economiche e sociali 

→ Le ideologie 

→ Le istituzioni culturali 

→ Gli intellettuali 

3 .  L A  C O N T E S T A Z I O N E  I D E O L O G I C A  E  S T I L I S T I C A  D E G L I  S C A P I G L I A T I  

→ Gli Scapigliati e la Modernità; la Scapigliatura e il Romanticismo straniero; la Scapigliatura 

come crocevia culturale 

4. EMILIO PRAGA 

→  biobibliografia 

o ‘Preludio’ da Penombre 

5 .  I L  R O M A N Z O  D A L  N A T U R A L I S M O  F R A N C E S E  A L  V E R I S M O  I T A L I A N O  

→ Il Naturalismo francese: fondamenti teorici; precursori; poetica di E. Zola 

→ Il romanzo sperimentale 

→ Il romanzo psicologico 

o E. e J. De Goncourt, ‘Un manifesto del Naturalismo’ da Germinie Lacerteux, 

Prefazione.  

→ Il Verismo italiano: diffusione del modello naturalista; la poetica di Capuana e Verga; assenza di 

una scuola verista; l’isolamento di Verga. 

6. LUIGI CAPUANA 

o ‘Scienza e forma letteraria: l’impersonalità’ da il Fanfulla della domenica 

[rr. 8-42] 

7. LA CONDIZIONE FEMMINILE NELL’ETÀ BORGHESE 
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→ Madame Bovary di G. Flaubert; Tristi amori di G. Giacosa; Una casa di bambola di H. 

 Ibsen; Una donna di S. Aleramo. 

o S. Aleramo, ‘Il rifiuto del ruolo tradizionale’ da Una donna, capp. XII, XIII 

[rr. 1-70]. 

8 .  G I O V A N N I  V E R G A  

→ La vita 

→  I romanzi preveristi 

→ La svolta verista 

→ Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

o ‘Impersonalità e “regressione”’ da L’amante di Gramigna, Prefazione [rr. 1-

33]. 

→ L’ideologia verghiana 

→ Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

→ Vita dei campi 

o ‘Rosso malpelo’ da Vita dei campi 

→ Il ciclo dei Vinti 

→ I Malavoglia 

→ Le Novelle rusticane 

o  ‘Libertà’ dalle Novelle rusticane 

9 .  I L  D E C A D E N T I S M O :  S C E N A R I O  ( S O C I E T À ,  C U L T U R A ,  I D E E )  

→ La visione del mondo decadente 

→ La poetica del Decadentismo 

1 0 .  G A B R I E L E  D ’ A N N U N Z I O  

→ La vita 

→  L’estetismo e la sua crisi 

→ I romanzi del superuomo 

→ Le opere drammatiche 

→ Le  Laudi 

o  ‘La pioggia nel pineto’ da Alcyone 

→ Il  periodo notturno 

1 1 .  G I O V A N N I  P A S C O L I  

→ La vita 

→ La visione del mondo 

→ La poetica 

o ‘Una poetica decadente’ da Il fanciullino [rr. 9-17; 38-49; 56-64] 

→ L’ideologia politica 

→ I temi della poesia pascoliana 

→ Le soluzioni formali 

→ Le raccolte poetiche 

o ‘X Agosto’ da Myricae 

o ‘I puffini dell’Adriatico’ da Myricae 

o ‘Lavandare’ da Myricae 

o  ‘Temporale’ da Myricae 

o ‘Novembre’ da Myricae 

o ‘Il lampo’ da Myricae 

1 2 .  I L  P R I M O  N O V E C E N T O ,  S C E N A R I O  ( S T O R I A ,  S O C I E T À ,  

C U L T U R A ,  I D E E )  

1 3 .  I T A L O  S V E V O  

→ La vita 

→ La cultura di Svevo 

→ Il primo romanzo: Una vita 

→ Senilità 

→ La coscienza di Zeno 

o ‘La morte del padre’ da La coscienza di Zeno, cap. IV 

1 4 .  L U I G I  P I R A N D E L L O  

→ La vita 
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→ La visione del mondo 

→ La poetica 

o ‘Un’arte che scompone il reale’ da L’umorismo [rr. 20-38; 65-73; 83-87; 

117-123] 

→ Le poesie e le novelle 

o  ‘Il treno ha fischiato’, dalle Novelle per un anno 

→ I romanzi 

→ Il teatro: esordi; periodo grottesco; il ‘teatro nel teatro’; i ‘miti teatrali’. 

1 5 .  G I U S E P P E  U N G A R E T T I  

→ La vita 

→ L’allegria 

o ‘Veglia’ da L’allegria 

o  ‘Sono una creatura’ da L’allegria 

o ‘Soldati’ da L’allegria 

 

 

 Esercitazioni su tipologie di prove scritte effettuate prima della Emergenza Coronavirus. 

 Caratteristiche di un testo argomentativo. 

 Strutture di una mappa concettuale e tecniche di realizzazione. 

 Schemi per realizzare l’analisi testuale di un ‘testo poetico’. 

