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PREMESSA 
La diffusione del virus Covid-19 ha modificato radicalmente la consueta attività didattica. L’interazione 

tra il soggetto in apprendimento e gli oggetti dell’educazione, ovvero conoscenze e modelli di 

comportamento, non è potuta più avvenire in aula, ma solo virtualmente negli ultimi mesi dell’anno 

scolastico. Il Consiglio di classe, con apposita seduta tenuta il 6 aprile 2020, ha rimodulato i piani di 

lavoro disciplinari alla luce delle mutate condizioni. 

Le decisioni prese da Governo e Parlamento (D. L. n. 9 del 2 marzo 2020 e del DPCM del 1 marzo 

2020, DPCM del 10 aprile 2020) per contrastare la diffusione del virus, hanno determinato un 

cambiamento nella dinamica insegnamento-apprendimento e la necessaria adozione della Didattica a 

Distanza. Essa è stata realizzata in modalità sincrona (videolezioni in diretta, attraverso Google Meet) e 

asincrona (materiali forniti e inseriti nelle piattaforme Axios registro elettronico, Classroom, …).  

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
      

Il Liceo delle Scienze Umane “V. Gioberti” ha ben presente che il suo ruolo è finalizzato a:   

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

e di strutturare la propria personalità, di costruire percorsi formativi autonomi. La scuola deve 

guidare e sostenere il giovane nella sua crescita aiutandolo a misurare i punti di forza e gli 

ambiti di miglioramento, a relazionarsi, a fronteggiare il nuovo, a compiere le scelte, ad 

individuare/inventare le adeguate strategie per vivere serenamente il proprio rapporto con la 

società.  

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

a rispettare doveri è compito precipuo della scuola, che si intreccia con quello di istruire alla 

scuola la società odierna chiede di affiancare la famiglia nel difficile il compito di una 

educazione che si fondi sulle virtù civili della giustizia, della tolleranza, della solidarietà, della 

legalità, del rispetto e della valorizzazione delle diversità. 

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

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

proficuamente con gli altri, infatti, la scuola incoraggia nei propri studenti la costruzione di un 

proprio autonomo percorso di realizzazione del sé e prepara all’ingresso nel mondo del lavoro, 

orienta a scelte di vita. 

CONTRATTO FORMATIVO 
 

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

comportamento per una civile convivenza sociale.  Si è trattato di "contrattare" con gli studenti 

gli orientamenti indicati nel PTOF e di adattarli alla realtà della classe 5 sezione A.   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:  
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✓ Avere un comportamento educato, civile ed amichevole con i compagni e con i docenti 

✓ Basare le relazioni interpersonali sul rispetto reciproco e sul confronto  

✓ Saper collaborare con i compagni e con gli insegnanti 

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

✓ Sapersi vestire in maniera decorosa e consona all'ambiente scolastico 

✓ Dimostrare puntualità per gli impegni presi:  

- Ingresso a scuola  

- Esecuzione puntuale delle attività/dei compiti 

✓ Evitare il ripetersi di assenze: no alle assenze strategiche 

✓ Avere consapevolezza della valutazione: 

- Conoscere modalità e scansione temporale delle verifiche 

- Conoscere i criteri di misurazione e valutazione  
 

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

percorso di studi, le competenze chiave di cittadinanza indicate, in modo da favorire il pieno 

sviluppo:  

- della persona nella costruzione del sé; 

- di corrette e significative relazioni con gli altri;  

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

 

2. CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO  
 

Il Liceo delle Scienze Umane è una realtà educativa e formativa; la linea pedagogica e 

didattica dei docenti ha insistito sulla preparazione alla professionalità di base rivolta al 

sociale, una formazione con caratteristiche di generalità e ampiezza ma non generica e 

indifferenziata, con predominante valenza riferita agli aspetti relazionali di comunicazione e di 

organizzazione nell’ambito educativo e sociale.  

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

approfondimento e di confronti con la realtà culturale e sociale per cominciare a verificare sul 

campo le competenze acquisite nello studio. In questa direzione, nel corso del quinquennio, 

interventi curriculari ed extracurriculari (conferenze, visite a strutture legate al sociale, 

partecipazione a concorsi) sono stati affiancati all’ordinario lavoro come momenti connessi 

all’iter scolastico. 

Il Liceo delle Scienze Umane è caratterizzato dalle discipline appartenenti all’area delle Scienze 

umane e sociali che mirano ad una formazione aperta ai problemi di relazione e comunicazione. 

La figura culturale e professionale da formare deve: 

- avere padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta; 

- comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 

- acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via 

via acquisite; 
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- ampliare il proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture diverse; 

- acquisire la formazione umana, sociale e culturale; 

- percepire l’importanza della conservazione degli ambienti naturali come patrimonio non 

rinnovabile; 

- consolidare e sviluppare la capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali ed 

antropici; 

- raggiungere un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle 

qualità fisiche e neuromuscolari; 

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

- avere la competenza comunicativa, in contesti diversificati, sostenuta da un patrimonio 

linguistico ricco; 

- integrare le competenze linguistiche acquisite con la scientificità del linguaggio tecnico e 

giuridico; 

- cogliere la dimensione storica dei fenomeni e dei sistemi economici; 

- stimolare la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere; 

- acquisire capacità di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi in altre discipline 

per condurre, in modo completo, un progetto specifico; 

- acquisire le idee generali e i metodi di analisi e di indagine per interpretare i diversi processi 

filosofici, pedagogici e sociologici; 

- acquisire capacità generali di sintesi e di organizzazione attraverso un’attività progettuale 

rivolta alla conoscenza pedagogica e filosofica; 

- stimolare, attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare e di sistematizzare; 

- ottenere la crescita di capacità e di abilità professionali; 

- concorrere alla formazione di capacità progettuali; 

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

relazionale; 

- sensibilizzare alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione ed alla 

conservazione del patrimonio culturale storico-artistico; 

- acquisire gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e 

nel mondo circostante; 

- comprendere i problemi del territorio, della società civile e del mondo del lavoro; 

- rendere i soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di 

rapporti naturali e umani; 

- sviluppare una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle differenze, i valori del 

- pluralismo e della libertà; 

- sviluppare la coscienza democratica, educare al rispetto delle differenze di religione, di etnia, 

di condizione sociale ed economica; 
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Il diploma del Liceo delle Scienze Umane garantisce l’accesso a tutte le facoltà universitarie 

con preferenza per quelle di indirizzo: 

Politico-sanitario-sociale: Sociologia, Scienze Politiche, sociali, della comunicazione, scuole per 

assistente sociale, Orientamento Professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica e psico-

sociale, scienze infermieristiche. 

Pedagogico-letterario: Scienze dell’Educazione, della Formazione, Psicologia, Filosofia, Lettere. 

3. PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

                   (*) Coordinatore di classe 

 

4. ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
 

 

Materie III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Scienze umane 5 5 5 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Fisica 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 

Storia dell’Arte 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1       1 1 

Totale ore settimanali 30 30 30 
 

Discipline curricolo Docente 

Lingua e letteratura italiana Cicchinelli Pasquale (*) 

Lingua e cultura latina Capuano Barbara 

Storia Cicchinelli Pasquale 

Filosofia Vicini Maria 

Scienze umane Casavecchia Raffaella 

Storia dell’Arte Sorge Nadia 

Lingua e cultura inglese Argenio Bruna 

Matematica  
Capasso Giuseppe 

Fisica 

Scienze naturali Petricca Giovanna 

Scienze motorie Marchione Concettina 

Religione cattolica Chiarlitti Leonarda  
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5. ELENCO DEI CANDIDATI 
 

Cognome e nome 

1 Antonelli Francesca 
2 Campagna Francesca 
3 Cipriani Sharon 
4 Del Gatto Francesca 
5 Delli Castaldi Serena  
6 Eramo Francesca  
7 Ferri Francesca 
8 Iacoboni Maria Pia 
9 Leonetti Giulia 

10 Lisi Clarissa Lucia 
11 Lombardi Aurora 
12 Longobardo Giulia 
13 Mammone Simona 
14 Marra Sara 
15 Paesani Leonardo 
16 Raponi Hanna 
17 Raso Rebecca 
18 Tersigni Chiara 
19 Tomassi Sabrina 
20 Ursillo Alessandro 
21 Valentini Nicole 
22 Villanova Angelica 
23 Zorri Gaia 

 

 

6. 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 24 20 4 -- 17 5 2 

Quarta 22 22 -- -- 17 5 -- 

Quinta 23 22 1 --    
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Continuità didattica nel triennio 

 

Disciplina 
Anni 

corso 

Docente titolare 

classe terza 

Docente titolare 

classe quarta 

Docente titolare 

classe quinta 

Lingua e lett. italiana 3-5 Pasquale Cicchinelli Pasquale Cicchinelli Pasquale Cicchinelli 

Lingua e cult. latina 3-5 Capuano Barbara Capuano Barbara Capuano Barbara 

Storia 3-5 Rugghia Roberta Pasquale Cicchinelli Pasquale Cicchinelli 

Filosofia 3-5 Vicini Maria Vicini Maria Vicini Maria 

Scienze Umane 3-5 Casavecchia Raffaella Casavecchia Raffaella Casavecchia Raffaella 

Inglese 3-5 Iafrate Anna Maria Argenio Bruna Argenio Bruna 

Matematica 3-5 Capasso Giuseppe Capasso Giuseppe Capasso Giuseppe 

Fisica 3-5 Capasso Giuseppe Capasso Giuseppe Capasso Giuseppe 

Scienze naturali 3-5 Petricca Giovanna Petricca Giovanna Petricca Giovanna 

Storia dell’Arte 3-5 Viscogliosi Patrizia Sorge Nadia Sorge Nadia 

Scienze motorie 3-5 Marchione Concettina Marchione Concettina Marchione Concettina 

Religione 3-5 Chiarlitti Leonarda Chiarlitti Leonarda Chiarlitti Leonarda 

 

7. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE a.s. 2019/2020 
 

La classe è composta da 23 studenti, di cui due ragazzi e ventuno ragazze, tutti, tranne uno, 

provenienti dalla classe precedente. 

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

l’ambiente di provenienza è diverso e molti allievi, risiedendo nei comuni limitrofi, hanno 

dovuto spostarsi quotidianamente per frequentare le lezioni. 

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

Classe concorda nel rilevare che la preparazione complessiva risulta eterogenea per abilità 

ricettive ed espositive, capacità, competenze, conoscenze e metodo di lavoro. 

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

sempre costante nella rielaborazione a casa dei contenuti appresi. Alcuni alunni evidenziano 

delle carenze nella preparazione di base, soprattutto in alcune discipline, a causa delle lacune 

pregresse e dell’impegno poco costante. Non mancano alunni che affrontano con impegno 

costante le attività proposte, approfondiscono autonomamente gli argomenti oggetto di studio e 

possono quindi aspirare al raggiungimento di risultati eccellenti. 

8. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE a.s. 2019/2020 
 

Con la pandemia generata dal Covid-19 e dell’ordinanza di chiusura delle scuole (D. L. n. 9 del 2 marzo 

2020 e del DPCM del 1 marzo 2020, DPCM del 10 aprile 2020), il normale iter didattico ha subito una 
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interruzione e conseguentemente è stata attivata la modalità di didattica a distanza utilizzando come 

strumenti il registro elettronico nel quale sono stati caricati i materiali didattici, la piattaforma Google 

suite (Classroom, Meet),  per le videolezioni , la fornitura di schemi guida, documenti e repertori 

multimediali di studio e l’effettuazione di verifiche, e Whatsup. La classe ha seguito le lezioni in 

modalità sincrona (videolezioni in diretta) e asincrona (materiali forniti e inseriti nelle piattaforme 

utilizzate, Axios registro elettronico, Classroom).  

La partecipazione è risultata nel complesso positiva con partecipazione attiva. Le verifiche sono state 

effettuate in presenza, oralmente, e in remoto con l’invio degli elaborati agli indirizzi e-mail dei docenti 

o attraverso Google Classroom. La valutazione finale ha tenuto conto del percorso effettuato dagli 

studenti in presenza fino al 3 marzo 2020, e dell’insegnamento a distanza per il restante anno scolastico. 

A fine anno scolastico la preparazione complessiva della classe risulta eterogenea per abilità ricettive 

ed espositive, capacità, competenze, conoscenze e metodo di lavoro. La preparazione risulta nel 

complesso soddisfacente, sia per la conoscenza dei contenuti specifici delle discipline sia per la 

rielaborazione personale, nonché critica, evidenziata nel percorso di apprendimento. La frequenza alle 

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

è dimostrato costruttivo. 

Nella classe emergono tre gruppi di livello:  

primo gruppo composto da alcuni alunni che possiedono delle incertezze nella preparazione 

di base, hanno incontrato qualche difficoltà nel metodo di lavoro e mostrato un impegno non 

sempre adeguato alle attività proposte. 

secondo gruppo, piuttosto costante nell’applicazione e con un metodo di lavoro più 

produttivo, ha conseguito una buona preparazione di base. 

terzo gruppo formato da alunni che per impegno, preparazione e atteggiamento propositivo 

hanno raggiunto un livello di eccellenza. 

 

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

proposte, sono stati propensi a confrontarsi tra loro, aperti al dialogo educativo e rispettosi 

delle regole scolastiche.  

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

interesse e partecipazione all'attività didattica, sono stati costanti punti di riferimento per i 

compagni di classe, oltre che per le loro capacità cognitive, ancor più per la loro disponibilità a 

stimolare ed aiutare i compagni “in difficoltà”. 

Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta l’attività CLIL, tenuta come da programma in 

allegato dalla professoressa di Scienze motorie in collaborazione con l’insegnante di Lingua e 

cultura inglese.   
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9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO  

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

classe quinta sez. A hanno effettuato attività per i Percorsi per le Competenze trasversali per 

l’Orientamento. 

Alcuni alunni hanno chiesto espressamente di poter effettuare delle esperienze in settori da 

loro stessi indicati. 

Terzo anno- attività presso:  

• Comune di Isola Del Liri 

• Istituto comprensivo Sora 1 

• Istituto comprensivo Sora 2 

• ASD Liri Club Dancing School, Castelliri 

• ASD Fiori Calcio- Isola del Liri 

• Stage Edimburgo 

• Il Tempio S.r.l., Sora 

• Giornate FAI 

• Polo museale del Lazio- Casamari 

• Il Faro onlus- Sora 

 

Quarto anno - attività presso:  

• Giornate FAI  

• AMare Leggere – Grimaldi Lines  

• Progetto “Alt Academy Teatrinscuola” -Teatro Argentina, Roma 

• Progetto “Alla conquista dell’aria”, Aereonautica Militare 

• Centro Studi “Pasquale Mastroianni” - Campoli Appennino 

• L’ape d’oro- I.C. Alvito 

• Biblioteca MLOL- catalogazione digitale - IIS Simoncelli 

• Società Dante Alighieri – Delegazione di Arpino 
 

Quinto anno -attività presso: 

• Giornate FAI  

• PCTO Coca Cola – progetto on line 

• Progetto “Alla conquista dell’aria”, Aereonautica Militare 

• Società Dante Alighieri – Delegazione di Arpino 

• Formazione sulla sicurezza - Polizia di Stato 

 

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

comma 38, legge 107/2015).  

Gli alunni hanno realizzato i percorsi di PTCO ed effettuato le esperienze 

formativo/orientative secondo il progetto formativo definito con i soggetti ospitanti, finalizzati 

al conseguimento degli obiettivi individuati, attraverso le attività e compiti preventivati.  

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

alle finalità e agli obiettivi generali: 

FINALITÀ 

• Essere creativi (sviluppare le abilità cognitivo-integrative tipiche del mondo degli affari e  

      dei servizi, per passare da situazioni astratte a situazioni concrete, per saper, saper fare e  

      saper        essere) 
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• Prendere coscienza del valore comunicativo-espressivo dei linguaggi specialistici 

• Utilizzare le nuove tecnologie informatiche e/o multimediali 

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

       lavoro  

• Saper riflettere sulle proprie capacità operative ed organizzative 

• Modificare i propri comportamenti 

• Essere autonomi 

• Integrare/si nel gruppo e socializzare 

• Confrontare l'istituzione scolastica e la realtà di lavoro 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

• Consolidare le conoscenze acquisite e potenziare le abilità cognitive sviluppate in ogni 

area disciplinare 

• Apprendere/sviluppare strategie cognitive mirate 

• Affrontare problemi nuovi con spirito di autonomia e creatività 

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

• Selezionare e gestire le informazioni/la documentazione 

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

• Acquisire capacità dialettiche ed operative in contesti specialistici concreti 

• Saper descrivere, relazionare e sintetizzare nei linguaggi specifici 

• Scegliere e utilizzare correttamente gli strumenti informatici/multimediali per 

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

• Imparare ad apprendere    

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

• Saper stabilire le relazioni interpersonali e interculturali per sapersi/saper inserire nel    

mondo degli affari e/o dei servizi 

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

• Apprendere un metodo per la previsione e per la progettazione 

• Saper organizzare il proprio lavoro 

• Saper effettuare delle scelte 

• Sapersi valutare 

• Criticare il proprio giudizio 

• Rispettare i tempi/le scadenze e i compiti assegnati 

 

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

ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, tenendo in debita 

considerazione il comportamento manifestato dall’alunno durante l’attività di alternanza, il 

ruolo attivo e propositivo, evidenziato dall’alunno e dal tutor esterno, nonché interno.  

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

sviluppato e migliorato le proprie competenze, nonché affinato le proprie conoscenze, scoperto 

le proprie attitudini e/o propensioni, scoperto persino mansioni/professioni nuove. 

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

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

Gli alunni hanno espresso parere favorevole per esperienze effettuate.  

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

effettuato da ogni studente nel relativo curriculum. 
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10. ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
• Potenziamento di Disegno e Storia dell’Arte 

• Potenziamento di Criminologia 

• Potenziamento Cittadinanza e Costituzione 

11. ATTIVITÀ ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
In coerenza con gli obiettivi del PTOF sono stati trattati, da più discipline, i seguenti temi: 

• Lettura e comento degli articoli 1-36 della Costituzione italiana:  
 

12. ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  

Nel corrente anno scolastico diversi alunni della V A hanno partecipato con ottimi risultati ai 

seguenti concorsi: “Il mondo con occhi di ragazza” 

13. INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LS 
(CLIL) 

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

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Scienze 

motorie per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al modulo delle discipline 

non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

I percorsi, che sono stati svolti tutti in lingua inglese, sono i seguenti: 

• Nutrition 

• Volleyball 

• Physical fitness 
 

14. ATTIVITÀ EXTRA-PARA-INTERCURRICULARI 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della classe hanno partecipato alle seguenti attività 

previste dal P.T.O.F.: 

• Orientamento universitario; 

• Convegno “La sicurezza sulla strada” - Polizia di Stato; 

• Incontro con Accademia Diplomatica italiana; 

• Potenziamento di Storia dell’arte; 

• Potenziamento di Diritto ed economia: Criminologia / Cittadinanza e Costituzione 
 

 

15. PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO SULLA BASE DELLA 
PROGETTAZIONE COLLEGIALE 

 

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

comportamentale e cognitivo 

 

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

➢ Sviluppo delle capacità comunicative, attraverso la comprensione, l'apprendimento e 

l'utilizzo dei vari linguaggi specifici; 

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

rielaborazione, collegamento e valutazione; 

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

analisi, sintesi, interpretazione, organizzazione dei dati e avvio alla rielaborazione critica. 

 

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

➢ Attenzione allo sviluppo delle abilità di studio 

➢ Promozione dell’apprendimento cooperativo 

➢ Valorizzazione dei diversi stili e ritmi di apprendimento di apprendimento 

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

 

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

➢ Socializzazione: capacità di gestire i rapporti interpersonali 

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

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

compiti e tempi assegnati 

➢ Migliorare il metodo di lavoro 

➢ Autonomia operativa 

 

 

16. OBIETTIVI DEFINITI NELLA PROGRAMMAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 

a) Obiettivi trasversali formativo-cognitivi: 

 

Obiettivo 

Raggiunto da 

Quasi 

tutti 

La 

maggior 

parte 

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  

 

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

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

disciplina in allegato al presente documento) 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI 

 
Obiettivi perseguiti / raggiunti in termini di 

  

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’: 

• Riconoscere e utilizzare i nuclei fondamentali delle varie discipline; 

• Saper esporre in forma semplice e chiara 

• Saper sviluppare un proprio senso critico 

• Saper individuare e correggere i propri errori 

• Capacità di applicazione delle regole ai casi concreti 

• Capacità di operare collegamenti tra le varie discipline. 

 

COMPETENZE DI BASE  

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

seconda dell'angolazione da cui è osservato 

• Individuare connessioni logiche  

• Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate ai contesti ed alle situazioni reali di 

comunicazione in lingua straniera 

• Utilizzare complessi modelli matematici e scientifici 

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

• Presentare informazioni geografiche e storiche 

• Sapersi orientare nell’attività didattica e motivare le scelte  

• Interpretare e redigere documenti anche articolati 

• Tenere comportamenti corretti nella pratica sportiva 
 

CAPACITA’ 

• Possedere capacità linguistico-espressive 

• Possedere capacità logico-interpretative 

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

• Saper lavorare in gruppo e fare delle scelte 

• Saper affrontare il cambiamento 

• Essere in grado di prevedere e risolvere semplici problemi 

• Saper formulare dei giudizi ed esprimere delle critiche 

 

CONOSCENZE 

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

singole discipline, in termini di saperi. 

 

c)      Metodologie didattiche seguite: 

 

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

nella ricerca di un vivo interesse per le discipline con continui riferimenti alla realtà che ci 

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

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

necessario, richiami. 

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

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

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

accertamento dei prerequisiti necessari all’apprendimento degli argomenti trattati nei 

programmi. 

La fase successiva è stata quella dell’apprendimento, che ha compreso appunto su una elaborazione 

teorica a partire dalla formulazione di ipotesi e principi. 

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

scritte, per accertare l’effettivo apprendimento delle lezioni teoriche. 

Per gli allievi che ne necessitavano, sono stati svolti corsi di recupero all’inizio dell’anno scolastico, in 

itinere ed extracurriculari all’inizio del pentamestre. 

Sono stati attuati, inoltre, interventi in itinere, sportelli didattici e studio guidato.  

La programmazione e le attività previste hanno necessariamente avuto una variazione a seguito della    

pandemia generata dal Covid-19 e dell’ordinanza di chiusura delle scuole (D. L. n. 9 del 2 marzo 2020 

e del DPCM dell’1 marzo 2020, DPCM del 10 aprile 2020), si è attivata la D.a.d. utilizzando il registro 

elettronico, la piattaforma Google suite (Classroom, Meet), Whatsup.      

L’impostazione didattica, la metodologia usata, la programmazione prevista hanno subito delle  

variazioni, che comunque sono riuscite ad accompagnare gli studenti nel percorso scolastico dal 3 

marzo alla fine delle lezioni 

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

elastica da prevedere le molteplici esigenze dell’allievo. 

 

d)      Materiali e strumenti didattici utilizzati: 

 

• Libri di testo 

• Dizionari/atlanti, cartine 

• Opuscoli, riviste, quotidiani 

• Biblioteca di Istituto 

• Fotocopie, come approfondimento di alcuni argomenti tecnici proposti. 

• Laboratori e dvd 

• Strumenti informatici e tecnologici. 

• Materiale predisposto dal docente e materiale autentico in possesso del docente 

• Palestra 

 

Didattica a Distanza 

• Axios registro elettronico 

• Google Suite: Classroom, Meet 

• Whatsup 

• Piattaforme dedicate ( Treccani, Zanichelli, Pearson, Raiscuola, …) 
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e)      Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione: 
 

  VERIFICA FORMATIVA / VERIFICA a distanza 

• Colloquio/interrogazione breve/esposizioni/conversazioni 

• Prove oggettive in presenza e a distanza 

• Prove soggettive in presenza e a distanza 

• Prove integrate 

• Prove (semi)strutturate 

• Griglie (osservazione sistematica e strategie di autovalutazione) 
 

 VERIFICA SOMMATIVA  

• Prove già menzionate per la verifica formativa, simulazioni prime e seconda prova,  

• Partecipazione e impegno, qualità partecipazione, interventi nelle lezioni a distanza 
 

Per le singole discipline si veda, in allegato, “le relazioni finali” ed il “programma svolto” 

dei docenti per ogni singola disciplina.  

17. VALUTAZIONE  
 

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

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

attività in presenza, a distanza in modo sincrono e asincrono. 

• Letture e discussione di testi  

• Questionari  

• Prove strutturate o semi strutturate  

• Prove scritte  

• Prove orali  

• Prove grafiche 

• Partecipazione alle lezioni a distanza 

• Impegno mostrato 
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Griglia per il criterio di valutazione 

 
% 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 

 

 

 

 

Griglia per il metodo di misurazione del profitto 

 
VOTO GIUDIZIO 

1 – 3 NEGATIVO - Rifiuta la verifica. Non ha nessuna conoscenza degli argomenti proposti. 

 

4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - Conosce in modo frammentario e superficiale gli 

argomenti proposti. Si esprime in modo scorretto. 

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

compiti semplici 

 

5 

INSUFFICIENTE - Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo non 

approfondito. Si esprime in modo non sempre corretto. Riesce ad orientarsi solo se guidato. 

 

6 

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

con accettabile correttezza. Non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici. 

 

7 

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

esprime in modo appropriato. Commette pochi errori e non sostanziali. 

 

8 

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

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

 

9 – 10 

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

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

esprimere valutazioni critiche. 
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Griglia per il metodo di misurazione del profitto 

 
Voto 

(/10) 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1 Nessuna. Nessuna. Nessuna. 

2 
Gravemente errate, espressione 

sconnessa. 
Non sa cosa fare. Non si orienta. 

2,5 Grosse lacune ed errori. 
Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze, anche se guidato. 

Non riesce ad analizzare e 

comprendere. 

3 
Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose. 

Applica le conoscenze minime solo 

se guidato, ma con gravi errori. 

Compie analisi errate, non 

sintetizza, commette errori. 

3,5 
Conoscenze frammentarie con 

errori e lacune. 

Applica le conoscenze minime solo 

se guidato, ma con errori. 

Compie analisi lacunose, sintesi 

incoerenti, compie errori. 

4 
Conoscenze carenti con errori ed 

espressione impropria. 

Applica le conoscenze minime solo 

se guidato. 

Compie analisi parziali ed effettua 

sintesi scorrette. 

