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PREMESSA 
 
Il Consiglio di classe, ai sensi del D.P.R. n. 323 del luglio 1998 art. 5 e dell’articolo 6 dell’OM n. 
257/2017,  

• Vista la nota prot. 10719 del 21/03/2017 del Garante della privacy e del relativo allegato 1; 

• Visto D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 
del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 
nazionale; 

• Viste le Note MIUR 
-  n.278 del 6 Marzo 2020- Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 Febbraio 2020; 
- n. 279 del 8 marzo 2020; 
-  n.388 del 17 marzo 2020 - Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza; 
•  Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus 

COVID-19 avvio del Rapporto ISS Covid19-n.58/2020 
•  Viste le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020- L’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
- del 20.08.2020; 

•  Viste le Linee guida e Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-
Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;   

•  Visto il Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato in Collegio dei Docenti il 22 Settembre 
2020; 

• Visto il Comunicato del Comitato tecnico scientifico del 17/10/2020; 
• Vista la Nota prot.n. 1896 del 19/10/2020; 
• Vista l’Ordinanza Regionale n. 79 del 23/10/2020;  
•  Visto il DPCM del 03 Novembre 2020  

• Vista l’Ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, predisposta in riferimento a 
quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 
2020 in vigore dal 6 Novembre 2020; 

• Visto l’Art. 2, comma 3 del Decreto Legge 22Aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni dalla 
legge 6 Giugno 20020, n. 41 prevede che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche 
in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione; 

• Vista la LEGGE 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid -19; 

• Vista la Nota prot. n.1934 del 26/10/2020, con cui il M.I. ha fornito indicazioni operative per lo 
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 
integrata e di attuazione del decreto del Ministero della pubblica amministrazione 19 Ottobre 2020; 
Nota Ministero Istruzione 1436 del 13/08/2020 –Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti 
scolastici; 

• Viste le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata deliberate dal Collegio dei Docenti del 
22/09/2020 e aggiornate nella seduta del Collegio del 03/12/2020 

• Visto il Decreto legge 25 Marzo 2020, n.19, articolo1, comma2, lettera p) che prevede, in 
considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 
su tutto il territorio nazionale; 

• Viste le Circolari Dirigenziali 
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-  Prot.n. 19684 del 23/10/2020 Sospensione attività in presenza ed attivazione DAD dal 26 
Ottobre al 13 Novembre 

- Prot.n. 21675 del 05/11/2020 Proroga sospensione attività in presenza fino al 3 Dicembre; 
- Prot.n. 25177 del 03/12/2020 Sospensione di attività in presenza fino al 21/12/2020; 
- Prot.  n. 132 del 05/01/2021 Proroga sospensione attività in presenza dal 07/01/2021 al             

31/01/2021 
- Prot. N. 2140 del 27/01/2021 Organizzazione rientro a scuola da lunedì 01 Febbraio 2021; 

• Viste le Ordinanze Regionali 
- n. 4 del 30 Gennaio 2021; 
- n. 8 del 27 Febbraio 2021; 

• Vista la Circolare Dirigenziale Prot. N. 6057 del 04/03/2021 - Proroga fino al 13 Marzo; 
• Vista l’Ordinanza Regionale. n. 10 del 05/03/2021; 
• Vista la Circolare Dirigenziale n. 106 del 06/03/2021 -Sospensione lezioni in presenza da 08 al 21 

Marzo 2021; 
• Visto il Decreto TAR Calabria n. 00382/2021 REG. RIC. del 09/03/2021 che sospende l’Ordinanza 

Regione Calabria n.10 del 05/03/2021; 
• Vista la Nota USR Calabria prot. N. 3948 del 09/03/2021 
• Vista la Circolare DS n. 107 del 09/03/2021 - Rientro in presenza 
• Vista l’Ordinanza regionale. n. 12 del 11 Marzo 2021 che proroga dal 14 Marzo al 06 Aprile 2021 

le misure adottate con Ordinanza n.4 del 30 Gennaio 2021 come prorogata con l’Ordinanza n. 8 del 
27 febbraio 2021 

• Viste le Circolari dirigenziali  
-  Prot.  n.109 del 13/03/2021 - Organizzazione Didattica; 
-  Prot.  n. 8250 del 24/03/2021 - Nomina Commissari Interni; 

• Vista l’Ordinanza Ministero della Salute 26 Marzo 2021; 
• Vista la Circolare dirigenziale Prot.  n.114 DEL 27/03/2021 - Sospensione attività didattiche dal 29 

al 31 Marzo 2021; 
• Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02 Aprile2021 “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle 
d'Aosta” - (G.U. Serie Generale, n. 81 del 03 aprile 2021); 

• Visto l’art.2 cc.1/2/3 del Decreto Legge 01 Aprile 2021, n. 44 recante "Misure urgenti per il 
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia 
e di concorsi pubblici". (GU n.79 dell’01-4-2021); 

• Vista la Circolare Dirigenziale Prot.  n.115 del 03/04/2021 Organizzazione didattica dal 07 Aprile 
2021 

• Viste le Ordinanze Ministeriali concernenti gli esami di Stato nel Secondo Ciclo di Istruzione, n. 53, 
recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; n. 54, 
recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

• Viste le Note ministeriali  
- n. 359 del 5 Marzo 2021; 
- n. 7116 del 2 Aprile 2021; 

• Vista la Circolare Dirigenziale n. 10896 del 20.04.2021, riguardante gli Esami di Stato- Indicazioni 
per i Consigli di Classe e per i docenti membri interni delle Commissioni; 

• Vista la Circolare dirigenziale n. Prot. 12067 del 03/05/2021- Curriculum dello studente 2020-2021; 
• Vista l’Ordinanza Regione Calabria P.G.R. n. 34 del 08/05/2021 - Disposizioni conseguenti 

all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 Maggio 2021 nel territorio 
regionale; 
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redige il documento 15 maggio, il quale è frutto di un lavoro collegiale, proposto, discusso, 
deliberato e programmato dai docenti della classe, in conformità con le linee generali previste dal 
PTOF e in ossequio a quanto disposto dai relativi Decreti Ministeriali. 

Il Documento comprova l’iter formativo compiuto dai discenti e, tenuto conto della specificità delle 
singole discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, 
individua gli obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del percorso 
didattico-educativo, il percorso di PCTO, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati. 

Il Documento è integrato dai percorsi di DaD, Didattica a Distanza, messi in atto, su richiesta delle 
famiglie, per effetto dell’ O.R. n 4 del   30 gennaio 2021 (con l’obiettivo di   favorire la didattica 
digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne abbiano fatto  esplicita richiesta, nell’ottica 
di una migliore gestione organizzativa),  o durante la sospensione delle attività didattiche in 
presenza, a seguito della dichiarata zona rossa della Regione Calabria da parte del Governo 
nazionale, come da O.M. sopra indicate. 
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1. - PROFILO DELL’INDIRIZZO (ai sensi del D.M. 15/04/1994) 

 
Il Liceo Classico Europeo si propone di realizzare una sintesi armonica delle tre Aree Culturali 

(Linguistica, Umanistica e Scientifica) che lo caratterizzano, nell’intento di promuovere nei giovani 

la formazione di una salda coscienza europea che li prepari a convivere pacificamente con cittadini 

portatori di culture, assetti politici, strutture economiche e ordinamenti giuridici diversi. 

A tale scopo prevede un’Area linguistica particolarmente forte (con lo studio di due lingue 

comunitarie, Francese e Inglese), che, avvalendosi di docenti di madrelingua e della veicolazione 

di alcune discipline curriculari nelle due lingue europee, consente agli allievi l’acquisizione di 

competenze linguistico-espressive e di linguaggi settoriali spendibili all’estero. 

Strettamente legato all’Area linguistica, lo studio delle Lingue e Letterature classiche, impostato su 

un innovativo metodo didattico unitario, consente un approccio diretto al patrimonio di cultura su 

cui si fondano le comuni radici delle moderne civiltà europee. 

Bene si integra con le Aree Linguistica e Umanistica quella Scientifica che, attraverso la conferma 

del metodo scientifico, della ricerca, della cura dell’oggettività, della verità vista in evoluzione 

sociale e scientifica, tende a sviluppare un’attitudine criticamente razionale che consente di 

raccogliere ed elaborare conoscenze e di orientarsi nell’interpretazione dei fenomeni naturali e 

sociali. 

 

1.1 EsaBac 

A partire da settembre 2010, un nuovo dispositivo educativo è entrato in vigore da una parte e 

dall'altra delle Alpi: l'EsaBac, che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire 

simultaneamente due diplomi tramite un solo esame - l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat 

francese. Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all'accordo firmato il 24 febbraio 

2009 dal ministro italiano dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Mariastella 

Gelmini, e il ministro francese dell'Educazione nazionale, Xavier Darcos, convalida un percorso 

scolastico biculturale e bilingue. La formazione all'EsaBac si pone nella continuità 

dell'insegnamento bilingue italo-francese nelle sezioni internazionali e nei licei classici europei, 

dagli anni 1990. La doppia certificazione costituisce ormai un vero passo avanti per la cooperazione 

educativa tra i due Paesi: una marcia in più per gli allievi italiani e francesi. La preparazione 

all’Esabac consiste in un percorso di formazione propedeutico all'Esame di Stato, della durata di tre 

anni (triennio), nel corso dei quali gli allievi hanno integrato l’insegnamento nelle ore curriculari 

(quattro di lingua e letteratura francese e due di storia), con ulteriori dieci ore di francese e dieci di 

storia, durante l’orario pomeridiano. Al di là dell'interesse, che presenta per gli allievi, il rilascio 
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simultaneo dei due diplomi nazionali, l'EsaBac, segno della fiducia reciproca tra i due paesi, ha 

permesso di rafforzare il partenariato tra l'Italia e la Francia nel settore dell'istruzione. Per la prima 

volta, le istanze decisionali dei sistemi educativi italiani e francesi hanno elaborato congiuntamente 

i programmi ed hanno definito le prove delle due discipline specifiche dell'EsaBac 

(lingua/letteratura e storia). Per le altre materie, da ambo le parti delle Alpi, gli allievi seguono i 

programmi nazionali. Il percorso EsaBac permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del 

paese partner. Essi studiano in modo approfondito, in una prospettiva europea ed internazionale, i 

contributi reciproci della letteratura italiana e della letteratura francese. Il programma comune di 

storia ha l'ambizione di costruire una cultura storica comune ai due Paesi, fornire agli allievi le 

chiavi di comprensione del mondo contemporaneo e prepararli ad esercitare le loro responsabilità 

di cittadini europei. In Italia, le prove specifiche sono integrate all'Esame di Stato. Gli allievi italiani 

devono affrontare, in francese, una prova scritta di storia ed una doppia prova, scritta e orale, di 

lingua e letteratura. I candidati che superano con successo, da un lato le prove dell'Esame di Stato 

e, dall'altro le due prove specifiche dell'EsaBac, si vedono consegnare il diploma d'Esame di Stato, 

secondo la procedura in vigore in Italia, e il Baccalauréat francese, da parte del rettore 

dell'accademia di Grenoble. L'EsaBac non è soltanto un simbolo dell'intesa tra l'Italia e la Francia. 

Esso favorisce, per gli allievi che beneficiano di questo percorso d'eccellenza, l'accesso a percorsi 

universitari italo-francesi ed ad uno dei 150 doppi diplomi rilasciati dall'università dell'uno e l'altro 

paese. Per un giovane Italiano, conoscere la lingua francese e la sua cultura apre interessanti 

prospettive professionali sul mercato del lavoro italo-francese, come testimonia la Camera francese 

di commercio e d’industria in Italia. La Francia è, infatti, il secondo partner economico dell'Italia; 

e, parlato da più di 200 milioni di persone sui cinque continenti, il francese rimane una delle 

principali lingue di lavoro dell'Unione europea e dell'ONU. Vera consacrazione delle relazioni italo-

francesi, l'EsaBac, dunque, favorisce la mobilità degli studenti e dei lavoratori, afferma un'identità 

italo-francese e rende l'Europa una realtà più concreta. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 
2.1 Elenco dei docenti del Consiglio di classe 
 

  

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

3^D 4^D 5^D 
LINGUA E LETT. 
ITALIANA Lanucara Leda Maria Novello Cristina Novello Cristina 

LINGUE E LETT. 
CLASSICHE  Ruffo Maria Adele Ruffo Maria Adele Ruffo Maria Adele 

LINGUA EUROPEA 1 
(FRANCESE) Ienari Caterina Pucci Milena Maria Nucara Daniela 

LINGUA EUROPEA 1 
(FRANCESE) 

Zampaglione C. 
(madrel.Francese) 

Zampaglione C. 
(madrel.Francese) 

Zampaglione C. 
(madrel.Francese) 

LINGUA EUROPEA 2 
(INGLESE) Messineo Erminia Messineo Erminia Messineo Erminia 

LINGUA EUROPEA 2 
(INGLESE) 

Marcelli Mercedes 
(madrel. Inglese) 

Marcelli Mercedes 
(madrel. Inglese) 

Marcelli Mercedes 
(madrel. Inglese) 

STORIA DELL'ARTE 
Crucitti Maria Crucitti Maria 

Crucitti Maria 
(coordinatrice) 

STORIA E 
FILOSOFIA 

Della Foresta Maria 
Rita 

Della Foresta Maria 
Rita 

Della Foresta Maria 
Rita 

STORIA veicolata Verduci Catherine 
(madrel. Francese) 

Verduci Catherine 
(madrel. Francese) 

Verduci Catherine 
(madrel. Francese) 

GEOGRAFIA Parlongo Caterina 
Stefania 

Parlongo Caterina 
Stefania 

Ruffo Maria Adele 

GEOGRAFIA 
veicolata 

Verduci Catherine 
(madrel. Francese) 

Verduci Catherine 
(madrel. Francese) 

Verduci Catherine 
(madrel. Francese) 

MATEMATICA Labate Angela Maria  Labate Angela Maria Romeo Alessio 
FISICA Lepore Rosaria M.  Oliveti Daniela Romeo Alessio 
SCIENZE 
NATURALI Cacopardo Rosamaria Cacopardo Rosamaria Cacopardo Rosamaria 

SCIENZE 
NATURALI veicolata 

Trapani Concetta 
 (madrel. Inglese) 

Melidona Carmela 
(madrel. Inglese) 

Marcelli Mercedes 
(madrel. Inglese) 

DIRITTO - 
ECONOMIA Marino Maria Marino Maria Martino Giuseppina 

DIRITTO – 
ECONOMIA veicolata 

Trapani Concetta 
 (madrel. Inglese) 

Melidona Carmela 
(madrel. Inglese) 

Melidona Carmela 
(madrelin Inglese) 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE Moccia Antonio Moccia Antonio Ippolito Valentina 

RELIGIONE Malara Maria T. Malara Maria T. Malara Maria T. 
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2.2 Elenco degli alunni 5^B – a.s. 2020/21 
 