 

Testo di riferimento: BALDI G., GIUSSO S., RAZETTI  M., ZACCARIA G., Il piacere dei testi, voll. G. Leopardi, 5, 

6, Paravia, Milano 2012. 

 

D. Alighieri, La Divina Commedia 

 

- Paradiso: composizione, struttura, temi e argomenti, la scrittura, il Paradiso di Dante. 

- Canto I 

- Canto III 

- Canto VI 

- Canto XI  

- Canto XII - Sommario; analisi di versi scelti[vv. 1-72] 

- Canto XXXIII - Sommario; analisi di versi scelti [vv. 1-45] 

 

Testo di riferimento: Dante Alighieri, La Divina Commedia, nuova edizione integrale a cura  

                                                di S. Iacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Iacomuzzi 

 

Sora, 11 maggio 2020. 

         La docente 

        (prof.ssa Assunta GUGLIETTI) 

GLI ALUNNI 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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Unità 1: L’età dei Risorgimenti 
- L’età della Restaurazione 
- I moti nazionali e liberali degli anni 1820-1830 
- L’industrializzazione, il socialismo e le rivoluzioni del 1848 
- Il Quarantotto in Italia e la prima guerra d’indipendenza 
- La seconda guerra d’indipendenza e l’unità d’Italia 
Unità 2 : Europa e mondo nel secondo Ottocento 
- La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 
- Stati-nazione e nuovi equilibri 
- I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto 
- Il colonialismo e il mondo extraeuropeo 
Unità 3 : L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 
- L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
- Lo scenario extraeuropeo 
- L’Italia giolittiana 
- La prima guerra mondiale 
- La rivoluzione russa 
- L’Europa e il mondo dopo il conflitto 
Dal 5 marzo 2020, in applicazione del DPCM 4 marzo 2020 – 
Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, 
n° 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero 
territorio nazionale – l’attività didattica si è svolta in modalità a 
distanza. 
Unità 4 : L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
- L’ Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo 
- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
- Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
- Il regime fascista in Italia 
- L’Europa verso una nuova guerra 
- La seconda guerra mondiale 
Sora, 08/05/2020 
 
Gli alunni 
       Prof.ssa Rugghia Roberta 
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Unità 1: Il criticismo di Immanuel Kant 
- La Dissertazione del 1770 
- Scienza e metafisica: la soluzione critica 
- Critica della Ragion pura 
- Critica della Ragion pratica 
- Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo? 
Unità 2: Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo 
- I caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 
- Dal Kantismo all’Idealismo: Fichte: Vita e scritti; L’infinità 
dell’io; La Dottrina della scienza e i suoi tre principi; La 
struttura dialettica dell’io; La dottrina della conoscenza; La 
dottrina morale. 
- Schelling: Vita e scritti; L’Assoluto come indifferenza di spirito 
e natura:le critiche a Fichte; La filosofia della natura; 
L’idealismo trascendentale; La filosofia dell’identità e il 
problema del passaggio dall’infinito al finito. 
- Hegel: Vita e scritti; Il giovane Hegel; Le tesi di fondo del 
sistema; Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; La 
dialettica; La critica alle filosofie precedenti; La Fenomenologia 
dello spirito. 
Dal 5 marzo 2020, in applicazione del DPCM 4 marzo 2020 – 
Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, 
n° 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero 
territorio nazionale – l’attività didattica si è svolta in modalità a 
distanza. 
Unità 3: Critica e rottura del sistema hegeliano 
- Schopenhauer: Le vicende biografiche e le opere; Il “velo di 
Maya”; La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; Il 
pessimismo; Le vie della liberazione dal dolore. 
- La sinistra hegeliana e Feuerbach: Vita e opere; Il 
rovesciamento dei rapporti di predicazione; La critica alla 
religione; La critica a Hegel; Umanismo e filantropismo. 
- Karl Marx: Vita e opere; La critica del “misticismo logico”; La 
critica della civiltà moderna e del liberalismo; La critica 
dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; Il 
3 

distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in 
chiave sociale; La concezione materialistica della storia; La 
sintesi del Manifesto; La rivoluzione e la dittatura del 
proletariato. 
Unità 4: Scienza e progresso. Il Positivismo 
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- Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 
- A. Comte: La vita e le opere; La legge dei tre stadi e la 
classificazione delle scienze; La sociologia. 
Unità 5: La crisi delle certezze nelle scienze umane 
- La rivoluzione psicoanalitica 
- S. Freud: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; La realtà 
dell’inconscio e i metodi per accedervi; La scomposizione 
psicoanalitica della personalità; La teoria della sessualità e il 
complesso edipico. 
 