4,5 
Conoscenze carenti, espressione 

difficoltosa. 

Applica le conoscenze minime ma 

con gravi errori. 

Commette errori ed effettua analisi 

e sintesi parziali. 

5 
Conoscenze superficiali con alcune 

improprietà di linguaggio. 

Applica le conoscenze minime con 

qualche errore. 
Analisi parziali, sintesi imprecise. 

5,5 
Conoscenze essenziali con 

imperfezioni, esposizione a volte 

imprecisa. 

Applica le conoscenze minime con 

imperfezioni. 

Imprecisioni, analisi non sempre 

corrette, difficoltà nel gestire 

semplici situazioni nuove. 

6 
Conoscenze essenziali, ma non 

approfondite, esposizione semplice 

ma corretta. 

Applica correttamente le 

conoscenze acquisite. 

Coglie il significato, delle 

informazioni, analizza semplici 

situazioni nuove. 

6,5 
Conoscenze complete, poco 

approfondite, esposizione corretta. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi di 

una certa complessità, ma con 

qualche errore. 

Interpreta correttamente il testo, sa 

ridefinire un concetto, riesce a 

gestire con qualche aiuto semplici 

situazioni nuove. 

7 

Conoscenze complete, quando 

guidato sa approfondire, 

esposizione corretta con proprietà 

linguistica. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi di 

una certa complessità, ma con 

imperfezioni. 

Coglie le implicazioni, compie 

analisi complete e coerenti, gestisce 

autonomamente semplici situazioni 

nuove. 

8 

Conoscenze complete, qualche 

approfondimento autonomo, 

esposizione con proprietà 

linguistica. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

complessi, in modo corretto. 

Coglie le implicazioni, compie 

correlazioni con qualche 

imprecisione. Rielabora 

correttamente. 

9 

Conoscenze complete, con 

approfondimento autonomo, 

esposizione fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico. 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze, anche a 

problemi complessi: guidato trova 

le soluzioni migliori. 

Coglie le implicazioni, compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite. Rielabora 

correttamente in modo completo ed 

autonomo. 

10 

Conoscenze complete, 

approfondite ed ampliate, 

esposizione fluida con utilizzo di 

lessico ricco ed appropriato. 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze, anche a 

problemi complessi: trova da solo 

le soluzioni migliori. 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo autonomo e 

critico situazioni complesse. 

 

 

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). 
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18. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
La presente scheda viene redatta nell’ambito del Consiglio di classe, al fine di dare una visione 

di insieme che rispecchi gli obiettivi conseguiti nel presente anno scolastico nell’ambito della 

classe, in termini di conoscenza, competenza e capacità. 

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

ciclo di studi liceali: 

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

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

analizzare un problema, di effettuare ricerche per la realizzazione di progetti; 

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

 

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

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

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

dal Consiglio di Classe. Tale schema riporta anche le attività effettuate con la Didattica a 

distanza. 

 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
MISURAZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO 

STRUMENTI E 

VERIFICHE 

STRATEGIE DI 

APPRENDIMENTO 

Obiettivo pienamente 

raggiunto 
9-10 

Tema 

Verifiche scritte 

Colloquio 

Questionario 

Laboratori 

Sussidi audiovisivi 

Esercitazioni scritte inerenti 

alle nuove tipologie di 

scrittura: saggio breve, 

articolo di giornale, analisi di 

testo 
 

D.AD 

Videolezioni 

Esercitazioni scritte a 

distanza e on line 

Colloqui in presenza on line 

 

 

 

Lavori di gruppo 

Lezione frontale 

Unità didattiche 

Analisi testuale 

Videolezioni 

Videoconferenze 

 

  

 

 

Obiettivo raggiunto in 

modo soddisfacente 
7-8 

Obiettivo raggiunto in 

linea di massima 
6 

Obiettivo raggiunto solo 

parzialmente 
5 

Obiettivo non raggiunto 1-4 
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19. SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 
Delle due simulazioni previste per la prima e seconda prova scritta, se ne è potuta effettuare una 

soltanto per le note vicende connesse alla diffusione del Covid-19 con la conseguente chiusura  

degli istituti scolastici 

 

Prova scritta di Italiano  
Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale  

data 27/02/2019  

 

Prova scritta di Scienze umane 

Simulazioni II prova nazionale 

data 28/02/2019 

 

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

dal Decreto MIUR e ha svolto una simulazione on line il 28 maggio attraverso 

videoconferenze sulla piattaforma digitale Google Meet, alla quale hanno partecipato i 

docenti commissari e gli studenti. Il Consiglio di Classe per l’avvio dell’interlocuzione ha 

concordato per il seguente “materiale”, documento: immagini di opere d’arte e di architettura 

non note (come in allegato) corredate di didascalia. 

La classe ha partecipato con alto senso di responsabilità allo svolgimento dichiarando 

soddisfazione per la scelta del materiale che ha consentito loro di orientarsi durante 

l’interlocuzione nei vari 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 

definite e concordate in ambito dei dipartimenti e allegate al presente documento. 

 

Non sono state somministrate le prove Invalsi previste a seguito di disposizioni legate alla 

pandemia. 
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20.     CREDITO SCOLASTICO 
Alla luce dell’art. 10 dell’O.M. 16/05/2020, si rende necessaria la conversione dei crediti scolastici  

Secondo le tabelle che vengono qui riportate 

 

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

Credito conseguito 
Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 9 14 

6 10 15 10 15 

7 11 17 11 17 

8 12 18 12 18 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti a  Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 --- ---- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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     21.   GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

1. Griglia di valutazione del colloquio 
LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” SORA   

ESAMI DI STATO a.s. 2019/20 

 

Candidato:…………………………………………………………...… Classe………… Data…………… 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1-2  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 
3-5 

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

6-7 

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

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 

in modo superficiale e disorganico 
1-2  

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

3-5 

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

6-7 

IV 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

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

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato   1-2  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 
3-5 

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

6-7 

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

8-9 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
10 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1-2  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 3-5 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 6-7 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 8-9 

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

10 

  All’unanimità      A maggioranza Punteggio totale della prova  

 

                                  I COMMISSARI:                                                                        IL PRESIDENTE 

______________________            ______________________                      ______________________ 

______________________            ______________________  

______________________            ______________________                                                                   
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2.  Griglia di valutazione di Italiano A: Prima prova scritta 
LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” SORA 

ESAMI DI STATO a.s. 2019/20 

Candidato: ……………………………………         Classe………       Sezione……. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A  (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

10 8 6 4 2 

complete ed 

esaurienti 

nel 

complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci ed 

essenziali 

confuse e 

scarse 
assenti 

Coesione e coerenza testuale 

10 8 6 4 2 

complete e ben 

articolate 

coerenti ed 

adeguate 

essenziali e 

parzialmente 

efficaci 

confuse e 

scarse 
assenti 

Ricchezza e padronanza lessicale 

10 8 6 4 2 

ampie ed 

efficaci 
Adeguate 

essenziali e 

parziali 

improprie e 

scarse 
assenti 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

10 8 6 4 2 

efficace ed 

appropriata 

adeguata e 

complessiva

mente 

corretta 

sufficientemente 

corretta e 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 

e molti errori 

gravi) 

 

scorretta 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

10 8 6 4 2 

approfondite ed 

esaurienti 

significative 

ed adeguate 

parzialmente 

presenti 

inadeguate e 

scarse 
assenti 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

10 8 6 4 2 

valide e 

corrette 

adeguate e 

ben articolate 

parzialmente 

presenti e non 

sempre adeguate 

scarse 

e non 

pertinenti 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI  (MAX 40 pt) 

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna (ad es., indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti– o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

10 8 6 4 2 

esauriente e 

completo 

adeguato e 

puntuale 

essenziale/ 

incompleto 

limitato/ 

scarso 
assente 

Capacità di comprendere il testo nel 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

10 8 6 4 2 

approfondita/ 

dettagliata 

completa/ 

adeguata 

essenziale/ 

parziale 

Superficiale 

/scarsa 
assente 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

10 8 6 4 2 

completa Adeguata parziale 
imprecisa/ 

scarsa 
assente 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

10 8 6 4 2 

approfondita/ 

completa 

appropriata/ 

puntuale 

Sufficientemente 

corretta/parziale 

Imprecisa/ 

scarsa 
assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE  

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

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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3. Griglia di valutazione di Italiano B: Prima prova scritta 
LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” SORA 

ESAMI DI STATO a.s. 2019/20 

Candidato: ……………………………………         Classe………       Sezione……. 

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

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

10 8 6 4 2 

complete ed 

esaurienti 

nel 

complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci ed 

essenziali 

confuse e 

scarse 
assenti 

Coesione e coerenza testuale 

10 8 6 4 2 

complete e 

ben articolate 

coerenti ed 

adeguate 

essenziali e 

parzialmente 

efficaci 

confuse e 

scarse 
assenti 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

10 8 6 4 2 

ampie ed 

efficaci 
Adeguate 

essenziali e 

parziali 

improprie e 

scarse 
assenti 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

10 8 6 4 2 

efficace ed 

appropriata 

adeguata e 

complessiv

amente 

corretta 

sufficientemente 

corretta e 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 

e molti errori 

gravi) 

 

scorretta 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

10 8 6 4 2 

approfondite 

ed esaurienti 

significativ

e ed 

adeguate 

parzialmente 

presenti 

inadeguate e 

scarse 
assenti 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

10 8 6 4 2 

valide e 

corrette 

adeguate e 

ben 

articolate 

parzialmente 

presenti e non 

sempre adeguate 

scarse 

e non 

pertinenti 

 

assenti 

PUNTEGGIO 

PARTE GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

10 8 6 4 2 

significativa e 

valida 

appropriata 

e adeguata 

sufficientemente 

articolata 

scarsamente 

motivata 
Scorretta 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

15 12 9 6 3 

soddisfacente Adeguata parziale scarsa Assente 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l’argomentazione 

15 12 9 6 3 

complete Pertinenti 
parzialmente 

presenti 
scarse Assenti 

PUNTEGGIO 

PARTE SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

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

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondament 
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4.  Griglia di valutazione di Italiano C: Prima prova scritta 
 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” SORA 

ESAMI DI STATO a.s. 2019/20 

Candidato: ……………………………………         Classe………       Sezione……. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

10 8 6 4 2 

complete ed 

esaurienti 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci ed 

essenziali 

confuse e 

scarse 
assenti 

Coesione e coerenza testuale 

10 8 6 4 2 

complete e 

ben 

articolate 

coerenti ed 

adeguate 

essenziali e 

parzialmente 

efficaci 

confuse e 

scarse 
assenti 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

10 8 6 4 2 

ampie ed 

efficaci 
Adeguate 

essenziali e 

parziali 

improprie e 

scarse 
assenti 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

10 8 6 4 2 

efficace ed 

appropriata 

adeguata e 

complessivamen

te corretta 

Sufficientement

e corretta e 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 

e molti errori 

gravi) 

scorretta 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

10 8 6 4 2 

approfondite 

ed esaurienti 

significative ed 

adeguate 

parzialmente 

presenti 

Inadeguate e 

scarse 
assenti 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

10 8 6 4 2 

valide e 

corrette 

adeguate e ben 

articolate 

parzialmente 

presenti e non 

sempre adeguate 

scarse 

e non 

pertinenti 

 

Assenti 

PUNTEGGIO 

PARTE GENERALE 
     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

10 8 6 4 2 

completa adeguata parziale e 

sufficientemente 

corretta 

 poco 

organica e 

scarsa 

assente 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

15 12 9 6 3 

Efficace con 

apprezzabile 

proprietà 

lessicale 

Organico con 

adeguata 

proprietà 

lessicale 

Coerente e 

sufficientemente 

articolato 

scarso assente 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

15 12 9 6 3 

Approfondit

e e ben 

articolate 

Efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

presenti 

 Imprecise e 

scarse 

Assenti 

PUNTEGGIO PARTE  

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

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

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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5.   Griglia di valutazione di Scienze Umane: Seconda prova scritta 
 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” SORA 

ESAMI DI STATO a.s. 2019/20 

Candidato: ……………………………………         Classe ………       Sezione ….. 

 

Obiettivi 

Indicatori 

(Correlati agli obiettivi della 

Prova) 

Descrittori 

Livelli di valore 

Tot.  Max 

20          10 

Conoscere 

 

Conoscenza 

Conoscere le categorie 

concettuali delle Scienze 

Umane, del Diritto e 

dell’Economia, i riferimenti 

teorici, le tematiche gli istituti 

giuridici e i fenomeni 

economici afferenti agli 

specifici ambiti disciplinari. 

Confusa 

Scarsa 

Superficiale 

Frammentaria 

Sufficiente 

Essenziale 

Completa, approfondita 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

Comprendere 

 

Comprensione 

Comprendere il contenuto ed il 

significato delle informazioni 

fornite dalla traccia e le 

consegne che la prova prevede 

Non pertinente 

Generica 

Sufficientemente corretta 

Completa ed esauriente 

Puntuale ed approfondita 

1 

2 

3 

4 

5 

0.5 

0.5 

1 

1.5 

2 

Interpretare 

 

Interpretazione 

Fornire un’interpretazione 

coerente ed essenziale delle 

informazioni apprese, attraverso 

l’analisi dei testi forniti e delle 

fonti reperite 

Confusa ed elementare 

Sufficiente 

Apprezzabile 

Motivata e piena 

1 

2 

3 

4 

0.5 

1 

1.5 

2 

Argomentare 

 

Argomentazione 

Effettuare collegamenti e 

confronti tra gli ambiti 

disciplinari afferenti alle 

Scienze Umane, al Diritto ed 

all’Economia; leggere i 

fenomeni in chiave critico 

riflessiva; rispettare i vincoli 

logici e linguistici 

Imprecisa e non corretta 

Sufficiente 

Coerente, precisa 

Coerente, precisa, puntuale 

1 

2 

3 

4 

 

 

0.5 

1 

1.5 

2 

Punteggio attribuito alla prova                                                            Totale                                    /20                /10    

 

Punteggio Max =20 

Livello di Sufficienza = 12     

    
Secondo il Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta esame di stato 2018/2019 

Liceo delle Scienze Umane Codice L/12 

D.M.769 del 26 Novembre 2018. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Cicchinelli Pasquale 
Lingua e letteratura italiana 

F.to Pasquale Cicchinelli 
Storia 

Prof.ssa Capuano Barbara Lingua e cultura latina F.to Barbara Capuano 

Prof.ssa Vicini Maria Filosofia F.to Maria Vicini 

Prof.ssa Casavecchia Raffaella Scienze umane F.to Raffaella Casavecchia 

Prof.ssa Sorge Nadia Storia dell’Arte F.to Nadia Sorge 

Prof.ssa Argenio Bruna Lingua e cultura inglese F.to Bruna Argenio 

Prof. Capasso Giuseppe 
Matematica 

F.to Giuseppe Capasso 
Fisica 

Prof.ssa Petricca Giovanna Scienze naturali F.to Petricca Giovanna 

Prof.ssa Marchione Concettina Scienze motorie F.to Concettina Marchione 

Prof.ssa Chiarlitti Leonarda Religione cattolica F.to Leonarda Chiarlitti 
 

 

 

 

      Il coordinatore di classe                                                Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Pasquale Cicchinelli                                                Prof.ssa Clelia Giona 
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TESTI DI LETTERATURA 
ITALIANA 
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1. TESTI POETICI 
 

G. PASCOLI 
 

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! 

 
 

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'apri si chiuse, nella notte nera. 
 

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. 
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L’ASSIUOLO 
 

Dov'era la luna? Ché il cielo 
notava in un'alba di perla, 
ed ergersi il mandorlo e il melo 
parevano a meglio vederla. 
Venivano soffi di lampi  
da un nero di nubi laggiù: 
veniva una voce dai campi: 
chiù ... 
 

    Le stelle lucevano rare 
tra mezzo alla nebbia di latte: 
sentivo il cullare del mare, 
sentivo un fru fru tra le fratte; 
sentivo nel cuore un sussulto, 
com'eco d'un grido che fu. 
Sonava lontano il singulto: 
chiù... 
 

Su tutte le lucide vette 
tremava un sospiro di vento; 
squassavano le cavallette 
finissimi sistri d'argento  
(tintinni a invisibili porte 
che forse non s'aprono più? ... ); 
e c'era quel pianto di morte... 
chiù... 
 
 

NOVEMBRE 
 

Gèmmea l’aria, il sole così chiaro 
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,              
e del prunalbo l’odorino amaro 
senti nel cuore… 
 
Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 
di nere trame segnano il sereno, 
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 
sembra il terreno. 
 
Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 
odi lontano, da giardini ed orti, 
di foglie un cader fragile. È l’estate, 
fredda, dei morti. 
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da I canti di Castelvecchio 

 
NEBBIA 

Nascondi le cose lontane, 
tu nebbia impalpabile e scialba, 
tu fumo che ancora rampolli, 
     su l’alba, 
da’ lampi notturni e da’ crolli, 
d’aeree frane! 
 

     Nascondi le cose lontane, 
nascondimi quello ch’è morto! 
Ch’io veda soltanto la siepe 
                                 dell’orto, 
la mura ch’ ha piene le crepe 
    di valerïane. 
 

    Nascondi le cose lontane: 
le cose son ebbre di pianto! 
Ch’io veda i due peschi, i due meli, 
                                               soltanto, 
che dànno i soavi lor mieli 
       pel nero mio pane. 
  
     Nascondi le cose lontane 
Che vogliono ch’ami e che vada! 
Ch’io veda là solo quel bianco 
                                         di strada, 
che un giorno ho da fare tra stanco 
don don di campane… 
 

      Nascondi le cose lontane, 
nascondile, involale al volo 
del cuore! Ch’io veda il cipresso 
     là, solo, 
qui, solo quest’orto, cui presso 
     sonnecchia il mio cane. 
 

IL GELSOMINO NOTTURNO 
 

1    E s’aprono i fiori notturni, 
      nell’ora che penso a’ miei cari. 
      Sono apparse in mezzo ai viburni 
      le farfalle crepuscolari. 
 

5    Da un pezzo si tacquero i gridi: 
      là sola una casa bisbiglia. 
      Sotto l’ali dormono i nidi, 
      come gli occhi sotto le ciglia. 
 

      Dai calici aperti si esala 
10  l’odore di fragole rosse. 
      Splende un lume là nella sala. 
      Nasce l’erba sopra le fosse. 
 

      Un’ape tardiva sussurra 
      trovando già prese le celle. 
15  La Chioccetta per l’aia azzurra 
      va col suo pigolìo di stelle. 
 

      Per tutta la notte s’esala 
      l’odore che passa col vento. 
      Passa il lume su per la scala; 
20  brilla al primo piano: s’è spento... 
 
       È l’alba: si chiudono i petali 
       un poco gualciti; si cova, 
       dentro l’urna molle e segreta, 
       non so che felicità nuova. 
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LA MIA SERA 
Il giorno fu pieno di lampi; 
ma ora verranno le stelle, 
le tacite stelle. Nei campi 
c’è un breve gre gre di ranelle. 
Le tremule foglie dei pioppi                                                                                                                                       
trascorre una gioia leggiera. 
Nel giorno, che lampi! che scoppi!                                                                                                                                   
Che pace, la sera! 

Si devono aprire le stelle 
nel cielo sì tenero e vivo. 
Là, presso le allegre ranelle, 
singhiozza monotono un rivo. 
Di tutto quel cupo tumulto,                                                                                                                                                  
di tutta quell’aspra bufera, 
non resta che un dolce singulto 
nell’umida sera. 

È, quella infinita tempesta, 
finita in un rivo canoro. 
Dei fulmini fragili restano 
cirri di porpora e d’oro. 
O stanco dolore, riposa! 
La nube nel giorno più nera 
fu quella che vedo più rosa 
nell’ultima sera. 

Che voli di rondini intorno!                                                                                                                                                
che gridi nell’aria serena! 
La fame del povero giorno 
prolunga la garrula cena. 
La parte, sì piccola, i nidi 
nel giorno non l’ebbero intera. 
Nè io… e che voli, che gridi,                                                                                                                                                  
mia limpida sera! 

Don… Don… E mi dicono, Dormi! 
mi cantano, Dormi! sussurrano, 
Dormi! bisbigliano, Dormi! 
là, voci di tenebra azzurra… 
Mi sembrano canti di culla, 
che fanno ch’io torni com’era… 
sentivo mia madre… poi nulla… 
sul far della sera. 
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G. D’ANNUNZIO 
 

da Laudi, Alcyone 

LA PIOGGIA NEL PINETO       
Taci. 
Su le soglie 
del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 
parole più nuove 
che parlano gocciole e foglie 
lontane. 
Ascolta. Piove 
dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 
piove su i pini 
scagliosi ed irti, 
piove su i mirti 
divini, 
su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti, 
su i ginepri folti 
di coccole aulenti, 
piove su i nostri volti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
t’illuse, che oggi m’illude, 
Ermione. 
 
Odi? La pioggia cade 
su la solitaria 
verdura 
con un crepitío che dura 
e varia nell’aria 
secondo le fronde 
più rade, men rade. 
Ascolta. Risponde 
al pianto il canto 
delle cicale 
che il pianto australe 
non impaura, 
né il ciel cinerino. 
E il pino 
ha un suono, e il mirto 
altro suono, e il ginepro 
altro ancóra, stromenti 
diversi 
sotto innumerevoli dita. 

E immersi 
noi siam nello spirto 
silvestre, 
d’arborea vita viventi; 
e il tuo volto ebro 
è molle di pioggia 
come una foglia, 
e le tue chiome 
auliscono come 
le chiare ginestre, 
o creatura terrestre 
che hai nome 
Ermione. 
     

Ascolta, ascolta. L’accordo 
delle aeree cicale 
a poco a poco 
più sordo 
si fa sotto il pianto 
che cresce; 
ma un canto vi si mesce 
più roco 
che di laggiù sale, 
dall’umida ombra remota. 
Più sordo e più fioco 
s’allenta, si spegne. 
Sola una n

ancor trema, si spegne, 
risorge, trema, si spegne. 
Non s’ode voce del mare. 
Or s’ode su tutta la fronda 
crosciare 
l’argentea pioggia 
che monda, 
il croscio che varia 
secondo la fronda 
più folta, men folta. 
Ascolta. 
La figlia dell’aria 

è muta; ma la figlia 
del limo lontana, 
la rana, 
canta nell’ombra più fonda, 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su le tue ciglia, 
Ermione. 
 
    Piove su le tue ciglia nere 
sì che par tu pianga 
ma di piacere; non bianca 
ma quasi fatta virente, 
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par da scorza tu esca. 
E tutta la vita è in noi fresca 
aulente, 
il cuor nel petto è come pesca 
intatta, 
tra le pàlpebre gli occhi 
son come polle tra l’erbe, 
i denti negli alvèoli 
son come mandorle acerbe. 
E andiam di fratta in fratta, 
or congiunti or disciolti 
(e il verde vigor rude 
ci allaccia i mallèoli 
c’intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su i nostri vólti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l’anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
m’illuse, che oggi t’illude, 
Ermione. 

 

 
SABBIA DEL TEMPO 

Come scorrea la calda sabbia lieve 
Per entro il cavo della mano in ozio, 
Il cor sentì che il giorno era più breve. 
 
E un’ansia repentina il cor m’assalse 
Per l’appressar dell’umido equinozio 
Che offusca l’oro delle piagge salse. 
 
Alla sabbia del Tempo urna la mano 
Era, clessidra il cor mio palpitante, 
L’ombra crescente d’ogni stelo vano 
Quasi ombra d’ago in tacito quadrante 

 
 
 
 
 

G. UNGARETTI 
 

da L’Allegria 
 

FRATELLI 
                                         Mariano, il 15 luglio 1916 

 
Di che reggimento siete 
fratelli? 
 
       Parola tremante 
nella notte 
 
       Foglia appena nata 
 
       Nell’aria spasimante 
involontaria rivolta 
dell’uomo presente alla sua 
fragilità 
 
Fratelli 
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SOLDATI 
                         Bosco di Courton, luglio 1918 

 
Si sta come 
d’autunno 
sugli alberi 
le foglie. 
 

 
VEGLIA 

 
                                              Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

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 

 
 

SAN MARTINO DEL CARSO 
 

                   Valloncello dell’Albero Isolato 
                   il 27 agosto 1916 
 

Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 
 
Di tanti 
che mi corrispondevano 
non m'è rimasto 
neppure tanto 
 
Ma nel mio cuore 
nessuna croce manca 
 
E' il mio cuore 
il paese più straziato 
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IN MEMORIA 
                      Locvizza il 30 settembre 1916 
 

Si chiamava 
Moammed Sceab 
 
Discendente 
di emiri di nomadi 
suicida 
perché non aveva più 
Patria 
Amò la Francia 
e mutò nome 
 
Fu Marcel 
ma non era Francese 
e non sapeva più 
vivere 
nella tenda dei suoi 
dove si ascolta la cantilena 
del Corano 
gustando un caffè 
 
E non sapeva 
sciogliere 
il canto 
del suo abbandono 
 
L’ho accompagnato 
insieme alla padrona dell’albergo 
dove abitavamo 
a Parigi 
dal numero 5 della rue des Carmes 
appassito vicolo in discesa. 
 
Riposa 
nel camposanto d’Ivry 
sobborgo che pare 
sempre 
in una giornata 
di una 
decomposta fiera 
E forse io solo 
so ancora 
che visse 

 
I FIUMI 

                                 Cotici il 16 agosto 1916 
 

Mi tengo a quest’albero mutilato 

abbandonato in questa dolina 
che ha il languore 
di un circo 
prima o dopo lo spettacolo 
e guardo 
il passaggio quieto 
delle nuvole sulla luna 

 
Stamani mi sono disteso 
in un’urna d’acqua 
e come una reliquia 
ho riposato 
 
L’Isonzo scorrendo 
mi levigava 
come un suo sasso 
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Ho tirato su 
le mie quattr’ossa 
e me ne sono andato 
come un acrobata 
sull’acqua 
 
Mi sono accoccolato 
vicino al miei panni 
sudici di guerra 
e come un beduino 
mi sono chinato a ricevere 
il sole 
 
Questo è l’Isonzo 
e qui meglio 
mi sono riconosciuto 
una docile fibra 
dell’universo 
 
Il mio supplizio 
è quando 
non mi credo 
in armonia 
 
Ma quelle occulte 
mani 
che m’intridono 
mi regalano 
la rara 
felicità 
 
Ho ripassato 
le epoche 
della mia vita 
 
 

da Il dolore 
 

 

NON GRIDATE PIÙ 
Cessate d’uccidere i morti, 
non gridate più, non gridate 
se li volete ancora udire, 
se sperate di non perire. 
 