N. COGNOME NOME PROVENIENZA 

1.  Balestrieri  Francesca 

4^B 

2.  Benedetto  Martina 

3.  Favara  Benedetta 

4.  Fenchak  Victoriya 

5.  Filardi  Ilenia 

6.  Maccarrone Vittoria 

7.  Neri  Angelina 

8.  Nicolò  Simone 

9.  Polimeni  Nicole 

10.  Pugliese Alessia 

11.  Sapone Maria 

12.  Scevola  Francesco Pio 
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2.3 Presentazione della classe 
 
A seguito del DPCM del 24 Ottobre 2020 e delle O. R., le famiglie degli alunni della classe VC, dal 
26 ottobre 2020, hanno richiesto alla scuola e puntualmente riconfermato nel corso dei mesi, la 
didattica digitale integrata.  Per lo svolgimento del programma previsto, gli approfondimenti 
proposti e gli esercizi da restituire, è stata utilizzata la piattaforma Argo per il registro elettronico e 
la piattaforma web G-Suite for Education per le videolezioni.  
La classe, formata da dodici allievi, dieci ragazze e due ragazzi, tutti provenienti dalla classe IV B 
dello scorso anno, si presenta piuttosto eterogenea per doti intellettive, interesse e livello culturale. 
Il gruppo-classe, nel corso del quinquennio, ha subito sostanziali cambiamenti, soprattutto durante 
il biennio. Alcuni allievi si sono ritirati, optando verso altri indirizzi di studio, da n. 17 iscritti al 
primo anno ne sono rimasti 13 al secondo. Alla fine del secondo anno un allievo non è stato 
ammesso alla classe successiva e due si sono ritirati per cui risultavano iscritti n. 10. All’inizio del 
terzo risultavano n. 10 iscritti a cui si sono aggiunte due alunne provenienti: una dall’indirizzo 
classico d’ordinamento annesso al Convitto, la restante da altro indirizzo e diversa istituzione 
scolastica.  
Gli alunni hanno raggiunto un buon grado di socializzazione che testimonia la loro disponibilità al 
dialogo, alla collaborazione e la progressiva, in generale, soddisfacente maturazione della 
personalità. Il percorso educativo è stato finalizzato alla formazione culturale e alla crescita globale 
degli allievi. L’impostazione didattica è stata indirizzata, pertanto, a creare le premesse per 
un’acquisizione qualitativa e un apprendimento consapevole così come l’obiettivo principale è stato 
quello di far acquisire agli alunni le conoscenze delle diverse discipline in modo critico e trasversale.  
La classe si è avvalsa, nell’arco del triennio, di un corpo docente stabile per gran parte delle 
discipline, ma non per tutte, come riportato nello schema riassuntivo, per cui gli insegnanti si sono 
impegnati, in un’ottica di corresponsabilità, ad assicurare costantemente ai discenti un clima di 
serena operosità. Massima considerazione è stata rivolta alle dinamiche affettivo-motivazionali ed 
alla sensibilità di adolescenti con personalità in fieri, nonché alla promozione, per ciascuno, di 
abilità critiche e acquisizione di linguaggi specifici utili ad una pluralità di modelli interpretativi 
della realtà. A tal fine hanno concorso tutte le discipline, nell’ambito della loro autonomia e 
nell’ottica della multidisciplinarietà. Si è cercato quindi di lavorare con impegno e dedizione al 
servizio di questi ragazzi, che sono stati quotidianamente al centro delle attenzioni di ogni docente, 
nell’obiettivo, spesso faticoso, di coniugare la didattica rivolta all’intero gruppo classe con 
interventi individuali, mirati a risolvere particolari problemi di apprendimento e di qualità della 
partecipazione al dialogo educativo, che si sono talvolta presentati per alcuni allievi. È stato 
possibile così realizzare con i discenti un proficuo dialogo educativo, in cui la consapevolezza dei 
propri livelli formativi, è stata accompagnata da una serena presa di coscienza sul proprio percorso 
di apprendimento. Le strategie adottate hanno prodotto risultati apprezzabili, anche se, ovviamente, 
molto diversificati, sul piano del profitto. La situazione finale è riassumibile nel seguente quadro:  
alcuni alunni si distinguono per le loro intrinseche capacità personali e per un percorso scolastico 
caratterizzato, nel suo complesso, da impegno assiduo e partecipativo, anche in virtù di un metodo 
di studio organico e funzionale; altri allievi dispongono di soddisfacenti abilità e strumenti 
metodologici adeguati poiché hanno saputo trarre dalle lezioni gli impulsi necessari per curare la 
propria preparazione; altri studenti, invece, per attitudini, livelli di preparazione di base o per 
impegno selettivo, hanno raggiunto risultati disomogenei nelle varie discipline. Gli studenti hanno 
partecipato a varie attività formative coerenti con la programmazione di classe e d’Istituto. 
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2.4 Evoluzione della classe nel triennio 
 

ALUNNI 

ANNO SCOLASTICO 

III Anno 
a.s.2018/19 

IV Anno 
a.s.2019/2020 

V Anno 
a.s.2020/2021 

3^B 4^B 5^B 

ISCRITTI 

Maschi 2 2 2 

Femmine 9 9 9 

Totale 12 12 12 

Ritirati // // // 

Trasferiti // // // 

Promossi/Ammessi // // 12 

Promossi con debito // // // 

Non promossi/Non ammessi // // // 
 
 
 
3. PERCORSO DIDATTICO EDUCATIVO 
 
Il Consiglio di classe, tenuto conto della situazione della classe, della specificità delle singole 

discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, ha 

individuato il seguente percorso formativo che è stato attuato durante il corrente anno scolastico: 

 
 
3.1 OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

• formare cittadini dotati di personalità autonoma, consapevoli della propria identità 
culturale e capaci di mettersi in relazione con culture diverse; 

• acquisire e padroneggiare nuovi saperi; 

• scegliere e utilizzare consapevolmente gli strumenti di comprensione della realtà; 

• concretizzare il proprio vissuto nel rispetto della legalità e nella convivenza civile e 
democratica; 

• utilizzare e trasferire le competenze acquisite in campo scolastico in ambiti diversi, 
attingendo informazioni anche da agenzie diverse dalla scuola; 

• armonizzare i campi fondamentali del sapere umanistico, scientifico, giuridico-economico 
e linguistico; 

• riconoscere l’ambito europeo come proprio, muovendosi in esso con sicurezza e 
disinvoltura per convivere pacificamente e proficuamente con cittadini portatori  di 
culture, costumi e organizzazioni socio-giuridico-politiche diversi. 
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3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI 
▪ potenziare la motivazione allo studio; 
▪ potenziare ed affinare la consapevolezza linguistica, nella triplice valenza della lingua 

come strumento di elaborazione del pensiero, di comunicazione, di decodifica e di 
interazione con la realtà; 

▪ potenziare l’attitudine alla contestualizzazione storica, inserita nello sviluppo diacronico 
delle discipline; 

▪ potenziare l’attenzione metodologica per le operazioni più significative della razionalità; 
▪ saper confrontare metodi e strumenti di analisi delle discipline storico sociali con quelli 

delle scienze matematiche e naturali. 
 

 
3.3 OBIETTIVI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE IN TERMINI DI CONOSCENZE, 

COMPETENZE, ABILITÀ 
 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ OBIETTIVI 
PLURIDISCIPLINARI 

Religione 
Conoscere i principi 
fondamentali della morale 
cattolica e l’azione della 
Chiesa nella storia 

Saper analizzare e 
confrontare il pensiero 
cattolico e gli altri sistemi 
di significato 

Interpretare e contestualizzare 
un documento del Magistero 
Esprimere giudizi criticamente 
motivati. 

Individuazione e sintesi 

delle idee centrali di una 

tematica; riduzione della 

complessità e sua 

ricomposizione a partire dal 

semplice; individuazione 

del simile e del dissimile; 

traduzione sul piano pratico 

dell’elemento teorico; 
astrazione e creatività. 

Costruzione di mappe 

concettuali per il confronto 

e la sintesi di vari saperi. 

Conoscenza delle radici 

della propria cultura in una 

dimensione europea. 

 
Italiano 

Conoscere i modelli 
culturali e caratterizzanti 
delle epoche nel loro 
sviluppo diacronico, i 
caratteri e le tecniche 
narrative dei generi 
letterari. 
Conoscere gli autori più 
rappresentativi 
dell’Ottocento e del 
Novecento, l’evoluzione 
delle strutture metriche e 
narratologiche. 

Sapere contestualizzare e 
storicizzare testi e autori. 
Individuare relazioni tra 
fenomeni letterari e società. 
Applicare analisi 
tematiche, stilistiche, 
narratologiche. 
Riconoscere elementi di 
continuità e di innovazione 
nella storia delle idee. 
Riconoscere gli aspetti di 
“attualità” nelle tematiche 
culturali del passato. 
Acquisire l’arricchimento 
del proprio patrimonio 
morfosintattico e lessicale. 
Possedere il senso critico. 

Esplicitare relazioni 
intertestuali; produrre testi di 
varie tipologie (saggi brevi, 
articoli giornalistici, trattazioni 
sintetiche, analisi dei testi 
poetici e narratologici) 
linguisticamente corretti e 
pertinenti sul piano della 
testualità. Storicizzazione di 
temi. Capacità di applicazione di 
analisi tematiche, stilistiche, 
narratologiche. 

Lingue 
Classiche 

Conoscenza del mondo 
antico: periodo storico, 
genere letterario, autori più 
rappresentativi. 

Cogliere attraverso lo 
studio delle lingue 
classiche i valori sempre 
attuali di una civiltà alla 
base della nostra. 

Capacità esegetiche e abilità 
traduttive; capacità di analisi 
della lingua e di interpretazione 
dei testi scritti. Capacità di 
contestualizzare e di stabilire 
analogie e differenze. 

 
 

Francese 

Conoscere l’evoluzione del 
sistema letterario francese 
del XIX e XX secolo 
riflettendo sulle scansioni 
storiche che costituiscono i 
cambiamenti maggiori nel 
modo di pensare, sentire, 
ma anche di esprimersi di 
un popolo e operando gli 
opportuni raccordi con le 
altre letterature europee. 
Conoscere i generi testuali 
e le caratteristiche che li 
caratterizzano al loro 
interno 

Esprimersi oralmente in 
modo efficace dal punto di 
vista comunicativo e con 
correttezza formale sia su 
argomenti di carattere 
generale che storico-
letterario. 
Produrre testi scritti di tipo 
espositivo, personale, 
funzionale, descrittivo ed 
immaginativo, rispettando 
le regole del sistema morfo-
sintattico, semantico-
lessicale e le convenzioni 
proprio del contesto 
situazionale e del tipo di 
testo. 

Essere in grado di analizzare, 
commentare, esporre 
criticamente ed in modo 
personale testi di carattere 
narrativo, poetico e teatrale, 
utilizzando la “biblioteca” 
mentale interculturale formatasi 
nel corso degli anni 
Capacità di confrontare i diversi 
sistemi ed usi linguistici e le 
differenti manifestazioni del 
pensiero nelle varie comunità e 
trarne spunto per una più 
profonda comprensione 
dell’altro e accettazione del 
diverso da sé. 

Storia Conoscere i lineamenti 
generali della Storia; 

Saper contestualizzare gli 
eventi storici nel loro 

Riconoscere la complessità del 
fatto storico come risultato di un 
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 conoscere la terminologia e 
il linguaggio storiografico. 

spazio/tempo e analizzarne 
i vari fattori; 
sapere individuare i 
rapporti possibili tra i 
sistemi materiali e gli 
sviluppi culturali. 

processo di lunga durata; 
operare intrecci pluri e 
transdisciplinari.  

Filosofia 

Conoscere le linee generali 
del pensiero dei filosofi più 
significativi; conoscere il 
lessico e le categorie 
essenziali della tradizione 
filosofica. 

Sapersi orientare nella 
individuazione dei grandi 
temi del pensiero 
filosofico;  
sapere confrontare e 
contestualizzare le 
differenti risposte dei 
filosofi allo stesso 
problema. 

Ricostruire e valutare le 
argomentazioni;  
operare intrecci pluri e 
transdisciplinari. 

Diritto ed 
Economia 

Avere consapevolezza di sé 
come parte di una società 
storicamente in divenire. 
Conoscere l’importanza 
delle relazioni 
interpersonali ed 
interculturali. 
Conoscere 
l’organizzazione sociale, 
economica ed istituzionale. 

Acquisizione delle regole e 
delle norme della vita 
associata. 
Acquisizione dell’esistenza 
certa del normativo e 
dell’economico nella vita 
individuale e collettiva. 
 

Capacità di sapere confrontare e 
differenziare i sistemi sociali, 
giuridici ed economici. 
Capacità di comprendere le 
costanti e le variabili presenti nel 
contesto socio-culturale proprio 
e dei popoli appartenenti alla 
comunità europea. 
Capacità di comprendere e 
analizzare tutte quelle relazioni 
tra gli Stati che servono a 
definire il concetto di società 
chiamato Comunità 
internazionale. 

Individuazione e sintesi 

delle idee centrali di una 

tematica; riduzione della 

complessità e sua 

ricomposizione a partire dal 

semplice; individuazione 

del simile e del dissimile; 

traduzione sul piano pratico 

dell’elemento teorico; 
astrazione e creatività. 

Costruzione di mappe 

concettuali per il confronto 

e la sintesi di vari saperi. 

Conoscenza delle radici 

della propria cultura in una 

dimensione europea. 

Matematica 

Possedere le conoscenze 
fondamentali, le proprietà e 
le strutture di base 
dell’insieme R. Conoscere 
gli elementi del calcolo 
differenziale. 

Sapere tracciare il grafico 
di una funzione e risolvere 
semplici integrali. 
Saper usare il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze per risolvere 
semplici problemi riguardanti 
altri ambiti. 

Fisica 

Conoscere i concetti, le 
leggi ed i principi in modo 
organico  

Analizzare un fenomeno 
individuandone gli 
elementi significativi per 
una successiva 
comprensione dello stesso; 
acquisire e utilizzare il 
linguaggio specifico. 
Collegare le conoscenze 
acquisite con le 
implicazioni della realtà. 

Sapere analizzare i contenuti del 
libro di testo e gli articoli di 
riveste usate ad integrazione e 
aggiornamento delle tematiche 
trattate. 

Storia 
dell’Arte 

Assimilare la terminologia 
disciplinare ed 
informazioni critiche circa 
l’oggetto;  
Riconoscere ed analizzare 
le caratteristiche tecniche 
del prodotto artistico; 
Descrivere l’oggetto ed 
estrapolare il I° livello di 
significato 

Stabilire relazioni tra 
l’oggetto ed il contesto in 
cui è stato prodotto; 
Riassumere il significato 
globale dell’oggetto. 
 

Acquisire la capacità di 
codificare e decodificare i 
messaggi provenienti dal mondo 
delle immagini e in particolare 
dal vasto campo europeo delle 
arti figurative; 
Capacità di arricchire il lavoro 
con ipotesi critiche.  
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Inglese 

Conoscere gli aspetti 
storico-letterari e culturali 
più rilevanti dei periodi 
oggetto di studio nell’anno 
in corso ed essere in grado 
di operare collegamenti e 
confronti sia in ambito 
disciplinare che con quanto 
trattato nello studio delle 
altre materie. Autori più 
rappresentativi e relativi 
testi letterari. 