Sora, 08/05/2020 
 
Gli alunni 
 
       Prof.ssa Rugghia Roberta 
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                   I.I.S SIMONCELLI                 LICEO LINGUISTICO   SORA   

 
                                                  PROF.SSA  ARGENIO BRUNA                   A.S.  2019/20  

              

          PROGRAMMA  DI  LINGUA INGLESE   CLASSE    5F Linguistico 

 

 

 

 

 

 

The Victorians (1837-1901) 

 

History-  An age of industry and reforms  

The dawn of the Victorian age 

The Victorian compromise   

Early Victorian thinkers 

The late Victorian novel  

Charles Dickens (1812-1870) : life and early works-themes of Dickens’s novels-setting of his novels- 

characters and plots-Dickens’s style  

From Oliver Twist “Oliver wants some more” with text analysis   

From Hard Times   “Coketown” . 

  

 

 

Emily Bronte (1818-1848) : the Bronte family- life in Northern England-early writing- first literary 

success- Emily’s novels and poems  

Wuthering Heights : the characters-the setting-the narrators- the story . passage “Catherine’ s ghost”  

and I’m Heathcliff 

 

R. L. Stevenson (1850-1894): a Scottish education- travels- literary success  

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: a modern myth- the struggle between good and evil-the 

novel’s realism and symbolism- elements of the crime story-the story  

Passage “Jekyll ‘s experiment 

 

  

Decadent art and Aestheticism  

Oscar Wilde (1854-1900) : life   

The Picture of Dorian Gray  : the aesthetic doctrine- Dorian Gray as a mystery story- the novel’s 

moral purpose “Life as the greatest of the arts” Passage “ The painter’ s studio 

The Importance of Being Earnest. Passage” The interview” 
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The Modern Age (1901-1945) 

The age of anxiety 

The modern novel 

 

T. S. Eliot (1888-1965) : life and works  

 The Waste Land : the central modernist work-cultural and spiritual sterility-the mythical structure- 

Eliot’s method  

Passages : The Burial of  the Dead 

 

 

 

 James Joyce (1882-1941) : early life in Dublin- a life of self-imposed exile- Joyce and Ireland- the 

journey of Joyce’s narrative   

Dubliners : Eveline 

J Ulysses: plot and characters  

 Ulysses as a Modern Hero  

 

Virginia Woolf (1882-1941): intellectual background- early signs of mental instability- the move to 

Bloomsbury- last years – Woolf’s use of time- feminist writing and critical works . 

Ms Dalloway   To the Lighthouse 

George Orwell (1903-1950) : life and works  

Nineteen Eighty-Four “Big Brother is watching you”  

Esercitazioni sulle prove di esame 

 

            

 

 

 

 

 

 

CONVERSATION: 

 

 Preparazione alle prove Invalsi con il testo “Verso le prove nazionali INGLESE” AUTORI: DA 

VILLA; SBARBATA; MOORE casa editrice ELI 

 

 

 

 

                                  

Sora, lì 05/05/ 2020 

 

 

                                      La Lettrice                                                               L’Insegnante 

                       Prof.ssa Bastianelli Mary Anna                                  Prof.ssa   Bruna  Argenio 

 

 

 

Gli alunni: 
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I.I.S. “V. Simoncelli”      Sora 

 

Liceo linguistico e delle scienze umane  

 

Programma di Lingua e Civiltà Francese             a.s.  2019/2020 

 

Classe   5° F                                                                            Prof.ssa   Di Fazio Maria Rosaria 
 

 

 

 

 

Travail sur la production écrite et orale 

Résumer et  réélaborer 

Analyse d’un texte littéraire 

Comprendre et produire un texte écrit 

Comprendre et produire un texte oral 

Essai bref 

 

 

 

Testo : La Grande Librairie 

Les années romantiques 

 

 

Au fil du temps 

 

- L’ère napoléonienne 

- La Révolution intronisée 

- Un expansionnisme suicidaire 

- L’enchaînement des regimes 

- La monarchie constitutionnelle 

- Une révolution bourgeoise 

- L’État des banquiers 

- Les classes populaires s’insurgent 

- L’échec du socialisme 

 

Au fil des idées: société et culture 

 

- Principes et questions sociales 

- L’art en opposition à la morale bourgeoise 

- Le libéralisme, un sujet très débattu 

- La naissance du mouvement ouvrier 

- Le romantisme 

- Un monde à reconstruire 

- Un mouvement complexe et varié qui annonce le monde contemporain 

- Idéalisme et littérature fantastique: les mythologies du nord 

- Le héros romantique 

- Le triomphe de la subjectivité 
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- Le mal du siècle 

La révolution poétique 

 

- Alphonse de Lamartine 

- De la confession à l’engagement social 

- Un lyrisme musical et agréable 

- Méditations Poétiques 

-  «Le lac» 

 

 

Le romantisme dans tous ses états 

 

- Victor Hugo 

- Le poète avant l’exil 

- Les Orientales 

- Les Rayons et les Ombres 

-  «Oceano Nox» 

- La mission du poète romantique 

- «La fonction du poète » (deuxième partie p.70) 

- La mission du poète romantique 

- Le théoricien du théâtre 

- Le renouveau du dictionnaire 

- Hernani 

- La bataille d’Hernani 

- Du succès d’Hernani à l’échec des Burgraves 

- Un romancier et son public 

- Le roman historique 

- Notre-Dame de Paris 

- L’action 

- Un bossu émouvant 

 