Hanno l’impercettibile sussurro, 
non fanno più rumore 
del crescere dell’erba, 

lieta dove non passa l’uomo. 
 

 

 
 
 

Questi sono 
i miei fiumi 
 

Questo è il Serchio 
al quale hanno attinto 
duemil’anni forse 
di gente mia campagnola 
e mio padre e mia madre 
 
Questo è il Nilo 
che mi ha visto 
nascere e crescere 
e ardere d’inconsapevolezza 
nelle estese pianure 
 
Questa è la Senna 
e in quel suo torbido 
mi sono rimescolato 
e mi sono conosciuto 
 
Questi sono i miei fiumi 
contati nell’Isonzo 
 
Questa è la mia nostalgia 
che in ognuno 
mi traspare 
ora ch’è notte 
che la mia vita mi pare 
una corolla 
di tenebre
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E. MONTALE 
 

da Ossi di seppia 
 

 

MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 
Meriggiare pallido e assorto 
presso un rovente muro d’orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
schiocchi di merli, frusci di serpi. 
 
Nelle crepe del suolo o su la veccia 
spiar le file di rosse formiche 
ch’ora si rompono ed ora si intrecciano 
a sommo di minuscole biche. 
 
Osservare tra frondi il palpitare 
lontano di scaglie di mare 
mentre si levano tremuli scricchi 
di cicale dai calvi picchi. 
 
E andando nel sole che abbaglia 
sentire con triste meraviglia 
com’è tutta la vita e il suo travaglio 
in questo seguitare una muraglia 
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

 
SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
era il rivo strozzato che gorgoglia 
era l'incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 
 
Bene non seppi, fuori del prodigio 
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
 

NON CHIEDERCI LA PAROLA 
 
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 
lo dichiari e risplenda come un croco 
perduto in mezzo a un polveroso prato. 
 
Ah l'uomo che se ne va sicuro, 
agli altri ed a se stesso amico, 
e l'ombra sua non cura che la canicola 
stampa sopra uno scalcinato muro! 
 
Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, 
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 
Codesto solo oggi possiamo dirti, 
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 
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CIGOLA LA CARRUCOLA NEL POZZO 
Cigola la carrucola del pozzo, 
l’acqua sale alla luce e vi si fonde. 
Trema un ricordo nel ricolmo secchio, 
nel puro cerchio un’immagine ride. 
Accosto il volto a evanescenti labbri: 
si deforma il passato, si fa vecchio, 
appartiene ad un altro… 
 
      Ah che già stride 
la ruota, ti ridona all’atro fondo, 
visione, una distanza che ci divide. 

 
da Le occasioni 

 
NON RECIDERE FORBICE QUEL VOLTO 

 
Non recidere, forbice, quel volto, 
solo nella memoria che si sfolla, 
non far del grande suo viso in ascolto 
la mia nebbia di sempre. 
 
      Un freddo cala… Duro il colpo svetta. 
E l'acacia ferita da sé scrolla 
il guscio di cicala 
nella prima belletta di Novembre. 
 

2. TESTI NARRATIVI 

G. VERGA 
 

 da Vita nei campi (1880) 
 

LA LUPA  
Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna - e pure non era più giovane - era pallida come se 
avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi 
mangiavano.  
Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai - di nulla. Le donne si facevano la croce quando la 
vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si 
spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella 
solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Per fortuna la 
Lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. - Padre Angiolino 
Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. 
Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa, e nessuno l'avrebbe 
tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza 
del villaggio. 
Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei nelle chiuse del 
notaro; ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del corpetto, e provare, 
fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in fondo alla pianura. Ma lui seguitava a mietere 
tranquillamente, col naso sui manipoli, e le diceva: - O che avete, gnà Pina? - Nei campi immensi, dove scoppiettava 
soltanto il volo dei grilli, quando il sole batteva a piombo, la Lupa, affastellava manipoli su manipoli, e covoni su 
covoni, senza stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare 
sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando: - Che volete, gnà Pina? - 
Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell'aia, stanchi dalla lunga giornata, ed i cani 
uggiolavano per la vasta campagna nera: - Te voglio! Te che sei bello come il sole, e dolce come il miele. Voglio te! 
- Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella - rispose Nanni ridendo. 
La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò; né più comparve nell'aia. Ma 
in ottobre rivide Nanni, al di tempo che cavavano l'olio, perché egli lavorava accanto alla sua casa, e lo scricchiolio del 
torchio non la faceva dormire tutta notte. 
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- Prendi il sacco delle olive, - disse alla figliuola, - e vieni -. 
Nanni spingeva con la pala le olive sotto la macina, e gridava - Ohi! - alla mula perché non si arrestasse. - La vuoi mia 
figlia Maricchia? - gli domandò la gnà Pina. - Cosa gli date a vostra figlia Maricchia? - rispose Nanni. - Essa ha la roba 
di suo padre, e dippiù io le do la mia casa; a me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per stendervi un 
po' di pagliericcio. - Se è così se ne può parlare a Natale - disse Nanni. Nanni era tutto unto e sudicio dell'olio e delle 
olive messe a fermentare, e Maricchia non lo voleva a nessun patto; ma sua madre l'afferrò pe' capelli, davanti al 
focolare, e le disse co' denti stretti: - Se non lo pigli, ti ammazzo! - 
La Lupa era quasi malata, e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia si fa eremita. Non andava più di 
qua e di là; non si metteva più sull'uscio, con quegli occhi da spiritata. Suo genero, quando ella glieli piantava in faccia, 
quegli occhi, si metteva a ridere, e cavava fuori l'abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa ad 
allattare i figliuoli, e sua madre andava nei campi, a lavorare cogli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a 
zappare, a governare le bestie, a potare le viti, fosse stato greco e levante di gennaio, oppure scirocco di agosto, 
allorquando i muli lasciavano cader la testa penzoloni, e gli uomini dormivano bocconi a ridosso del muro a 
tramontana. In quell'ora fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina buona, la gnà Pina era la sola anima 
viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi immensi, 
che si perdevano nell'afa, lontan lontano, verso l'Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull'orizzonte. 
- Svegliati! - disse la Lupa a Nanni che dormiva nel fosso, accanto alla siepe polverosa, col capo fra le braccia. - 
Svegliati, ché ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola -. 
Nanni spalancò gli occhi imbambolati, tra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida, col petto prepotente, e gli 
occhi neri come il carbone, e stese brancolando le mani. 
- No! non ne va in volta femmina buona nell'ora fra vespero e nona! - singhiozzava Nanni, ricacciando la faccia contro 
l'erba secca del fossato, in fondo in fondo, colle unghie nei capelli. - Andatevene! andatevene! non ci venite più 
nell'aia!- 
Ella se ne andava infatti, la Lupa, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai suoi passi nelle stoppie 
calde, cogli occhi neri come il carbone. 
Ma nell'aia ci tornò delle altre volte, e Nanni non le disse nulla. Quando tardava a venire anzi, nell'ora fra vespero e 
nona, egli andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta, col sudore sulla fronte - e dopo si cacciava le 
mani nei capelli, e le ripeteva ogni volta: - Andatevene! andatevene! Non ci tornate più nell'aia! - 
Maricchia piangeva notte e giorno, e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lagrime e di gelosia, come una 
lupacchiotta anch'essa, allorché la vedeva tornare da' campi pallida e muta ogni volta. - Scellerata! - le diceva. - 
Mamma scellerata!  
- Taci! 
- Ladra! ladra! 
- Taci! 
- Andrò dal brigadiere, andrò! 
- Vacci! 
E ci andò davvero, coi figli in collo, senza temere di nulla, e senza versare una lagrima, come una pazza, perché adesso 
l'amava anche lei quel marito che le avevano dato per forza, unto e sudicio delle olive messe a fermentare. 
Il brigadiere fece chiamare Nanni; lo minacciò sin della galera e della forca. Nanni si diede a singhiozzare ed a 
strapparsi i capelli; non negò nulla, non tentò di scolparsi. - È la tentazione! - diceva; - è la tentazione dell'inferno! - Si 
buttò ai piedi del brigadiere supplicandolo di mandarlo in galera. 
- Per carità, signor brigadiere, levatemi da questo inferno! Fatemi ammazzare, mandatemi in prigione! non me la 
lasciate veder più, mai! mai! 
- No! - rispose invece la Lupa al brigadiere - Io mi son riserbato un cantuccio della cucina per dormirvi, quando gli ho 
data la mia casa in dote. La casa è mia; non voglio andarmene. 
Poco dopo, Nanni s'ebbe nel petto un calcio dal mulo, e fu per morire; ma il parroco ricusò di portargli il Signore se la 
Lupa non usciva di casa. La Lupa se ne andò, e suo genero allora si potè preparare ad andarsene anche lui da buon 
cristiano; si confessò e comunicò con tali segni di pentimento e di contrizione che tutti i vicini e i curiosi piangevano 
davanti al letto del moribondo. E meglio sarebbe stato per lui che fosse morto in quel giorno, prima che il diavolo 
tornasse a tentarlo e a ficcarglisi nell'anima e nel corpo quando fu guarito. - Lasciatemi stare! - diceva alla Lupa - Per 
carità, lasciatemi in pace! Io ho visto la morte cogli occhi! La povera Maricchia non fa che disperarsi. Ora tutto il paese 
lo sa! Quando non vi vedo è meglio per voi e per me... - 
Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si ficcavano ne' suoi gli 
facevano perdere l'anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi dall'incantesimo. Pagò delle messe alle 
anime del Purgatorio, e andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece 
pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza - e poi, come la 
Lupa tornava a tentarlo:  
- Sentite! - le disse, - non ci venite più nell'aia, perché se tornate a cercarmi, com'è vero Iddio, vi ammazzo! 
- Ammazzami, - rispose la Lupa, - ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci -. 
Ei come la scorse da lontano, in mezzo a' seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a staccare la scure 
dall'olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al sole, e non si arretrò di un sol passo, 
non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con 
gli occhi neri. - Ah! malanno all'anima vostra! - balbettò Nanni. 
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LIBERTÀ 
Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e cominciarono a gridare in 
piazza: - Viva la libertà! - 
Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei galantuomini, davanti al 
Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette bianche; le scuri e le falci che luccicavano. Poi irruppe in una 
stradicciuola. 
- A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! - Innanzi a tutti gli altri una strega, coi vecchi 
capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. - A te, prete del diavolo! che ci hai succhiato l'anima! - A te, ricco 
epulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del sangue del povero! - A te, sbirro! che hai fatto la 
giustizia solo per chi non aveva niente! - A te, guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per 
due tarì al giorno! - 
E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue! - Ai galantuomini! 
Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli! - 
Don Antonio sgattaiolava a casa per le scorciatoie. Il primo colpo lo fece cascare colla faccia insanguinata contro il 
marciapiede. - Perché? perché mi ammazzate? - Anche tu! al diavolo! - Un monello sciancato raccattò il cappello 
bisunto e ci sputò dentro. - Abbasso i cappelli! Viva la libertà! - Te'! tu pure! - Al reverendo che predicava l'inferno per 
chi rubava il pane. Egli tornava dal dir messa, coll'ostia consacrata nel pancione. - Non mi ammazzate, ché sono in 
peccato mortale! - La gnà Lucia, il peccato mortale; la gnà Lucia che il padre gli aveva venduta a 14 anni, l'inverno della 
fame, e rimpieva la Ruota e le strade di monelli affamati. Se quella carne di cane fosse valsa a qualche cosa, ora 
avrebbero potuto satollarsi, mentre la sbrandellavano sugli usci delle case e sui ciottoli della strada a colpi di scure. 
Anche il lupo allorché capita affamato in una mandra, non pensa a riempirsi il ventre, e sgozza dalla rabbia. - Il 
figliuolo della Signora, che era accorso per vedere cosa fosse - lo speziale, nel mentre chiudeva in fretta e in furia - don 
Paolo, il quale tornava dalla vigna a cavallo del somarello, colle bisacce magre in groppa. Pure teneva in capo un 
berrettino vecchio che la sua ragazza gli aveva ricamato tempo fa, quando il male non aveva ancora colpito la vigna. 
Sua moglie lo vide cadere dinanzi al portone, mentre aspettava coi cinque figliuoli la scarsa minestra che era nelle 
bisacce del marito. - Paolo! Paolo! - Il primo lo colse nella spalla con un colpo di scure. Un altro gli fu addosso colla 
falce, e lo sventrò mentre si attaccava col braccio sanguinante al martello. 
Ma il peggio avvenne appena cadde il figliolo del notaio, un ragazzo di undici anni, biondo come l'oro, non si sa come, 
travolto nella folla. Suo padre si era rialzato due o tre volte prima di strascinarsi a finire nel mondezzaio, gridandogli: - 
Neddu! Neddu! - Neddu fuggiva, dal terrore, cogli occhi e la bocca spalancati senza poter gridare. Lo rovesciarono; si 
rizzò anch'esso su di un ginocchio come suo padre; il torrente gli passò di sopra; uno gli aveva messo lo scarpone sulla 
guancia e glie l'aveva sfracellata; nonostante il ragazzo chiedeva ancora grazia colle mani. - Non voleva morire, no, 
come aveva visto ammazzare suo padre; - strappava il cuore! - Il taglialegna, dalla pietà, gli menò un gran colpo di 
scure colle due mani, quasi avesse dovuto abbattere un rovere di cinquant'anni - e tremava come una foglia. - Un altro 
gridò: - Bah! egli sarebbe stato notaio, anche lui! - 
Non importa! Ora che si avevano le mani rosse di quel sangue, bisognava versare tutto il resto. Tutti! tutti i cappelli! - 
Non era più la fame, le bastonate, le soperchierie che facevano ribollire la collera. Era il sangue innocente. Le donne 
più feroci ancora, agitando le braccia scarne, strillando l'ira in falsetto, colle carni tenere sotto i brindelli delle vesti. - 
Tu che venivi a pregare il buon Dio colla veste di seta! - Tu che avevi a schifo d'inginocchiarti accanto alla povera 
gente! - Te'! Te'! - Nelle case, su per le scale, dentro le alcove, lacerando la seta e la tela fine. Quanti orecchini su delle 
facce insanguinate! e quanti anelli d'oro nelle mani che cercavano di parare i colpi di scure! 
La baronessa aveva fatto barricare il portone: travi, carri di campagna, botti piene, dietro; e i campieri che sparavano 
dalle finestre per vender cara la pelle. La folla chinava il capo alle 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, sulla 
gradinata, scavalcando i feriti. Lasciarono stare i campieri. - I campieri dopo! - I campieri dopo! - Prima volevano le 
carni della baronessa, le carni fatte di pernici e di vin buono. Ella correva di stanza in stanza col lattante al seno, 
scarmigliata - e le stanze erano molte. Si udiva la folla urlare per quegli andirivieni, avvicinandosi come la piena di un 
fiume. Il figlio maggiore, di 16 anni, ancora colle carni bianche anch'esso, puntellava l'uscio colle sue mani tremanti, 
gridando: - Mamà! mamà! - Al primo urto gli rovesciarono l'uscio addosso. Egli si afferrava alle gambe che lo 
calpestavano. Non gridava più. Sua madre s'era rifugiata nel balcone, tenendo avvinghiato il bambino, chiudendogli la 
bocca colla mano perché non gridasse, pazza. L'altro figliolo voleva difenderla col suo corpo, stralunato, quasi avesse 
avuto cento mani, afferrando pel taglio tutte quelle scuri. Li separarono in un lampo. Uno abbrancò lei pei capelli, un 
altro per i fianchi, un altro per le vesti, sollevandola al di sopra della ringhiera. Il carbonaio le strappò dalle braccia il 
bambino lattante. L'altro fratello non vide niente; non vedeva altro che nero e rosso. Lo calpestavano, gli macinavano 
le ossa a colpi di tacchi ferrati; egli aveva addentato una mano che lo stringeva alla gola e non la lasciava più. Le scuri 
non potevano colpire nel mucchio e luccicavano in aria. 
E in quel carnevale furibondo del mese di luglio, in mezzo agli urli briachi della folla digiuna, continuava a suonare a 
stormo la campana di Dio, fino a sera, senza mezzogiorno, senza avemaria, come in paese di turchi. Cominciavano a 
sbandarsi, stanchi della carneficina, mogi, mogi, ciascuno fuggendo il compagno. Prima di notte tutti gli usci erano 
chiusi, paurosi, e in ogni casa vegliava il lume. Per le stradicciuole non si udivano altro che i cani, frugando per i canti, 
con un rosicchiare secco di ossa, nel chiaro di luna che lavava ogni cosa, e mostrava spalancati i portoni e le finestre  
delle case deserte. 
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Aggiornava; una domenica senza gente in piazza né messa che suonasse. Il sagrestano s'era rintanato; di preti non se 
ne trovavano più. I primi che cominciarono a far capannello sul sagrato si guardavano in faccia sospettosi; ciascuno 
ripensando a quel che doveva avere sulla coscienza il vicino. Poi, quando furono in molti, si diedero a mormorare. 
 - Senza messa non potevano starci, un giorno di domenica, come i cani! - Il casino dei galantuomini era sbarrato, e 
non si sapeva dove andare a prendere gli ordini dei padroni per la settimana. Dal campanile penzolava sempre il 
fazzoletto tricolore, floscio, nella caldura gialla di luglio. 
E come l'ombra s'impiccioliva lentamente sul sagrato, la folla si ammassava tutta in un canto. Fra due casucce della 
piazza, in fondo ad una stradicciola che scendeva a precipizio, si vedevano i campi giallastri nella pianura, i boschi cupi 
sui fianchi dell'Etna. Ora dovevano spartirsi quei boschi e quei campi. Ciascuno fra sé calcolava colle dita quello che gli 
sarebbe toccato di sua parte, e guardava in cagnesco il vicino. - Libertà voleva dire che doveva essercene per tutti! - 
Quel Nino Bestia, e quel Ramurazzo, avrebbero preteso di continuare le prepotenze dei cappelli! - Se non c'era più il 
perito per misurare la terra, e il notaio per metterla sulla carta, ognuno avrebbe fatto a riffa e a raffa! - E se tu ti mangi 
la tua parte all'osteria, dopo bisogna tornare a spartire da capo? - Ladro tu e ladro io -. Ora che c'era la libertà, chi 
voleva mangiare per due avrebbe avuto la sua festa come quella dei galantuomini! - Il taglialegna brandiva in aria la 
mano quasi ci avesse ancora la scure. 
Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale, quello che faceva tremare la gente. Si vedevano le camicie 
rosse dei suoi soldati salire lentamente per il burrone, 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 fossero levati al suono della tromba, egli sarebbe entrato nella chiesa a cavallo, sacramentando 
come un turco. Questo era l'uomo. E subito ordinò che glie ne fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i 
primi che capitarono. Il taglialegna, mentre lo facevano inginocchiare addosso al muro del cimitero, piangeva come un 
ragazzo, per certe parole che gli aveva dette sua madre, e pel grido che essa aveva cacciato quando glie lo strapparono 
dalle braccia. Da lontano, nelle viuzze più remote del paesetto, dietro gli usci, si udivano quelle schioppettate in fila 
come i mortaletti della festa. 
Dopo arrivarono i giudici per davvero, dei galantuomini cogli occhiali, arrampicati sulle mule, disfatti dal viaggio, che 
si lagnavano ancora dello strapazzo mentre interrogavano gli accusati nel refettorio del convento, seduti di fianco sulla 
scranna, e dicendo - ahi! - ogni volta che mutavano lato. Un processo lungo che non finiva più. I colpevoli li 
condussero in città, a piedi, incatenati a coppia, fra due file di soldati col moschetto pronto. Le loro donne li seguivano 
correndo per le lunghe strade di campagna, in mezzo ai solchi, in mezzo ai fichidindia, in mezzo alle vigne, in mezzo 
alle biade color d'oro, trafelate, zoppicando, chiamandoli a nome ogni volta che la strada faceva gomito, e si potevano 
vedere in faccia i prigionieri. Alla città li chiusero nel gran carcere alto e vasto come un convento, tutto bucherellato da 
finestre colle inferriate; e se le donne volevano vedere i loro uomini, soltanto il lunedì, in presenza dei guardiani, dietro 
il cancello di ferro. E i poveretti divenivano sempre più gialli in quell'ombra perenne, senza scorgere mai il sole. Ogni 
lunedì erano più taciturni, rispondevano appena, si lagnavano meno. Gli altri giorni, se le donne ronzavano per la 
piazza attorno alla prigione, le sentinelle minacciavano col fucile. Poi non sapere che fare, dove trovare lavoro nella 
città, né come buscarsi il pane. Il letto nello stallazzo costava due soldi; il pane bianco si mangiava in un boccone e non 
riempiva lo stomaco; se si accoccolavano a passare una notte sull'uscio di una chiesa, le guardie le arrestavano. A poco 
a poco rimpatriarono, prima le mogli, poi le mamme. Un bel pezzo di giovinetta si perdette nella città e non se ne 
seppe più nulla. Tutti gli altri in paese erano tornati a fare quello che facevano prima. I galantuomini non potevano 
lavorare le loro terre colle proprie mani, e la povera gente non poteva vivere senza i galantuomini. Fecero la pace. 
L'orfano dello speziale rubò la moglie a Neli Pirru, e gli parve una bella cosa, per vendicarsi di lui che gli aveva 
ammazzato il padre. Alla donna che aveva di tanto in tanto certe ubbie, e temeva che suo marito le tagliasse la faccia, 
all'uscire dal carcere, egli ripeteva: - Sta tranquilla che non ne esce più -. Ormai nessuno ci pensava; solamente qualche 
madre, qualche vecchiarello, se gli correvano gli occhi verso la pianura, dove era la città, o la domenica, al vedere gli 
altri che parlavano tranquillamente dei loro affari coi galantuomini, dinanzi al casino di conversazione, col berretto in 
mano, e si persuadevano che all'aria ci vanno i cenci. 
Il processo durò tre anni, nientemeno! tre anni di prigione e senza vedere il sole. Sicché quegli accusati parevano tanti 
morti della sepoltura, ogni volta che li conducevano ammanettati al tribunale. Tutti quelli che potevano erano accorsi 
dal villaggio: testimoni, parenti, curiosi, come a una festa, per vedere i compaesani, dopo tanto tempo, stipati nella 
capponaia - ché capponi davvero si diventava là dentro! e Neli Pirru doveva vedersi sul mostaccio quello dello speziale, 
che s'era imparentato a tradimento con lui! Li facevano alzare in piedi ad uno ad uno. - Voi come vi chiamate? - E 
ciascuno si sentiva dire la sua, nome e cognome e quel che aveva fatto. Gli avvocati armeggiavano, fra le chiacchiere, 
coi larghi maniconi pendenti, e si 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!... 
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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 liberta!... - 