 
 

Comprendere messaggi 
orali e scritti di difficoltà 
medio-alta, inferendo il 
significato degli elementi 
non noti dal contesto 
linguistico, extra-
linguistico cogliendo non 
solo le informazioni 
principali in essi contenute, 
ma anche la situazione e le 
intenzioni dei parlanti. 
Comprendere il messaggio 
e lo scopo di testi letterari  
di varia natura, 
apprezzandone il valore 
artistico. 
 

Esprimersi oralmente in modo 
efficace dal punto di vista 
comunicativo e con correttezza 
formale sia su argomenti di 
carattere generale che storico-
letterario. 
Produrre testi scritti di tipo 
espositivo, personale, 
funzionale, descrittivo ed 
immaginativo, rispettando le 
regole del sistema 
morfosintattico e le convenzioni 
proprie del contesto situazionale 
e del tipo di testo. 
Essere in grado di analizzare e 
commentare criticamente ed in 
modo personale testi di carattere 
narrativo, poetico e teatrale.  

Geografia 

Organizzazione e 
funzionamento dello spazio 
mondiale e dei fenomeni 
storico-geografici e 
politico-economici sottesi a 
tale organizzazione. 
Metodi per lo studio dei 
documenti  
Lessico specifico 

Sapere utilizzare gli 
strumenti: testi, fotografie, 
carte geografiche. 
Sapere analizzare una 
situazione geografica nella 
sua complessità ed 
evoluzione. 
Sapere interpretare e 
criticare un documento. 
Sapere stabilire delle 
relazioni tra fenomeni di 
natura differente. 

Mettere in relazione i documenti 
e classificare le informazioni. 
Esprimere il sapere geografico 
in lingua francese utilizzando il 
lessico specifico. 
Fornire un approccio critico. 

Individuazione e sintesi 
delle idee centrali di una 
tematica; riduzione della 
complessità e sua 
ricomposizione a partire dal 
semplice; individuazione 
del simile e del dissimile; 
traduzione sul piano pratico 
dell’elemento teorico; 
astrazione e creatività. 
Costruzione di mappe 
concettuali per il confronto 
e la sintesi di vari saperi. 
Conoscenza delle radici 
della propria cultura in una 
dimensione europea. 

Scienze 
naturali 

Conoscere i fondamentali 
contenuti culturali della 
disciplina; 
Conoscere i possibili effetti 
dei fenomeni sismici e 
vulcanici sul territorio e i 
comportamenti individuali 
più adeguati per la 
protezione personale. 

Usare un linguaggio 
scientifico appropriato;  
Ricondurre fenomeni 
diversi alle stesse leggi che 
regolano l’universo. 
 

Usare il metodo scientifico 
come modalità di indagine; 
Distinguere nell’ambito di 
semplici situazioni quali eventi 
siano prevedibili e quali 
imprevedibili. 
 

Educazione 
fisica 

Avere conoscenza dello 
sport come costume di vita. 

Migliorare le abilità 
motorie rispetto alle 
situazioni di partenza. 
Migliorare le qualità 
psichiche organizzate sulla 
teoria di allenamento. 

Capacità di estendere la 
conoscenza della corporeità in 
ambiente naturale. 
Capacità di manifestare la libera 
espressività del corpo. 
Avere capacità di promuovere 
attività sportive e di favorire 
situazioni di sano confronto 
agonistico. 

 
 
 
4. MACROTEMATICA 
Per quanto riguarda i percorsi interdisciplinari, sono state considerate le seguenti tematiche: 

• Classicità ed Europa 
• Il doppio nella Letteratura e nell’Arte 
• Etica e Bioetica. 
 

e in aggiunta: 
• Il Mediterraneo: un mare che unisce, un mare che divide. 
• La crisi delle certezze 
• Lo Spazio e il Tempo 
• L’Infinito 
• Intellettuali e potere 
• Natura 
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5. CRITERI DI SELEZIONE E ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Nel selezionare i contenuti della programmazione si è voluto privilegiare i temi e gli argomenti 
che: 

▪ costituiscono i nuclei fondanti delle singole discipline 
▪ rispondono meglio alle esigenze degli studenti (confronto tra la tradizione e la 

contemporaneità dei fatti storico-culturali ed economici) 
▪ valorizzano maggiormente le inclinazioni personali degli allievi maturate nel corso del 

triennio (gusto per la lettura, per la ricerca, per l’osservazione e l’analisi dei fenomeni 
culturali e naturali)  

▪ risultano più utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 

5.1 Area umanistico-letteraria:  
▪ Analisi dei significati che assume uno stesso tema in opere di epoche diverse  
▪ Comprensione di analogie e differenze tra opere tematicamente confrontabili  
▪ Riconoscimento della continuità di elementi tematici attraverso il tempo (memoria 

culturale) e la persistenza di elementi tematici antichi in prodotti della cultura attuale  
▪ Abitudine dello studente alla dimensione della sincronia e della diacronia  
▪ Storicizzazione di testi letterari riferibili ai modelli culturali e all’immaginario delle 

epoche. 
▪ Sviluppo della competenza comunicativa attraverso accostamenti e confronti con le 

diverse realtà per creare collegamenti di studio tra le varie discipline  
▪ Sviluppo delle capacità di analisi e interpretazione dei testi letterari 

 
5.2 Area scientifica:  

Le motivazioni all’apprendimento delle discipline scientifiche sono scaturite dall’esigenza di 
risolvere problemi concreti che la realtà scientifica, socio-economica e tecnologica propone ai 
giovani. Pertanto i temi sono stati sviluppati cercando, quanto più possibile, di realizzare e 
seguire il seguente iter: 
▪ Osservazione del problema reale 
▪ Individuazione degli elementi in gioco 
▪ Discussione in classe sui vari metodi di risoluzione 
▪ Proposta del docente del metodo risolutivo più opportuno ed efficace 
▪ Individuazione di problemi riguardanti altri campi e riconducibili allo stesso modello 
▪ Aspetti storici, interdisciplinari ed epistemologici 

 
 
6. METODOLOGIA 
 
6.1 METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 

▪ Lezione frontale 
▪ Lezione partecipata 
▪ Laboratorio culturale 
▪ Lavoro di ricerca individuale e di gruppo 
▪ Studi di casi particolari: lettura – commento di documenti 
▪ Attività di ascolto, comprensione, produzione, analisi, «Etude» di testi 
▪ Attività di approfondimento 
▪ Problematizzazione dei contenuti 
▪ Flipped classroom 
▪ CLIL 
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▪ Didattica a distanza 
▪ Didattica integrata 

 
 

6.2 STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
▪ Creare un’atmosfera serena e collaborativa 
▪ Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di valutazione 
▪ Indicare per ogni modulo il percorso e gli obiettivi didattici che si intendono conseguire 
▪ Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali 
▪ Valorizzare le caratteristiche individuali di ciascun allievo accettando le diversità e 

potenziando l’autostima di ciascuno 
▪ Valorizzare in senso educativo l’applicazione diligente delle norme del regolamento 

d’Istituto  
▪ Creare rapporti costanti con le famiglie 
▪ Presentare tematiche interessanti e significative adeguate alle conoscenze possedute dagli 

allievi 
▪ Proporre attività di gruppo con simulazioni e dibattiti guidati  
▪ Favorire la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita scolastica 
▪ Incoraggiare e stimolare agli interventi gli alunni più timidi e riservati 
▪ Alternare le lezioni frontali con quelle interattive, ove possibile 
▪ Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei risultati 

conseguiti anche attraverso la discussione degli elaborati. 
 
 
7. STRUMENTI SPAZI E TEMPI 
 
7.1 STRUMENTI E SPAZI 

▪ Libri di testo 
▪ Appunti personali e duplicazione di documenti e testi 
▪ Schede guida e griglie di lettura 
▪ Palestra 
▪ Biblioteca 
▪ Proiezione di film in lingua originale 
▪ Materiali didattici: testi giornalistici, riviste, saggi 

 
 
7.2 TEMPI 

I tempi di realizzazione per le attività di programmazione svolte durante l’anno scolastico, compreso 
il periodo di DDI e di DaD, hanno tenuto conto dei ritmi di apprendimento degli allievi. Le varie 
attività non si sono sovrapposte e gli allievi sono stati sempre informati e coinvolti, ove possibile, 
anche a livello decisionale. 

 
 
8. VERIFICA  
La verifica ha avuto lo scopo di: 

▪ assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso per orientarlo 
e modificarlo secondo le esigenze degli allievi; 

▪ controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, 
delle tecniche e degli strumenti utilizzati; 
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▪ accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie discipline, il possesso delle 
conoscenze da parte degli allievi, l’acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo 
delle capacità logico-critiche, espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di 
studio; 

▪ pervenire alla quantificazione del credito scolastico e formativo. 
 
È avvenuta al termine dello svolgimento di un modulo o di un’unità didattica, secondo la 
complessità dell’argomento o del problema o quanto meno dopo lo svolgimento della parte più 
significativa di essi. 
 
Ha avuto tipologia diversa come:  

Verifiche scritte (svolte, a discrezione del docente, attraverso la piattaforma Gsuite) 
▪ Prove strutturate e semi-strutturate 
▪ Problemi ed esercizi per verificare le capacità di applicazione 
▪ Quesiti a risposta breve 
▪ Relazioni per verificare le capacità di concettualizzazione e di analisi 
▪ Saggi brevi con ricerca bibliografica 
▪ Analisi del testo 
▪ Articolo di giornale 
▪ Versioni 
▪ Testi argomentativi 
▪ Traduzioni 

 

Verifiche orali 

▪ Colloqui informali quasi quotidiani 
▪ Colloqui su tematiche curriculari 
▪ Discussioni collettive su tematiche di approfondimento 
▪ Relazioni orali su ricerche individuali 
▪ Elaborazione di proposte per la soluzione di un problema 

 
 
9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
La valutazione, quale momento importante della programmazione in quanto in stretto collegamento 
con le finalità, gli obiettivi e le metodologie stabiliti, è stata: 

 
▪ diagnostica: per l’accertamento dei prerequisiti.  
▪ formativa: in itinere e finalizzata anche a mettere in atto interventi di adeguamento 

(recupero, cambiamento di metodologia, adeguamento degli obiettivi, semplificazione dei 
contenuti).  

▪ sommativa: funzionale alla classificazione degli alunni.  
 

9.1 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’AREA LINGUISTICO-LETTERARIA   
▪ aderenza alla traccia 
▪ coerenza argomentativa 
▪ correttezza linguistica ed espressiva 
▪ capacità di rielaborazione critica 
▪ originalità nella trattazione 
▪ competenza linguistica a livello morfo-sintattico  e lessicale 
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9.2 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’AREA SCIENTIFICA 

▪ completezza e coerenza logica 
▪ organicità e correttezza della procedura 
▪ giustificazione dei vari passaggi 
▪ presentazione formale 
▪ sintesi e originalità risolutiva 
▪ capacità di uso del linguaggio simbolico 

 
9.3 VALUTAZIONE ORALE 
• elementi soggettivi: capacità intellettive ed espositive, chiarezza di idee, volontà e impegno 
• elementi oggettivi: condizioni di partenza, competenze acquisite e suscettibili di 

misurazione quanto a:  
a) fedeltà al patrimonio disciplinare;  
b) rigore nell’apprendimento;  
c) aderenza agli enunciati proposti. 

 
9.4 INTERVENTI DI RECUPERO 
Sono state attuate delle strategie in itinere, con interventi individualizzati, mirati a colmare le 
carenze cognitive e a valorizzare le eccellenze. È stata effettuata la settimana della revisione dei 
saperi, a conclusione del primo quadrimestre, con approfondimenti culturali e recupero per gli 
alunni con insufficienze o incertezze. 

 
 
10. ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 
Nel corso del triennio la classe ha partecipato ad una serie di attività scolastiche ed extrascolastiche 
offerte dalla scuola e dal territorio. Tali eventi hanno contribuito alla  formazione culturale ed umana 
dei discenti e risultano essere i seguenti: 
• Preparazione all’EsaBac (storia e letteratura francese in orario curriculare);  
• Preparazione certificazione lingua inglese PET-FIRST-IELTS; 
• Stage linguistico a Hastings, Londra (biennio); 
• Stage linguistico Vichy (biennio), Rouen; 
• Partecipazione ai giochi matematici; 
• Progetto: “Il quotidiano in classe”, lettura, analisi e produzione di articoli di giornale;  
• Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua italiana, francese e inglese; 
• Partecipazione ad attività di Orientamento Universitario; 
• Attività laboratoriali per la “Notte nazionale dei Licei Classici”; 
• Corso sulla sicurezza; 
• Uscite didattiche e visite a luoghi di interesse storico - artistico del territorio calabrese; 
• Partecipazione a rappresentazioni di tragedie greche a Siracusa; 
• Partecipazione alle Olimpiadi nazionali di Italiano; 
• Progetto dama e bridge; 
• Partecipazione a convegni sui temi della legalità; 
• Convegno “Le malattie sessualmente trasmissibili”; 
• Convegno sulla violenza di genere; 
• Partecipazione al Workshop in English: “Rhyme on Time”, tenuto dal docente Jason Levine 

di New York. 
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• Visita guidata a Catania e alla mostra sugli impressionisti; 
• Ed. Civica stradale presieduta dalla Polizia di Stato; 
• Progetto A-‘Ndrangheta; 
• Partecipazione, in modalità on line, al Corso Diritto e Letteratura e Cinema “la società 

inquieta: follia, gioco, lavoro”, dell’a.s. 2020/21, presso l’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria nel secondo semestre, conseguendo i 3 cfu previsti e rilascio di Attestato di 
partecipazione.  

 
 
 
11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

Anno Scolastico Ente Ore 

2018/2019 CAMERA DI COMMERCIO 37 

2019/2020 Nessuna attività causa pandemia Nessuna attività causa pandemia 

2020/2021 RTV 25 

 
 
 
12. “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 
L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica procede, tenendo conto di quanto indicato dalle 
Linee Guida, di cui si riporta L’Allegato C -Integrazioni al Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A): 
▪ conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale; conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali;  

▪ essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro;  

▪ esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali;  

▪ partecipare al dibattito culturale; cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate;  

▪ prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi, in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 
e sociale;  

▪ rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità;  

▪ adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile;  
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▪ perseguire, con ogni mezzo e in ogni contesto, il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie;  

▪ esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica;  

▪ compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario, attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile;  

▪ operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese;  

▪ rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

La progettazione ha seguito una scansione determinata da nodi tematici in cui sono stati raggruppati 
i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 distribuiti per le diverse annualità. Nel quinto anno è stato trattato 
il seguente nodo tematico:  

▪ GIUSTIZIA: Istituzioni forti, società pacifiche, cooperazione internazionale. 
 
Sono stati individuati i seguenti obiettivi dell’Agenda: 
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni; 
Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 
Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; 
Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile;  
 
Operando in tal senso, l’insegnamento dell’Educazione civica ha assunto una struttura trasversale, in ragione 
della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. All’interno di questa cornice comune, il Consiglio ha 
definito le Unità di Apprendimento per materia, per come riportate nelle singole programmazioni 
disciplinari. 
 