 

Les ‹‹ historiens du présent›› : le roman  

 

- Honoré de Balzac : aperçu général  

 

 

L’âge du réalisme 

 

 

Au fil du temps 

 

- Le Second Empire 

- Le régime d’un seul homme 

- L’essor économique et les succès politiques 

- Rèves de grandeur 

- De la gloire à la débâcle 

 

Au fil des idées: société et culture 

 

- Le   flâneur,  le bohémien et le dandy 



IIS V. Simoncelli - Liceo linguistico V. Gioberti - Sora (FR)                Classe VF        a.s. 2019-2020 

 

 

106 

 

- Le spectacle de la ville moderne:  le flâneur 

- L’art comme profession: le bohémien 

- Élégance parfaite et raffinement d’esprit: le dandy 

- Les enjeux de la révolution industrielle 

- Les transformations de Paris 

- Le socialisme et le mouvement ouvrier 

- Le dépassement du romantisme 

- L’Art pour l’art 

- Le Parnasse 

- L’esthétique du réalisme 

 

Le rêve et la vie 

 

- Victor Hugo (deuxième partie) 

- La parole exilée 

- Les Châtiments 

- Les Contemplations 

- Les Misérables 

- L’action 

- ‹‹Roman-poème›› ou  ‹‹texte-barricade››? 

 

L’Art et la Beauté 

 

- Charles Baudelaire 

- L’imagination, reine des facultés 

- La mélancolie, la modernité 

- Les Fleurs du Mal 

- La structure 

- La déchirure existentielle 

- La Beauté et le Temps 

- Les Paradis artificiels 

- Le Janus de la poésie française 

- «L’Albatros» 

- «Correspondances» 

- «Le serpent qui danse» 

- «Spleen» 

 

La réalité vraie 

 

- Gustave Flaubert  
- Réaliste ou vieux romantique? 

- Un livre sur rien 

- Les techniques du roman moderne 

- Médiocrité et ridicule 

- Madame Bovary 

- L’action 

- Les moeurs de la province 

- L’affaire Bovary 

- Le bovarysme 

- «Vers un pays nouveau» 
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Fins de siècle 

 

 

Au fil du temps 

 

- La Commune et la Troisième République 

- République et monarchie 

- Le retour à l’ordre 

- La constitution de 1875 

- Les crises de 1885 à 1900 

- L’expansion coloniale 

 

 

Au fil des idées: société et culture 

 

- L’usine 

- Appréhender la réalité 

- Le positivisme 

- Le naturalisme 

- L’impressionnisme 

- Un laboratoire d’idées: le symbolisme 

- Les origines 

- Le Manifeste et les influences des théories symbolistes 

- Les poètes maudits 

- Des muses énigmatiques: les femmes fatales 

- Zola et l’Affaire Dreyfus: ‹‹J’accuse›› 

 

 

L’école naturaliste 

 

- Émile Zola 

- La science littéraire 

- Les Rougon-Macquart 

- L’épique de la réalité 

- L’Assommoir 

- L’action 

- La force de Paris 

- «La machine à soûler» 

- Du naturalisme au vérisme: Giovanni Verga 

 

 

 

À l’avant-garde 

 

 

Au fil du temps 

 

- La Belle Époque 

- Une période contradictoire 

- La veille du conflit 
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- La Grande Guerre 

- La première guerre industrielle 

- Une reprise momentanée 

- Bruits de guerre 

 

 

 

Au fil des idées: société et culture 

 

- Les années folles 

- Paris, capitale mondiale du divertissement 

- L’invention du cinématographe 

- L’univers du music-hall 

- Le sport comme émancipation 

- Regards sur le futur 

- Les avant-gardes 

- Dada 

- Le surréalisme 

- La Nouvelle Revue française 

- La réinvention des mythes 

- La psychanalyse 

- Une spiritualité tourmentée 

 

 

L’esprit nouveau 

 

- Le vers libre 

- Le cubisme 

 

 

Les novateurs 

 

- Marcel Proust 

- À l’origine de la Recherche 

- Proust et Bergson 

- Du Côté de Chez Swann 

- Au fil des pages 

- À l’Ombre des Jeunes Fille en Fleurs 

- Le Côté de Guermantes 

- Sodome et Gomorrhe 

- La Prisonnière 

- Albertine Disparue 

- Le Temps Retrouvé 

- Les mot-clés de la Recherche 

- Une écriture … recherchée 

- La nécessité de l’art 

- La peinture selon Proust 

- «Tout … est sorti … de ma tasse de thé» 

- Italo Svevo. Le “Proust italien? 