 

da Novelle rusticane (1883) 
LA ROBA 

Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppie riarse della 
Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto 
e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, 
nell'ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente nell'immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il 
capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria: - Qui 
di chi è? - sentiva rispondersi: - Di Mazzarò -. E passando vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini 
che sembrano chiese, e le galline a stormi accoccolate all'ombra del pozzo, e le donne che si mettevano la mano sugli 
occhi per vedere chi passava: - E qui? - Di Mazzarò -. E cammina e cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi, e 
vi scuoteva all'improvviso l'abbaiare di un cane, passando per una vigna che non finiva più, e si allargava sul colle e sul 
piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere, e il guardiano sdraiato bocconi sullo schioppo, accanto al 
vallone, levava il capo sonnacchioso, e apriva un occhio per vedere chi fosse: - Di Mazzarò -. Poi veniva un uliveto folto 
come un bosco, dove l'erba non spuntava mai, e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso 
sera, allorché il sole tramontava rosso come il fuoco, e la campagna si velava di tristezza, si incontravano le lunghe file 
degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio adagio dal maggese, e i buoi che passavano il guado lentamente, col muso 
nell'acqua scura; e si vedevano nei pascoli lontani della Canziria, sulla pendice brulla, le immense macchie biancastre 
delle mandre di Mazzarò; e si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole, e il campanaccio che risuonava ora sì ed 
ora no, e il canto solitario perduto nella valle. - Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che 
tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibilo 
dell'assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande la terra, e che gli si 
camminasse sulla pancia. - Invece egli era un omiciattolo, diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un baiocco, a 
vederlo; e di grasso non aveva altro che la pancia, e non si sapeva come facesse a riempirla, perché non mangiava altro 
che due soldi di pane; e sì ch'era ricco come un maiale; ma aveva la testa ch'era un brillante, quell'uomo. 
  Infatti, colla testa come un brillante, aveva accumulato tutta quella roba, dove prima veniva da mattina a sera a 
zappare, a potare, a mietere; col sole, coll'acqua, col vento; senza scarpe ai piedi, e senza uno straccio di cappotto; che 
tutti si rammentavano di avergli dato dei calci nel di dietro, quelli che ora gli davano dell'eccellenza, e gli parlavano col 
berretto in mano. Né per questo egli era montato in superbia, adesso che tutte le eccellenze del paese erano suoi 
debitori; e diceva che eccellenza vuol dire povero diavolo e cattivo pagatore; ma egli portava ancora il berretto, soltanto 
lo portava di seta nera, era la sua sola grandezza, e da ultimo era anche arrivato a mettere il cappello di feltro, perché 
costava meno del berretto di seta. Della roba ne possedeva fin dove arrivava la vista, ed egli aveva la vista lunga - 
dappertutto, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, nel monte e nella pianura. Più di cinquemila bocche, senza 
contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiavano sulla sua terra, e senza contare la sua bocca la 
quale mangiava meno di tutte, e si contentava di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e in 
furia, all'impiedi, in un cantuccio del magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano, che non ci si 
vedeva, mentre i contadini scaricavano i sacchi, o a ridosso di un pagliaio, quando il vento spazzava la campagna 
gelata, al tempo del seminare, o colla testa dentro un corbello, nelle calde giornate della mèsse. Egli non beveva vino, 
non fumava, non usava tabacco, e sì che del tabacco ne producevano i suoi orti lungo il fiume, colle foglie larghe ed alte 
come un fanciullo, di quelle che si vendevano a 95 lire. Non aveva il vizio del giuoco, né quello delle donne. Di donne 
non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la quale gli era costata anche 12 tarì, quando aveva dovuto farla 
portare al camposanto. 
  Era che ci aveva pensato e ripensato tanto a quel che vuol dire la roba, quando andava senza scarpe a lavorare nella 
terra che adesso era sua, ed aveva provato quel che ci vuole a fare i tre tarì della giornata, nel mese di luglio, a star colla 
schiena curva 14 ore, col soprastante a cavallo dietro, che vi piglia a nerbate se fate di rizzarvi un momento. Per questo 
non aveva lasciato passare un minuto della sua vita che non fosse stato impiegato a fare della roba; e adesso i suoi 
aratri erano numerosi come le lunghe file dei corvi che arrivavano in novembre; e altre file di muli, che non finivano 
più, portavano le sementi; le donne che stavano accoccolate nel fango, da ottobre a marzo, per raccogliere le sue olive, 
non si potevano contare, come non si possono contare le gazze che vengono a rubarle; e al tempo della vendemmia 
accorrevano dei villaggi interi alle sue vigne, e fin dove sentivasi cantare, nella campagna, era per la vendemmia di 
Mazzarò. Alla mèsse poi i mietitori di Mazzarò sembravano un esercito di soldati, che per mantenere tutta quella 
gente, col biscotto alla mattina e il pane e l'arancia amara a colazione, e la merenda, e le lasagne alla sera, ci volevano 
dei denari a manate, e le lasagne si scodellavano nelle madie larghe come tinozze. Perciò adesso, quando andava a 
cavallo dietro la fila dei suoi mietitori, col nerbo in mano, non ne perdeva d'occhio uno solo, e badava a ripetere: - 
Curviamoci, ragazzi! - Egli era tutto l'anno colle mani in tasca a spendere, e per la sola fondiaria il re si pigliava tanto 
che a Mazzarò gli veniva la febbre, ogni volta. 
  Però ciascun anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempivano di grano che bisognava scoperchiare il tetto 
per farcelo capire tutto; e ogni volta che Mazzarò vendeva il vino, ci voleva più di un giorno per contare il denaro, tutto 
di 12 tarì d'argento, ché lui non ne voleva di carta sudicia per la sua roba, e andava a comprare la carta sudicia soltanto 
quando aveva da pagare il re, o gli altri; e alle fiere gli armenti di Mazzarò coprivano tutto il campo, e ingombravano le 
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strade, che ci voleva mezza giornata per lasciarli sfilare, e il santo, colla banda, alle volte dovevano mutar strada, e 
cedere il passo. 
  Tutta quella roba se l'era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non dormire la notte, col prendere la febbre dal 
batticuore o dalla malaria, coll'affaticarsi dall'alba a sera, e andare in giro, sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i 
suoi stivali e le sue mule - egli solo non si logorava, pensando alla sua roba, ch'era tutto quello ch'ei avesse al mondo; 
perché non aveva né figli, né nipoti, né parenti; non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che 
è fatto per la roba. 
  Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la roba vuol stare con chi sa tenerla, e non 
la sciupa come quel barone che prima era stato il padrone di Mazzarò, e l'aveva raccolto per carità nudo e crudo ne' 
suoi campi, ed era stato il padrone di tutti quei prati, e di tutti quei boschi, e di tutte quelle vigne e tutti quegli armenti, 
che quando veniva nelle sue terre a cavallo coi campieri dietro, pareva il re, e gli preparavano anche l'alloggio e il 
pranzo, al minchione, sicché ognuno sapeva l'ora e il momento in cui doveva arrivare, e non si faceva sorprendere colle 
mani nel sacco. - Costui vuol essere rubato per forza! - diceva Mazzarò, e schiattava dalle risa quando il barone gli dava 
dei calci nel di dietro, e si fregava la schiena colle mani, borbottando: - Chi è minchione se ne stia a casa, - la roba non 
è di chi l'ha, ma di chi la sa fare -. Invece egli, dopo che ebbe fatta la sua roba, non mandava certo a dire se veniva a 
sorvegliare la messe, o la vendemmia, e quando, e come; ma capitava all'improvviso, a piedi o a cavallo alla mula, 
senza campieri, con un pezzo di pane in tasca; e dormiva accanto ai suoi covoni, cogli occhi aperti, e lo schioppo fra le 
gambe. 
  In tal modo a poco a poco Mazzarò divenne il padrone di tutta la roba del barone; e costui uscì prima dall'uliveto, e 
poi dalle vigne, e poi dai pascoli, e poi dalle fattorie e infine dal suo palazzo istesso, che non passava giorno che non 
firmasse delle carte bollate, e Mazzarò ci metteva sotto la sua brava croce. Al barone non era rimasto altro che lo scudo 
di pietra ch'era prima sul portone, ed era la sola cosa che non avesse voluto vendere, dicendo a Mazzarò: - Questo solo, 
di tutta la mia roba, non fa per te -. Ed era vero; Mazzarò non sapeva che farsene, e non l'avrebbe pagato due baiocchi. 
Il barone gli dava ancora del tu, ma non gli dava più calci nel di dietro. 
  - Questa è una bella cosa, d'avere la fortuna che ha Mazzarò! - diceva la gente; e non sapeva quel che ci era voluto ad 
acchiappare quella fortuna: quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera, e 
come quella testa che era un brillante avesse lavorato giorno e notte, meglio di una macina del mulino, per fare la roba; 
e se il proprietario di una chiusa limitrofa si ostinava a non cedergliela, e voleva prendere pel collo Mazzarò, dover 
trovare uno stratagemma per costringerlo a vendere, e farcelo cascare, malgrado la diffidenza contadinesca. Ei gli 
andava a vantare, per esempio, la fertilità di una tenuta la quale non produceva nemmeno lupini, e arrivava a fargliela 
credere una terra promessa, sinché il povero diavolo si lasciava indurre a prenderla in affitto, per specularci sopra, e ci 
perdeva poi il fitto, la casa e la chiusa, che Mazzarò se l'acchiappava - per un pezzo di pane. - E quante seccature 
Mazzarò doveva sopportare! - I mezzadri che venivano a lagnarsi delle malannate, i debitori che mandavano in 
processione le loro donne a strapparsi i capelli e picchiarsi il petto per scongiurarlo di non metterli in mezzo alla 
strada, col pigliarsi il mulo o l'asinello, che non avevano da mangiare. 
  - Lo vedete quel che mangio io? - rispondeva lui, - pane e cipolla! e sì che ho i magazzini pieni zeppi, e sono il padrone 
di tutta questa roba -. E se gli domandavano un pugno di fave, di tutta quella roba, ei diceva: - Che, vi pare che l'abbia 
rubata? Non sapete quanto costano per seminarle, e zapparle, e raccoglierle? - E se gli avessero domandato un soldo 
avrebbe risposto che non l'aveva. 
  E non l'aveva davvero. Ché in tasca non teneva mai 12 tarì, tanti ce ne volevano per far fruttare tutta quella roba, e il 
denaro entrava ed usciva come un fiume dalla sua casa. Del resto a lui non gliene importava del denaro; diceva che non 
era roba, e appena metteva insieme una certa somma, comprava subito un pezzo di terra; perché voleva arrivare ad 
avere della terra quanta ne ha il re, ed esser meglio del re, ché il re non può ne venderla, né dire ch'è sua. 
  Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov'era. Questa è una 
ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad averla, che ne 
vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle ore seduto sul corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue vigne 
che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la 
montagna come una nebbia, e se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, 
gli lanciava il suo bastone fra le gambe, per invidia, e borbottava: - Guardate chi ha i giorni lunghi! costui che non ha 
niente! - 
  Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, uscì nel cortile come un pazzo, 
barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: - Roba mia, vientene 
con me! – 
 

da I Malavoglia  
 

PREFAZIONE 
Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi nelle più umili 
condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba arrecare in una famigliuola vissuta fino 
allora relativamente felice, la vaga bramosia dell’ignoto, l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio.  
Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più 
modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse sfere è meno complicato, e potrà 
quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno 
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semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad 
elevarsi, e segue il suo moto ascendente nelle classi sociali. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni 
materiali. Soddisfatti questi, la ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don 
Gesualdo, incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma del quale i colori cominceranno 
ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. Poi diventerà vanità aristocratica nella Duchessa di Leyra; 
e ambizione nell’Onorevole Scipioni, per arrivare all’Uomo di lusso, il quale riunisce tutte coteste bramosie, tutte 
coteste vanità, tutte coteste ambizioni, per comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto. A misura 
che la sfera dell’azione umana si allarga, il congegno delle passioni va complicandosi; i tipi si disegnano certamente 
meno originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che esercita sui caratteri l’educazione, ed anche tutto quello che 
ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino il linguaggio tende ad individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte le mezze 
tinte dei mezzi sentimenti, di tutti gli artifici della parola onde dar rilievo all’idea, in un’epoca che impone come regola 
di buon gusto un eguale formalismo per mascherare un’uniformità di sentimenti e d’idee. Perché la riproduzione 
artistica di cotesti quadri sia esatta, bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; esser sinceri per 
dimostrare la verità, giacché la forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del soggetto stesso è necessaria alla 
spiegazione dell’argomento generale.  
Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l’umanità per raggiungere la conquista del 
progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da lontano. Nella luce gloriosa che l’accompagna dileguansi 
le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che  
aiutano l’immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario 
copre quanto c’è di meschino negli interessi particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a 
stimolare l’attività dell’individuo cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni movente di cotesto lavorio universale, 
dalla ricerca del benessere materiale, alle più elevate ambizioni, è legittimato dal solo fatto della sua opportunità a 
raggiungere lo scopo del movimento incessante; e quando si conosce dove vada questa immensa corrente dell’attività 
umana, non si domanda al certo come ci va. Solo l’osservatore, travolto anch’esso dalla fiumana, guardandosi attorno, 
ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall’onda per finire più 
presto, ai vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori 
d’oggi, affrettati anch’essi, avidi anch’essi d’arrivare, e che saranno sorpassati domani. 
I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, la Duchessa de Leyra, l’Onorevole Scipioni, l’Uomo di lusso sono altrettanti vinti 
che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati, ciascuno colle stimate del suo peccato, che 
avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. Ciascuno, dal più umile al più elevato, ha avuta la sua parte nella 
lotta per l’esistenza, pel benessere, per l’ambizione – dall’umile pescatore al nuovo arricchito – alla intrusa nelle alte 
classi – all’uomo dall’ingegno e dalle volontà robuste, il quale si sente la forza di dominare gli altri uomini; di 
prendersi da sé quella parte di considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega per la sua nascita illegale; di 
fare la legge, lui nato fuori della legge – all’artista che crede di seguire il suo ideale seguendo un’altra forma 
dell’ambizione. Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è già molto se riesce a trarsi un istante 
fuori del campo della lotta per studiarla senza passione, e rendere la scena nettamente, coi colori adatti, tale da dare la 
rappresentazione della realtà com’è stata, o come avrebbe dovuto essere.  
Milano, 19 gennaio 1881 
 

LA PROVVIDENZA PARTÌ IL SABATO SERA (CAP. I) 
Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n’erano persino ad Ognina, 
e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come 
dev’essere.  
Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo 
era mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che 
avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia 
di padron ‘Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, 
accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla.  
Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa del 
nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ‘Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il 
pugno chiuso – un pugno che sembrava fatto di legno di noce – Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino 
l’un l’altro.  
Diceva pure: – Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve 
far da dito piccolo.  
E la famigliuola di padron ‘Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che 
comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San 
Cristoforo che c’era dipinto sotto l’arco della pescheria della città; e così grande e grosso com’era filava diritto alla 
manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «soffiati il naso» tanto che s’era 
tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, 
salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: ‘Ntoni il maggiore, un 
bighellone di vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere 
l’equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno; 
Mena (Filomena) soprannominata «Sant’Agata» perché stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina 



I.I.S. “SIMONCELLI” –LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” – SORA       Documento di classe V A   a.s. 2019/2020 

 
47 

 

di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora né carne né 
pesce. – Alla domenica, quando entravano in chiesa, l’uno dietro l’altro, pareva una processione.  
Padron ‘Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: «Perché il motto degli antichi mai 
mentì»: – «Senza pilota barca non cammina» – «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano» – oppure – «Fa il 
mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» – «Contentati di quel che t’ha fatto tuo padre; se non altro non sarai 
un birbante» ed altre sentenze giudiziose.  
Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron ‘Ntoni passava per testa quadra, al punto che a Trezza 
l’avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che 
era un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, 
onde poter spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in casa propria. Padron ‘Ntoni invece non lo conosceva 
neanche di vista Franceschello, e badava agli affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire quando 
vuole» perché «chi comanda ha da dar conto». 
Nel dicembre 1863, ‘Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. […] 
Padron ‘Ntoni adunque, per menare avanti la barca, aveva combinato con lo zio Crocifisso Campana di legno un 
negozio di certi lupini da comprare a credenza per venderli a Riposto, dove compare Cinghialenta aveva detto che c’era 
un bastimento di Trieste a pigliar carico. Veramente i lupini erano un po’ avariati; ma non ce n’erano altri[…] 
Campana di legno diceva che lui non ne sapeva nulla, come è vero Iddio!  
«Quel ch’è di patto non è d’inganno»; che l’anima lui non doveva darla ai porci! e Piedipapera schiamazzava e 
bestemmiava come un ossesso per metterli d’accordo, giurando e spergiurando che un caso simile non gli era capitato 
da che era vivo; e cacciava le mani nel mucchio dei lupini e li mostrava a Dio e alla Madonna, chiamandoli a testimoni. 
Infine, rosso, scalmanato, fuori di sé, fece una proposta disperata, e la piantò in faccia allo zio Crocifisso 
rimminchionito, e ai Malavoglia coi sacchi in mano: – Là! pagateli a Natale, invece di pagarli a tanto al mese, e ci 
avrete un risparmio di un tarì a salma! La finite ora, santo diavolone? – E cominciò ad insaccare: – In nome di Dio, e 
uno!  
La Provvidenza partì il sabato verso sera, e doveva esser suonata l’avemaria, sebbene la campana non si fosse udita, 
perché mastro Cirino il sagrestano era andato a portare un paio di stivaletti nuovi a don Silvestro il segretario; in 
quell’ora le ragazze facevano come uno stormo di passere attorno alla fontana, e la stella della sera era già bella e 
lucente, che pareva una lanterna appesa all’antenna della Provvidenza. Maruzza colla bambina in collo se ne stava 
sulla riva, senza dir nulla, intanto che suo marito sbrogliava la vela, e la Provvidenza si dondolava sulle onde rotte dai 
fariglioni come un’anitroccola. – «Scirocco chiaro e tramontana scura, mettiti in mare senza paura», diceva padron 
‘Ntoni dalla riva, guardando verso la montagna tutta nera di nubi.  
Menico della Locca, il quale era nella Provvidenza con Bastianazzo, gridava qualche cosa che il mare si mangiò. – Dice 
che i denari potete mandarli a sua madre, la Locca, perché suo fratello è senza lavoro; aggiunse Bastianazzo, e questa 
fu l’ultima sua parola che si udì. 

 
 

G. PASCOLI 
da Il fanciullino (Cap. I, V, XII) 
 

È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé lo scoperse, ma 
lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due 
fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito 
solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un 
nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli 
fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello. Il quale tintinnio segreto noi non udiamo 
distinto nell'età giovanile forse così come nella più matura, perché in quella occupati a litigare e perorare la causa della 
nostra vita, meno badiamo a quell'angolo d'anima d'onde esso risuona. E anche, egli, l'invisibile fanciullo, si perita 
vicino al giovane più che accanto all'uomo fatto e al vecchio, ché più dissimile a sé vede quello che questi. […] 
Ma i segni della sua presenza e gli atti della sua vita sono semplici e umili. 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. Egli è quello che 
nella morte degli esseri amati esce a dire quel particolare puerile che ci fa sciogliere in lacrime, e ci salva. Egli è quello 
che nella gioia pazza pronunzia, senza pensarci, la parola grave che ci frena. Egli rende tollerabile la felicità e la 
sventura, temperandole d'amaro e di dolce, e facendone due cose ugualmente soavi al ricordo. […] 
Egli scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome della cosa più grande alla più 
piccola, e al contrario. […] 
A costituire il poeta vale infinitamente più il suo sentimento e la sua visione, che il modo col quale agli altri trasmette 

l'uno e l'altra. Egli, anzi, quando li trasmette, pur essendo in cospetto d'un pubblico, parla piuttosto tra sé, che a 
quello. 
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G. D’ANNUNZIO 
da Il piacere (cap. I libro II) 
 
Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d'Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, in verità, l'ideal tipo 
del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d'una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, 
ultimo discendente d'una razza intelettuale. Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, 
nutrita di studii varii e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a vent'anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in 
compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e 
constrizioni di pedagoghi. Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose d'arte, il culto passionato della bellezza, il 
paradossale disprezzo de' pregiudizii, l'avidità del piacere. Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori 
della corte borbonica, sapeva largamente vivere; aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa 
inclinazione byroniana al romanticismo 46 fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi 
tragiche, dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. 
Finalmente s'era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per tutta l’Europa. 
L'educazione d'Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri quanto in conspetto delle realità 
umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall'alta cultura ma anche dall’esperimento, e in lui la curiosità 
diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di sé; poiché la grande forza 
sensitiva, ond'egli era dotato, non si stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l'espansion di quella sua 
forza era la distruzione in lui di un'altra forza, della forza morale che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed 
egli non si accorgeva che la sua vita era la riduzion progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, 
quasi una progressiva rinunzia; e che il circolo gli si restringeva sempre più d'intorno, inesorabilmente sebben con 
lentezza. Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: «Bisogna fare la propria vita, come si fa 
un'opera d'arte. Bisogna che la vita d'un uomo d'intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui.» Anche, il 
padre ammoniva: «Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell'ebrezza. La regola dell'uomo d'intelletto, 
eccola: – Habere, non haberi.» 
Anche, diceva: «Il rimpianto è il vano pascolo d'uno spirito disoccupato. Bisogna sopra tutto evitare il rimpianto 
occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove imaginazioni.» Ma queste massime volontarie, che per 
l'ambiguità loro potevano anche essere interpretate come alti criterii morali, cadevano appunto in una natura 
involontaria, in un uomo, cioè, la cui potenza volitiva era debolissima. Un altro seme paterno aveva perfidamente 
fruttificato nell'animo di Andrea: il seme del sofisma. «Il sofisma» diceva quell'incauto educatore «è in fondo ad ogni 
piacere e ad ogni dolore umano. Acuire e moltiplicare i sofismi equivale dunque ad acuire e moltiplicare il proprio 
piacere o il proprio dolore. Forse, la scienza della vita sta nell'oscurare la verità. La parola è una cosa profonda, in cui 
per l'uomo d'intelletto son nascoste inesauribili ricchezze. I Greci, artefici della parola, sono infatti i più squisiti 
goditori dell'antichità. I sofismi fioriscono in maggior numero al secolo di Pericle, al secolo gaudioso.» Un tal seme 
trovò nell'ingegno malsano del giovine un terreno propizio. A poco a poco, in Andrea la menzogna non tanto verso gli 
altri quanto verso sé stesso divenne un abito così aderente alla conscienza ch'egli giunse a non poter mai essere 
interamente sincero e a non poter mai riprendere su sé stesso il libero dominio. 
 
 

I. SVEVO 
Da La coscienza di Zeno 
 

PREFAZIONE 
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi s’intende, sa 
dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a 
sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi 
arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si 
rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché 
mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura 
truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie.  
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che 
ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante 
sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!...  

DOTTOR S. 

 
PREAMBOLO 

Vedere la mia infanzia? Più di dieci lustri me ne separano e i miei occhi presbiti forse potrebbero arrivarci se la luce 
che ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli d’ogni genere, vere alte montagne: i miei anni e qualche mia ora. 
Il dottore mi raccomandò di non ostinarmi a guardare tanto lontano. Anche le cose recenti sono preziose per essi e 
sopra tutto le immaginazioni e i sogni della notte prima. Ma un po’ d’ordine pur dovrebb’esserci e per poter cominciare 
ab ovo, appena abbandonato il dottore che di questi giorni e per lungo tempo lascia Trieste, solo per facilitargli il 
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compito, comperai e lessi un trattato di psico-analisi. Non è difficile d’intenderlo, ma molto noioso. Dopo pranzato, 
sdraiato comodamente su una poltrona Club, ho la matita e un pezzo di carta in mano. La mia fronte è spianata perché 
dalla mia mente eliminai ogni sforzo. Il mio pensiero mi appare isolato da me. Io lo vedo. S’alza, s’abbassa... ma è la 
sua sola attività. Per ricordargli ch’esso è il pensiero e che sarebbe suo compito di manifestarsi, afferro la matita. Ecco 
che la mia fronte si corruga perché ogni parola è composta di tante lettere e il presente imperioso risorge ed offusca il 
passato. Ieri avevo tentato il massimo abbandono. L’esperimento finì nel sonno più profondo e non ne ebbi altro 
risultato che un grande ristoro e la curiosa sensazione di aver visto durante quel sonno qualche cosa d’importante. Ma 
era dimenticata, perduta per sempre. Mercé la matita che ho in mano, resto desto, oggi. Vedo, intravvedo delle 
immagini bizzarre che non possono avere nessuna relazione col mio passato: una locomotiva che sbuffa su una salita 
trascinando delle innumerevoli vetture; chissà donde venga e dove vada e perché sia ora capitata qui! Nel dormiveglia 
ricordo che il mio testo asserisce che con questo sistema si può arrivar a ricordare la prima infanzia, quella in fasce. 
Subito vedo un bambino in fasce, ma perché dovrei essere io quello? Non mi somiglia affatto e credo sia invece quello 
nato poche settimane or sono a mia cognata e che ci fu fatto vedere quale un miracolo perché ha le mani tanto piccole e 
gli occhi tanto grandi. Povero bambino! Altro che ricordare la mia infanzia! Io non trovo neppure la via di avvisare te, 
che vivi ora la tua, dell’importanza di ricordarla a vantaggio della tua intelligenza e della tua salute. Quando arriverai a 
sapere che sarebbe bene tu sapessi mandare a mente la tua vita, anche quella tanta parte di essa che ti ripugnerà? E 
intanto, inconscio, vai investigando il tuo piccolo organismo alla ricerca del piacere e le tue scoperte deliziose ti 
avvieranno al dolore e alla malattia cui sarai spinto anche da coloro che non lo vorrebbero. Come fare? È impossibile 
tutelare la tua culla. Nel tuo seno – fantolino! – si va facendo una combinazione misteriosa. Ogni minuto che passa vi 
getta un reagente. Troppe probabilità di malattia vi sono per te, perché non tutti i tuoi minuti possono essere puri. 
Eppoi – fantolino! – sei consanguineo di persone ch’io conosco. I minuti che passano ora possono anche essere puri, 
ma, certo, tali non furono tutti i secoli che ti prepararono. Eccomi ben lontano dalle immagini che precorrono il sonno. 
Ritenterò domani. 