L’intero percorso educativo è stato strutturato per competenze, con l’intento di porre in primo piano la 
necessità di educare ad un modello di cittadinanza sostenibile, fondata sul pensiero critico, sulla 
consapevolezza delle proprie scelte e condotte e sulla responsabilità civile, generando modelli di 
comportamento virtuosi. Come previsto dalla legge 92/19 all’insegnamento dell’Educazione Civica, sono 
state dedicate 33 ore nella presente annualità. 
La valutazione è stata effettuata secondo quanto previsto dalle Linee guida:  
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 
122 per il secondo ciclo.” I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline 
e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal 
Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con 
le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione 
civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi 
di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e 
abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 
all’educazione civica.” 
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Per la trattazione annuale degli argomenti sono state destinate le seguenti 33 ore annue dei percorsi 
interdisciplinari, di, definiti nel seguente schema: 
 

Triennio Liceo Europeo 
Italiano 7h La violazione dei diritti fondamentali 
Geografia veicolata 2h Dialogo interculturale 
Storia 2h Dialogo interculturale 

Sviluppo sostenibile e del rispetto dell’ambiente 
Filosofia 2h Dialogo interculturale 
Matematica 1h Cittadinanza digitale 
Fisica 1h Cittadinanza digitale 
Scienze Naturali 2h Sviluppo ecosostenibile 
I Lingua Straniera 
(Francese) 

2h I diritti fondamentali nella letteratura straniera 
Sviluppo sostenibile e del rispetto dell’ambiente 

II Lingua Straniera 
(Inglese) 

2h I diritti fondamentali nella letteratura straniera 
Sviluppo sostenibile e del rispetto dell’ambiente 

Lingue classiche 3h I diritti fondamentali nel mondo classico 
St. Arte 2h Adozione di un monumento cittadino 
Diritto 3h Cittadinanza plurima 
Scienze motorie 2h Educazione alla salute e al benessere 

 
 
Oltre alla attività relativa all’insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione previsto per 
questo anno scolastico, sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 
percorsi/progetti/attività: 

• Convegno “Le malattie sessualmente trasmissibili (GOM di RC)”; 
• Sensibilizzazione alla donazione (AIDO e AVIS); 
• Organizzazione della Colletta alimentare (Interact per Natale, Pasqua) 
• Progetto “Civitas” (inaugurazione anno giudiziario); 
• Moduli specifici nella disciplina “Diritto”. 
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Obiettivi curriculari – Valutazione - 
Verifiche 
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13. OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
Durante gli ultimi due anni scolastici, la scuola ha subito una trasformazione inattesa: ha perso tutti gli aspetti 
legati al setting in presenza, dovendo attivare processi di insegnamento idonei al passaggio “dall’aula 
all’ambiente online”. 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica 
e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Il riesame della progettazione didattico-educativa e progettuale ha privilegiato la valorizzazione del 
coinvolgimento attivo degli studenti e la mobilitazione dei loro talenti; non si è trattato, quindi, di una 
“riduzione” o “taglio” di competenze, ma “rimodulazione” delle stesse. 
Sono state, comunque, adottate le opportune strategie didattiche, mirate anche a una adeguata considerazione 
delle eccellenze. 

 
 
13.1 OBIETTIVI SETTING ONLINE 
La riprogettazione didattica ha perseguito i seguenti obiettivi: 

• riprogettare le lezioni, nel rispetto degli obiettivi di indirizzo; 
• pianificare le fasi didattiche; 
• concretizzare il proprio insegnamento; 
• stimolare la curiosità dei discenti attraverso strumenti e risorse digitali; 

• coinvolgimento degli studenti per renderli protagonisti attivi anche a distanza;  

• attivare competenze chiave nella didattica a distanza. 
 
 
14. QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 
L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato e reso noto agli studenti e alle 
famiglie, attraverso la pubblicazione dello stesso sulla bacheca del Registro Elettronico. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante la piattaforma per la 
didattica digitale Classroom 

• richieste, commenti e invio approfondimenti 
• organizzazione dei contenuti delle lezioni per aree tematiche e argomenti, studio personale 

mediante materiale inserito nella Sezione Materiali del Corso 
• invio di Instant Test con immediate risposte e relativi risultati della classe 
• invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti  
• registrazione di micro-lezioni, video tutorial, mappe concettuali e materiale semplificato 

realizzato, facendo ricorso a software specifici e alla consultazione di siti contenenti risorse 
per la didattica 
 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 
asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito, esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione, a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
device non adatti a supportare il lavoro assegnato. 
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15. VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
15.1 VALUTAZIONE 
A seguito della riprogettazione delle attività didattico-educative e la relativa integrazione al PTOF 
2020/22 per la valutazione del periodo DaD, deliberata dal collegio docenti in data 13/05/2020, il 
processo di verifica e valutazione degli studenti ha tenuto conto, soprattutto, dei requisiti necessari 
a proseguire il percorso formativo in modalità DaD e ha favorito l’acquisizione di atteggiamenti 
responsabili da parte degli stessi discenti. 

È stata quindi: 
▪ privilegiata una valutazione di tipo formativa, utile a registrare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando, con continuità 
e con strumenti diversi, il processo di apprendimento.  

▪ conferita particolare rilevanza alla valutazione delle competenze chiave di cittadinanza: 
imparare a imparare, collaborare e partecipare, competenze digitali. 

▪ privilegiata una valutazione di tipo sommativo-criteriale, basata sul confronto sincronico fra i 
risultati di apprendimento e i criteri riadattati nelle programmazioni rimodulate. 

▪ favorita una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali.  

 
15.2  VERIFICA  
Restituzione degli elaborati corretti, rispetto dei tempi di consegna, impegno e partecipazione attiva 
durante le lezioni in aula virtuale, verifiche online. 

 
16. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  
 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione e secondo le tabelle sotto 
riportate deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 
scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  
Il credito formativo è la valutazione delle attività effettuate fuori dalle istituzioni scolastiche e 
riconosciute dalla scuola e concorrono alla formazione del credito scolastico.  
Il decreto legislativo13 aprile 2017, n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di 
conversione del decreto Milleproroghe) e la circolare Miur n. 3050 del 4 Ottobre 2018 ha introdotto 
diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’A.S. 2018/19.  
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passava da 25 a 40 punti, attribuendo così 
un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico.  
 
I 40 punti erano così distribuiti:  

max  12  punti per il terzo anno 
max 13 punti per il quarto anno 
max 15 punti per il quinto anno 

 
In ragione del fatto che la maturità di quest'anno è stata completamente stravolta dall'emergenza 
Coronavirus (le prove scritte sono state eliminate e rimane un'unica prova orale "rinforzata": il maxi 
orale, che sarà suddiviso in cinque parti, verrà valutato massimo 40 punti; i restanti 60 invece 

https://www.studenti.it/date-maturita-news-prove-commissari-tesina.html
https://www.studenti.it/esame-orale-maturita.html
https://www.studenti.it/esame-orale-maturita.html
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deriveranno dal credito scolastico accumulato durante il triennio) il credito scolastico da attribuire 
sarà fino a un massimo di sessanta punti di cui: 

18 per la classe terza, 

20 per la classe quarta 

22 per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 
per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A 
dell’ordinanza. 
Anche i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento e, pertanto, contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 
Il consiglio di classe terrà conto, inoltre, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 
I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 
avvalgono di tale insegnamento. 
Allo stesso modo, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti 
l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e 
formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 
Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente sarà pubblicato all’albo dell’istituto. 
 
 
16.1 CONVERSIONE DEI CREDITI AI SENSI DELL’Allegato A 

 

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  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  
  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_A_Crediti_.pdf.pdf/6efcf069-5866-9063-465e-faef9780a4c9?t=1589636441802
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_A_Crediti_.pdf.pdf/6efcf069-5866-9063-465e-faef9780a4c9?t=1589636441802
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Credito conseguito  
Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  

 
 

Per l’applicazione della TABELLA C, per l’attribuzione 
del credito scolastico per la classe quinta, in sede di 
ammissione all’Esame di Stato, saranno utilizzati i seguenti 
criteri, adottati dall’Istituto dopo la delibera del 26 maggio 
2020: 

Tabella C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Media dei voti classe quinta Fasce di credito 
M ≤ 4,50 9 

4,50 < M < 5 10 
5 ≤ M ≤ 5,50 11 

5 < M ≤ 5,50 con requisiti 12 
5,50 < M < 6 12 

M = 6 13 
M = 6 con requisiti 14 

6 < M ≤ 6,50 15 
6 < M ≤ 6,50 con requisiti 16 

6,50 < M ≤ 7 16 
7 < M ≤ 7,50 17 

7 < M ≤ 7,50 con requisiti 18 
7,50 < M ≤ 8 18 
8 < M ≤ 8,50 19 

8 < M ≤ 8,50 con requisiti 20 
8,50 < M ≤ 9 20 
9 < M ≤ 9,50 21 

9 < M ≤ 9,50 con requisiti 22 
9,50 < M ≤ 10 22 

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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Crediti Scolastici: Indicatori 
• A. Frequenza assidua (entro il 10% del monte ore)  

1) Si deroga da tale criterio solo se le assenze sono dovute a motivi di salute debitamente 
certificati da aziende ospedaliere o altre attività come indicate nell’art. 4 del 
Regolamento d’Istituto; 

2) Gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate non superiori a quattro per quadrimestre; 
B. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

1) Rispetto dei compagni e degli operatori che compongono la comunità educativa;  
2) Interesse costante al dialogo educativo; 
3) Costante disponibilità e presenza alle verifiche periodiche. 

• C. Partecipazione costruttiva alle attività complementari e integrative della didattica 
curriculare e a quelle extracurriculari organizzate dalla Scuola (Per un minimo di 20 
ore di attività): 

1) Stages; 
2) progetti; 
3) concorsi; 
4) Attività teatrali o, comunque, tutte le attività di indirizzo.  

 
Crediti formativi 

A. Certificazioni internazionali di lingua straniera di livello pari o superiore a quello 
corrispondente alla classe frequentata  rilasciate da Enti accreditati dal MIUR, convalidate da 
Autorità Diplomatica o Consolare; 

B. Conseguimento di un diploma al Conservatorio; 
C. Attività sportive e/o artistiche a livello agonistico; 
D. Attività di volontariato presso Enti accreditati per il servizio civile comprovate da 

certificazione delle competenze acquisite e dal numero delle ore effettuate non inferiore a 50; 
E. Patente europea. 
F. Attestati o certificazioni di competenze in campo culturale e/o sociale; 
G. Partecipazione a concorsi; 
H. Stages presso enti pubblici o privati. 

 
 
17. PROVA ESAME DI STATO - O.M. n. 53 del 03.03.2021 -  artt. 17;18 
 
Ai sensi dell’O.M. n. 53 del 03 .03.2021 (17; 18) le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, 
che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 
studente. Il candidato dovrà dimostrare, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 
educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione 
o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 
declinate dal consiglio di classe.  

La sottocommissione provvederà alla predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di 
colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, 
un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti 
le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 
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preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 
considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 
iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 
nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida  
L’esame sarà così articolato e scandito:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 
discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei 
docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 30 aprile 2021. Gli stessi possono 
scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a 
gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 
personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 
elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale della scuola. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione 
dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e 
della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame;  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e allegato al presente documento;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione;   
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 

dell’insegnamento trasversale di “Cittadinanza e Costituzione”.  
 
Le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui 
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate 
dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano 
didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di 
esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di 
valutazione orali in corso d’anno. 
 
La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
complessiva indicativa di 60 minuti.  
La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione 
procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso 
giorno nel quale il colloquio è espletato.  
Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac 
sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte 
sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.  
Della valutazione delle due prove orali si tiene conto nell’ambito della valutazione generale del 
colloquio.  
Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle 
due predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac risulta dalla media aritmetica 
dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali. 
Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio 
complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.  
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L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac, con l’indicazione del punteggio finale 
conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con 
la sola indicazione della dicitura esito negativo nel caso di mancato superamento. Ai fini 
dell’espletamento delle prove ogni sottocommissione può assegnare ai candidati un tempo 
aggiuntivo rispetto a quanto previsto, ove necessario. 
Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale consente l’accesso agli istituti di 
istruzione superiore dei relativi Paesi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un 
esame di idoneità linguistica. 
 
 
18. CURRICULUM DELLO STUDENTE 
 

Il decreto legislativo 62/2017, l’art. 2 del D.M. 6 Agosto 2020 n. 88 e la nota M.I. del 2 Aprile 2021 
n. 7116 prevedono che, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, al diploma d’Istruzione di Secondo 
Grado venga allegato il curriculum dello studente, compilato tenendo conto dell’Allegato B del 
D.M. n. 88 /2020 e redatto sia dall’Istituzione scolastica che dallo studente.   
Come specificato nell’art. 17 dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021, “nella conduzione del colloquio, 
la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente”, al fine 
di accertarne il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale. Il curriculum è, 
infatti, un documento con rilevante valore formativo ed educativo, che riporta, al proprio interno, 
le indicazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche 
svolte, dagli alunni, nel corso degli anni. Il documento è diviso in tre sezioni:  

-  Istruzione e formazione, a cura della Scuola, contiene tutte le informazioni relative al 
percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre 
esperienze svolte in ambito formale 

-  Certificazioni, a cura della Scuola e dello studente, è inerente alle certificazioni di tipo 
linguistico, informatico o di altra tipologia 

-  Attività extrascolastiche, è a cura esclusiva dell’allievo e riguarda le attività 
extrascolastiche svolte, ad esempio, in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale, 
artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato. 

 
In sede d’esame le Commissioni tengono conto del curriculum di ogni studente, in particolare in 
vista del colloquio. Al termine dell’Esame di Stato, il documento viene arricchito con l’esito 
conseguito. Ogni allievo diplomato ritroverà il proprio curriculum definitivo all’interno della 
piattaforma a esso dedicata, www.curriculumstudente.istruzione.it 
 
19. DISCIPLINE OGGETTO D’ESAME 

• Lingua e Letteratura Italiana  

• Lingue classiche 

• Lingua e Cultura Francese 

• Lingua e Cultura Inglese 

• Storia/Filosofia 

• Storia dell’Arte  
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Contenuti e materiali  

svolti al 15 Maggio per disciplina 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  

Moduli Contenuti Materiali 

MODULO  
1 Giacomo Leopardi. 

Dallo Zibaldone, “Il vago, l’indefinito e le 
rimembranze della fanciullezza” 
Dai Canti: “L’infinito”, “Palinodia al Marchese 
Gino Capponi”  
Dalle Operette Morali, “Dialogo della Natura e di un 
Islandese”, “Dialogo di un venditore di almanacchi e 
di un passeggere” 

MODULO  
2 

Naturalismo e Verismo.  

MODULO 
 3 

Giovanni Verga: vita, opere e 
poetica. 

Da I Malavoglia: “L’abbandono di ‘Ntoni”  
Da Rosso Malpelo: “La rappresentazione degli 
umili” 

MODULO  
4  Decadentismo.  

MODULO  
5 

Giovanni Pascoli: vita, opere e 
poetica. 

Da Myricae: “Temporale”, “Novembre”, “Il 
Lampo”, “Il tuono” 
Da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”  

MODULO  
6 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e 
poetica. 

Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel 
pineto” 
Da Il Piacere: “Il ritratto dell’esteta” 

MODULO 
7 Italo Svevo: vita, opere e poetica.   

Da Senilità: “Il ritratto dell’inetto” 
Da La coscienza di Zeno: “La morte del padre” 

MODULO  
8 

Luigi Pirandello: vita, opere e 
poetica. 

Da L’umorismo: “Il sentimento del contrario” 
Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 
Da Uno, nessuno e centomila: “Mia moglie e il mio 
naso” 
Da Il fu Mattia Pascal: “Maledetto fu Copernico!” 

MODULO  
9 

La poesia delle avanguardie: 
futurismo. 

Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del 
Futurismo” 

MODULO   
10 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e 
poetica. 

Da L’Allegria: “Soldati”, “Mattina”, “Veglia” 

MODULO  
11 Umberto Saba 

Da Il Canzoniere: “Mio padre è stato per me 
l’assassino” 

MODULO  
12 

Eugenio Montale: vita, opere e 
poetica. 

Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale” 

MODULO 
13* 

L’ermetismo. Salvatore 
Quasimodo. 

Da Acque e terre: “Ed è subito sera” 

MODULO  
14 Lettura del Paradiso dantesco Canti I, III, VI, XI, XII, XV* 

LIBRI 
DI TESTO 

Autori R. Carnero – G. Iannaccone - Titolo: I colori della Letteratura (voll. 2 + 3) - Casa Ed. Giunti 
Autori: G. Tornotti - Titolo: La mente innamorata - Antologia di Divina Commedia -Ed. B. Mondadori 

TEMPI ore effettuate: 105 - ore da effettuare dopo il 15 maggio: 14 
*Lo svolgimento del modulo verrà effettuato dopo il 15 maggio 
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LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE 
 
Moduli Contenuti Materiali  

MODULO  
1 

Il teatro tragico in Grecia  

Dalla Poetica di Aristotele (1449a 9-28; 1449b 25; 
1452b 12):  
“La nascita e lo sviluppo della tragedia” 
“La nozione di catarsi” 
“Le parti di una tragedia” (in traduzione italiana).        

MODULO 
2 

Eschilo: Vita e opere 

Dai Sette contro Tebe (vv. 181-196; 200-201; 208-210; 
230-232): “Le donne e la guerra” (in traduzione 
italiana). 
Dall’Agamennone (vv. 160-183; 205-238): 
“Conoscenza attraverso sofferenza” (in traduzione 
italiana). 
Dalle Coefore (vv. 875-930): “Il matricidio” (in 
traduzione italiana). 

MODULO  
3 

Sofocle: Vita e opere 

Dall'Antigone (vv. 1-99): “Antigone ed Ismene” (in 
lingua greca). 
Dall'Edipo re (vv. 300-462): “Edipo e Tiresia” (in 
traduzione italiana) Elettra: da Eschilo a Sofocle" pp. 
191-193. 

MODULO  
4 

Euripide: Vita e opere 

Da Medea (vv.214-266): “la condizione femminile” 
(in traduzione italiana).  
Da Ippolito (vv.198-249; 300-362): “Il delirio di 
Fedra” (in traduzione italiana). 
Dalle Baccanti (vv. 677-770): “La furia delle 
Baccanti” (in traduzione italiana). 

MODULO  
5 

Il teatro tragico a Roma: Seneca 

Da Phaedra (vv. 589-684):  
“La funesta passione di Fedra” (in traduzione italiana). 
Epistulae ad Lucilium, 47, 1-9 (in traduzione italiana); 
10-13 (in lingua latina). 

MODULO  
6 

Il teatro comico in Grecia 
Dalla Poetica di Aristotele (1449a 33-b 10): “Nascita 
della Commedia” (in traduzione italiana). 

MODULO 
7 

La commedia antica: Aristofane 

Dagli Acarnesi (vv. 496-540): “Monologo di Diceopoli: 
le vere cause della guerra” (in traduzione italiana). 
Dalle Rane (vv. 1426-1481; 1500-1523): “La vittoria di 
Eschilo” (in traduzione italiana). 

MODULO 
 8 

La commedia nuova: Menandro.  
Da Il Misantropo (vv. 145-179): “Un caratteraccio”; 
(vv.797-812): “Caducità della ricchezza” (in traduzione 
italiana). 

MODULO 
9 

Il teatro comico a Roma: caratteri 
generali. 

 

MODULO  
10 

La commedia di Plauto 

Dall’Aulularia (vv. 288-320): “Euclione, un avaro 
insopportabile” (in traduzione italiana). 
Dal Miles gloriosus (vv. 1-71):  
“Un conquistatore da operetta” (in traduzione italiana). 

MODULO 
11 

La commedia di Terenzio 

Dall’Heautontimorumenos (vv.53-168): “Il pentimento 
di un padre” (in traduzione italiana). 
Dagli Adelphoe (vv. 26-77): 
 “Voglio essere un padre, non un padrone” (in 
traduzione italiana). 

MODULO 
12 

La storiografia greca: caratteri 
generali 
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MODULO 
13 
 

Erodoto: la vita. Le Storie. Il metodo 
storiografico  

Dalle Storie (1, 1): “Il Proemio” (in lingua greca). 

MODULO  
14 

Tucidide: la vita. Le Storie. Il metodo 
storiografico 

Dalle Storie (1,1): “Il Proemio” (in lingua greca). 

MODULO 
15 

Senofonte: la vita. L'Anabasi e le 
Elleniche 

Dall’Anabasi (4, 7, 19-27): “Finalmente, la vista del 
mare!” (in traduzione italiana). 

MODULO 
16 

Polibio: la vita. Le Storie. Il metodo 
storiografico 

Dalle Storie (12, 25b-25e):  
“Il compito specifico dello storiografo” (in traduzione 
italiana). 

MODULO  
17 

Plutarco: la vita. Vite Parallele e 
Moralia 

Da Vite parallele: 

Vita di Cesare (63-66): “Le idi di Marzo” (in 
traduzione italiana). 

MODULO  
18 

La storiografia romana: caratteri 
generali 

 
 

MODULO  
19 

Cesare: vita e opere 
Dal De bello Gallico:  
“L’incipit” (I,1); (in lingua latina)  
“I druidi” (VI, 13) (in traduzione italiana). 

MODULO  
20 

Sallustio: vita e opere 
Dal De Catilinae coniuratione:  
“Il ritratto di Catilina” (5, 1-8) (in lingua latina);  
“Curio e Sempronia” (23-25) (in traduzione italiana). 

MODULO  
21 

Livio: vita e opere 
Da Ab Urbe condita (XXI, 4):  
“Il ritratto di Annibale” (in traduzione italiana). 

MODULO  
22 

Tacito: vita e opere 
Dalla Germania (4,1): 
“La purezza dei Germani” (in lingua latina). 

LIBRI 
DI TESTO 

Cantarella E. - Gudorizzi G., Civitas – L’universo dei Romani (voll. 1-2-3), Einaudi Scuola 
Casertano M.- Nuzzo G., Ktesis – Letteratura e civiltà dei Greci (voll. 2-3), Palumbo Editore 

TEMPI Ore effettuate fino al 15 maggio: 135 
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STORIA 

 

  

Moduli Contenuti Materiali 
MODULO  

1 
L'ETA' DELL'IMPERIALISMO. 
STATI E POLITICA 
INTERNAZIONALE TRA VECCHIO 
E NUOVO SECOLO 

F.W.Taylor, L’organizzazione scientifica del lavoro, 
1911 pp. 260/263.  E.J.Hobsbawm, L’età degli 
Imperi 1875-1914 pp.77/78 

MODULO 
 2 

 LA GRANDE GUERRA 

G. Salandra, Dichiarazione del 23 maggio 1915.  
Visione del film “La masseria delle allodole” sul 
genocidio degli armeni. Christopher Hill, Lenin e la 
rivoluzione russa pp.101/102 

MODULO  
3  
 

 LA CRISI POSTBELLICA 

Da La repubblica di Weimar di C.Klein il Trattato di 
Versailles, 1919 pp. 93/96. Lenin, Lettera al 
Congresso 23-26 dicembre 1922 

MODULO  
4 

 

L'ETA' DEI TOTALITARISMI 

B. Mussolini, Discorso alla Camera dei Deputati, 
1925 E.H.Carr, la rivoluzione russa da Lenin a Stalin 
pp.136/140.W.Hofer,  
Il nazionalsocialismo. Documenti 1933-1945, 
pp750-751,753. F.Catalano,  
La grande crisi del 1929 pp.152-156. Decreto legge 
1937: L’istituzione della Gioventù del Littorio. 
Video su: Hitler e Mussolini raccontati da E.Gentile 

MODULO  
5 

 

IL II CONFLITTO MONDIALE E I 
SUOI EFFETTI SULLA POLITICA 
INTERNAZIONALE 

M.K. Mazower, L’impero di Hitler pp.12-16. B. 
Mussolini dichiarazione di guerra 1940. Protocollo 
di Wannsee, 1942 “la soluzione finale” 

MODULO 
 6 

IL MONDO DIVISO: EFFETTI DEL II 
DOPOGUERRA 

H.S. Truman, Discorso al Congresso, 1947.  F. 
Romero, Storia della guerra fredda pp.150, 155/156 

MODULO 
 7 LA RICOSTRUZIONE IN ITALIA  

A.Baldassarre, La costruzione del paradigma 
antifascista e la Costituzione repubblicana pp.16-18 

MODULO     
8 

LA COMUNITA' EUROPEA E GLI 
ALTRI ORGANISMI 
INTERNAZIONALI 

Dichiarazione universale dei diritti umani 1948 
Documenti iconografici geopolitici 

MODULO  
   9 SINTESI DEI PRINCIPALI 

AVVENIMENTI DEGLI ANNI 60/80 

M. Del Pero, Libertà e impero (l’intervento 
americano in Vietnam) pp.342-345. S.Guarracino, 
Storia degli ultimi settant’anni pp.167-169 

 

LIBRO 
DI TESTO 

Autore / i      Alberto De Bernardi – Scipione Guarracino   
Titolo            La realtà del passato 
Casa Editrice Mondadori 

      TEMPI  ore effettuate: 89 
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FILOSOFIA 

 

 

  

Moduli Contenuti Materiali 
MODULO  

1 
IL CRITICISMO KANTIANO Passi scelti da: La Critica della Ragion Pratica 

in Scritti morali pp. 166/167 Per la pace 
perpetua, “Parte seconda” pp.16-19 

MODULO 
 2 

FILOSOFIE DELLO SPIRITO 
NEL XIX SEC. 

Passi scelti da: La fenomenologia dello Spirito, 
vol.I, pp162/163   

Lineamenti di filosofia del diritto par. 150, 
annotazione, p. 136   

MODULO  
3  
 

 LA CRITICA 
ALL’IDEALISMO 

Passi scelti da: Il mondo come volontà e 
rappresentazione, pp.137-138 IL concetto 
dell’angoscia, cap. 3, par. 1   
L’Ideologia tedesca pp. 123 

MODULO  
4 

 

LA FILOSOFIA DEL 
POSITIVISMO 

Passi scelti da: Discorso sullo spirito positivo 
pp.4, 15-17 

MODULO  
5 

 

DECOSTRUZIONE DEL 
SOGGETTO; TEMPO E 
METAFISICA 

Passi scelti da: Saggio sui dati immediati della 
coscienza pp.139-141 Così parlò Zarathustra  
tomo I pp.5-6,  Al di là del bene e del male tomo 
II pp. 119-120  

MODULO 
 6 

LA RIFLESSIONE 
SULL’ESISTENZA 

 

MODULO 
 7 

 

LA PSICANALISI Passi scelti da: Introduzione alla psicoanalisi 
pp. 479-481 

 

LIBRO 
DI TESTO 

Autore / i     Nicola Abbagnano – Govanni Fornero   
Titolo          La ricerca del pensiero 
Casa Editrice Paravia 

  
    TEMPI   ore effettuate: 108                                                                 
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STORIA VEICOLATA IN LINGUA FRANCESE 

 

 
  

Moduli Contenuti Materiali 

MODULO 
1 

Le relazioni internazionali dal 
1945: confronto Est-Ovest fino al 
1991 
Il mondo dopo il 1991 

Dossier: le plan Marshall, une arme politique ou 
économique Esabac 2011                                                                 
La crise de Cuba (carte) doc7 p115                                               
Dossier: le monde depuis 1991- hyperpuissance 
américaine ou multilatéralisme ? Esabac 2017                                 

MODULO 
2 

Il terzo mondo: decolonizzazione, 
contestazione dell’ordine mondiale, 
diversificazione 

La Conférence de Bandung : (photo) discours de Zhou 
Enlai doc4 p157                                                                             
La guerre d’Algérie: affiche gaulliste, Alger, septembre 
1958(photo) doc1 p.298                       
Rapatriés d’Algérie: le drame des pieds noirs (Photo) doc2 
p.298                                                                                 

MODULO 
3 

Tensioni nel mondo Vicino e 
Medio Oriente dal 1945 

La naissance d’Israël: Ben Gourion proclame l’état 
d’Israël doc1 p.120 
Dossier la guerre du Vietnam (1964-1975): la crise du 
rêve américain Esabac 2018   
Photo d’Eddie Adams/AP, 1968 le général sud-
vietnamien Nguyen Ngoc Loan  

MODULO 
4 

L’Europa dal 1946 ai giorni nostri 

La construction de l’Europe: les étapes (documents  
Affiche de « Paix et Liberté » 1950 Photo ouverture du 
mur de Berlin 9 nov. 1989) L’U.E. en débat: caricature: 
De Gaulle et l’adhésion du Royaume-Uni 

MODULO 
5 

Francia: le istituzioni della V 
Repubblica e le grandi fasi della vita 
politica 

Les changements politiques: la France depuis 1958, un 
nouveau système républicain                                                            
Mai 68 – avril 1969 De Gaulle en Irlande donne sa 
démission (photo) doc2 p. 316 

MODULO 
6 

La ricostruzione e i “trenta gloriosi” 
dalla seconda guerra mondiale agli 
anni ’70- i grandi cambiamenti dalla 
crisi economica degli anni ‘70 

Croissance économique (pdf) 
Françaises en vacances (photo p.389) 

MODULO 
7 

Società e cultura: movimenti 
ideologici, evoluzione dello stile di 
vita, delle abitudini culturali e delle 
credenze religiose  

Dossier de Gaulle et Mai 1968 (photo: démission de De 
Gaulle)  
Valéry Giscard d’Estaing: les réformes 
L’irruption de la télévision en France (Photo p.381) 

LIBRI 
DI TESTO 

Autore / i    Jean-Michel Lambin 
Titolo         Histoire Terminale ES/L/S  
Casa Ed.     Hachette Education  

TEMPI ore effettuate: 27 fino al 15 Maggio -  ore da effettuare dopo il 15 maggio: 5 
Lo svolgimento dei moduli  6 e 7 sarà effettuato dopo il 15 maggio 
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GEOGRAFIA VEICOLATA IN LINGUA FRANCESE 

 

 

  

Moduli Contenuti Materiali 

MODULO  
1 

LA MONDIALISATION 

A) La mondialisation en mouvement 
B) La mondialisation en action 
C) La mondialisation en question 
D) Des territoires intégrés 
E) Des territoires entre marginalisation et 

dynamiques d’intégration 

MODULO 
 2 

L’AMERIQUE: 
PUISSANCE DU NORD 

 
A) Le continent américain : entre intégrations 

et tensions 
B) Etats-Unis -Brésil: une place inégale dans 

la mondialisation 
C) Etats-Unis-Brésil : un rôle géopolitique 

mondial contrasté 

LIBRI 
DI TESTO 

Autore / i       Anne Gasnier  
Titolo            “Géographie” terminales ES.L.S 
Casa Editrice  Hachette Education 

TEMPI ore effettuate fino al 15 Maggio: 24      ore da effettuare dopo il 15 maggio: 5 
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LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

Thématique/titre de 
l’itinéraire 

PROBLEMATIQUE 
Temps 

CORPUS 

Le XIX siècle: histoire 
et société. 
L’ère romantique: 

Mal du siècle: 
souffrance ou 
exaltation de l’âme?   
La nature: décor ou 
refuge? La fonction du   
poète.   
Temps:  
I quadrimestre   

Révision de la période préromantique et romantique par schémas 
heuristiques.  
Lamartine, Méditations poétiques, « Le Lac », pag. 232-233. Sa 
vie, son œuvre, pag. 230 
Hugo, Les Orientales: « Clair de lune », pag. 257; Les 
Contemplations: « Demain dès l’aube », pag. 258.   Les Rayons et 
les ombres, «Fonction du poète ».   
Les Misérables: « La mort de Gavroche », pag. 263. Sa vie, son 
œuvre, pag. 254, 255, 256, 259.   