 

 



IIS V. Simoncelli - Liceo linguistico V. Gioberti - Sora (FR)                Classe VF        a.s. 2019-2020 

 

 

109 

 

 

Les frontières du nouveau 

 

 

 

Au fil du temps 

 

- La Seconde Guerre mondiale 

- Le régime de Vichy 

- L’extension du conflit 

- Le front intérieur 

- La libération 

- L’après-guerre 

- Le gaullisme 

 

 

Au fil des idées: société et culture 

 

- Des guerres dans la guerre 

- Collabos 

- Résistance 

- Une philosophie au centre de la vie quotidienne: l’existentialisme 

- Saint-Germain-des-Prés 

- L’Absurde 

- La condition féminine 

- Culture de masse 

 

 

L’Absurde 

 

- Samuel Beckett 

- Une méditation tragique 

- Le théâtre du paradoxe 

- En attendant Godot 

- L’action 

- Une vie sans espoir 

- « Alors on y va ? Allons-y. Ils ne bougent pas. » 

 

 

 

 

 

 

             La  Docente                                                                                                        Gli Alunni 

 

    Maria Rosaria Di Fazio 
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I.I.S. “V. Simoncelli”      Sora 

 

Liceo linguistico e delle scienze umane  

 

 

       Programma di Conversazione Francese                                             a.s.  2019/2020 
 

Classe   5° F                                                                                            Prof.ssa  Pacitti Lidia 

 

 

 

 

- “ La France c’est quoi” ? ( Source : Edito  B2 ) 

 

-  “Un voyageur singulier” (Les Misérables – Victor Hugo): étude et commentaire. 

 

-Enseignement  moral et civique, comprendre les enjeux de la laïcité: étude de documents. 

 

-Fiche sur le spectacle “Oranges amères”: parallèles avec le thème de la laïcité. 

 

                    DIDATTICA  A  DISTANZA  ON  LINE 

 

-La devise de la République Française : Liberté, Egalité, Fraternité(Source: Site lumni Internet). 

 

-Fiche de littérature sur Baudelaire (Source:Site keepschool la poésie Internet). 

 

-Travail d’ écoute sur la bande annonce  de “Bienvenue chez les Chtis”(Source Internet). 

 

-“La mort de Gavroche” (Les Misérables – Victor Hugo)(Source compréhension écrite ,Internet). 

 

-Travail d’écoute sur le thème de la solitude: parallèle avec la situation actuelle . 

 

-Description de la photo de Robert Doisneau: “Le Baiser de l’Hôtel de Ville”. 

 

- Luxe et démesure: les voyages “no limit” des ultra-riches (Source Edito B2). 

 

 

 

 

 

          Le Docenti                                                                                                          Gli alunni 

 

        Lidia Pacitti 

 Maria Rosaria Di Fazio 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

Docenti: Piera De Marino- Norma Iannucci 

Classe V F 

A.S. 2019/2020 

 

El programa se centra en el estudio de los siglos XIX, XX y XXI. Con el análisis de estos períodos se pretende alcanzar 

la realización del siguiente objetivo:  

- ofrecer al alumno una visión general del contexto histórico-social y de las principales corrientes literarias de 

estas épocas, de sus características generales y de los autores y obras más representativas de cada momento. 

 

 

Marco histórico y cultural del siglo XIX. 

 

El Romanticismo en España- marco histórico y social  

Literatura: La poesía romántica: las rimas  de Bécquer. 

La prosa: análisis de una leyenda  de Bécquer “ El rayo de luna” 

  

Realismo y Naturalismo: características de ambas tendencias. 

Realismo y Naturalismo en España. 

La novela del Realismo: caracterización general. 

 

- Benito Pérez Galdós,  argumento y caratcterísticas de “Fortunata y Jacinta”, lectura y comentario de algunos 

fragmentos. 

- Leopoldo Alas Clarín,  argumento y caratcterísticas de “La Regenta” , lectura y comentario de algunos 

fragmentos  

 

Marco histórico y cultural del siglo XX. 

 

De 1898 a la época de la preguerra.  

La Generación del 98: significación del grupo en el panorama social y cultural de la época. 

El Modernismo: rasgos generales. 

 

- Miguel de Unamuno, la nivola: presentación del argumento de “Niebla”, lectura y comentario del diálogo final 

entre Unamuno y Augusto Pérez. 

- Lectura y comprensión del fragmento: La casta histórica: Castilla 

- Unamuno y Pirandello 

 

Antonio Machado, lectura y comentario de “Retrato” de Campos de Castilla 

 

Las Vanguardias y la generación del 27: características generales. 

 

Acercamiento a Lorca a través de la poesia de Machado "El crimen fue en Granada" y "España en el corazón. El crimen 

fue en Granada" de Neruda 

 

- La poética de Federico García Lorca entre lo culto y lo popular. 

-  Lectura y comentario de “El Romance de la luna luna” del Romancero Gitano y de “La Aurora” de Poeta en 

Nueva York. 

 

 

 

La guerra civil espaňola: causas, momentos más significativos, implicaciones mundiales. 

La dictadura franquista: la ideología franquista, las etapas de la dictadura, la sociedad española en la época de Franco. 

 

El realismo existencial y social de los años 40 y 50. 

 

- La novela existencial de la posguerra: Carmen Laforet “Nada”, argumento y caratcterísticas de la novela. 