 
IL FUMO (Cap. 3) 

 Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica della mia propensione al fumo: – 
Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero. Credo che del fumo possa scrivere qui al mio tavolo senz’andar a 
sognare su quella poltrona. Non so come cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella 
che ho in mano. Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette ch’io fumai non esistono 
più in commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone 
munite del marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s’aggruppano subito varie persone con 
qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il nome, non bastevole però a commovermi per l’impensato incontro. 
Tento di ottenere di più e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni che mi 
deridono. Ritorno sconfortato al tavolo. 
Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e l’altra, mio fratello, di un 
anno di me più giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci 
regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio fratello che a me. Donde la necessità in cui mi 
trovai di procurarmene da me delle altre. Così avvenne che rubai. D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel 
tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per 
acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo 
il compromettente frutto del furto. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché 
non sapevo prima che potesse avere importanza. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse 
ne sono già guarito. Perciò, per provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato. Poi 
ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e 
che ancora adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura) gli dissi che 
m’era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e 
non s’avvide che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla 
mia innocenza quand’essa non esisteva più, per impedirmi per sempre di rubare. Cioè... rubai ancora, ma senza 
saperlo. Mio padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli e armadi. Io credevo fosse il 
suo modo di gettarli via e credevo anche di sapere che la nostra vecchia fantesca, Catina, li buttasse via. Andavo a 
fumarli di nascosto. Già all’atto d’impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo sapendo quale malessere 
m’avrebbero procurato. Poi li fumavo finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si 
contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia. 
So perfettamente come mio padre mi guarì anche di quest’abitudine. Un giorno d’estate ero ritornato a casa da 
un’escursione scolastica, stanco e bagnato di sudore. Mia madre m’aveva aiutato a spogliarmi e, avvoltomi in un 
accappatoio, m’aveva messo a dormire su un sofà sul quale essa stessa sedette occupata a certo lavoro di cucito. Ero 
prossimo al sonno, ma avevo gli occhi tuttavia pieni di sole e tardavo a perdere i sensi. La dolcezza che in quell’età 
s’accompagna al riposo dopo una grande stanchezza, m’è evidente come un’immagine a sé, tanto evidente come se 
fossi adesso là accanto a quel caro corpo che più non esiste. 
Ricordo la stanza fresca e grande ove noi bambini si giuocava e che ora, in questi tempi avari di spazio, è divisa in due 
parti. In quella scena mio fratello non appare, ciò che mi sorprende perché penso ch’egli pur deve aver preso parte a 
quell’escursione e avrebbe dovuto poi partecipare al riposo. Che abbia dormito anche lui all’altro capo del grande sofà? 
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Io guardo quel posto, ma mi sembra vuoto. Non vedo che me, la dolcezza del riposo, mia madre, eppoi mio padre di cui 
sento echeggiare le parole. Egli era entrato e non m’aveva subito visto perché ad alta voce chiamò: – Maria! 
La mamma con un gesto accompagnato da un lieve suono labbiale accennò a me, ch’essa credeva immerso nel sonno 
su cui invece nuotavo in piena coscienza. Mi piaceva tanto che il babbo dovesse imporsi un riguardo per me, che non 
mi mossi.  
Mio padre con voce bassa si lamentò: – Io credo di diventar matto. Sono quasi sicuro di aver lasciato mezz’ora fa su 
quell’armadio un mezzo sigaro ed ora non lo trovo più. Sto peggio del solito. Le cose mi sfuggono.  
Pure a voce bassa, ma che tradiva un’ilarità trattenuta solo dalla paura di destarmi, mia madre rispose: – Eppure 
nessuno dopo il pranzo è stato in quella stanza.  
Mio padre mormorò: – È perché lo so anch’io, che mi pare di diventar matto!  
Si volse ed uscì. 
Io apersi a mezzo gli occhi e guardai mia madre. Essa s’era rimessa al suo lavoro, ma continuava a sorridere. Certo non 
pensava che mio padre stesse per ammattire per sorridere così delle sue paure. Quel sorriso mi rima se tanto impresso 
che lo ricordai subito ritrovandolo un giorno sulle labbra di mia moglie.  
Non fu poi la mancanza di denaro che mi rendesse difficile di soddisfare il mio vizio, ma le proibizioni valsero ad 
eccitarlo.  
Ricordo di aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili. Perché seguito da un forte disgusto fisico, ricordo un 
soggiorno prolungato per una mezz’ora in una cantina oscura insieme a due altri fanciulli di cui non ritrovo nella 
memoria altro che la puerilità del vestito: Due paia di calzoncini che stanno in piedi perché dentro c’è stato un corpo 
che il tempo eliminò. Avevamo molte sigarette e volevamo vedere chi ne sapesse bruciare di più nel breve tempo. Io 
vinsi, ed eroicamente celai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi uscimmo al sole e all’aria. Dovetti 
chiudere gli occhi per non cadere stordito. Mi rimisi e mi vantai della vittoria. Uno dei due piccoli omini mi disse 
allora:  
– A me non importa di aver perduto perché io non fumo che quanto m’occorre.  
Ricordo la parola sana e non la faccina certamente sana anch’essa che a me doveva essere rivolta in quel momento. Ma 
allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la nicotina mi metteva. Quando seppi 
di odiare tutto ciò fu peggio. E lo seppi a vent’anni circa. Allora soffersi per qualche settimana di un violento male di 
gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto e l’assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola 
assoluta! Mi ferì e la febbre la colorì: Un vuoto grande e niente per resistere all’enorme pressione che subito si produce 
attorno ad un vuoto.  
Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti anni) con tanto di sigaro in bocca restò ancora 
per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo di aver passata dolcemente la sua mano sulla mia fronte 
scottante, mi disse: – Non fumare, veh!  
Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: «Giacché mi fa male non fumerò mai più, ma prima voglio farlo per l’ultima 
volta». Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che la febbre forse aumentasse e che 
ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente. Finii tutta la 
sigaretta con l’accuratezza con cui si compie un voto. E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la 
malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: 
– Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito!  
Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per permettermi di correre alla mia 
sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi prima.  
Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi dal primo. Le mie giornate finirono 
coll’essere piene di sigarette e di propositi di non fumare più e, per dire subito tutto, di tempo in tempo sono ancora 
tali. La ridda delle ultime sigarette, formatasi a vent’anni, si muove tuttavia. Meno violento è il proposito e la mia 
debolezza trova nel mio vecchio animo maggior indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo contenuto. 
Posso anzi dire, che da qualche tempo io fumo molte sigarette... che non sono le ultime. 
 Sul frontispizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e qualche ornato:  
«Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta!!». 
 Era un’ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l’accompagnarono. M’ero arrabbiato col 
diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza ch’è la vita stessa benché ridotta in un 
matraccio. Quell’ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività (anche manuale) e di sereno pensiero sobrio 
e sodo.  
Per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio cui non credevo ritornai alla legge. Pur troppo! Fu un errore e 
fu anch’esso registrato da un’ultima sigaretta di cui trovo la data registrata su di un libro. Fu importante anche questa 
e mi rassegnavo di ritornare a quelle complicazioni del mio, del tuo e del suo coi migliori propositi, sciogliendo 
finalmente le catene del carbonio. M’ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia deficienza di abilità 
manuale. Come avrei potuto averla quando continuavo a fumare come un turco? 
Adesso che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter 
riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l’uomo ideale e forte 
che m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi 
grande di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa 
convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, 
e da proposito a sigaretta. 
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PSICO-ANALISI (cap. 8) 
24 Marzo 1916  

 
Dal Maggio dell’anno scorso non avevo più toccato questo libercolo. Ecco che dalla Svizzera il dr. S. mi scrive 
pregandomi di mandargli quanto avessi ancora annotato. È una domanda curiosa, ma non ho nulla in contrario di 
mandargli anche questo libercolo dal quale chiaramente vedrà come io la pensi di lui e della sua cura. Giacché possiede 
tutte le mie confessioni, si tenga anche queste poche pagine e ancora qualcuna che volentieri aggiungo a sua 
edificazione. Ho poco tempo perché il mio commercio occupa la mia giornata. Ma al signor dottor S. voglio pur dire il 
fatto suo. Ci pensai tanto che oramai ho le idee ben chiare. Intanto egli crede di ricevere altre confessioni di malattia e 
debolezza e invece riceverà la descrizione di una salute solida, perfetta quanto la mia età abbastanza innoltrata può 
permettere. Io sono guarito! Non solo non voglio fare la psico-analisi, ma non ne ho neppur di bisogno.[…] 
Ammetto che per avere la persuasione della salute il mio destino dovette mutare e scaldare il mio organismo con la 
lotta e sopratutto col trionfo. Fu il mio commercio che mi guarì e voglio che il dottor S. lo sappia. Attonito e inerte, 
stetti a guardare il mondo sconvolto, fino al principio dell’Agosto dell’anno scorso. Allora io cominciai a comperare. 
Sottolineo questo verbo perché ha un significato più alto di prima della guerra. In bocca di un commerciante, allora, 
significava ch’egli era disposto a comperare un dato articolo. Ma quando io lo dissi, volli significare ch’io ero 
compratore di qualunque merce che mi sarebbe stata offerta. Come tutte le persone forti, io ebbi nella mia testa una 
sola idea e di quella vissi e fu la mia fortuna. L’Olivi non era a Trieste, ma è certo ch’egli non avrebbe permesso un 
rischio simile e lo avrebbe riservato agli altri. Invece per me non era un rischio. Io ne sapevo il risultato felice con 
piena certezza. Dapprima m’ero messo, secondo l’antico costume in epoca di guerra, a convertire tutto il patrimonio in 
oro, ma v’era una certa difficoltà di comperare e vendere dell’oro. L’oro per così dire liquido, perché più mobile, era la 
merce e ne feci incetta. Io effettuo di tempo in tempo anche delle vendite ma sempre in misura inferiore agli acquisti. 
Perché cominciai nel giusto momento i miei acquisti e le mie vendite furono tanto felici 590 come gl’incancreniti. 
Dolore e amore, poi, la vita insomma, non può essere considerata quale una malattia perché duole. Ammetto che per 
avere la persuasione della salute il mio destino dovette mutare e scaldare il mio organismo con la lotta e sopratutto col 
trionfo. Fu il mio commercio che mi guarì e voglio che il dottor S. lo sappia. Attonito e inerte, stetti a guardare il 
mondo sconvolto, fino al principio dell’Agosto dell’anno scorso. Allora io cominciai a comperare. Sottolineo questo 
verbo perché ha un significato più alto di prima della guerra. In bocca di un commerciante, allora, significava ch’egli 
era disposto a comperare un dato articolo. Ma quando io lo dissi, volli significare ch’io ero compratore di qualunque 
merce che mi sarebbe stata offerta. Come tutte le persone forti, io ebbi nella mia testa una sola idea e di quella vissi e 
fu la mia fortuna. L’Olivi non era a Trieste, ma è certo ch’egli non avrebbe permesso un rischio simile e lo avrebbe 
riservato agli altri. Invece per me non era un rischio. Io ne sapevo il risultato felice con piena certezza. Dapprima m’ero 
messo, secondo l’antico costume in epoca di guerra, a convertire tutto il patrimonio in oro, ma v’era una certa difficoltà 
di comperare e vendere dell’oro. L’oro per così dire liquido, perché più mobile, era la merce e ne feci incetta. Io effettuo 
di tempo in tempo anche delle vendite ma sempre in misura inferiore agli acquisti. Perché cominciai nel giusto 
momento i miei acquisti e le mie vendite furono tanto felici che queste mi davano i grandi mezzi di cui abbisognavo per 
quelli. […] 
Naturalmente io non sono un ingenuo e scuso il dottore di vedere nella vita stessa una manifestazione di malattia. La 
vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri miglioramenti e peggioramenti. A 
differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. Non sopporta cure. Sarebbe come voler turare i buchi che 
abbiamo nel corpo credendoli delle ferite. Morremmo strangolati non appena curati. La vita attuale è inquinata alle 
radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata l’aria, ha impedito il libero spazio. Può 
avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. V’è una 
minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza... nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato 
sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco! Ma non è 
questo, non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia 
che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c’era 
altra possibile vita fuori dell’emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più 
considerevole del suo organismo. La talpa s’interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo s’ingrandì 
e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro 
salute. Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in chi li 
inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l’uomo diventa sempre 
più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni 
parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, 
l’ordigno non ha più alcuna relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della legge che fu 
su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-analisi ci 
vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Forse 
traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno 
più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo 
incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed 
un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e 
s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione 
enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.  
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L. PIRANDELLO 
 

Da Il fu Mattia Pascal (cap. VII) 
Alla prima stazione italiana comprai un giornale con la speranza che mi facesse addormentare. Lo spiegai, e al lume 
del lampadino elettrico, mi misi a leggere. Ebbi così la consolazione di sapere che il castello di Valençay, messo 
all'incanto per la seconda volta, era stato aggiudicato al signor conte De Castellane per la somma di due milioni e 
trecentomila franchi. La tenuta attorno al castello era di duemila ottocento ettari: la più vasta di Francia.  
«Press'a poco, come la Stìa...»  
Lessi che l'imperatore di Germania aveva ricevuto a Potsdam, a mezzodì, l'ambasciata marocchina, e che al 
ricevimento aveva assistito il segretario di Stato, barone de Richtofen. La missione, presentata poi all'imperatrice, era 
stata trattenuta a colazione, e chi sa come aveva divorato!  
Anche lo Zar e la Zarina di Russia avevano ricevuto a Peterhof una speciale missione tibetana, che aveva presentato 
alle LL. MM. i doni del Lama. «I doni del Lama?» domandai a me stesso, chiudendogli occhi, cogitabondo. «Che 
saranno?»  
Papaveri: perché mi addormentai. Ma papaveri di scarsa virtù: mi ridestai, infatti, presto, a un urto del treno che si 
fermava a un'altra stazione. Guardai l'orologio: eran le otto e un quarto. Fra un'oretta, dunque, sarei arrivato. Avevo il 
giornale ancora in mano e lo voltai per cercare in seconda pagina qualche dono migliore di quelli del Lama. Gli occhi 
mi andarono su un  
SUICIDIO  
così, in grassetto.  
Pensai subito che potesse esser quello di Montecarlo, e m'affrettai a leggere. Ma mi arrestai sorpreso al primo rigo, 
stampato di minutissimo carattere: «Ci telegrafano da Miragno».  
«Miragno? Chi si sarà suicidato nel mio paese?»  
Lessi: «Jeri, sabato 28, è stato rinvenuto nella gora d'un mulino un cadavere in istato d'avanzata putrefazione...».  
A un tratto, la vista mi s'annebbiò, sembrandomi di scorgere nel rigo seguente il nome del mio podere; e, siccome 
stentavo a leggere, con un occhio solo, quella stampa minuscola, m'alzai in piedi, per essere più vicino al lume.  
«... putrefazione. Il mulino è sito in un podere detto della Stìa, a circa due chilometri dalla nostra città. Accorsa 
sopra luogo l'autorità giudiziaria con altra gente, il cadavere fu estratto dalla gora per le constatazioni di legge e 
piantonato. Più tardi esso fu riconosciuto per quello del nostro...»  
Il cuore mi balzò in gola e guardai, spiritato, i miei compagni di viaggio che dormivano tutti.  
«Accorsa sopra luogo... estratto dalla gora... e piantonato... fu riconosciuto per quello del nostro bibliotecario...»  
«Io?»  
«Accorsa sopra luogo... più tardi... per quello del nostro bibliotecario Mattia Pascal, scomparso da parecchi giorni. 
Causa del suicidio: dissesti finanziarii.»  
«Io?... Scomparso... riconosciuto... Mattia Pascal...»  
Rilessi con piglio feroce e col cuore in tumulto non so più quante volte quelle poche righe. Nel primo impeto, tutte le 
mie energie vitali insorsero violentemente per protestare: come se quella notizia, così irritante nella sua impassibile 
laconicità, potesse anche per me esser vera. Ma, se non per me, era pur vera per gli altri; e la certezza che questi altri 
avevano fin da jeri della mia morte era su me come una insopportabile sopraffazione, permanente, schiacciante... 
Guardai di nuovo i miei compagni di viaggio e, quasi anch'essi, lì, sotto gli occhi miei, riposassero in quella certezza, 
ebbi la tentazione di scuoterli da quei loro scomodi e penosi atteggiamenti, scuoterli, svegliarli, per gridar loro che non 
era vero. 
«Possibile?» 
 E rilessi ancora una volta la notizia sbalorditoja.  
Non potevo più stare alle mosse. Avrei voluto che il treno s'arrestasse, avrei voluto che corresse a precipizio: quel suo 
andar monotono, da automa duro, sordo e greve, mi faceva crescere di punto in punto l'orgasmo. Aprivo e chiudevo le 
mani continuamente, affondandomi le unghie nelle palme; spiegazzavo il giornale; lo rimettevo in sesto per rilegger la 
notizia che già sapevo a memoria, parola per parola.  
«Riconosciuto! Ma è possibile che m'abbiano riconosciuto?... “In istato d'avanzata putrefazione”... puàh!»  
Mi vidi per un momento, lì nell'acqua verdastra della gora, fradicio, gonfio, orribile, galleggiante... Nel raccapriccio 
istintivo, incrociai le braccia sul petto e con le mani mi palpai, mi strinsi:  
«Io, no; io, no... Chi sarà stato?... mi somigliava, certo... Avrà forse avuto la barba anche lui, come la mia... la mia 
stessa corporatura... E m'han riconosciuto!... Scomparso da parecchi giorni... Eh già! Ma io vorrei sapere, vorrei 
sapere chi si è affrettato così a riconoscermi. Possibile che quel disgraziato là fosse tanto simile a me? vestito come me? 
tal quale? Ma sarà stata lei, forse, lei, Marianna Dondi, la vedova Pescatore: oh! m'ha pescato subito, m'ha riconosciuto 
subito! Non le sarà parso vero, figuriamoci! – È lui, è lui! mio genero! ah, povero Mattia! ah, povero figliuolo mio! – E 
si sarà messa a piangere fors'anche; si sarà pure inginocchiata accanto al cadavere di quel poveretto, che non ha potuto 
tirarle un calcio e gridarle: – Ma lèvati di qua: non ti conosco —.» 
Fremevo. Finalmente il treno s'arrestò a un'altra stazione. Aprii lo sportello e mi precipitai giù, con l'idea confusa di 
fare qualche cosa, subito: un telegramma d'urgenza per smentire quella notizia. 
Il salto che spiccai dal vagone mi salvò: come se mi avesse scosso dal cervello quella stupida fissazione, intravidi in un 
baleno... ma sì! la mia liberazione la libertà una vita nuova! 
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Avevo con me ottantaduemila lire, e non avrei più dovuto darle a nessuno! Ero morto, ero morto: non avevo più debiti, 
non avevo più moglie, non avevo più suocera: nessuno! libero! libero! libero! Che cercavo di più? 
Pensando così, dovevo esser rimasto in un atteggiamento stranissimo, là su la banchina di quella stazione. Avevo 
lasciato aperto lo sportello del vagone. Mi vidi attorno parecchia gente, che mi gridava non so che cosa; uno, infine, mi 
scosse e mi spinse, gridandomi più forte: 
— Il treno riparte! — Ma lo lasci, lo lasci ripartire, caro signore! — gli gridai io, a mia volta. — Cambio treno! 
Mi aveva ora assalito un dubbio: il dubbio se quella notizia fosse già stata smentita; se già si fosse riconosciuto l'errore, 
a Miragno; se fossero saltati fuori i parenti del vero morto a correggere la falsa identificazione.  
Prima di rallegrarmi così, dovevo bene accertarmi, aver notizie precise e particolareggiate. Ma come procurarmele? Mi 
cercai nelle tasche il giornale. Lo avevo lasciato in treno. Mi voltai a guardare il binario deserto, che si snodava lucido 
per un tratto nella notte silenziosa, e mi sentii come smarrito, nel vuoto, in quella misera stazionuccia di passaggio. Un 
dubbio più forte mi assalì, allora: che io avessi sognato?  
Ma no! 
«Ci telegrafano da Miragno. Jeri, sabato 28...»  
Ecco: potevo ripetere a memoria, parola per parola, il telegramma. Non c'era dubbio! Tuttavia, sì, era troppo poco; non 
poteva bastarmi.  
Guardai la stazione; lessi il nome: ALENGA.  
Avrei trovato in quel paese altri giornali? Mi sovvenne che era domenica. A Miragno, dunque, quella mattina, era 
uscito Il Foglietto, l'unico giornale che vi si stampasse. A tutti i costi dovevo procurarmene una copia. Lì avrei trovato 
tutte le notizie particolareggiate che m'abbisognavano.  
Ma come sperare di trovare ad Alenga Il Foglietto? Ebbene: avrei telegrafato sotto un falso nome alla redazione del 
giornale. Conoscevo il direttore, Miro Colzi, Lodoletta come tutti lo chiamavano a Miragno, da quando, giovinetto, 
aveva pubblicato con questo titolo gentile il suo primo e ultimo volume di versi. […] 
Mi tremavano le mani nello spiegare Il Foglietto. In prima pagina, nulla. Cercai nelle due interne, e subito mi saltò a 
gli occhi un segno di lutto in capo alla terza pagina e, sotto, a grosse lettere, il mio nome. Così:  
MATTIA PASCAL 
Non si avevano notizie di lui da alquanti giorni: giorni di tremenda costernazione e d'inenarrabile angoscia per la 
desolata famiglia; costernazione e angoscia condivise dalla miglior parte della nostra cittadinanza, che lo amava e 
lo stimava per la bontà dell'animo, per la giovialità del carattere e per quella natural modestia, che gli aveva permesso, 
insieme con le altre doti, di sopportare senza avvilimento e con rassegnazione gli avversi fati, onde dalla spensierata 
agiatezza si era in questi ultimi tempi ridotto in umile stato. Quando, dopo il primo giorno dell'inesplicabile assenza, 
la famiglia impressionata si recò alla Biblioteca Boccamazza, dove egli, zelantissimo del suo ufficio, si tratteneva 
quasi tutto il giorno ad arricchire con dotte letture la sua vivace intelligenza, trovò chiusa la porta; subito, innanti a 
questa porta chiusa, sorse nero e trepidante il sospetto, sospetto tosto fugato dalla lusinga che durò parecchi dì, man 
mano però raffievolendosi, ch'egli si fosse allontanato dal paese per qualche sua segreta ragione.   
Ma ahimè! La verità doveva purtroppo esser quella!  
La perdita recente della madre adoratissima e, a un tempo, dell'unica figlioletta, dopo la perdita degli aviti beni, 
aveva profondamente sconvolto l'animo del povero amico nostro. Tanto che, circa tre mesi addietro, già una prima 
volta, di notte tempo, egli aveva tentato di pôr fine a' suoi miseri giorni, là, nella gora appunto di quel molino, che gli 
ricordava i passati splendori della sua casa ed il suo tempo felice. 

...Nessun maggior dolore 
Che ricordarsi del tempo felice 

Nella miseria... 
Con le lacrime agli occhi e singhiozzando cel narrava, innanzi al grondante e disfatto cadavere, un vecchio mugnajo, 
fedele e devoto alla famiglia degli antichi padroni. Era calata la notte, lugubre; una lucerna rossa era stata deposta 
lì per terra, presso al cadavere vigilato da due Reali Carabinieri e il vecchio Filippo Brina (lo segnaliamo 
all'ammirazione dei buoni) parlava e lagrimava con noi. Egli era riuscito in quella triste notte a impedire che 
l'infelice riducesse ad effetto il violento proposito; ma non si trovò più là Filippo Brina pronto ad impedirlo, questa 
seconda volta. E Mattia Pascal giacque, forse tutta una notte e metà del giorno appresso, nella gora di quel molino. 
Non tentiamo nemmeno di descrivere la straziante scena che seguì sul luogo, quando l'altro ieri, in sul far della sera, 
la vedova sconsolata si trovò innanzi alla miseranda spoglia irriconoscibile del diletto compagno, che era andato a 
raggiungere la figlioletta sua. Tutto il paese ha preso parte al cordoglio di lei e ha voluto dimostrarlo 
accompagnando all'estrema dimora il cadavere, a cui rivolse brevi e commosse parole d'addio il nostro assessore 
comunale cav. Pomino.  
Noi inviamo alla povera famiglia immersa in tanto lutto, al fratello Roberto lontano da Miragno, le nostre più 
sentite condoglianze, e col cuore lacerato diciamo per l'ultima volta al nostro buon Mattia: — Vale, diletto amico, 
vale!  

M. C.  
Anche senza queste due iniziali avrei riconosciuto Lodoletta come autore della necrologia.  
Ma debbo innanzi tutto confessare che la vista del mio nome stampato lì, sotto quella striscia nera, per quanto me 
l'aspettassi, non solo non mi rallegrò affatto, ma mi accelerò talmente i battiti del cuore, che, dopo alcune righe, 
dovetti interrompere la lettura. La tremenda costernazione e l'inenarrabile angoscia della mia famiglia non mi fecero 
ridere, né l'amore e la stima dei miei concittadini per le mie belle virtù, né il mio zelo per l'ufficio. Il ricordo di quella 
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mia tristissima notte alla Stìa, dopo la morte della mamma e della mia piccina, ch'era stato come una prova, e forse la 
più forte, del mio suicidio, mi sorprese dapprima, quale una impreveduta e sinistra partecipazione del caso; poi mi 
cagionò rimorso e avvilimento. 
Eh, no! non mi ero ucciso, io, per la morte della mamma e della figlietta mia, per quanto forse, quella notte, ne avessi 
avuto l'idea! Me n'ero fuggito, è vero, disperatamente; ma, ecco, ritornavo ora da una casa di giuoco, dove la Fortuna 
nel modo più strano mi aveva arriso e continuava ad arridermi, e un altro, invece, s'era ucciso per me, un altro, un 
forestiere certo, cui io rubavo il compianto dei parenti lontani e degli amici, e condannavo – oh suprema irrisione! – a 
subir quello che non gli apparteneva falso compianto, e finanche l'elogio funebre dell'incipriato cavalier Pomino! 
Questa fu la prima impressione alla lettura di quella mia necrologia sul Foglietto.  
Ma poi pensai che quel pover'uomo era morto non certo per causa mia, e che io, facendomi vivo non avrei potuto far 
rivivere anche lui; pensai che approfittandomi della sua morte, io non solo non frodavo affatto i suoi parenti, ma anzi 
venivo a render loro un bene: per essi, infatti, il morto ero io non lui, ed essi potevano crederlo scomparso e sperare 
ancora, sperare di vederlo un giorno o l'altro ricomparire.  
Restavano mia moglie e mia suocera. Dovevo proprio credere alla loro pena per la mia morte, a tutta quella 
«“inenarrabile angoscia”», a quel «“cordoglio straziante”» del funebre pezzo forte di Lodoletta? Bastava, perbacco, 
aprir pian piano un occhio a quel povero morto, per accorgersi che non ero io; e anche ammesso che gli occhi fossero 
rimasti in fondo alla gora, via! una moglie, che veramente non voglia, non può scambiare così facilmente un altro 
uomo per il proprio marito. 
Si erano affrettate a riconoscermi in quel morto? La vedova Pescatore sperava ora che Malagna, commosso e forse non 
esente di rimorso per quel mio barbaro suicidio, venisse in ajuto della povera vedova? Ebbene: contente loro, 
contentissimo io!  
«Morto? affogato? Una croce, e non se ne parli più!»  
Mi levai, stirai le braccia e trassi un lunghissimo respiro di sollievo. 