Le XIX siècle : 
histoire et société. 
Entre romantisme 
et réalisme   

Balzac: Réflexions sur 
la société et ses moeurs 
Temps: I 
quadrimestre   

 
Balzac, l’énergie créatrice,  pag.268. Le Père Goriot: « Je veux mes 
filles! » p.272; Sa vie, son œuvre 

Le XIX siècle : 
Du Réalisme … au 
Naturalisme (pag.178 
à 181) 

Raconter 
 pour décrire ou 
 pour dénoncer ?  
Temps:  
I quadrimestre   

G. Flaubert, Mme Bovary:  « Lectures romantiques et 
romanesque » pag.309 ; « Le bal »  da Esabac en poche pag. 59  Sa 
vie, son œuvre : pagg.308, 318 à 319. 
E. Zola, CFR. « La mort de Gervaise » da ESABAC EN POCHE 
PAG. 61  L’Assommoir: « l’Alambic ». Germinal : « Une masse 
affamée » (photocopie). Littérature croisée : le verisme italien.  Sa 
vie, son œuvre. Pag.322 

Le XIX siècle : 
Poésie de la 
modernité 

Les poètes maudits: 
correspondances   
et  marginalité  
Temps:  
I quadrimestre   

Baudelaire, Les Fleurs du mal: « Spleen » pag. 343,   
«L’albatros », pag 344,     « Envirez-vous » (photocopie) 
Sa vie, son œuvre. Pag. 340 à 342,349 
Verlaine, Sagesse: « Il pleure dans mon coeur » (Photocopie). Sa 
vie, son œuvre. 
Rimbaud, « Le dormeur du val » pag. 353.  Sa vie, son œuvre.  
Pag. 350, 357 

Le XX siècle: Histoire 
et société 
Le Surréalisme 
Auteurs issus du 
Surréalisme   

La poésie entre 
innovation et tradition : 
le surréalisme pagg. 
248 à 250 
Temps:  
IIquadrimestre   

Apollinaire et la rupture   pag. 373 Alcools: « Le pont 
Mirabeau » pag.373. Calligrammes: La cravate et la montre 
(photocopie). Sa vie, son œuvre. Pag. 372,377. 
Le Surréalisme pag. 384-385 
Eluard. Sa vie, son œuvre, pag.393. « Liberté », pag. 388-389 
J. Prévert: Histoires:  « Barbara » (photocopie).  Sa vie, son 
œuvre. pag. 393. 

Le XX siècle : 
Perspectives théâtrales    

Le théâtre : 
Dire « non » ou 
accepter 
le compromis ? 
Temps:  
II quadrimestre   

Révision de la lecture intégrale de la pièce Antigone: analyse, 
commentaire et élargissement du thème. Extraits (cfr. Fascicolo 
testi)  
J.Anouilh: Sa vie, son œuvre 
Ionesco:  Rhinocéros : « La difficulté de rester homme » 
(photocopie) 
Sa vie, son œuvre pag. 483 

Le XX siècle : 
le roman 
Le XX siècle : 
L’existentialisme 

L’homme et 
ses doutes: 
Temps:  
IIquadrimestre   

M. Proust, Du côté de chez Swann : « La petite madeleine» pag. 
401.  
Sa vie, son œuvre pag. 400,404, 405.  
A. De S.-Exupéry, Le Petit Prince: extraits. Pag.438 
A. Camus: Sa vie, son œuvre pag. 460, 466. L’Etranger: 
extraits  pag. 462,  
La Peste: « Héroïsme ou honnêteté? » pag. 464-465  

Le XX siècle : 
La Francophonie 

La Francophonie: 
Intégration ou  
marginalisation? 

Yasmina Khadra: Les Hirondelles de Kaboul  « Une femme 
immolée »  
(photocopie). Sa vie, son œuvre. 
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Temps: 
IIquadrimestre   

Senghor:  « Femme nue, femme noire » (photocopie) Sa vie, son 
œuvre, pag. 527. 
Tahar Ben Jelloun, Sa vie, son œuvre, pag. 529 

Ed. Civique Temps:  
I e II quadrimestre   

V. Hugo: défenseur des grandes causes : l’idée des nations 
unies  d’Europe.   
Tahar Ben Jelloun, « Le racisme expliqué à ma fille » 
(photocopie) 

Libri di 
testo 

Gli argomenti delle lezioni sono tratti da: “Plumes Compact Volume unico + Compétences 

littéraires + Cartes mentales + Easy eBook (su DVD) + eBook” di  M-C. Jamet, G.F. Bonini, 
P. Bachas, E. Vicari, Valmaratina Editore.  

AA. VV Labo de Grammaire livello A1/B2 - Editore: Cideb.  AA. VV: “ L’Esabac en poche 
” - Editore: Zanichelli.  
Lecture intégrale de la pièce de J. Anouilh Antigone  ed.Table ronde. 

TEMPI 

ore effettuate: 102 - ore da effettuare dopo il 15 maggio: 16 

*Lo svolgimento della revisione di Antigone e del modulo “Le XX siècle: La 
Francophonie verrà effettuato dopo il 15 maggio 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

MODULI CONTENUTI MATERIALI 

MODULO 
1 

THE ROMANTIC 
AGE 

• The First Generation of 
Romantics: William 
Wordsworth 
• Mary Shelley: Frankenstein 
• The Second Generation of 

Romantics: John Keats 

“I Wandered Lonely as a Cloud” (W. 
Wordsworth);  

“The Creation of the Monster” (from 
Frankenstein); 

“Ode on a Grecian Urn” (J. Keats). 

MODULO 
2 

THE VICTORIAN 
ERA 

• The Victorian Era: Historical 
and Social Features 
• Charles Dickens 
• Charlotte Bronte: Jane Eyre 
• Robert L. Stevenson: The 

Strange case of Dr Jekyll and 
Mr Hyde 

The Victorian Era: PPT presentation; 

“I Want Some More”(from Oliver Twist); 
Film “Oliver Twist” 

“The Madwoman in the Attic” (from 
Jane Eyre); 

“Jekyll’s Experiment” (from The Strange 

Case of Dr Jekyll and Mr Hyde). 

MODULO 
3 

THE CULT OF 
BEAUTY 

• The Aesthetic Movement 
• The Pre-Raphaelites 
• Oscar Wilde 

“Beauty is a form of Genius” (from The 

Picture of Dorian Gray). 

MODULO 
4 

THE WAR: 
LITERARY 

REFLECTIONS 

• The First World War and the 
Age of Anxiety 
• The War Poets: Rupert Brooke 

and Siegfried Sassoon 

“The Soldier” (R. Brooke); 
 “They” (S. Sassoon). 

MODULO 
5 

MODERNISM 

• Modernism 
• Poetry  in the Modern Age: 

Thomas  Stearns Eliot  
• Modernism and the Novel: 

James Joyce and Virginia 
Woolf 

“The Burial of the Dead” (from The Waste 
Land); 

 “Eveline” ( from Dubliners); 

 “Yes I Said Yes” (from Ulysses); 
 V. Woolf. 

 “She Loved Life, London, This Moment 
of June” (from Mrs Dalloway). 

MODULO 
6 

CONTEMPORARY 
TIMES 

• George Orwell: Nineteen 
Eighty-Four 
• Kazuo Ishiguro (Nobel Prize 

2017): Never Let Me Go 
• Louise Gluck (Nobel Prize 

2020): The Wild Iris 

“Big Brother is Watching You” (from 
Nineteen Eighty-Four); 

  “That talk with Tommy beside the pond” 
(from Never Le t Me Go); 

“The Wild Iris” 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

The struggle for democracy and 
universal suffrage. 

Video “The Suffraggettes” 

LIBRO DI TESTO 
Autori: M. Spiazzi/M. Tavella/M. Layton: Performer Heritage Blu (From 
the Origins to the Present Age),-Zanichelli editore 

TEMPI ore effettuate fino al 15 Maggio: 107 -  ore da effettuare: 16 

 

Nel corso dell’anno scolastico, inoltre, sono state svolte attività di ascolto, lettura, produzione orale e scritta finalizzate al 
consolidamento delle conoscenze grammaticali e lessicali e all’ampliamento della competenza linguistico-comunicativa, 
tratte dalle unità 6, 7, 8 e 9 del libro di testo: BEST CHOICE - B2 - Pearson Longman 
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MATEMATICA 

  

MODULI CONTENUTI MATERIALI 
MODULO  

1 
Le funzioni 

 

Elementi di topologia in R 
Intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi.  
Intorno di un punto. Punto isolato e punto di accumulazione 
di un insieme numerico. 
 
Funzioni reali di variabile reale. 
Le funzioni reali di una variabile reale. Le proprietà delle 
funzioni: iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni 
algebriche e trascendenti (classificazione). Dominio di una 
funzione algebrica razionale. Le funzioni pari e dispari. 
Funzioni periodiche (definizione). Funzioni crescenti e 
decrescenti.  

 

Esercizi sul dominio di una funzione 
algebrica razionale.  

Esercizi sul segno di una funzione 
razionale intera o fratta di primo e 
secondo grado. 

MODULO 
 2 

 Limiti e 
Continuità 

Limiti di funzioni 
Il concetto di limite. Definizioni di: Limite finito in un punto. 
Limite infinito in un punto. Limite finito all’infinito. Limite 
infinito all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti: Teorema 
di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. 
Teorema del confronto. 
 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate o di indecisione: +∞ −∞   

00   ∞∞  

Definizione di funzione continua. Discontinuità. Asintoto 
verticale, orizzontale, obliquo. Grafico probabile di una 
funzione. 

 

Grafici. 

 

 

Esercizi sul calcolo dei limiti. 

Esercizi sulla ricerca degli asintoti di 
una funzione algebrica razionale 
fratta. 

MODULO  
3  

Il Calcolo 
differenziale 

Derivata di una funzione 
Rapporto incrementale di una funzione. Significato 
geometrico del rapporto incrementale. 
Derivata. Significato geometrico e fisico della derivata. 
Derivate di funzioni fondamentali. Derivata della somma e 
prodotto di due funzioni e di funzioni composte. Derivata 
seconda. Definizioni di massimi, minimi, flessi e concavità 
di una funzione.  
 
Studio di funzioni razionali intere e fratte  
Dominio di una funzione. Segno della funzione. Intersezione 
con gli assi. Determinazione degli asintoti di una funzione. 
Studio della derivata prima: crescenza e decrescenza. 
Calcolo dei massimi e minimi relativi. Concavità e flessi. 
Grafico di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 
 

Grafico del significato geometrico 
di rapporto incrementale (secante) e 
derivata (tangente). 
 
Esercizi sulle derivate di funzioni 
razionali intere e fratte. 
 
 
 
Esercizi sul calcolo della retta 
tangente in un punto per una 
funzione razionale intera e fratta. 
 
Esercizi sullo studio di una 
funzione algebrica razionale intera 
e fratta. 

LIBRI 
DI TESTO 

Autori    BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA 
Titolo         MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 
Casa Editrice ZANICHELLI 

     TEMPI ore effettuate: 80 fino al 5/5 



 

43 
 
 

FISICA 

 
  

MODULI CONTENUTI MATERIALI 
MODULO 0 Termodinamica e Onde Ripasso programma classe 4^. 
MODULO  

1 
 

Il campo elettrico 
La carica elettrica e la legge di 
Coulomb 
 

 
Il campo elettrico e il potenziale 
 

 

 

Fenomeni di elettrostatica 

L’elettrizzazione per strofinio.  I conduttori e gli 
isolanti. La definizione operativa della carica 
elettrica. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb 
nella materia. L’elettrizzazione per contatto e per 
induzione. 
 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una 
carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il 
flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
(enunciato). L ’energia potenziale elettrica. Il 
potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. 
 
La distribuzione della carica nei conduttori in 
equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il 
potenziale in un conduttore all’equilibrio. Il problema 
generale dell’elettrostatica. La capacità di un 
conduttore. Il condensatore. 

MODULO 
 2 
 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica continua  
 
 
La corrente elettrica nei metalli  
 
 
 
La corrente elettrica nei liquidi e 
nei gas 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di 
tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I 
resistori in serie e in parallelo. La trasformazione 
dell’energia elettrica. Effetto Joule. 
 
I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La 
dipendenza della resistività dalla temperatura. 
L’estrazione degli elettroni da un metallo. L’effetto 
fotoelettrico. 
 
Le soluzioni elettrolitiche. L’elettrolisi. Le leggi di 
Faraday per l’elettrolisi (cenni). La conducibilità nei 
gas. 

MODULO  
3  
 

Il Campo magnetico  
Fenomeni magnetici 
fondamentali  
 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 
Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. 
L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica 
su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di 
un filo percorso da corrente. Forza di Lorentz. Moto 
di carica in campo magnetico uniforme. 

MODULO  
4  

Modelli dell’atomo e del nucleo Cenni. 

LIBRI 
DI TESTO 

Autore  AMALDI UGO 
Titolo  TRAIETTORIE DELLA FISICA 2ED - VOLUME 3 / ELETTROMAGNETISMO, 
RELATIVITÀ E QUANTI 
Casa Editrice ZANICHELLI 

TEMPI ore effettuate: 70 fino al 5/5 
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DIRITTO 

MODULI CONTENUTI MATERIALI 

1 Lo Stato e i suoi elementi 
costitutivi 

Origini e caratteristiche  

2 La Costituzione italiana e 
gli organi costituzionali 

Struttura – caratteri-Principi fondamentali-

Parlamento-Governo-Presidente della Repubblica-

Corte Costituzionale-Magistratura 

3 La Pubblica 
Amministrazione 

Definizioni e funzioni 

4 Ordinamento internazionale  
Relazioni internazionali; Fonti del Diritto 

internazionale; ONU e Nato: processo di formazione 

 
 

ECONOMIA 
MODULI CONTENUTI MATERIALI 

1 
Ruolo dello Stato in 
Economia:  

Economia mista; le funzioni economiche dello Stato; 

spese ed entrate: cenni; pressione tributaria: 

principi costituzionali di capacità contributiva e 

progressività. 