 

- La novela social de la posguerra: Rafael Sánchez Ferlosio: argumento y caratcterísticas de la novela; lectura y 

comentario de un fragmento de “El Jarama”. 
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La literatura hispanoamericana del siglo XX y XXI 

 

Marco histórico-social: las dictaduras latinoamericanas, golpe militar y dictadura chilena. 

 

Evolución de la narrativa hispanoamericana: el Realismo Mágico, caracteristicas generales. 

 

- Isabel Allende, características generales de su producción literaria, presentación de “La casa de los espíritus”, 

argumento y caratcterísticas de la novela.; lectura y comentario de un fragmento; presentación de “Largo petal 

de Mar”, argumento y caratcterísticas de la novela.; lectura y comentario de uno fragmento. 

 

 

La poesía hispanoamericana. 

 

- Pablo Neruda, lectura y comentario de “Explico algunas cosas” de Espaňa en el corazón.  

 

 

Cultura y civilización 

- La Unión Europea, instituciones y organismos. 

- El brexit- situación entre España y Gibraltar (Tratado de Utrch). 

- Los partidos políticos en España y elecciones del 10/11/19. 

- La Globalización. 

- Latinoamérica: 

o América Latina en los años 70 y situación actual. 

o Conceptos como: capitalismo, neoliberalismo, imperialismo. 

o Operación Cóndor. 

o Mujeres de la Plaza de Mayo. 

o Rigoberta Menchú. 

o Poesía de Andrés Eloy Blanco “ Píntame angelitos negros”. 

o Frida Kahlo. 

- El comercio justo. 

- Derechos antes y después de franquismo. El papel de la mujer en esos años. 

- Movimientos de los años 60  

o Estudiantiles 

o Hippies 

o Feministas 

o Ecologistas, etc 

- La movida madrileña y su impacto en la sociedad. 

- Día internacional de la mujer. Importancia de Emilia Pardo Bazán en España. 

- Violencia de género. 

- La muralla como: parálisis,  medio de comunicación, barrera, protección, entre otros y temas relacionados: 

paz, racismo, unión, inmigración. 

- El mundo laboral y el CV. 

Clill – Scienze naturali 

- La alimentación en España 

- La pirámide de alimentación en España 

 

Libro di testo: CONTEXTO LITERARIO – ZANICHELLI 

 

Sora, ....../......./............                                                                Le docenti 

 

 

                                                                                                 Piera De Marino 

                                                                                                 Norma Iannucci 

 

 

                                                                                                       Gli alunni 
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                                                                                            ........................................... 

 

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

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

 

                                                                                            ........................................... 
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PROGRAMMA FINALE di STORIA DELL'ARTE 

 

 

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

 

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”. 
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LE AVANGUARDIE STORICHE DEL '900. 

I FAUVES. 

E. Matisse: “La stanza rossa”, “La danza”. 

 

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 “Fontana”. 

 

IL SURREALISMO. 

S. Dalì: “La persistenza della memoria”. 

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

F. Kahlo: “Le due Frida”. 

 

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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 LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE opz di base  
CLASSE QUINTA F anno scolastico 2019-2020  
Materia: SCIENZE NATURALI (Chimica, Biologia, Scienze della Terra)  
Ore settimanali:2  
1. Il mondo del carbonio  
 
- Caratteristiche dell’atomo di carbonio, la catena carboniosa.  
- Gli idrocarburi: definizione e classificazione.  
- I gruppi funzionali.  
- Isomeria di struttura, stereoisomeria.  
- Chiralità  
- Formule di struttura condensate.  
- Denominazione IUPAC di semplici molecole organiche  
2. Alcani, alcheni, alchini  
 
- Nomenclatura  

- Proprietà fisico-chimiche  

- Isomeria  

- Reattività  

- Kekulè  

- Markovnikov  
 
3. Idrocarburi aromatici  
 
- Struttura del Benzene e suoi derivati  

- Nomenclatura IUPAC  

- Proprietà fisiche  

- Reazioni di sostituzione  
 
4. Alcoli, Eteri e Fenoli  
 
- Formule generali  

- Proprietà chimico-fisiche  

- Reazioni  

- Impieghi commerciali  
 
5. Aldeidi e Chetoni  
 
- Struttura e nomenclatura  

- Proprietà chimico-fisiche  

- Reazioni  

- Impieghi commerciali  
 
6. Acidi carbossilici e loro derivati  
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- Struttura del gruppo carbossilico  

- Acidità e costante di acidità  

- Preparazione degli acidi per ossidazione di alcol e aldeidi  

- Nomenclatura  
 
7. Ammine  
 
- Struttura e nomenclatura  

- Proprietà chimico-fisiche  

- Reazioni  

- Impieghi commerciali  
 
8. Zuccheri  

- Struttura e nomenclatura: mono, oligo, polisaccaridi, chetosi, aldosi. Escluse formule di 
Fischer.  