 
Da Uno, nessuno e centomila ( Libro I, cap. VII. Filo d’aria) 
 
Prima volli ricompormi, aspettare che mi scomparisse dal volto ogni traccia d’ansia e di gioja e che, dentro, mi 
s’arrestasse ogni moto di sentimento e di pensiero, così che potessi condurre davanti allo specchio il mio corpo come 
estraneo a me e, come tale, pormelo davanti. 
 – Su, – dissi, – andiamo!  
Andai, con gli occhi chiusi, le mani avanti, a tentoni. Quando toccai la lastra dell’armadio, ristetti ad aspettare, ancora 
con gli occhi chiusi, la più assoluta calma interiore, la più assoluta indifferenza. Ma una maledetta voce mi diceva 
dentro, che era là anche lui, l’estraneo, di fronte a me, nello specchio. In attesa come me, con gli occhi chiusi.  
C’era, e io non lo vedevo.  
Non mi vedeva neanche lui, perché aveva, come me, gli occhi chiusi. Ma in attesa di che, lui? Di vedermi? No. Egli 
poteva esser veduto; non vedermi. Era per me quel che io ero per gli altri, che potevo esser veduto e non vedermi. 
Aprendo gli occhi però, lo avrei veduto così come un altro? 
Qui era il punto.  
M’era accaduto tante volte d’infrontar gli occhi per caso nello specchio con qualcuno che stava a guardarmi nello 
specchio stesso. Io nello specchio non mi vedevo ed ero veduto; così l’altro, non si vedeva, ma vedeva il mio viso  e si 
vedeva guardato da me. Se mi fossi sporto a vedermi anch’io nello specchio, avrei forse potuto esser visto ancora 
dall’altro, ma io no, non avrei più potuto vederlo. Non si può a un tempo vedersi e vedere che un altro sta a guardarci 
nello stesso specchio.  
Stando a pensare così, sempre con gli occhi chiusi, mi domandai: 
«È diverso ora il mio caso, o è lo stesso? Finché tengo gli occhi chiusi, siamo due: io qua e lui nello specchio. Debbo 
impedire che, aprendo gli occhi, egli diventi me e io lui. Io debbo vederlo e non essere veduto. È possibile? Subito 
com’io lo vedrò, egli mi vedrà, e ci riconosceremo. Ma grazie tante! Io non voglio riconoscermi; io voglio conoscere lui 
fuori di me. È possibile? Il mio sforzo supremo deve consistere in questo: di non vedermi in me, ma d’essere veduto da 
me, con gli occhi miei stessi ma come se fossi un altro: quell’altro che tutti vedono e io no. Sú, dunque, calma, arresto 
d’ogni vita e attenzione!» 
Aprii gli occhi. Che vidi? Niente. Mi vidi. Ero io, là, aggrondato, carico del mio stesso pensiero, con un viso molto 
disgustato.  
M’assalì una fierissima stizza e mi sorse la tentazione di tirarmi uno sputo in faccia. Mi trattenni. Spianai le rughe; 
cercai di smorzare l’acume dello sguardo; ed ecco, a mano a mano che lo smorzavo, la mia immagine smoriva e quasi 
s’allontanava da me; ma smorivo anch’io di qua e quasi cascavo; e sentii che, seguitando, mi sarei addormentato. Mi 
tenni con gli occhi. Cercai d’impedire che mi sentissi anch’io tenuto da quegli occhi che mi stavano di fronte; che 
quegli occhi, cioè, entrassero nei miei. Non vi riuscii. Io mi sentivo quegli occhi. Me li vedevo di fronte, ma li sentivo 
anche di qua, in me; li sentivo miei; non già fissi su me, ma in se stessi. E se per poco fossi riuscito a non sentirmeli, 
non li avrei veduti più. Ahimè, era proprio così: io potevo vedermeli, non già vederli. 
 Ed ecco: come compreso di questa verità che riduceva a un giuoco il mio esperimento, a un tratto il mio volto tentò 
nello specchio uno squallido sorriso. 
 – Sta’ serio, imbecille! – gli gridai allora. – Non c’è niente da ridere!  
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Fu così istantaneo, per la spontaneità della stizza, il cangiamento dell’espressione nella mia immagine, e così subito 
seguì a questo cambiamento un’attonita apatia in essa, ch’io riuscii a vedere staccato dal mio spirito imperioso il mio 
corpo, là, davanti a me, nello specchio.  
Ah, finalmente! Eccolo là!  
Chi era?  
Niente era. Nessuno. Un povero corpo mortificato, in attesa che qualcuno se lo prendesse.  
– Moscarda... – mormorai, dopo un lungo silenzio.  
Non si mosse; rimase a guardarmi attonito.  
Poteva anche chiamarsi altrimenti.  
Era là, come un cane sperduto, senza padrone e senza nome, che uno poteva chiamar Flik, e un altro Flok, a piacere. 
Non conosceva nulla, né si conosceva; viveva per vivere, e non sapeva di vivere; gli batteva il cuore, e non lo sapeva; 
respirava, e non lo sapeva; moveva le pàlpebre, e non se n’accorgeva.  
Gli guardai i capelli rossigni; la fronte immobile, dura, pallida; quelle sopracciglia ad accento circonflesso; gli occhi 
verdastri, quasi forati qua e là nella còrnea da macchioline giallognole; attoniti, senza sguardo; quel naso che pendeva 
verso destra, ma di bel taglio aquilino; i baffi rossicci che nascondevano la bocca; il mento solido, un po’ rilevato. 
 Ecco: era così: lo avevano fatto così, di quel pelame; non dipendeva da lui essere altrimenti, avere un’altra statura, 
poteva sí alterare in parte il suo aspetto: radersi quei baffi, per esempio; ma adesso era così; col tempo sarebbe stato 
calvo o canuto, rugoso e floscio, sdentato; qualche sciagura avrebbe potuto anche svisarlo, fargli un occhio di vetro o 
una gamba di legno; ma adesso era così.  
Chi era? Ero io? Ma poteva anche essere un altro! Chiunque poteva essere, quello lì. Poteva avere quei capelli rossigni, 
quelle sopracciglia ad accento circonflesso e quel naso che pendeva verso destra, non soltanto per me, ma anche per un 
altro che non fossi io. Perché dovevo esser io, questo, così? 
Vivendo, io non rappresentavo a me stesso nessuna immagine di me. Perché dovevo dunque vedermi in quel corpo lì 
come in un’immagine di me necessaria? 
Mi stava lì davanti, quasi inesistente, come un’apparizione di sogno, quell’immagine. E io potevo benissimo non 
conoscermi così. Se non mi fossi mai veduto in uno specchio, per esempio? Non avrei forse per questo seguitato ad 
avere dentro quella testa lì sconosciuta i miei stessi pensieri? Ma sì, e tant’altri. Che avevano da vedere i miei pensieri 
con quei capelli, di quel colore, i quali avrebbero potuto non esserci più o essere bianchi o neri o biondi; e con quegli 
occhi lì verdastri, che avrebbero potuto anche essere neri o azzurri; e con quel naso che avrebbe potuto essere diritto o 
camuso? Potevo benissimo sentire anche una profonda antipatia per quel corpo lì; e la sentivo.  
Eppure, io ero per tutti, sommariamente, quei capelli rossigni, quegli occhi verdastri e quel naso; tutto quel corpo lì 
che per me era niente; eccolo: niente! Ciascuno se lo poteva prendere, quel corpo lì, per farsene quel Moscarda che gli 
pareva e piaceva, oggi in un modo e domani in un altro, secondo i casi e gli umori. E anch’io... Ma sí! Lo conoscevo io 
forse? Che potevo conoscere di lui? Il momento in cui lo fissavo, e basta. Se non mi volevo o non mi sentivo così come 
mi vedevo, colui era anche per me un estraneo, che aveva quelle fattezze, ma avrebbe potuto averne anche altre. 
Passato il momento in cui lo fissavo, egli era già un altro; tanto vero che non era più qual era stato da ragazzo, e non 
era ancora quale sarebbe stato da vecchio; e io oggi cercavo di riconoscerlo in quello di jeri, e così via. E in quella testa 
lì, immobile e dura, potevo mettere tutti i pensieri che volevo, accendere le più svariate visioni: ecco: d’un bosco che 
nereggiava placido e misterioso sotto il lume delle stelle; di una rada solitaria, malata di nebbia, da cui salpava lenta 
spettrale una nave all’alba; d’una via cittadina brulicante di vita sotto un nembo sfolgorante di sole che accendeva di 
riflessi purpurei i volti e faceva  guizzar di luci variopinte i vetri delle finestre, gli specchi, i cristalli delle botteghe. 
Spengevo a un tratto la visione, e quella testa restava lì di nuovo immobile e dura nell’apatico attonimento. 
Chi era colui? Nessuno. Un povero corpo, senza nome, in attesa che qualcuno se lo prendesse.  
Ma, all’improvviso, mentre così pensavo, avvenne tal cosa che mi riempì di spavento più che di stupore.  
Vidi davanti a me, non per mia volontà, l’apatica attonita faccia di quel povero corpo mortificato scomporsi 
pietosamente, arricciare il naso, arrovesciare gli occhi all’indietro, contrarre le labbra in su e provarsi ad aggrottar le 
ciglia, come per piangere; restare così un attimo sospeso e poi crollar due volte a scatto per lo scoppio d’una coppia di 
sternuti.  
S’era commosso da sé, per conto suo, a un filo d’aria entrato chi sa donde, quel povero corpo mortificato, senza 
dirmene nulla e fuori della mia volontà.  
– Salute! – gli dissi.  
E guardai nello specchio il mio primo riso da matto. 

 
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. 
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 – Infiammazione della membrana. 
 – Febbre cerebrale.  
E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto; nella pienezza della 
salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale. 
 – Morrà? Impazzirà?  
– Mah!  
– Morire, pare di no... 
 – Ma che dice? che dice?  
– Sempre la stessa cosa. Farnetica...  
– Povero Belluca!  
E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva da tant’anni, il suo caso 
poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della 
frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso.  
Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s’era fieramente ribellato al suo capoufficio, e che poi, all’aspra 
riprensione di questo, per poco non gli s’era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione 
one9 che si trattasse d’una vera e propria alienazione mentale. 
Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si sarebbe potuto immaginare. 
Circoscritto... sì, chi l’aveva definito così? Uno dei suoi compagni d’ufficio. Circoscritto, povero Belluca, entro i limiti 
angustissimi della sua arida mansione di computista, senz’altra memoria che non fosse di partite aperte, di partite 
semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni; note, libri mastri, partitarii, stracciafogli e 
via dicendo. Casellario ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre d’un passo, sempre per la 
stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi.  
Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, così per ridere, per il gusto di 
vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po’, a fargli almeno drizzare un po’ le orecchie abbattute, se non a dar segno 
che volesse levare un piede per sparar qualche calcio. Niente! S’era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in 
santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo21 
com’era da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte.  
Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d’una improvvisa alienazione mentale.  
Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di fargliela, il capoufficio. Già 
s’era presentato, la mattina, con un’aria insolita, nuova, e – cosa veramente enorme, paragonabile, che so? al crollo 
d’una montagna – era venuto con più di mezz’ora di ritardo.  
Pareva che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt’a un tratto caduti, e gli si 
fosse scoperto, spalancato d’improvviso all’intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt’a un tratto gli si 
fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai.  
Così ilare, d’una ilarità vaga e piena di stordimento, s’era presentato all’ufficio. E, tutto il giorno, non aveva combinato 
niente.  
La sera, il capoufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: 
– E come mai? Che hai combinato tutt’oggi?  
Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza, aprendo le mani.  
– Che significa? – aveva allora esclamato il capoufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e scrollandolo.  
– Ohé, Belluca!  
– Niente, – aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le labbra. – Il treno, 
signor Cavaliere.  
– Il treno? Che treno?  
– Ha fischiato.  
– Ma che diavolo dici?  
– Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare...  
– Il treno?  
– Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo... Si fa in un attimo, 
signor Cavaliere!  
Gli altri impiegati, alle grida del capoufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, giù 
risate da pazzi.  
Allora il capo ufficio – che quella sera doveva essere di malumore – urtato da quelle risate, era montato su tutte le 
furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli.  
Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s’era ribellata, aveva inveito, gridando 
sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, ora ch’egli aveva sentito fischiare il 
treno, non poteva più, non voleva più esser trattato a quel modo.  
Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all’ospizio dei matti. Seguitava ancora, qua, a parlare di quel 
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. 
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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. Tentennai35 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 volta. Alla fine, si 
faceva silenzio, e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva di mano e gli occhi non 
gli si chiudevano da sé. 
Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato, e subito sprofondava in un sonno di piombo, da 
cui ogni mattina si levava a stento, più intontito che mai.  
Ebbene, signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. Quando andai a trovarlo 
all’ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, sì, ancora esaltato un po’, ma naturalissimamente, per 
ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi, che lo credevano impazzito. 
 – Magari! – diceva – Magari!  
Signori, Belluca s’era dimenticato da tanti e tanti anni – ma proprio dimenticato – che il mondo esisteva.  
Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza 
mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d’una nòria o d’un molino, sissignori, s’era 
dimenticato da anni e anni – ma proprio dimenticato – che il mondo esisteva.  
Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l’eccessiva stanchezza, insolitamente, non 
gli era riuscito d’addormentarsi subito. E, d’improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, 
fischiare un treno.  
Gli era parso che gli orecchi, dopo tant’anni, chi sa come, d’improvviso gli si fossero sturati. Il fischio di quel treno gli 
aveva squarciato e portato via d’un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili angustie, e quasi da un sepolcro 
scoperchiato s’era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutt’intorno.  
S’era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso, ed era corso col pensiero dietro a quel treno 
che s’allontanava nella notte.  
C’era, ah! c’era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c’era il mondo, tanto, tanto mondo lontano, a 
cui quel treno s’avviava... Firenze, Bologna, Torino, Venezia... tante città, in cui egli da giovine era stato e che ancora, 
certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva! La vita che un tempo vi aveva 
vissuto anche lui! E seguitava, quella vita; aveva sempre seguitato, mentr’egli qua, come una bestia bendata, girava la 
stanga del molino. Non ci aveva pensato più! Il mondo s’era chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell’arida, 
ispida angustia della sua computisteria... Ma ora, ecco, gli rientrava, come per travaso48 violento, nello spirito. 
L’attimo, che scoccava per lui, qua, in questa sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui 
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con l’immaginazione d’improvviso risvegliata poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, 
foreste, mari... Questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo. C’erano, mentr’egli qua viveva questa vita 
“impossibile”, tanti e tanti milioni d’uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo 
attimo ch’egli qua soffriva, c’erano le montagne solitarie nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti... sì, sì, 
le vedeva, le vedeva, le vedeva così... c’erano gli oceani... le foreste...  
E, dunque, lui – ora che il mondo gli era rientrato nello spirito – poteva in qualche modo consolarsi! Sì, levandosi ogni 
tanto dal suo tormento, per prendere con l’immaginazione una boccata d’aria nel mondo.  
Gli bastava!  
Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S’era ubriacato. Tutto il mondo, dentro d’un tratto: un cataclisma. A 
poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa troppa aria, lo sentiva.  
Sarebbe andato, appena ricomposto51 del tutto, a chiedere scusa al capoufficio, e avrebbe ripreso come prima la sua 
computisteria. Soltanto il capoufficio ormai non doveva pretender troppo da lui come per il passato: doveva 
concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l’altra da registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia... oppure 
oppure... nelle foreste del Congo:  
– Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato... 

 

3. La 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 
 
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 
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e di sùbito parve giorno a giorno  
essere aggiunto, come quei che puote  
avesse il ciel d’un altro sole addorno.                           63 
 
Beatrice tutta ne l’etterne rote  
fissa con li occhi stava; e io in lei  
le luci fissi, di là sù rimote.                                               66 
 
Nel suo aspetto tal dentro mi fei,  
qual si fé Glauco nel gustar de l’erba  
che ‘l fé consorto in mar de li altri dèi.                           69 
 
Trasumanar significar per verba  
non si poria; però l’essemplo basti  
a cui esperienza grazia serba.                                        72 
 
S’i’ era sol di me quel che creasti  
novellamente, amor che ‘l ciel governi,  
tu ‘l sai, che col tuo lume mi levasti.                              75 
 
Quando la rota che tu sempiterni  
desiderato, a sé mi fece atteso  
con l’armonia che temperi e discerni,                           78 
 
parvemi tanto allor del cielo acceso  
de la fiamma del sol, che pioggia o fiume  
lago non fece alcun tanto disteso.                                  81 
 
La novità del suono e ‘l grande lume  
di lor cagion m’accesero un disio  
mai non sentito di cotanto acume.                                 84 
 
Ond’ella, che vedea me sì com’io,  
a quietarmi l’animo commosso,  
pria ch’io a dimandar, la bocca aprio,                           87 
 
e cominciò: «Tu stesso ti fai grosso  
col falso imaginar, sì che non vedi  
ciò che vedresti se l’avessi scosso.                              90 
 
Tu non se’ in terra, sì come tu credi;  
ma folgore, fuggendo il proprio sito,  
non corse come tu ch’ad esso riedi».                           93 
 
S’io fui del primo dubbio disvestito  
per le sorrise parolette brevi,  
dentro ad un nuovo più fu’ inretito,                                96 
 
e dissi: «Già contento requievi  
di grande ammirazion; ma ora ammiro  
com’io trascenda questi corpi levi».                              99 
 
Ond’ella, appresso d’un pio sospiro,  
li occhi drizzò ver’ me con quel sembiante  
che madre fa sovra figlio deliro,                                    102 
 
e cominciò: «Le cose tutte quante  
hanno ordine tra loro, e questo è forma  
che l’universo a Dio fa simigliante.                               105 
 
 
 
 

Qui veggion l’alte creature l’orma  
de l’etterno valore, il qual è fine  
al quale è fatta la toccata norma.                                   108 
 
Ne l’ordine ch’io dico sono accline  
tutte nature, per diverse sorti,  
più al principio loro e men vicine;                                  111 
 
onde si muovono a diversi porti  
per lo gran mar de l’essere, e ciascuna  
con istinto a lei dato che la porti.                                   114 
 
Questi ne porta il foco inver’ la luna;  
questi ne’ cor mortali è permotore;  
questi la terra in sé stringe e aduna;                            117 
 
né pur le creature che son fore  
d’intelligenza quest’arco saetta  
ma quelle c’hanno intelletto e amore.                          120 
 
La provedenza, che cotanto assetta,  
del suo lume fa ‘l ciel sempre quieto  
nel qual si volge quel c’ha maggior fretta;                   123 
 
e ora lì, come a sito decreto,  
cen porta la virtù di quella corda  
che ciò che scocca drizza in segno lieto.                     126 
 
Vero è che, come forma non s’accorda  
molte fiate a l’intenzion de l’arte,  
perch’a risponder la materia è sorda,                          129 
 
cos 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.                     
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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 
 
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,  
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 
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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 
 
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.                             

CANTO VI

 
«Poscia che Costantin l’aquila volse  
contr’al corso del ciel, ch’ella seguio  
dietro a l’antico che Lavina tolse,                                     3 
 
cento e cent’anni e più l’uccel di Dio  
ne lo stremo d’Europa si ritenne,  
vicino a’ monti de’ quai prima uscìo;                               6 
 
e sotto l’ombra de le sacre penne  
governò ‘l mondo lì di mano in mano,  
e, sì cangiando, in su la mia pervenne.                          9 
 
Cesare fui e son Iustiniano,  
che, per voler del primo amor ch’i’ sento,  
d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano.                        12 
 
E prima ch’io a l’ovra fossi attento,  
una natura in Cristo esser, non piùe,  
credea, e di tal fede era contento;                                   15 
 
ma ‘l benedetto Agapito, che fue  
sommo pastore, a la fede sincera  
mi dirizzò con le parole sue.                                            18 
 
Io li credetti; e ciò che ’n sua fede era,  
vegg’io or chiaro sì, come tu vedi  
ogni contradizione e falsa e vera.                                   21 
 
Tosto che con la Chiesa mossi i piedi,  
a Dio per grazia piacque di spirarmi  
l’alto lavoro, e tutto ‘n lui mi diedi;                               24 

e al mio Belisar commendai l’armi,  
cui la destra del ciel fu sì congiunta,  
che segno fu ch’i’ dovessi posarmi.                              27 
 
Or qui a la question prima s’appunta  
la mia risposta; ma sua condizione  
mi stringe a seguitare alcuna giunta,                            30 
 
perché tu veggi con quanta ragione  
si move contr’al sacrosanto segno  
e chi ‘l s’appropria e chi a lui s’oppone.                       33 
 
Vedi quanta virtù l’ha fatto degno  
di reverenza; e cominciò da l’ora  
che Pallante morì per darli regno.                                  36 
 
Tu sai ch’el fece in Alba sua dimora  
per trecento anni e oltre, infino al fine  
che i tre a’ tre pugnar per lui ancora.                              39 
 
E sai ch’el fé dal mal de le Sabine  
al dolor di Lucrezia in sette regi,  
vincendo intorno le genti vicine.                                     42 
 
Sai quel ch’el fé portato da li egregi  
Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro,  
incontro a li altri principi e collegi;                                 45 
 
onde Torquato e Quinzio, che dal cirro  
negletto fu nomato, i Deci e ‘ Fabi  
ebber la fama che volontier mirro.                                  48 
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Esso atterrò l’orgoglio de li Aràbi  
che di retro ad Annibale passaro  
l’alpestre rocce, Po, di che tu labi.                                  51 
 
Sott’esso giovanetti triunfaro  
Scipione e Pompeo; e a quel colle  
sotto ’l qual tu nascesti parve amaro.                            54 
 
Poi, presso al tempo che tutto ’l ciel volle  
redur lo mondo a suo modo sereno,  
Cesare per voler di Roma il tolle.                                   57 
 
E quel che fé da Varo infino a Reno,  
Isara vide ed Era e vide Senna  
e ogne valle onde Rodano è pieno.                               60 
 
Quel che fé poi ch’elli uscì di Ravenna  
e saltò Rubicon, fu di tal volo,  
che nol seguiteria lingua né penna.                              63 
 
Inver’ la Spagna rivolse lo stuolo,  
poi ver’ Durazzo, e Farsalia percosse  
sì ch’al Nil caldo si sentì del duolo.                               66 
Antandro e Simeonta, onde si mosse,  
rivide e là dov’Ettore si cuba;  
e mal per Tolomeo poscia si scosse.                           69 
 
Da indi scese folgorando a Iuba;  
onde si volse nel vostro occidente,  
ove sentia la pompeana tuba.                                         72 
 
Di quel che fé col baiulo seguente,  
Bruto con Cassio ne l’inferno latra,  
e Modena e Perugia fu dolente.                                      75 
 
Piangene ancor la trista Cleopatra,  
che, fuggendoli innanzi, dal colubro  
la morte prese subitana e atra.                                       78 
 
Con costui corse infino al lito rubro;  
con costui puose il mondo in tanta pace,  
che fu serrato a Giano il suo delubro.                            81 
 
Ma ciò che ‘l segno che parlar mi face  
fatto avea prima e poi era fatturo  
per lo regno mortal ch’a lui soggiace,                           84 
 
diventa in apparenza poco e scuro,  
se in mano al terzo Cesare si mira  
con occhio chiaro e con affetto puro;                              87 
 
ché la viva giustizia che mi spira,  
li concedette, in mano a quel ch’i’ dico,  
gloria di far vendetta a la sua ira.                                    90 
 
Or qui t’ammira in ciò ch’io ti replìco:  
poscia con Tito a far vendetta corse  
de la vendetta del peccato antico.                                   93 
 
E quando il dente longobardo morse  
la Santa Chiesa, sotto le sue ali  

Carlo Magno, vincendo, la soccorse.                             96 
 
Omai puoi giudicar di quei cotali  
ch’io accusai di sopra e di lor falli,  
che son cagion di tutti vostri mali.                                  99 
 
L’uno al pubblico segno i gigli gialli  
oppone, e l’altro appropria quello a parte,  
sì ch’è forte a veder chi più si falli.                                102 
 
Faccian li Ghibellin, faccian lor arte  
sott’altro segno; ché mal segue quello  
sempre chi la giustizia e lui diparte;                             105 
 
e non l’abbatta esto Carlo novello  
coi Guelfi suoi, ma tema de li artigli  
ch’a più alto leon trasser lo vello.                                  108 
 
Molte fiate già pianser li figli  
per la colpa del padre, e non si creda  
che Dio trasmuti l’arme per suoi gigli!                         111 
 
Questa picciola stella si correda  
di buoni spirti che son stati attivi  
perché onore e fama li succeda:                                   114 
 
e quando li disiri poggian quivi,  
sì disviando, pur convien che i raggi  
del vero amore in sù poggin men vivi.                          117 
Ma nel commensurar d’i nostri gaggi  
col merto è parte di nostra letizia,  
perché non li vedem minor né maggi.                          120 
 
Quindi addolcisce la viva giustizia  
in noi l’affetto sì, che non si puote  
torcer già mai ad alcuna nequizia.                                123 
 
Diverse voci fanno dolci note;  
così diversi scanni in nostra vita  
rendon dolce armonia tra queste rote.                         126 
 
E dentro a la presente margarita  
luce la luce di Romeo, di cui  
fu l’ovra grande e bella mal gradita.                              129 
 
Ma i Provenzai che fecer contra lui  
non hanno riso; e però mal cammina  
qual si fa danno del ben fare altrui.                               132 
 
Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina,  
Ramondo Beringhiere, e ciò li fece  
Romeo, persona umìle e peregrina.                             135 
 
E poi il mosser le parole biece  
a dimandar ragione a questo giusto,  
che li assegnò sette e cinque per diece,                     138 
 
indi partissi povero e vetusto;  
e se ‘l mondo sapesse il cor ch’elli ebbe  
mendicando sua vita a frusto a frusto,  
 
assai lo loda, e più lo loderebbe».                                142 
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CANTO XI
 
O insensata cura de’ mortali,  
quanto son difettivi silogismi  
quei che ti fanno in basso batter l’ali!                             3 
 
Chi dietro a iura, e chi ad amforismi  
sen giva, e chi seguendo sacerdozio,  
e chi regnar per forza o per sofismi,                                6 
 
e chi rubare, e chi civil negozio,  
chi nel diletto de la carne involto  
s’affaticava e chi si dava a l’ozio,                                     9 
 
quando, da tutte queste cose sciolto,  
con Beatrice m’era suso in cielo  
cotanto gloriosamente accolto.                                       12 
 
Poi che ciascuno fu tornato ne lo  
punto del cerchio in che avanti s’era,  
fermossi, come a candellier candelo.                            15 
 
E io senti’ dentro a quella lumera  
che pria m’avea parlato, sorridendo  
incominciar, faccendosi più mera:                                 18 
 
«Così com’io del suo raggio resplendo,  
sì, riguardando ne la luce etterna,  
li tuoi pensieri onde cagioni apprendo.                          21 
 
Tu dubbi, e hai voler che si ricerna  
in sì aperta e ‘n sì distesa lingua  
lo dicer mio, ch’al tuo sentir si sterna,                           24 
 
ove dinanzi dissi "U’ ben s’impingua",  
e là u’ dissi "Non nacque il secondo";  
e qui è uopo che ben si distingua.                                 27 
 
La provedenza, che governa il mondo  
con quel consiglio nel quale ogne aspetto  
creato è vinto pria che vada al fondo,                             30 
 
però che andasse ver’ lo suo diletto  
la sposa di colui ch’ad alte grida  
disposò lei col sangue benedetto,                                 33 
 
in sé sicura e anche a lui più fida,  
due principi ordinò in suo favore,  
che quinci e quindi le fosser per guida.                        36 
 
L’un fu tutto serafico in ardore;  
l’altro per sapienza in terra fue  
di cherubica luce uno splendore.                                   39 
 
De l’un dirò, però che d’amendue  
si dice l’un pregiando, qual ch’om prende,  
perch’ad un fine fur l’opere sue.                                     42 
 
Intra Tupino e l’acqua che discende  
del colle eletto dal beato Ubaldo,  
fertile costa d’alto monte pende,                                    45 
 

onde Perugia sente freddo e caldo  
da Porta Sole; e di rietro le piange  
per grave giogo Nocera con Gualdo.                             48 
 
Di questa costa, là dov’ella frange  
più sua rattezza, nacque al mondo un sole,  
come fa questo tal volta di Gange.                                 51 
 
Però chi d’esso loco fa parole,  
non dica Ascesi, ché direbbe corto,  
ma Oriente, se proprio dir vuole.                                    54 
 