2 
L’intervento dello Stato in 
economia 

La politica economica, la politica fiscale e 

monetaria, la politica di bilancio: concetti 

fondamentali. 

3 Rapporti internazionali 
Rapporti economici internazionali; libero scambio e 

protezionismo. 

4 
Politica economica e 
monetaria 

Il cambio e i regimi di cambio, il fondo monetario 

internazionale, il sistema monetario europeo: 

generalità. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
• La funzione legislativa: il Parlamento; 
• La funzione esecutiva: il Governo; 
• La funzione giudiziaria: la Magistratura; 

 
Alcuni contenuti sono stati veicolati in lingua inglese per l’acquisizione del microlinguaggio specifico 
afferente alla disciplina 

 
LIBRI 

DI TESTO 
Autore / i        Maria Rita Cattani  
Titolo             Nel Mondo che cambia  
Casa Editrice Paravia 

Tempi ore effettuate: 56 fino al 15 maggio   
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STORIA DELL’ARTE  

  

Moduli Contenuti Materiali 

MODULO  
1 

Neoclassicismo: Raziocinio, 
perfezione e controllo geometrico. 
Imitazione dell’arte degli antichi. 
Teorie estetiche di J.J.Winckelmann –
Architettura, Scultura e Pittura - 
A.Canova, J.L.David, F.Goya,  

Architettura: G.Piermarini: Il teatro alla scala di 
Milano, G.Jappelli: Caffè Pedrocchi. 
Scultura: A.Canova: Dedalo e Icaro, Napoleone come 
Marte vincitore, Paolina Borghese come Venere 
vincitrice, Amore e Psiche. 
Pittura: J.L.David – Il giuramento degli Orazi, A 
Marat. F.Goya: Il sonno della ragione genera mostri, 
Le fucilazioni del 3 maggio. 

MODULO 
 2 

Romanticismo: Sentimento che 
prevale sulla ragione. Architettura e 
Pittura - Restauro di edifici con 
caratteristiche gotiche. G.Jappelli, 
C.D.Friedrich T.Gericault, 
E.Delacroix, H.Fussli, W.Blake 

Architettura: G.Jappelli: Caffè Pedrocchino 
Pittura: C.D.Friedrich: Il viandante davanti a un mare 
di nebbia - T.Gericault: La zattera della Medusa, 
E.Delacroix: La Libertà che guida il popolo, H.Fussli: 
L’incubo notturno. 

MODULO  
3  

Realismo: Fiducia nella ragione come 
strumento di conoscenza. Nuove 
tecniche operative: fotografia. Pittura – 
G.Courbet, J.F.Millet, H.Daumier 

Pittura: G.Courbet: Le bagnanti, Gli spaccapietre. - 
J.F.Millet: L’Angelus - H.Daumier: A Napoli, 
Vogliamo Barabba. 

MODULO  
4 

Impressionismo: Rifiuto delle 
consuetudini classiche. Pittura - Manet, 
Monet; Renoir, Degas, 

Pittura: E.Manet: Colazione sull’erba, Olympia, 
Monet che dipinge sull’atelier galleggiante – 
C.Monet; La Grenouillère, La cattedrale di Rouen, Le 
ninfee. - P.A.Renoir: La Grenouillère, Il ballo al 
Moulin della Galette – E.Degas: La prova, L’assenzio. 

MODULO  
5 

Post-impressionismo: Ricerca della 
solidità dell’immagine, sicurezza del 
contorno, certezza e libertà del colore. 
Pittura-  G.Seraut, P.Gauguin, 
V.Van,Gogh; P.Cezanne 

Pittura: G.Seraut: Una domenica pomeriggio 
sull’isola della Grande Jatte, - P.Gauguin: Da dove 
veniamo? chi siamo? Dove andiamo? – V.Van Gogh: 
I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano 
con volo di corvi, La camera ad Arles; Autoritratto con 
orecchio bendato; P:Cezanne: La montagna di Sainte-
Victoire. 

MODULO  
6 

Simbolismo: Ricerca della realtà 
autentica individuata nelle idee. 
Pittura: A. Böcklin,  

Pittura: Arnold Böcklin, L’isola dei morti 

MODULO  
7 

Esposizioni universali: Linee 
generali 
Art Nouveau: A. Gaudì; G.Klimt 

Architettura: Casa Milà e Batllò, Parco Guell, Sagrada 
Familia 
Pittura: Giuditta, Il bacio. 

MODULO  
8 

Avanguardie: Espressionismo, 
E.Munch, J.Ensor; Linee generali 

Pittura: Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo, 
Futurismo, Astrattismo; Cubismo. 

MODULO 
9 Uomo e natura 

Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e 
artistico 

LIBRO 
DI TESTO 

Autori Dorfles G.-Vettese A. – Titolo: ARTE Artisti opere e temi - voll. 2 e 3-  
Casa Ed. ATLAS 

TEMPI ore effettuate: 50 fino al 15 Maggio -  ore da effettuare: 8   
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SCIENZE 

 

 

 
  

Moduli  Contenuti Materiali 

MODULO 
1 

L’ambiente celeste 

Iconografia: Il diagramma H-R; 

Struttura del Sole  

MODULO 
2 

Il pianeta Terra Iconografia: Le zone astronomiche 

MODULO 
3 

La Luna  Iconografia: Le fasi lunari; Le eclissi 

MODULO 
4 

Le rocce Iconografia: Il ciclo litogenetico  

MODULO 
5 

I vulcani Lettura: Il Vesuvio 

 

LIBRO 
DI TESTO 

Autore / i: E.Lupia Palmieri 
Titolo:  Il Globo terrestre e la sua evoluzione  
Minerali e rocce-geodinamica endogena- interazioni tra geosfere-

Modellamento del rilievo 

Casa Editrice: Zanichelli      
TEMPI ore effettuate: 54  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MODULI CONTENUTI MATERIALI 
Modulo 1 

 
I principali sistemi e apparati 
responsabili del movimento. 
  
 
 
Le alterazioni posturali e gli 
squilibri associati alla mancanza di 
movimento. 
 
I principali traumi sportivi legati al 
sovraccarico funzionale o 
traumatico. 

L’Apparato Locomotore: 
-Il Sistema Scheletrico 
-Le Articolazioni 
-Il Sistema Muscolare 
 
Paramorfismi e Dismorfismi 
dell’Apparato Locomotore. 
 
 
I principali traumi del Sistema 
Muscolare. 

Modulo 2 Regolamento degli sport di 
squadra: pallavolo, calcio a 5, 
pallacanestro, pallamano. 

Regolamento tecnico degli sport di 
squadra trattati. 

Modulo 3 Le funzioni fisiologiche che 
regolano il movimento. 
 
Le principali sostanze dopanti, le 
sostanze e i comportamenti che 
inducono dipendenza. 

Gli effetti benefici del movimento. 
 
 
I Sistemi Energetici. 
 
Il Doping. 
 
Le Dipendenze. 

Progettazione 
per 

l’insegnamento 
dell'Educazione 

Civica nel 
curricolo 

GIUSTIZIA. 
Istituzioni forti, società pacifiche, 
cooperazione internazionale 

Le Olimpiadi Moderne tra principi di 
uguaglianza e conflitti 

LIBRI  
DI TESTO 

Autore/i   Giorgetti M.G.- Focacci P. – Orazi U. 
Titolo      A 360° - Scienze Motorie e Sportive – Volume Unico-Registro –             
                DVD-ROM 
Casa Editrice   A. Mondadori Scuola  

TEMPI Ore effettuate: 50 delle quali più della metà con modalità DaD 
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RELIGIONE 
 

 
  

MODULI CONTENUTI MATERIALI 

MODULO 
1 

Etica e morale 
• Genesi delle norme morali 
• Alcuni concetti base della morale 
• Il bene e il male 
• La libertà e le libertà 
• La libertà e la responsabilità 
• La coscienza morale 

Testi biblici  A. T. e N. T.Documento del 
Concilio Vaticano II,  Gaudium et Spes, 
22Giovanni Paolo II,  Enciclica Veritatis 
SplendorBenedetto XVI, Enciclica Deus 
caritas est 

MODULO 
2 

Le scelte del cristiano 
• Che cosa sono i valori? 
• Valori universali 
• Pluralismo e gerarchia dei valori 
• L'identità del cristiano 

L'Etica nella Bibbia 

Documento del Concilio Vaticano II, 
Gaudium et Spes,  16 

MODULO 
3 

L'Etica della vita 

• La vita, unica e irreversibile 
• La bioetica 
• L'eutanasia 
• La Bibbia e il Dio della vita 
• Il "non uccidere" nella storia 

cristiana 

Testi biblici A. T. e N. T. 
Giovanni Paolo II, Enciclica Evangelium 
vitae 
Paolo VI, Enciclica Humanae vitae 
Congregazione per la Dottrina della fede, 
Dichiarazione sull'eutanasia  
Matrimonio e famiglia nel magistero della 
Chiesa 

MODULO 
4 

L'Etica delle relazioni 
• L'uomo: un essere in relazione 
• L'etica delle comunicazioni sociali 
• Il rapporto con lo straniero 
• Per un'etica della convivenza 

multiculturale 

Il pregiudizio razziale nella storia 

M.K. Ghandi, Forza della non violenza 

MODULO 
5 

• Il pensiero sociale della Chiesa 
• Il nuovo pensiero sociale cristiano 
• Il principio di solidarietà 
• Il valore del lavoro nelle civiltà 
• Lavoro e dignità umana nella 

tradizione biblica 
• La destinazione universale dei beni 

della terra 
• L’Ecologia  Integrale 

Testi biblici A. T. e N. T. 
Leone XIII, Enciclica Rerum Novarum 
Pio XI, Enciclica Quadragesimo anno 
Giovanni Paolo II, Enciclica Laborem 
exercens 
Papa Francesco, Laudato Si 

LIBRI 
DI TESTO 

Autore /i Flavio Pajer    
Titolo     Religione  Casa Editrice SEI 

TEMPI ore effettuate fino al 15 Maggio: 25 
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CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it 
E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 

 

 
CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^B – a.s. 2020/21 

 

 
 
Reggio Calabria, 14 Maggio 2021 
                                Il Dirigente Scolastico 

             dr.ssa Francesca Arena 
                                                                    documento informatico firmato digitalmente 

                        ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
  

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO DOCENTI   

LINGUA E LETT. ITALIANA Novello Cristina 

LINGUE E LETT. CLASSICHE  Ruffo Maria Adele  

LINGUA EUROPEA 1 (FRANCESE) Nucara Daniela 

LINGUA EUROPEA 1 (FRANCESE) Zampaglione Caterina (madrelingua Francese) 

LINGUA EUROPEA 2 (INGLESE) Messineo Erminia 

LINGUA EUROPEA 2 (INGLESE) Marcelli Mercedes (madrelingua Inglese) 

STORIA DELL'ARTE Crucitti Maria (coordinatrice) 

STORIA E FILOSOFIA Della Foresta Maria Rita 
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 GIOVANNI VERGA  

da “I MALAVOGLIA” 

 L’ABBANDONO DI ‘NTONI 

 

 

Una volta ’Ntoni Malavoglia, andando gironi pel paese, aveva visto due giovanotti che 
s’erano imbarcati qualche anno prima a Riposto, a cercar fortuna, e tornavano da Trieste, o 
da Alessandria d’Egitto, insomma da lontano, e spendevano e spandevano all’osteria meglio 
di compare Naso, o di padron Cipolla; si mettevano a cavalcioni sul desco; dicevano delle 
barzellette alle ragazze, e avevano dei fazzoletti di seta in ogni tasca del giubbone; sicchè il 
paese era in rivoluzione per loro. 

’Ntoni, quando la sera tornava a casa, non trovava altro che le donne, le quali mutavano 
la salamoia nei barilotti, e cianciavano in crocchio colle vicine, sedute sui sassi; e intanto 
ingannavano il tempo a contare storie e indovinelli, buoni pei ragazzi, i quali stavano a 
sentire con tanto d’occhi intontiti dal sonno. Padron ’Ntoni ascoltava anche lui, tenendo 
d’occhio lo scolare della salamoia, e approvava col capo quelli che contavano le storie 
più belle, e i ragazzi che mostravano di aver giudizio come i grandi nello spiegare gli 
indovinelli. 

— La storia buona, — disse allora ’Ntoni, — è quella dei forestieri che sono arrivati 
oggi, con dei fazzoletti di seta che non par vero; e i denari non li guardano cogli occhi, 
quando li tirano fuori dal taschino. Hanno visto mezzo mondo, dice, che Trezza ed Aci 
Castello messe insieme, sono nulla in paragone. Questo l’ho visto anch’io; e laggiù la gente 
passa il tempo a scialarsi tutto il giorno, invece di stare a salare le acciughe; e le donne, 
vestite di seta e cariche di anelli meglio della Madonna dell’Ognina, vanno in giro per le vie 
a rubarsi i bei marinari. 

Le ragazze sgranavano gli occhi, e padron ’Ntoni stava attento anche lui, come quando i 
ragazzi spiegavano gli indovinelli: — Io, — disse Alessi, il quale vuotava adagio adagio i 
barilotti, e li passava alla Nunziata, — io quando sarò grande, se mi marito voglio sposar te. 

— Ancora c’è tempo, — rispose Nunziata seria seria. 

— Devono essere delle città grandi come Catania; che uno il quale non ci sia avvezzo si 
perde per le strade; e gli manca il fiato a camminare sempre fra due file di case, senza vedere 
nè mare nè campagna. 

— E’ c’è stato anche il nonno di Cipolla, — aggiunse padron ’Ntoni, — ed è in quei 
paesi là che s’è fatto ricco. Ma non è più tornato a Trezza, e mandò solo i denari ai figliuoli. 

— Poveretto! — disse Maruzza. 

— Vediamo se mi indovini quest’altro, — disse la Nunziata: — Due lucenti, due 
pungenti, quattro zoccoli e una scopa. 

— Il bue! — rispose tosto Lia. 

https://sites.google.com/a/galvaniiodi.it/la-fiumana-del-progresso/giovanni-verga


3 

 

— Questo lo sapevi! chè ci sei arrivata subito; — esclamò il fratello. 

— Vorrei andarci anch’io, come padron Cipolla, a farmi ricco! — aggiunse ’Ntoni. 
— Lascia stare, lascia stare! — gli disse il nonno, contento pei barilotti che vedeva nel 

cortile. — Adesso ci abbiamo le acciughe da salare. — Ma la Longa guardò il figliuolo col 
cuore stretto, e non disse nulla, perchè ogni volta che si parlava di partire le venivano davanti 
agli occhi quelli che non erano tornati più. 