- Proprietà chimico-fisiche  

- Reazioni  
 
9. Lipidi  

- Proprietà chimico-fisiche  

- Grassi nell’ alimentazione  
 
10. Proteine ed amminoacidi  
 
- Il legame peptidico. Peptidi e proteine  

- Definizione di struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria delle proteine  

- Emoglobina  

- Energia di attivazione ed enzimi  
 
11. DNA: la molecola della vita  
 
- Struttura del DNA e sua duplicazione  
- Basi azotate  
- Differenze con l’ RNA  
- DNA e cromosomi  
 
12. I fenomeni vulcanici  
 

 

 

 

 

 

 
 
13. I fenomeni sismici  



IIS V. Simoncelli - Liceo linguistico V. Gioberti - Sora (FR)                Classe VF        a.s. 2019-2020 

 

 

118 

 

 
 

 

 

 
 
14. La Tettonica delle placche  

 

 

oro movimenti relativi.  

 
 
15. Principi di alimentazione  

 
 

 
 
Sora, 10/5/2020 Firmato  
Sergio TROMBETTA  

Gli alunni 
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Programma svolto CLASSE 5F 

A. S. 2019-2020 

SC. MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa  Iaboni Elena 

 

1) Test per rilevare il livello di prestazione, di alcune capacità condizionali e coordinative, con 

rilevazione dei risultati personali:  

 resistenza, forza dei principali distretti muscolari, velocizzazione e reazione, destrezza 

generale e specifica. 

  

2) Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative :  

 Esercitazioni di corsa, attività a carico naturale o aggiuntivi,  

 attività con piccoli attrezzi codificati e non;  

 attività con varietà di ritmo,  

 esercizi di coordinazione, 

 esercizi di rapidità e precisione del gesto,  

 esercizi con piccoli e grandi attrezzi e a corpo libero, 

 esercizi combinati a corpo libero singoli o in successione,  

 semplici esercizi alla trave. 

 

3) Lo Stretching: esercizi specifici con utilizzazione anche di attrezzature. 

 

4) Sport di squadra. Principi tattici basilari per lo svolgimento del gioco. Regolamento. Prove di 

gioco su campo: 

 Pallavolo: esercitazioni per i fondamentali tecnici basilari (palleggio, bagher, schiacciata, 

muro, battute).  

 Pallacanestro, esercitazioni per i fondamentali con la palla: passaggi, palleggio e tiro. 

 Pallamano, esercitazioni per i fondamentali con la palla: passaggi, palleggio e tiro. 

 

5) Sport con la racchetta: Tennis tavolo e badminton. Fondamentali di gioco e regolamento. 

 

6) Esercizi con l’utilizzo di alcuni grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra: spalliera,  funicella, 

bacchette, palla medica, cerchi, trave, materassini, per la stimolazione delle capacità condizionali e 

coordinative. 

 

7) Lavoro in circuito: spiegazione teorica e prova del Circuit training con utilizzazione di diverse 

attrezzature e tempi di svolgimento del lavoro. 

 

8) Esercizi per il controllo posturale e spiegazione relativa agli atteggiamenti corretti e scorretti 

principalmente, del rachide. 

 

9) Educazione alla salute - Norme per mantenere un buono stato di salute: 

 Concetto di salute dinamica; Benessere a 360°. 

 Rischi della sedentarietà. 

 Fumo, alcool e droga. 

 Doping 

 Principi di alimentazione 

 

9) Sistemi ed apparati: 
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 Apparato muscolare. 

 Apparato scheletrico; Paramorfismi e Dismorfismi; La postura della salute. Corrette posture 

e auto-valutazione posturale. 

 Apparato cardio-circolatorio. 

 Apparato respiratorio. 

 Sistema nervoso 

 

 

10) Storia dello sport: 

 Olimpiadi antiche 

 Olimpiadi moderne 

 Concetto di fair play 

 La donna e lo sport 

 

11) Cinematografia sportiva 

 Pietro Mennea - La freccia del Sud 

 

Sora, 11/05/2020         Firma 

                                                                                                Prof.ssa Iaboni Elena 
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MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

Anno scolastico 2019/20 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE  5  F 

Una società fondata sui valori cristiani 
1) La solidarietà e il bene comune 
2) La carità e il volontariato  
3) La politica e il bene comune 
4) La moralità nella politica 
5) La libertà 
6) La salvaguardia dell’ambiente  
7) L’ecologia per uno sviluppo sostenibile 
8) L’uomo custode e non dominatore del creato 
9) Un’economia globale per l’uomo  
10) Il razzismo e la paura del diverso 
11) La Xenofobia e i diritti umani 
12) La Chiesa e l’etica della pace 
13) La morale cristiana 
14) La bioetica  
15) La morte e l’eutanasia 
16) L’interruzione volontaria della gravidanza 
17) La fecondazione assistita 
18) La clonazione 

 
 
GLI ALUNNI                                                                                              L’INSEGNANTE 

                                                                              Di Vito Monica 
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IIS SIMONCELLI “SORA” 

Programma svolto 

 

NUCLEI FONDANTI 

L'UOMO E IL CRIMINE 

(EDUCARE ALLA LEGALITA') 

 