Non era ancor molto lontan da l’orto,  
ch’el cominciò a far sentir la terra  
de la sua gran virtute alcun conforto;                             57 
 
ché per tal donna, giovinetto, in guerra  
del padre corse, a cui, come a la morte,  
la porta del piacer nessun diserra;                                60 
 
e dinanzi a la sua spirital corte  
et coram patre le si fece unito;  
poscia di dì in dì l’amò più forte.                                     63 
 
Questa, privata del primo marito,  
millecent’anni e più dispetta e scura  
fino a costui si stette sanza invito;                                  66 
 
né valse udir che la trovò sicura  
con Amiclàte, al suon de la sua voce,  
colui ch’a tutto ‘l mondo fé paura;                                  69 
 
né valse esser costante né feroce,  
sì che, dove Maria rimase giuso,  
ella con Cristo pianse in su la croce.                            72 
 
Ma perch’io non proceda troppo chiuso,  
Francesco e Povertà per questi amanti  
prendi oramai nel mio parlar diffuso.                            75 
 
La lor concordia e i lor lieti sembianti,  
amore e maraviglia e dolce sguardo  
facieno esser cagion di pensier santi;                          78 
 
tanto che ‘l venerabile Bernardo  
si scalzò prima, e dietro a tanta pace  
corse e, correndo, li parve esser tardo.                         81 
 
Oh ignota ricchezza! oh ben ferace!  
Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro  
dietro a lo sposo, sì la sposa piace.                              84 
 
Indi sen va quel padre e quel maestro  
con la sua donna e con quella famiglia  
che già legava l’umile capestro.                                     87 
 
Né li gravò viltà di cuor le ciglia  
per esser fi’ di Pietro Bernardone,  
né per parer dispetto a maraviglia;                                90 
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ma regalmente sua dura intenzione  
ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe  
primo sigillo a sua religione.                                           93 
 
Poi che la gente poverella crebbe  
dietro a costui, la cui mirabil vita  
meglio in gloria del ciel si canterebbe,                         96 
 
di seconda corona redimita  
fu per Onorio da l’Etterno Spiro  
la santa voglia d’esto archimandrita.                            99 
 
E poi che, per la sete del martiro,  
ne la presenza del Soldan superba  
predicò Cristo e li altri che ‘l seguiro,                           102 

 
e per trovare a conversione acerba  
troppo la gente e per non stare indarno,  
redissi al frutto de l’italica erba,                                    105 
 
nel crudo sasso intra Tevero e Arno  
da Cristo prese l’ultimo sigillo,  
che le sue membra due anni portarno.                       108 
 
Quando a colui ch’a tanto ben sortillo  
piacque di trarlo suso a la mercede  
ch’el meritò nel suo farsi pusillo,                                  111 

 
 

CANTO XVII 
 
Qual venne a Climené, per accertarsi  
di ciò ch’avea incontro a sé udito,  
quei ch’ancor fa li padri ai figli scarsi;                             3 
 
tal era io, e tal era sentito  
e da Beatrice e da la santa lampa  
che pria per me avea mutato sito.                                    6 
 
Per che mia donna «Manda fuor la vampa  
del tuo disio», mi disse, «sì ch’ella esca  
segnata bene de la interna stampa;                               9 
 
non perché nostra conoscenza cresca  
per tuo parlare, ma perché t’ausi  
a dir la sete, sì che l’uom ti mesca».                             12 
 
«O cara piota mia che sì t’insusi,  
che, come veggion le terrene menti  
non capere in triangol due ottusi,                                   15 
 
così vedi le cose contingenti  
anzi che sieno in sé, mirando il punto  
a cui tutti li tempi son presenti;                                       18 
mentre ch’io era a Virgilio congiunto  
su per lo monte che l’anime cura  
e discendendo nel mondo defunto,                               21 
 
dette mi fuor di mia vita futura  
parole gravi, avvegna ch’io mi senta  
ben tetragono ai colpi di ventura;                                   24 
 
per che la voglia mia saria contenta  
d’intender qual fortuna mi s’appressa;  
ché saetta previsa vien più lenta».                                 27 
 
Così diss’io a quella luce stessa  
che pria m’avea parlato; e come volle  
Beatrice, fu la mia voglia confessa.                                30 
 
Né per ambage, in che la gente folle  
già s’inviscava pria che fosse anciso  
l’Agnel di Dio che le peccata tolle,                                  33 
 

 
ma per chiare parole e con preciso  
latin rispuose quello amor paterno,  
chiuso e parvente del suo proprio riso:                         36 
 
«La contingenza, che fuor del quaderno  
de la vostra matera non si stende,  
tutta è dipinta nel cospetto etterno:                               39 
 
necessità però quindi non prende  
se non come dal viso in che si specchia  
nave che per torrente giù discende.                               42 
 
Da indi, sì come viene ad orecchia  
dolce armonia da organo, mi viene  
a vista il tempo che ti s’apparecchia.                             45 
 
Qual si partio Ipolito d’Atene  
per la spietata e perfida noverca,  
tal di Fiorenza partir ti convene.                                     48 
 
Questo si vuole e questo già si cerca,  
e tosto verrà fatto a chi ciò pensa  
là dove Cristo tutto dì si merca.                                       51 
 
La colpa seguirà la parte offensa  
in grido, come suol; ma la vendetta  
fia testimonio al ver che la dispensa.                            54 
 
Tu lascerai ogne cosa diletta  
più caramente; e questo è quello strale  
che l’arco de lo essilio pria saetta.                                57 
 
Tu proverai sì come sa di sale  
lo pane altrui, e come è duro calle  
lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale.                           60 
 
E quel che più ti graverà le spalle,  
sarà la compagnia malvagia e scempia  
con la qual tu cadrai in questa valle;                              63 
 
che tutta ingrata, tutta matta ed empia  
si farà contr’a te; ma, poco appresso,  
ella, non tu, n’avrà rossa la tempia.                               66 
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Di sua bestialitate il suo processo  
farà la prova; sì ch’a te fia bello  
averti fatta parte per te stesso.                                        69 
 
Lo primo tuo refugio e ‘l primo ostello  
sarà la cortesia del gran Lombardo  
che ‘n su la scala porta il santo uccello;                       72 
 
ch’in te avrà sì benigno riguardo,  
che del fare e del chieder, tra voi due,  
fia primo quel che tra li altri è più tardo.                       75 
 
Con lui vedrai colui che ‘mpresso fue,  
nascendo, sì da questa stella forte,  
che notabili fier l’opere sue.                                            78 
 
Non se ne son le genti ancora accorte  
per la novella età, ché pur nove anni  
son queste rote intorno di lui torte;                                81 
 
ma pria che ‘l Guasco l’alto Arrigo inganni,  
parran faville de la sua virtute  
in non curar d’argento né d’affanni.                               84 
 
Le sue magnificenze conosciute  
saranno ancora, sì che ‘ suoi nemici  
non ne potran tener le lingue mute.                               87 
A lui t’aspetta e a’ suoi benefici;  
per lui fia trasmutata molta gente,  
cambiando condizion ricchi e mendici;                         90 
 
e portera’ne scritto ne la mente  
di lui, e nol dirai»; e disse cose  
incredibili a quei che fier presente.                                93 
 
Poi giunse: «Figlio, queste son le chiose  
di quel che ti fu detto; ecco le ‘nsidie  
che dietro a pochi giri son nascose.                              96 
 
Non vo’ però ch’a’ tuoi vicini invidie,  
poscia che s’infutura la tua vita  
vie più là che ‘l punir di lor perfidie».                            99 
 
Poi che, tacendo, si mostrò spedita  
l’anima santa di metter la trama  
in quella tela ch’io le porsi ordita,                                 102 
 
io cominciai, come colui che brama,  
dubitando, consiglio da persona  
che vede e vuol dirittamente e ama:                             105 

 
«Ben veggio, padre mio, sì come sprona  
lo tempo verso me, per colpo darmi  
tal, ch’è più grave a chi più s’abbandona;                   108 
 
per che di provedenza è buon ch’io m’armi,  
sì che, se loco m’è tolto più caro,  
io non perdessi li altri per miei carmi.                          111 
 
Giù per lo mondo sanza fine amaro,  
e per lo monte del cui bel cacume  
li occhi de la mia donna mi levaro,                                114 
 
e poscia per lo ciel, di lume in lume,  
ho io appreso quel che s’io ridico,  
a molti fia sapor di forte agrume;                                   117 
 
e s’io al vero son timido amico,  
temo di perder viver tra coloro  
che questo tempo chiameranno antico».                    120 
L 
a luce in che rideva il mio tesoro  
ch’io trovai lì, si fé prima corusca,  
quale a raggio di sole specchio d’oro;                         123 
 
indi rispuose: «Coscienza fusca  
o de la propria o de l’altrui vergogna  
pur sentirà la tua parola brusca.                                    126 
 
Ma nondimen, rimossa ogne menzogna,  
tutta tua vision fa manifesta;  
e lascia pur grattar dov’è la rogna.                                129 
 
Ché se la voce tua sarà molesta  
nel primo gusto, vital nodrimento  
lascerà poi, quando sarà digesta.                                132 
 
Questo tuo grido farà come vento,  
che le più alte cime più percuote;  
e ciò non fa d’onor poco argomento.                            135 
 
Però ti son mostrate in queste rote,  
nel monte e ne la valle dolorosa  
pur l’anime che son di fama note,                                138 
 
che l’animo di quel ch’ode, non posa  
né ferma fede per essempro ch’aia  
la sua radice incognita e ascosa,  
 
né per altro argomento che non paia».                        142

 

CANTO XXXIII 
 
«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,  
umile e alta più che creatura,  
termine fisso d’etterno consiglio,                                    3 
 
tu se’ colei che l’umana natura  
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore  
non disdegnò di farsi sua fattura.                                    6 
 

 
Nel ventre tuo si raccese l’amore,  
per lo cui caldo ne l’etterna pace  
così è germinato questo fiore.                                         9 
 
Qui se’ a noi meridiana face  
di caritate, e giuso, intra ‘ mortali,  
se’ di speranza fontana vivace.                                       12 
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Donna, se’ tanto grande e tanto vali,  
che qual vuol grazia e a te non ricorre  
sua disianza vuol volar sanz’ali.                                     15 
 
La tua benignità non pur soccorre  
a chi domanda, ma molte fiate  
liberamente al dimandar precorre.                                18 
 
In te misericordia, in te pietate,  
in te magnificenza, in te s’aduna  
quantunque in creatura è di bontate.                             21 
 
Or questi, che da l’infima lacuna  
de l’universo infin qui ha vedute  
le vite spiritali ad una ad una,                                         24 
 
supplica a te, per grazia, di virtute  
tanto, che possa con li occhi levarsi  
più alto verso l’ultima salute.                                          27 
 
E io, che mai per mio veder non arsi  
più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi  
ti porgo, e priego che non sieno scarsi,                        30 
 
perché tu ogne nube li disleghi  
di sua mortalità co’ prieghi tuoi,  
sì che ‘l sommo piacer li si dispieghi.                           33 
 
Ancor ti priego, regina, che puoi  
ciò che tu vuoli, che conservi sani,  
dopo tanto veder, li affetti suoi.                                       36 
 
Vinca tua guardia i movimenti umani:  
vedi Beatrice con quanti beati  
per li miei prieghi ti chiudon le mani!».                        39 
 
Li occhi da Dio diletti e venerati,  
fissi ne l’orator, ne dimostraro  
quanto i devoti prieghi le son grati;                                42 
 
indi a l’etterno lume s’addrizzaro,  
nel qual non si dee creder che s’invii  
per creatura l’occhio tanto chiaro.                                  45 
 
E io ch’al fine di tutt’i disii  
appropinquava, sì com’io dovea,  
l’ardor del desiderio in me finii.                                      48 
 
Bernardo m’accennava, e sorridea,  
perch’io guardassi suso; ma io era  
già per me stesso tal qual ei volea:                               51 
 
ché la mia vista, venendo sincera,  
e più e più intrava per lo raggio  
de l’alta luce che da sé è vera.                                        54 
 
Da quinci innanzi il mio veder fu maggio  
che ‘l parlar mostra, ch’a tal vista cede,  
e cede la memoria a tanto oltraggio.                             57 
 
Qual è colui che sognando vede,  
che dopo ‘l sogno la passione impressa  
rimane, e l’altro a la mente non riede,                           60 

cotal son io, ché quasi tutta cessa  
mia visione, e ancor mi distilla  
nel core il dolce che nacque da essa.                           63 
 
Così la neve al sol si disigilla;  
così al vento ne le foglie levi  
si perdea la sentenza di Sibilla.                                      66 
 
O somma luce che tanto ti levi  
da’ concetti mortali, a la mia mente  
ripresta un poco di quel che parevi,                               69 
 
e fa la lingua mia tanto possente,  
ch’una favilla sol de la tua gloria  
possa lasciare a la futura gente;                                    72 
 
ché, per tornare alquanto a mia memoria  
e per sonare un poco in questi versi,  
più si conceperà di tua vittoria.                                        75 
 
Io credo, per l’acume ch’io soffersi  
del vivo raggio, ch’i’ sarei smarrito,  
se li occhi miei da lui fossero aversi.                            78 
 
E’ mi ricorda ch’io fui più ardito  
per questo a sostener, tanto ch’i’ giunsi  
l’aspetto mio col valore infinito.                                       81 
 
Oh abbondante grazia ond’io presunsi  
ficcar lo viso per la luce etterna,  
tanto che la veduta vi consunsi!                                      84 
 
Nel suo profondo vidi che s’interna  
legato con amore in un volume,  
ciò che per l’universo si squaderna:                              87 
 
sustanze e accidenti e lor costume,  
quasi conflati insieme, per tal modo  
che ciò ch’i’ dico è un semplice lume.                          90 
La forma universal di questo nodo  
credo ch’i’ vidi, perché più di largo,  
dicendo questo, mi sento ch’i’ godo.                             93 
 
Un punto solo m’è maggior letargo  
che venticinque secoli a la ‘mpresa,  
che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo.                       96 
 
Così la mente mia, tutta sospesa,  
mirava fissa, immobile e attenta,  
e sempre di mirar faceasi accesa.                                99 
 
A quella luce cotal si diventa,  
che volgersi da lei per altro aspetto  
è impossibil che mai si consenta;                                102 
 
però che ‘l ben, ch’è del volere obietto,  
tutto s’accoglie in lei, e fuor di quella  
è defettivo ciò ch’è lì perfetto.                                        105 
 
Omai sarà più corta mia favella,  
pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante  
che bagni ancor la lingua a la mammella.                  10 
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Non perché più ch’un semplice sembiante  
fosse nel vivo lume ch’io mirava,  
che tal è sempre qual s’era davante;                           111 
 
ma per la vista che s’avvalorava  
in me guardando, una sola parvenza,  
mutandom’io, a me si travagliava.                                114 
 
Ne la profonda e chiara sussistenza  
de l’alto lume parvermi tre giri  
di tre colori e d’una contenenza;                                    117 
 
e l’un da l’altro come iri da iri  
parea reflesso, e ‘l terzo parea foco  
che quinci e quindi igualmente si spiri.                       120 
 
Oh quanto è corto il dire e come fioco  
al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi,  
è tanto, che non basta a dicer ‘poco’.                           123 
 
O luce etterna che sola in te sidi,  
sola t’intendi, e da te intelletta  
e intendente te ami e arridi!                                           126 
 
Quella circulazion che sì concetta  
pareva in te come lume reflesso,  

dentro da sé, del suo colore stesso,  
mi parve pinta de la nostra effige:  
per che ‘l mio viso in lei tutto era messo.                    132 
 
Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige  
per misurar lo cerchio, e non ritrova,  
pensando, quel principio ond’elli indige,                    135 
 
tal era io a quella vista nova:  
veder voleva come si convenne  
l’imago al cerchio e come vi s’indova;                         138 
 
ma non eran da ciò le proprie penne:  
se non che la mia mente fu percossa  
da un fulgore in che sua voglia venne.                         141 
 
A l’alta fantasia qui mancò possa;  
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,  
sì come rota ch’igualmente è mossa,  

 
l’amor che move il sole e l’altre stelle.                         145 

 
 

da li occhi miei alquanto circunspetta,                         129 
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ARGOMENTI SCELTI PER L’ELABORATO DISCIPLINA DI INDIRIZZO 
 

Ai sensi dell’Art 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), comma 1, lettere a) e b), il 

colloquio prevede la discussione di un elaborato concernente SCIENZE UMANE, in quanto disciplina di indirizzo. 

Di seguito viene riportato il quadro degli argomenti assegnati a gruppi di studenti 

 

Argomenti assegnati di Scienze Umane Studenti 

Il tema della Sostenibilità e le attività dell’ASVIS 

Antonelli Francesca  

Campagna Francesca  

Cipriani Sharon  

Del Gatto Francesca  

Delli Castaldi Serena 

La teoria dell’attaccamento di J. Bowlby e la 

prevenzione del disagio nella psicologia dello 

sviluppo 

Eramo Francesca  

Ferri Francesca  

Iacoboni Maria Pia 

Leonetti Giulia 

Lisi Clarissa Lucia 

La Devianza, la L. 180, il movimento 

dell’Antipsichiatria e i processi sociologici di 

discriminazione 

Lombardi Aurora 

Longobardo Giulia 

Mammone Simona 

Marra Sara 

Paesani Leonardo 

I processi educativi più significativi del’900 e le 

tematiche pedagogiche legate all’Educazione alla 

Cittadinanza 

Raponi Hanna 

Raso Rebecca 

Tersigni Chiara 

Tomassi Sabrina 

Il D.S.M. V e la definizione del quadro 

sintomatologico delle patologie psicopatologiche 

Ursillo Alessandro  

Valentini Nicole 

Villanova Angelica 

Zorri Gaia 
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PROGRAMMI SVOLTI 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V A 

Lingua e letteratura italiana 
 

Docente: Prof. Pasquale Cicchinelli 
 

TRA PROSA E POESIA DI FINE OTTOCENTO 

NATURALISMO E VERISMO- caratteri dei movimenti 

GIOVANNI VERGA– produzione letteraria e poetica  

Testi:  

da Vita nei campi    

• La lupa 

 

da Novelle rusticane  

• Libertà 

• La roba 

 

da I Malavoglia 

• Prefazione 

• La Provvidenza partì il sabato verso sera – Cap I 
 

SIMBOLISMO E DECADENTISMO- caratteri dei movimenti 

IL DECADENTISMO ITALIANO 

GIOVANNI PASCOLI– produzione letteraria e poetica 

Testi:  

da Il fanciullino: “È dentro di noi un fanciullino…”  dai Cap. I, V, XII 

da Myricae  

• X agosto 

• Il lampo 

• Temporale 

• L’assiuolo 

• Novembre 
 

da Canti di Castelvecchio  

• Nebbia 

• Il gelsomino notturno 

• La mia sera 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO– produzione letteraria e poetica 

Testi:  

da Il Piacere: 

• Il ritratto di un esteta. Libro I cap. II 
 

da Laudi, Alcyone 

• La pioggia nel pineto 

• La sabbia del tempo 
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TRA LE DUE GUERRE 

UNA DIMENSIONE EUROPEA: la prosa 

 

ITALO SVEVO – produzione letteraria e poetica – In presenza e a distanza 

Testi:  

da Una vita 

• L’insoddisfazione di Alfonso- I 

 

da la Coscienza di Zeno 

• Prefazione e preambolo 

• l’ultima sigaretta - III 

• Una catastrofe inaudita– VIII  

 

LUIGI PIRANDELLO– produzione letteraria e poetica – Didattica a distanza 

Testi 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato… 

da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno, cap. VII  

da L’umorismo: Il sentimento del contrario (parte seconda) 

da Uno, nessuno e centomila: “Salute”, libro I - cap. VII 

 

UNA DIMENSIONE EUROPEA: la poesia 

 

GIUSEPPE UNGARETTI– produzione letteraria e poetica 

Testi: 

da L’Allegria 

• In memoria 

• Veglia  

• Soldati 

• Fratelli 

• I fiumi 

• San Martino del Carso 

•  

da Il dolore:  

• Non gridate più 

 

EUGENIO MONTALE– produzione letteraria e poetica – Didattica a Distanza 

Testi:  

Da Ossi di seppia 

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assorto  

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Cigola la carrucola del pozzo 

 

da Le occasioni:  

• Non recidere forbice quel volto 

 

LA DIVINA COMMEDIA 

Paradiso   Analisi dei Canti I, III, VI, in presenza  XI, XVII, XXXIII a distanza. 
 

Sora, 5 maggio 2020                                                                                       Il docente 

                                                                                                           prof. Pasquale Cicchinelli 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V A 

Lingua e cultura latina 
 

Docente: Prof.ssa Barbara Capuano                  
 

Il primo secolo dell’impero. 

Da Tiberio a Traiano. 

 

SENECA 

Profilo dell’autore: la vita, le opere, la lingua e lo stile. 

Testi: Epistulae ad Lucilium, 1, 1-3; Epistulae ad Lucilium 101, 7-10 

 

QUINTILIANO 

Profilo dell’autore: la vita, le opere, la lingua e lo stile. 

Testi: I doveri del discepolo ( Institutio oratoria); Precettore domestico o maestro pubblico? (Institutio oratoria); 

Le qualità di un buon maestro ( Institutio oratoria)  

 

TACITO 

Profilo dell’autore: la vita, le opere, la lingua e lo stile. 

Testi:- Quanto costa la tirannide ( Agricola 1-3); Usi e costumi dei Germani (La Germania 11-12) 

 

FEDRO, GIOVENALE, MARZIALE e PERSIO 

La favola di Fedro come punto di vista delle classi subalterne 

Il disgusto nelle satire di Persio 

La protesta sociale nella satira di Giovenale 

La realtà tra il serio e il faceto nell’epigramma di Marziale. 

Testi: Fedro: Superior stabat lupus: la legge del più forte  

 

 Il secondo secolo dell’impero. 

L’ età di Adriano e degli Antonimi 

 

Realismo e simbolismo nella narrativa latina: Petronio e Apuleio 

 

PETRONIO 

Profilo dell’autore: la vita, le opere, la lingua e lo stile. 

Testi: L’ inizio della cena e l’apparizione di Trimalchione (Satyricon) 

 

APULEIO  

Profilo dell’autore: 

la vita, le opere, la lingua e lo stile. 

Testi: la metamorfosi di Lucio in asino (Metamorfosi)  

 

Sora, 05/ 05/ 2020                                                                          

                                                                                                                  La docente 

prof.ssa Barbara Patrizia Capuan 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V. GIOBERTI”  di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V A 

Storia 
Docente: Prof. Pasquale Cicchinelli 

 

 

• Destra e Sinistra storica 

• I grandi mutamenti nell'economia e nella società tra XIX e XX sec. 

• L’età giolittiana  

• La Prima Guerra Mondiale; la Rivoluzione Russa  

• Le trasformazioni in Europa ed in Italia nel primo dopoguerra: dalla crisi economica alla crisi delle 

istituzioni.   

• Il Fascismo: genesi, ascesa, caratteristiche  

• Fascismo e Nazismo. Antisemitismo e razzismo nell'Europa dominata dal nazifascismo. 

• La Seconda Guerra Mondiale 

• L’Olocausto 

• L’Italia dalla caduta del regime fascista alla Liberazione 

• La Repubblica italiana 

 

Cittadinanza e Costituzione 

La Costituzione italiana: origini e caratteristiche 

I principi fondamentali della Costituzione italiana- artt. 1-12 

Titolo I: Rapporti civili- artt. 13-28 

Titolo II: rapporti etico-sociali artt-29-34 

Titolo III: Rapporti economici artt. 35-36 

 

Particolare attenzione è stata data agli articoli 1, 3, 5, 13, 16, 33, 34 

 

 

 

Sora, 5 maggio 2020 

                                                                                                                                              Il docente 

prof. Pasquale Cicchinelli            
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V A 

Filosofia 
 

Docente: Prof.ssa Maria Vicini 

 

MODULO    1    I. KANT  

Consolidamento    e    rinforzo   di   conoscenze   relative al quarto anno   

Illuminismo: caratteri generali   

I. Kant: notizie biografiche – gli scritti di Kant – La Critica della ragion pura - fenomeno e noumeno la Critica 

della ragion pratica   - la legge morale – l’imperativo categorico –  

 

UNITA    DIDATTICA  1     ARTHUR SCHOPENHAUER  

Arthur Schopenhauer: vita e opere – il mondo come rappresentazione – il mondo fenomenico – le forme a priori - 

il mondo come volontà - una volontà irrazionale – il velo di Maya – il dolore - la noia – il pessimismo – la 

consolazione estetica – la concezione dell’arte e dell’artista -  l’esperienza del nulla – la nolontà – il nirvana  

 

UNITA DIDATTICA   2     SOREN KIERKEGAARD  

 Soren Kierkegaard: vita e opere – il singolo e l’esistenza – critica a Hegel – lo stadio etico – la figura del Don 

Giovanni – lo stadio etico – il giudice Guglielmo – lo stadio religioso – Abramo   

 

MODULO  2  

 

UNITA DIDATTICA  1      DESTRA E   SINISTRA HEGELIANA  

L’hegelismo   dopo Hegel   

L.  Feuerbach: vita e opere – pensiero filosofico, la religione  

Karl Marx: vita e opere – Marx critico di Hegel – economia borghese e alienazione – storia, società e rapporti di 

produzione – il Manifesto – la critica dell’economia politica – il comunismo  

 

UNITA    DIDATTICA   2   F.  NIETZSCHE  

F. Nietzsche: vita e scritti – la tragedia greca   - apollineo e dionisiaco – la filosofia della storia – Genealogia della 

morale - la morale dei signori e la morale degli schiavi – l’uomo folle annuncia la morte di Dio -Zarathustra e il 

superuomo – l’eterno ritorno – l’ Anticristo  e la volontà di potenza  

 

 

MODULO   3   IL   NEOIDEALISMO   ITALIANO 

 

UNITA    DIDATTICA  1      BENEDETTO    CROCE   e    GIOVANNI   GENTILE  

Il neoidealismo italiano: caratteri generali  

 Benedetto Croce: Notizie biografiche - il confronto con Hegel – la filosofia dello Spirito – economia ed etica  

Giovanni Gentile: vita e opere – il pensiero politico  

 

UNITA   DIDATTICA  2      IL   PRAGMATISMO AMERICANO  

Il   Pragmatismo: caratteri generali  

Charles Peirce: la conoscenza -induzione, deduzione, abduzione -il dubbio – la teoria semiotica    
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UNITA   DIDATTICA  3   IL PRIMO HEIDEGGER  

Heidegger: notizie biografiche – il problema dell’essere – il mondo e le cose – l’esistenza autentica – l’esistenza 

inautentica – il decadimento - l’angoscia – la morte la finitezza dell’esistenza  

 

UNITA   DIDATTICA  4   IL SECONDO HEIDEGGER  

La questione dell’essere – la rivelazione dell’essere – l’alétheia   –   l’informazione –   l’estetica e il linguaggio - la 

verità  

 

MODULO   4     L’ESISTENZIALISMO  

 

UNITA   DIDATTICA  1 

I caratteri dell’esistenzialismo  

 Jean Paul Sartre: notizie biografiche – l’essere e il nulla – libertà e responsabilità – l’angoscia – alienazione e 

reciprocità – l’impegno politico  

Karl   Jaspers: La conoscenza – la possibilità e la decisione – le situazioni limite – la metafisica  

 

MODULO  5   L’EREDITA’ DEL MARXISMO – LA SCUOLA DI FRANCOFORTE  

 

UNITA’ DIDATTICA  1 

Il   Marxismo in Italia  

Antonio Gramsci: Il   comunismo in Italia – la classe lavoratrice  

 

UNITA’ DIDATTICA   2  

La scuola di Francoforte: Il sistema politico, economico e sociale – il capitalismo e il totalitarismo – l’industria 

culturale  

Herbert   Marcuse: La critica alla società industriale – impulsi e repressione – la società a una dimensione  

 

             

Sora 05/05 /2020                                                                    

                                                                                                                                     La docente 

                                                                                                                                      prof.ssa Maria Vicini 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V A 

Scienze umane 
 

Docente: Prof.ssa Raffaella Casavecchia 

 

1. Etica e cittadinanza; 

2. Neuroanatomia, il sistema limbico e le emozioni; 

3. Educazione emozionale; 

4. L’intelligenza emozionale e alfabetizzazione emozionale per la riuscitezza della vita; 

5. Modernità, educazione e pedagogia; 

6. Greta come nuova Antigone nell’era Antropocene; 

7. Necessità dell’istruzione e della condivisione di valori etici nel Nuovo Mondo; 

8. Importanza della formazione e dei processi educativi 

9. Charles Darwin, Herbert Spencer,E. Durkeim; 

10. Psicologia sociale e psicologia delle folle; 

11. Antonio Gramsci: note biografiche e pensiero filosofico:”Odio gli indifferenti; 

12. La questione meridionale; 

13. Testo cinematografico “Il traditore”:analisi e  dinamiche sociologiche legate alla criminalità e alla devianza; 

14. Il Se’ e la Teoria del campo di Kurt Lewin 

15. Umberto Galimberti “La scuola non educa più”; 

16. La giustizia e la verità; 

17. Jacques Maritain, spiritualità e materialità nell’animo umano; 

18. Local e global; 

19. Concetto di etnia; 

20. Principi pedagogici relativi alla tutela della salute; 

21. Caratteristiche dell’educatore; 

22. Educazione alla nutrizione:cibo e psiche-  uso dei prodotti presenti a scuola nei distributori; 

23. Il Miur e il suo rappresentante; 

24. Testo cinematografico “Ma cosa ci dice il cervello”: risvegli di coscienza e processi di consapevolezza in 

merito all’eticità; 

25. Consapevolezze sulle problematiche inerenti la violenza; 

26. John Dewey e l’attivismo; 

27. La personalità sana; 

28. La relazione oggettuale e “l’educazione sentimentale” 

29. Complesso di Edipo, “Edipo re” Sofocle e la relazione oggettuale; 

30. I processi psicoanalitici e il mito di Sofocle; 

31. I movimenti sociali; 

32. La famiglia disfunzionale; 

33. “La banalità del male” H. Arendt 

34. E. Claparède; 

35. I comportamenti aggressivi e la violenza; 

36. Altruismo, aggressività e violenza; 

37. Metodo PQ4R; 
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38. Il rammendo sociale, architettonico e urbanistico: la sostenibilità ambientale: analisi dell’esempio di 

progettazione sostenibile nel nostro territorio ad opera dell’Architetto Renzo Piano; 

39. James Hillman ,il bisogno di Bellezza e la politica della bellezza; 

40. Politica della bellezza e Anima mundi; 

41. L’ottundimento psichico; 

42. A.de Saint Exupery e il dialogo del Piccolo Principe con la volpe; 

43. La natura dell’amore come fenomeno biopsicosociale; 

44. Il Simposio di Platone e l’amore; 

45. Amigdala e ippocampo; 

46. Vita affettiva e cervello; 

47. I comportamenti biologici incisi chimicamente nel cervello connessi alla formazione dei legami affettivi; 

48. “Se questo è un uomo”, Primo Levi: analisi testuale e dinamiche sociologiche legate all’Olocausto 

49. Discriminazione, violenza e comportamenti lesivi di soggetti che attentano alla salute; 

50. Resistere al comportamento malvagio e assertività 

51. Sistemi biologici preposti alla regolazione dell’attrazione. - 

52. Donatella Marazziti Univ. Pis 

53. Motivazioni antropologiche dell’attrazione e dell’innamoramento; 

54. Nausicaa e Ulisse; 

55. La ghiandola pituitaria nella fase dell’attrazione; 

56. Maria Montessori e “La casa dei bambini”; 

57. Il metodo embrionale e le classi aperte; 

58. Don Lorenzo Milani e “La scuola di Barbiana”; 

59. Gli stimoli sensoriali e le reazioni neurochimiche nelle relazioni oggettuali; 

60. La psicopatia e la coloritura emozionale; 

61. Il ruolo della serotonina nelle scelte sentimentali; 

62. Beck e la “Società del rischio”; 

63. Gortz, Economia della conoscenza; 

64. La società post industriale; 

65. L’uomo planetario; 

66. La sostenibilità e la responsabilità etica; 

 

ARGOMENTI SVOLTI DALL’INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

67. Contributo offerto all’umanità dai personaggi femminili di Valore 

68. Aspetti funzionali e disfunzionali della fenomenologia psicopatologica e disadattamenti di pensieri e 

comportamenti; 

69. Maritaine, La persona umana e le quattro regole dell’educazione; 

70. Convenzione sui diritti dell’infanzia; 

71. Progetto pedagogico rivolto ai bambini della Prima infanzia nel contesto di Pandemia, 

72. Edgar Morin e “la testa ben fatta” : il pensiero ecologizzante; 

73. General problem setting e solving; 

74. Comportamenti nel sociale che manifestano  senso e significatività legati ai Valori e analisi dei Disvalori; 

75. L’età della post verità; 

76. Come difendersi dalla disinformazione; 

77. Storia della pedagogia; 

78. Educazione formale, informale e non formale; 

79. Tecniche meditative e esperienze legate alla consapevolezza e al life design, 

80. Asvis-presentazione del progetto e videoconferenza del suo portavoce Prof.Giovannini- Economia Tor 

Vergata; 

81. Conseguenze sociologiche relative allo stato emergenziale; 

82. Individuazione di fake news; 

83. I goals e i 17obiettivi dell’Agenda 2030; 

84. Notizie riguardanti lo scienziato americano Fauci; 
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85. Costituzione e inserimento nella scuola italiana dell’Educazione alla sostenibilità come disciplina curricolare; 

86. Vademecum Emergenza Ordine Psicologi e test sui comportamenti disfunzionali , 

87. Le cellule immaginative e il processo di crisalide nelle Neuroscienze; 

88. M.Mead: l’effervescenza evolutiva all’interno del tessuto sociale in grado di promuovere il cambiamento; 

89. Storia della scuola e legislazione scolastica; 

90. Gli anni ’90 e l’autonomia scolastica; 

91. Riforma dell’ordinamento della scuola elementare del 1990; 

92. La decentralizzazione e il principio di sussidiarietà; 

93. Le riforme Moratti e Gelmini; 

94. La “Buona scuola”; 

 

Sora, 5 Maggio 2020                   

                                                                                                              

                                                                                                                             La docente 

prof.ssa Raffaella Casavecchia 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V A 

Lingua e cultura inglese 
Docente: Prof.ssa Bruna Argenio  

 

The Victorians (1837-1901) 

Appunti su   The British Empire, Victorian values, Utilitarianism,Empiricism ;Darwin ,The age of  expansion and 

riforms, The American Civil War,The urban Habitat 
 

The Victorian novel p. E16,17 

Types of novels p. E18,19 

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

and plots-Dickens’s style pp. E30 E31 

From Oliver Twist “Oliver wants more” with text analysis p.E32,33 

From Hard Times “Nothings but facts” E35. 
  

Emily Bronte pag. E39 E40 

Wuthering Heights: the characters-the setting-the narrators- Catherine’s ghost pag. E42,43 
 

R. L. Stevenson (1850-1894): a Scottish education- travels- literary success p. 110 

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 pp. E60, 61 

Passage “Jekyll ‘s experiment pag. E62 
 

Decadent art and Aestheticism (appunti) 

Oscar Wilde (1854-1900): life pag. E65,66 

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

pag.E67Passage:Basil Hallward pag.E68,69 

The Importance of Being Earnest: the play- artificial comedy-the story pp. E77, E78 

 

The Modern Age (1901-1945) 

Key points pag. F3 

 Britain and The First World War  p.ag.F6,F7 

The twenties and thirties pag.F8, 

The Second World War pp. F9 

Modernism pag.F17 

Modern Poetry pp. F19 

The Modern novel pp.F22 

 

T. S. Eliot (1888-1965) : life and works pp.F44,F45 

 The Waste Land : the central modernist work-cultural and spiritual sterility-the mythical structure- Eliot’s method 

pp. F46,F47 

Passages : The Burial of  the Dead- pp.F48,F49 
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James Joyce (1882-1941) : early life in Dublin- a life of self-imposed exile- Joyce and Ireland- the journey of 

Joyce’s narrative  pag.F85,F86 

Dubliners : a portrait of Dublin’s life- realism and symbolism in Dubliners- pag F87,F88 

Ulysses pag.F95,F96 Passage :the funeral pa.F97 

 

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 pp.F99,F100 To the lighthouse Pag.F101 

George Orwell (1903-1950) : life and works pp. F109,F110 

Nineteen Eighty-Four pp. F115,F116 “Big Brother is watching you” . 

Esercitazioni sulle prove di esame e sulle prove Invalsi 

 

 

 

Sora, 05/05/2020 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                 La docente 

                                                                                                               prof.ssa Bruna Argenio 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V. GIOBERTI” di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V A 

Matematica 
 

Docente: Prof. Giuseppe Capasso 
                                                                    

Funzioni  

Funzioni reali di una variabile reale 

Classificazione delle funzioni 

Dominio di una funzione 

Il segno di una funzione 

Limiti delle funzioni  

Introduzione al concetto di limite di una funzione 

Limite finito per una funzione in un punto 

Limite infinito per una funzione in un punto 

Limite destro e sinistro di una funzione 

Limite per una funzione all' infinito 

 

Teoremi fondamentali sui limiti 

Il calcolo dei limiti 

• I limiti finiti 

• I limiti infiniti 

• Le forme indeterminate 0/0  ∞/∞ 

Le funzioni continue 

Definizione di funzione continua 

Gli asintoti di una funzione 

Grafico probabile di una funzione: primo approccio 

Derivata  
Il rapporto incrementale e il concetto di derivata 

Il significato geometrico di derivata  

 

Sora, 5 maggio 2020          

                                                                                                                                       Il docente 

prof. Giuseppe Capasso 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V. GIOBERTI” di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V A 

Fisica 
 

Docente: Prof. Giuseppe Capasso 

 
 

Moduli Contenuti 
Obiettivi specifici 

(competenze e capacità) 

Cariche in equilibrio 
Modello atomico. Elettrizzazione. 

Legge di Coulomb. 

Conoscere la struttura atomica e le 

modalità di elettrizzazione dei corpi. 

Campo elettrico 

Potenziale elettrico 

Campo elettrico. Campo gravitazionale. 

Linee di campo. 

Energia potenziale. Potenziale. 

Differenza di potenziale. 

Saper definire e caratterizzare il campo 

elettrico prodotto da una carica elettrica. 

Comprendere i concetti di lavoro, 

energia potenziale e potenziale. 

Corrente elettrica 

Generatori. Corrente elettrica. Circuito 

elettrico. Leggi Ohm. Effetti della 

corrente. 

Conoscere le leggi che regolano la 

corrente elettrica e i diversi effetti legati 

al passaggio di corrente. 

Circuiti elettrici 

Il generatore. I resistori in serie. La 

legge dei nodi e delle maglie (prima e 

seconda legge di Kirchhoff). I resistori 

in parallelo. Gli strumenti di misura. 

Condensatori in serie e in parallelo. 

Conoscere le leggi che regolano i 

circuiti elettrici e saper risolvere 

semplici problemi sui circuiti elettrici. 

 

                                              

Sora, 05/05/2020                                         

                                                                                                                                                   Il docente 

                                                                                          prof. Giuseppe Capasso 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V. GIOBERTI” di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V A 

Scienze naturali 
 

Docente: Prof.ssa Giovanna Petricca 
 

CHIMICA ORGANICA 

 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

Il carbonio e l’ibridizzazione sp3 sp2 sp.  Legami carbonio- carbonio singolo, doppio e triplo.  

Legame σ e legame π. 
 

GLI IDROCARBURI 

I composti organici più semplici: formula generale, nomenclatura, proprietà fisico-chimiche di alcani, alcheni, 

alchini. 

Gli idrocarburi aromatici. La delocalizzazione elettronica e il benzene. 

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

 

I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

La specificità dei comportamenti: i gruppi funzionali di alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e 

ammine. 
 

LE BIOMOLECOLE 

I CARBOIDRATI 

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

I disaccaridi saccarosio, maltosio e lattosio. 

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

I LIPIDI 

Acidi grassi saturi, insaturi, essenziali. Reazione di esterificazione 

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

I fosfolipidi e i glicolipidi: funzioni cellulari 

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

Vitamine liposolubili ed idrosolubili. 
 

  LE PROTEINE 

Gli amminoacidi e il legame peptidico; 

Organizzazione strutturale delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.           

Proteine fibrose e globulari 

Il ruolo delle proteine negli organismi viventi. 

 

Sora, 05/05/2020 

                                                                                La docente  

                               prof.ssa  Giovanna Petricca 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V. GIOBERTI” di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V A 

Storia dell’Arte 
 

Docente: Prof.ssa Nadia Sorge 
 

❖ IL NEOCLASSICISMO    

Contesto storico e caratteristiche generali. Winckelmann e la teoria del neoclassicismo, il bello ideale. Antonio 

Canova, tecnica scultorea, la gipsoteca di Possagno, il tempio canoviano - “Paolina Borghese”, “Amore e Psiche”, 

“Le tre  Grazie”, “Monumento funebre di Maria Teresa d’Austria”;  

Jacques Louis David “Il giuramento degli Orazi”, “ Morte di Marat”, “ Ritratto di Bonaparte a cavallo”; 

Jean Auguste Dominique Ingres “La grande odalisca”    

 

❖ IL ROMANTICISMO  

Francisco Goya cenni sulle incisioni e la produzione di acqueforti “Il sonno della ragione,genera mostri”, “La 

fucilazione del 3 maggio”,  “Maja desnuda”, “Maja vestida”;   

Il"sublime" della natura: William Blake e le illustrazioni per la Divina Commedia, Constable e Turner, Friedrich 

“Il viandante sul mare di nebbia”;  

Théodore Géricault “La zattera della Medusa”;  

Eugène Delacroix  “La barca di Dante “ e “La libertà che guida il popolo”;  

Francesco Hayez  “Il bacio”, “Ritratto di Alessandro Manzoni”    

 

❖ IL REALISMO  

Gustave Courbet “Funerale ad Ornans”, Gli spaccapietre”, “L’Origine du monde” “L’atelier del pittore”;  

I Macchiaioli e il caffè Michelangelo: Signorini, Lega e Fattori  

 

 ❖ ARCHITETTURA E INGEGNERIA  

 Nuove strutture architettoniche Torre Eiffel, gallerie di Milano, Napoli, il Crystal Palace a Londra;   

  

❖ LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA  

L’invenzione del secolo, la prima fotografia di Niepce e di Daguerre; Relazione fotografia e pittura (la luce e la 

prima mostra impressionista allo studio fotografico di Nadar)  

  

❖ L'IMPRESSIONISMO  

Le anticipazioni di Eduard Manet: “Colazione sull'erba”, “Olympia”, “Bar delle Folies-Bergère”;  

Claude Monet “Impressione, Levar del Sole”, “Facciate della Cattedrale di Rouen”(serie), “Lo stagno delle 

Ninfee” la serie delle “Ninfee” di Giverny;  

Edgar Degas “Assenzio”;  

Pierre-Auguste Renoir "Le Grenouillère”, “Moulin de la Galette";  

Auguste Rodin “La porta dell’Inferno” Museo d’Orsay  

 

 ❖ IL POSTIMPRESSIONISMO  

Seurat e Signac e la tecnica del pointillisme in Francia;  

Paul Cézanne “Giocatori di carte”;   

Pelizza da Volpedo “Quarto Stato”e il divisionismo in Italia;  
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Vincent Van Gogh “Casa Gialla”, “Mangiatori di patate”,”Autoritratti”, “Girasoli”, Notte Stellata”, “Campo di 

grano”;  -visione del film “Loving Vincent”; 

Paul Gauguin “Cristo Giallo” e “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”;  

Toulouse-Lautrec "Al Moulin Rouge" e le illustrazioni per i primi manifesti pubblicitari 

  

 ❖ ART NOUVEAU  

 I diversi nomi nei diversi Paesi, l’importanza delle arti applicate.  

Antoni Gaudi e il modernismo spagnolo “Sagrada Familia”, “Casa Batllò”a Barcellona;  

Joseph Maria Olbrich “Palazzo della Secessione”a Vienna; 

Gustave Klimt “ Fregio di Beethoven”, “Il bacio”,“ ritratto di “Adele Bloch-Bauer”, “Giuditta”  

 

❖ LE AVANGUARDIE STORICHE DEL '900  

 

FAUVES  

Henri Matisse  “Donna con cappello”, “la stanza rossa”, “la danza”;  

 

ESPRESSIONISMO  

Edward Munch precursore “La fanciulla malata” , “Urlo”, “Pubertà”;  

Espressionismo Tedesco “Die Brucke” - Il Ponte: Ernest Ludwing Kirchner “Due donne per strada”;  

Espressionismo Austriaco e l’influenza del pensiero di Freud: Oscar Kokoschka “La sposa del vento”, cenni di 

Egon Schiele  

 

 ➢ DIDATTICA A DISTANZA  

Introduzione/riepilogo alle “Avanguardie artistiche del 900! Arricchiamoci”  

 

CUBISMO  

Picasso e Braque  

Pablo Ruiz Picasso “Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica”;  

 

FUTURISMO  

Elementi principali della poetica futurista attraverso Filippo Tommaso Marinetti ed i contenuti dei manifesti 

futuristi e le parole in libertà - “Zang Tumb Tumb” Anton Giulio Bragaglia e la fotodinamica;  

Giacomo Balla “Dinamismo di un cane al guinzaglio”;  

Umberto Boccioni “La città che sale”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”;  

Luigi Russolo; “Dinamismo di un'automobile”  

 

 DADAISMO  

Marcel Duchamp e l’invenzione del ready-made, “Ruota di bicicletta”, Fontana”, “L.H.O.O.Q.”  

Man Ray “Cadeau”, “Le violon d’Ingres”, Rayogrammi  

 

 SURREALISMO 

Joan Mirò e il linguaggio dei segni “Il carnevale di Arlecchino”, i collage, “La scala dell’evasione” dalle serie 

delle costellazioni. -mostra al PAN, Palazzo delle Arti Napoli “Joan Miró. Il linguaggio dei segni”- Salvador Dalì 

“La persistenza della memoria” René Magritte “Il tradimento delle immagini”, “La condizione Umana” , 

“Golconda”  

 

ASTRATTISMO  

Der Blaue Reiter - Franz Marc “I cavalli azzurri”, Vasilij Kandinskij e la musicalità dell’arte astratta  

 

❖ RAZIONALISMO  
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La nascita del movimento moderno, il Razionalismo/Funzionalismo: Walter Gropius e Le Corbusier. 

L’architettura del movimento moderno (Funzionalismo), l’architettura organista (Organismo), l’architettura fascista 

in italia. Frank Llyod Wright e il Guggenheim  museum di New York; Il quartiere EUR e il palazzo della Civiltà 

Italiana.  

  

❖ NEW DADA e POP ART  

Robert Rauschenberg "Bed";  

Andy Warhol "Marilyn", "Coca-Cola";  

 

 ❖ ARTE INFORMALE o ESPRESSIONISMO ASTRATTO:   

Alberto Burri "Sacchi", "Cretti" e il "Grande Cretto" di Gibellina;  

Lucio Fontana "Concetto Spaziale, Attese";  

l'action painting e la tecnica del dripping di Jackson Pollock "Pali Blu" e "Foresta Incantata”    

 

Sora, 05/05/2020 

                              

                                                                                                                                        La docente 

                                                                                                                       prof.ssa Nadia Sorge 

 

 

+ 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V. GIOBERTI” di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V A 

Scienze motorie e sportive 
 

Docente: Prof.ssa Concettina Marchione 
 

 

Ginnastica:  educativa, ritmica, posturale, aerobica 

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

Grandi Attrezzi: spalliera, trave, cavallina, panca, step 

Atletica leggera: corsa prolungata, corsa veloce, corsa ad ostacoli, salto in alto, salto in lungo, lancio della      

                            palla medica 

Giochi Sportivi: Pallavolo, Basket 

 

TEORIA 

Pallavolo: tecnica, regole e ruoli 

Le qualità motorie 

Lo scheletro                                                                                     

Le articolazioni 

I muscoli 

Cuore e circolazione 

Respirazione 

I benefici dell’attività motoria 

Salute, fumo e droghe 

 

CLIL: - Nutrition    -Fitness   -Volleyball 

 
 

 

Sora, 05/05/2020 
                          

                                                                                                                                                        La Docente  

prof.ssa Concettina Marchione 
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  I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V. GIOBERTI” di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V A 

Religione Cattolica 
 

Docente: Prof.ssa Leonarda Chiarlitti  
 

Le vocazioni nella religione cristiana: Il Matrimonio Cristiano 

L’uomo e il bisogno di Dio 

Religione, Religiosità e Fede 

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

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

simbolismo religioso 

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

Ebraismo e antisemitismo 

Islamismo culto riti e dottrina 

 Buddhismo: filosofia di vita e religione, 

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

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

Il dialogo interreligioso nel documento Nostra Aetatae del Concilio Vaticano II 

Introduzione ai rapporti Religione cattolica e le altre   religioni 

 La Preghiera: a che cosa serve pregare? 

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

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

XXXIII canto del Paradiso della Divina Commedia 

 

 

Sora, lì 5  maggio 2020 

                                                                                La docente 

                                                                                           prof.ssa Leonarda Chiarlitti 
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MATERIALI UTILIZZATI PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
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Marcel Duchamp, Ruota di Bicicletta,terza copia del 1951 da un originale perduto del 1913. 

Ready-made, 128,3x42x63. 8cm. New York Museum of Modern Art. 

 

 

 
 

Salvador Dalì, La persistenza degli opposti, mostra Dalì a Matera. 
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Pierre-Auguste Renoir,  Le Grenoulliere, 1869,  

Olio su tela, 66x81cm. Stoccolma, Nationalmuseum .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Edgar Degas, L’assenzio, 1876.  

Olio su tela, 92x68 cm. Parigi, Musée d’Orsa 
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Jacques-Louis David, La morte di Marat, 1793. 

Olio su tela, 1,62x1,25 m. Bruxelles, Musée Royaux des Beaux-Arts.  

 

 
 

Francesco Hayez, Il bacio, 1859,  

Olio su tela , 110x88 cm, Milano, Pinacoteca di Brera. 
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pubblicazione sulla pagina instagram di Tvboy,  

pseudonimo di Salvatore Benintende (Palermo, 16 luglio 1980), street artist italia  

 

 

 

Edvard Munch, Il grido, 1893,  

Olio, tempera e pastelli su cartone; 91x7305cm. Oslo, Nasjonalmuseet 
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Gustave Klimt, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 1907; 

Argento, oro e olio su tela, 140x140 cm. New York 

 
 

 

 
 

Andy Warhol, Marilyn, 1967, Serigrafie a colori, ciascuna 91,5x91,5 cm. 
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Gustave Courbet, Funerale a Ornans, 1849. Olio su tela, 3,15x6,68. Parigi, Musée d’Orsay 

 
 
 
 

 
 

Théodore Géricault, La zattera della Medusa, 1819. Olio su tela, 4,91x7,16 m. Parigi, Musée du Louvre. 
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Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1963; idropittura su tela 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912.  

Olio su tela, 90,8x 110 cm. Buffalo aAlbright-Knox Art Gallery. 
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Claude Monet, Lo stagno delle ninfee, 1899, Olio su tela, 89x93,5 cm Parigi, Museo d’Orsay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Copertina e pagina parolibera di Zang Tumb Tumb, 

Edizioni futuriste di “Poesia”, Milano 1914 
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Antonio Canova, Le Tre Grazie, 1814-1817 – 

Marmo, altezza 173 cm. Londra, Victoria and Albert Museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Miro, IL LINGUAGGIO DEI SEGNI, Palazzo delle Arti di Napoli 
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Alberto Burri, Nero Cretto G4, 1975, Acrovinilico su cellotex; 

Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Città di Castello (Perugia) 

 

 

 
 

Hans Namuth, Fotografia di Jackson Pollock mentre  

esegue un suo dipinto “Foresta Incantata” con la tecnica del dripping 
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G. Guerrini, E. Lapadula e M. Romano, Palazzo della Civiltà italiana, 1938-1940 Roma Eur 

 

 

 
 

Gustave-Alexandre Eiffel, Torre Eiffel, costruzione tra il gennaio 1887 e il febbraio 1889. 
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Pablo Picasso, Ritratto di Dora Maar, 1937 – 

olio su tela, 92×65 cm, Musée National Picasso, Parigi 
 

 

 
 

Francisco Goya, La maya desnuda ante1800 ca.  

Olio su tela, 98x191 cm, Madrid, Museo Nacional del Prado. 
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Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, aprile 1885.  

Olio su tela, 81,5x114,5 cm. Amsterdam, Van Gogh Museum. 

 

 

 

 

 

 