Il corso si è realizzato attraverso una macroarea corrispondente a 6 ore 

 
Il crimine e la criminologia 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Avere la consapevolezza 

dell'importanza delle regole come 

strumenti necessari nella ricerca delle 

radici del male che costituisce uno dei 

più angosciosi problemi dell'uomo 

Conoscere il comportamento 

dell'uomo in relazione al suo vivere in 

società 

 

Distinguere le diverse tipologie di 

reato 

 

Il reato e sua definizione 

Il reo 

Diritto penale e criminologia 

 

 

 

 

Forme di criminalità e l'imputabilità 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Riconoscere la genesi del reato 

valutando la correlazione tra la 

personalità, la tendenza a delinquere e 

i difetti di socializzazione 

Distinguere e descrivere le diverse 

forme di criminalità 

 

Individuare diritti e doveri derivanti 

dal rapporto di relazione sociale 

 

Cogliere la relazione tra reato e 

capacità d'agire e la relativa 

applicazione della sanzione 

Famiglia e delittuosità 

La delinquenza e l'età 

Le devianze minorili 

I fondamenti dell'imputabilità e le 

varie forme 

La recidiva 

La pena 

 

 

 

 

I comportamenti umani e i disturbi 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere le tendenze generali 

della criminalità e l'incidenza dei 

disturbi per contribuire 

all'elaborazione di politiche di 

contrasto a livello legislativo 

Classificare i vari tipi di 

comportamenti umani ed individuarne 

le principali caratteristiche 

 

Individuare i principali disturbi umani 

e classificarli in funzione della loro 

incidenza nella realizzazione del reato 

 

Riconoscere i ruoli dei diversi 

strumenti giuridici nel processo 

penale e le sanzioni da applicare. 

 

La predisposizione al crimine 

Il comportamento criminale violento 

Rilevanza dei disturbi mentali ai fini 

della responsabilità 

Le psicopatie 

Strumenti giuridici di prevenzione e 

sanzione 

 

 

La scena criminis ed esame di un caso pratico 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Avere la consapevolezza che lo studio 

della criminologia porta a sviluppare 

una maggiore attenzione nei confronti 

dei comportamenti criminali, i loro 

autori e le loro vittime 

Distinguere le diverse forme di 

indagine 

 

Applicare le conoscenze ad un caso 

pratico 

Il sopralluogo:aspetti giuridici 

Scena criminis e reperti:tecniche 

d'indagine 

Il delitto di Pietro Maso. 

 

Sora 14/05/2020                                                     

 

Prof. Marisa Petricca 
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ALLEGATO 4: 

DOCUMENTI SIMULAZIONE 
COLLOQUIO 
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Autore:  

Tommasi, Angiolo (1858-1923) - Titolo: Ultime vangate - Periodo: XIX secolo - Datazione: 1892 - Luogo di conservazione:  

Ente Cassa di Risparmio di Firenze / Palazzo dell′Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Firenze, Italia 

 

 

 
La vecchia Stazione Centrale di Milano in una cartolina del 1910 circa 

 

 

 
 

Autore: De Nittis, Giuseppe (1846-1884) - Titolo: Bambino al sole - Periodo: XIX secolo - Datazione: 1869 - Luogo di 

conservazione: Collezione privata. 
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Francesco Lojacono, Agrigento ieri e oggi 

 

Artista: Ilya Yefimovich Repin - Stile: realismo - Temi: Ritratto dell’attrice italiana Eleonora Duse - Data: 1891  

 
 

Galleria d'Arte Moderna "Ricci Oddi" - Piacenza (PC) - Fontanesi Antonio 1818/ 1882 - Due lavandaie accanto a un laghetto 

 

 
La città di Dublino - Corner of Eden Quay e Ponte O'Connell, 1897 

 

https://wikioo.org/it/artist.php?name=Ilya%20Yefimovich%20Repin
https://wikioo.org/it/style.php?id=realismo
https://wikioo.org/it/paintingsByDate.php?dates=1891
http://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=26616&force=1
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Galleria delle macchine all'Esposizione universale del 1900 a Parigi 

 

 
Felice Casorati - Le maschere, 1922 

 

 
E. F. Skinner, Produzione dell’acciaio con il processo Bessemer,1917. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Esposizione_universale
https://it.wikipedia.org/wiki/Expo_1900
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
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In velocipede, litografia, da Sandham Henry, pubblicato da L. Prang & Co, 1887 - Granger, NYC /Archivi Alinar 

 
 

Salvador Dalì, La persistenza della memoria, 1931, olio su tela, 24 x 33 cm. New York, Museum of Modern Art (MoMa) 

 

 

 
“Il Flyer”, 1903, dei fratelli Wright. Fotografia di John T. Daniels, tratta dal sito di Wikipedia, l’enciclopedia libera. 
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Camillle Pissarro, Boulevard Montmartre in un mattino d’inverno, 1897, olio su tela, New York, The Metropolitan Museum of Art 

 

 
L'eruzione del Vesuvio in una stampa del '600 

 