E poi soggiunse: — «Nè testa, nè coda, ch’è meglio ventura». 
Le file dei barilotti si allineavano sempre lungo il muro, e padron ’Ntoni, come ne 

metteva uno al suo posto, coi sassi di sopra, diceva: — E un altro! Questi a Ognissanti son 
tutti danari. 

’Ntoni allora rideva, che pareva padron Fortunato quando gli parlavano della roba degli 
altri. — Gran denari! — borbottava; e tornava a pensare a quei due forestieri che andavano di 
qua e di là, e si sdraiavano sulle panche dell’osteria, e facevano suonare i soldi nelle tasche. 
Sua madre lo guardava come se gli leggesse nella testa; nè la facevano ridere le barzellette 
che dicevano nel cortile. 

— Chi deve mangiarsi queste sardelle qui, — cominciava la cugina Anna, — deve 
essere il figlio di [p. 211 modifica]un re di corona, bello come il sole, il quale camminerà un 
anno, un mese e un giorno, col suo cavallo bianco; finchè arriverà a una fontana incantata di 
latte e di miele; dove scendendo da cavallo per bere troverà il ditale di mia figlia Mara, che 
ce l’avranno portato le fate, dopo che Mara l’avrà lasciato cascare nella fontana empiendo la 
brocca; e il figlio del re, col bere che farà nel ditale di Mara, si innamorerà di lei; e 
camminerà ancora un anno, un mese e un giorno, sinchè arriverà a Trezza, e il cavallo bianco 
lo porterà davanti al lavatoio, dove mia figlia Mara starà sciorinando il bucato; e il figlio del 
re la sposerà e le metterà in dito l’anello; e poi la farà montare in groppa al cavallo bianco, e 
se la porterà nel suo regno. 

Alessi ascoltava a bocca aperta, che pareva vedesse il figlio del re sul cavallo bianco, a 
portarsi in groppa la Mara della cugina Anna. — E dove se la porterà? — domandò poi la 
Lia. 

— Lontano lontano, nel suo paese di là del mare; d’onde non si torna più. 
— Come compar Alfio Mosca, — disse la Nunziata. — Io non vorrei andarci col figlio 

del re, se non dovessi tornare più. 

— La vostra figlia non ha un soldo di dote, perciò il figlio del re non verrà a sposarla; — 
rispose ’Ntoni; — e le volteranno le spalle, come succede alla gente, quando non ha più 
nulla. 

— Per questo mia figlia sta lavorando qui adesso, dopo essere stata tutto il giorno al 
lavatoio, per farsi la dote. Non è vero, Mara? Almeno se non viene il figlio del re, verrà 
qualchedun altro. Lo so anch’io che il mondo va così, e non abbiamo diritto di lagnarcene. 
Voi, perchè non vi siete innamorato di mia figlia, invece d’innamorarvi della Barbara che è 
gialla come il zafferano? perchè la Zuppidda aveva il fatto suo; non è vero? E quando la 
disgrazia vi ha fatto perdere il fatto vostro, a voi altri, è naturale che la Barbara v’avesse a 
piantare. 

— Voi vi accomodate a ogni cosa, — rispose ’Ntoni imbronciato, — e hanno ragione di 
chiamarvi C u o r  c o n t e n t o. 

https://it.wikisource.org/wiki/Pagina:I_Malavoglia.djvu/221
https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Pagina:I_Malavoglia.djvu/221&action=edit
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— E se non fossi C u o r  c o n t e n t o, che si cambiano le cose? Quando uno non ha 
niente, il meglio è di andarsene come fece compare Alfio Mosca. 

— Quello che dico io! — esclamò ’Ntoni. 
— Il peggio, — disse infine Mena, — è spatriare dal proprio paese, dove fino i sassi vi 

conoscono, e dev’essere una cosa da rompere il cuore il lasciarseli dietro per la strada. 
«Beato quell’uccello, che fa il nido al suo paesello». 

— Brava Sant’Agata! — conchiuse il nonno. — Questo si chiama parlare con giudizio. 

— Sì! — brontolò ’Ntoni, — intanto, quando avremo sudato e faticato per farci il nido 
ci mancherà il panico; e quando arriveremo a ricuperar la casa del nespolo, dovremo 
continuare a logorarci la vita dal lunedì al sabato; e saremo sempre da capo! 

— O tu che non vorresti lavorare più? Cosa vorresti fare? l’avvocato? 

— Io non voglio fare l’avvocato! — brontolò ’Ntoni, e se ne andò a letto di cattivo 
umore. 

 Ma d’allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e senza fatica 
che facevano gli altri; e la sera, per non sentire quelle chiacchiere senza sugo, si metteva 
sull’uscio colle spalle al muro, a guardare la gente che passava, e digerirsi la sua mala sorte; 
almeno così si riposava pel giorno dopo, che si tornava da capo a far la stessa cosa, al pari 
dell’asino di compare Mosca, il quale come vedeva prendere il basto gonfiava la schiena 
aspettando che lo bardassero! — Carne d’asino! — borbottava; — ecco cosa siamo! Carne da 
lavoro! — E si vedeva chiaro che era stanco di quella vitaccia, e voleva andarsene a far 
fortuna, come gli altri; tanto che sua madre, poveretta, l’accarezzava sulle spalle, e 
l’accarezzava pure col tono della voce, e cogli occhi pieni di lagrime, guardandolo fiso per 
leggergli dentro e toccargli il cuore. Ma ei diceva di no, che sarebbe stato meglio per lui e per 
loro; e quando tornava poi sarebbero stati tutti allegri. La povera donna non chiudeva occhio 
in tutta la notte, e inzuppava di lagrime il guanciale. Infine il nonno se ne accorse, e chiamò il 
nipote fuori dell’uscio, accanto alla cappelletta, per domandargli cosa avesse. 

— Orsù, che c’è di nuovo? dillo a tuo nonno, dillo! 
’Ntoni si stringeva nelle spalle; ma il vecchio seguitava ad accennare di sì col capo, e 

sputava, e si grattava il capo cercando le parole. 
— Sì, sì, qualcosa ce l’hai in testa, ragazzo mio! Qualcosa che non c’era prima. «Chi va 

coi zoppi, all’anno zoppica». 
— C’è che sono un povero diavolo! ecco cosa c’è! 
— Bè! che novità! e non lo sapevi? Sei quel che è stato tuo padre, e quel ch’è stato tuo 

nonno! «Più ricco è in terra chi meno desidera». «Meglio contentarsi che lamentarsi». 
— Bella consolazione! 
Questa volta il vecchio trovò subito le parole, perchè si sentiva il cuore sulle labbra: 
— Almeno non lo dire davanti a tua madre. 
— Mia madre.... Era meglio che non mi avesse partorito, mia madre! 
— Sì, — accennava padron ’Ntoni, — sì! meglio che non t’avesse partorito, se oggi 

dovevi parlare in tal modo. 

’Ntoni per un po’ non seppe che dire: — Ebbene! — esclamò poi, — lo faccio per lei, 
per voi, e per tutti. Voglio farla ricca, mia madre! ecco cosa voglio. Adesso ci arrabattiamo 
colla casa e colla dote di Mena; poi crescerà Lia, e un po’ che le annate andranno scarse 
staremo sempre nella miseria. Non voglio più farla questa vita. Voglio cambiar stato, io e 
tutti voi. Voglio che siamo ricchi, la mamma, voi, Mena, Alessi e tutti. 
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Padron ’Ntoni spalancò tanto d’occhi, e andava ruminando quelle parole, come per 
poterle mandar giù. — Ricchi! — diceva, — ricchi! e che faremo quando saremo ricchi? 

’Ntoni si grattò il capo, e si mise a cercare anche lui cosa avrebbero fatto. — Faremo 
quel che fanno gli altri.... Non faremo nulla, non faremo!... Andremo a stare in città, a non far 
nulla, e a mangiare pasta e carne tutti i giorni. 

— Va, va a starci tu in città. Per me io voglio morire dove son nato; — e pensando alla 
casa dove era nato, e che non era più sua si lasciò cadere la testa sul petto. — Tu sei un 
ragazzo, e non lo sai!... non lo sai!... Vedrai cos’è quando non potrai più dormire nel tuo 
letto; e il sole non entrerà più dalla tua finestra!... Lo vedrai! te lo dico io che son vecchio! — 
Il poveraccio tossiva che pareva soffocasse, col dorso curvo, e dimenava tristamente il capo: 
— «Ad ogni uccello, suo nido è bello». Vedi quelle passere? le vedi? Hanno fatto il nido 
sempre colà, e torneranno a farcelo, e non vogliono andarsene. 

— Io non sono una passera. Io non sono una bestia come loro! — rispondeva ’Ntoni. — 
Io non voglio vivere come un cane alla catena, come l’asino di compare Alfio, o come un 
mulo da bindolo, sempre a girar la ruota; io non voglio morir di fame in un cantuccio, o finire 
in bocca ai pescicani. 

— Ringrazia Dio piuttosto, che t’ha fatto nascer qui; e guardati dall’andare a morire 
lontano dai sassi che ti conoscono. «Chi cambia la vecchia per la nuova, peggio trova». Tu 
hai paura del lavoro, hai paura della povertà; ed io che non ho più nè le tue braccia nè la tua 
salute non ho paura, vedi! «Il buon pilota si prova alle burrasche». Tu hai paura di dover 
guadagnare il pane che mangi; ecco cos’hai! Quando la buon’anima di tuo nonno mi lasciò 
la Provvidenza e cinque bocche da sfamare, io era più giovane di te, e non aveva paura; ed ho 
fatto il mio dovere senza brontolare; e lo faccio ancora; e prego Iddio di aiutarmi a farlo 
sempre sinchè ci avrò gli occhi aperti, come l’ha fatto tuo padre, e tuo fratello Luca, 
benedetto! che non ha avuto paura di andare a fare il suo dovere. Tua madre l’ha fatto anche 
lei il suo dovere, povera femminuccia, nascosta fra quelle quattro mura; e tu non sai quante 
lagrime ha pianto, e quante ne piange ora che vuoi andartene; che la mattina tua sorella trova 
il lenzuolo tutto fradicio! E nondimeno sta zitta e non dice di queste cose che ti vengono in 
mente; e ha lavorato, e si è aiutata come una povera formica anche lei; non ha fatto altro, 
tutta la sua vita, prima che le toccasse di piangere tanto, fin da quando ti dava la poppa, e 
quando non sapevi ancora abbottonarti le brache, che allora non ti era venuta in mente la 
tentazione di muovere le gambe, e andartene pel mondo come uno zingaro. 

In conclusione ’Ntoni si mise a piangere come un bambino, perchè in fondo quel 
ragazzo il cuore ce l’aveva buono come il pane; ma il giorno dopo tornò da capo. La mattina 
si lasciava caricare svogliatamente degli arnesi, e se ne andava al mare brontolando: — Tale 
e quale l’asino di compare Alfio! come fa giorno allungo il collo per vedere se vengono a 
mettermi il basto. — Dopo che avevano buttato le reti, lasciava Alessi a menare il remo 
adagio adagio per non fare deviare la barca e si metteva le mani sotto le ascelle, a guardare 
lontano, dove finiva il mare, e c’erano quelle grosse città dove non si faceva altro che 
spassarsi e non far nulla; o pensava a quei due marinai ch’erano tornati di laggiù, ed ora se 
n’erano già andati da un pezzo; ma gli pareva che non avessero a far altro che andar gironi 
pel mondo, da un’osteria all’altra, a spendere i denari che avevano in tasca. La sera, i suoi 
parenti, dopo aver messo a sesto la barca e gli attrezzi, per non vedergli quel muso lungo, lo 
lasciavano andare a gironzolare come un cagnaccio, senza un soldo in tasca. 
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 GIOVANNI VERGA  

da “ROSSO MALPELO” 

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

 

GIOVANNI PASCOLI 

da “MYRICAE” 

TEMPORALE 

Un bubbolio lontano... 
Rosseggia l'orizzonte, 
come affocato, a mare; 
nero di pece, a monte, 
stracci di nubi chiare, 
tra il nero un casolare, 
un'ala di gabbiano 

 

da “MYRICAE” 

NOVEMBRE 

Gèmmea l'aria,[3] 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. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Novembre_(Pascoli)#cite_note-3
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da “MYRICAE” 

IL LAMPO 

E cielo e terra si mostrò qual era: 
 
la terra ansante, livida, in sussulto; 
il cielo ingombro, tragico, disfatto: 
bianca bianca nel tacito tumulto 5  
una casa apparì sparì d’un tratto; 
come un occhio, che, largo, esterrefatto, 
s’aprì si chiuse, nella notte nera. 
 

da “MYRICAE” 

IL TUONO 

E nella notte nera come il nulla, 
 
a un tratto, col fragor d’arduo dirupo 
che frana, il tuono rimbombò di schianto: 
rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, 
5e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, 
e poi vanì. Soave allora un canto 
s’udì, di madre, e il moto di una culla. 

 

da “MYRICAE” 

IL GELSOMINO NOTTURNO 

E s’aprono i fiori notturni, 
nell’ora che penso ai miei cari. 

     Sono apparse in mezzo ai viburni 

     le farfalle crepuscolari. 

 

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 
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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. 

     La Chioccetta per l’aia azzurra 

     va col suo pigolio di stelle. 
[p. 110 modifica] 

 

Per tutta la notte s’esala 

l’odore che passa col vento. 

     Passa il lume su per la scala; 

     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. 
 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

da “ALCYONE” 

 

LA SERA FIESOLANA 

Fresche le mie parole  ne la sera                          1 

ti sien come il fruscìo che fan le foglie  

del gelso ne la man di chi le coglie 

silenzioso  e ancor s’attarda a l’opra lenta 

su l’alta scala che s’annera                                  5 

contro il fusto che s’inargenta 

con le sue rame spoglie 

https://it.wikisource.org/wiki/Pagina:Canti_di_Castelvecchio.djvu/126
https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Pagina:Canti_di_Castelvecchio.djvu/126&action=edit
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mentre la Luna è prossima a le soglie 

cerule  e par che innanzi a sé distenda un velo 

ove il nostro sogno si giace                                10 

e par che la campagna già si senta 

da lei sommersa nel notturno gelo 

e da lei beva la sperata pace  

senza vederla. 

Laudata sii pel tuo viso di perla ,                        15 

o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 

l’acqua del cielo! 

Dolci le mie parole ne la sera 

ti sien come la pioggia che bruiva 

tepida e fuggitiva,                                              20 

commiato lacrimoso de la primavera  

su i gelsi e su gli olmi e su le viti  

e su i pini dai novelli rosei diti  

che giocano con l’aura che si perde, 

e su ’l grano che non è biondo ancóra                    25 

e non è verde, 

e su ’l fieno che già patì la falce 

e trascolora, 

e su gli olivi, su i fratelli olivi                                  

che fan di santità pallidi i clivi                            30 

e sorridenti. 

Laudata sii per le tue vesti aulenti, 

o Sera, e pel cinto  che ti cinge come il salce 

il fien che odora! 

Io ti dirò  verso quali reami                              35 

d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti 

eterne a l’ombra de gli antichi rami 

parlano nel mistero sacro dei monti; 

e ti dirò per qual segreto 

le colline su i limpidi orizzonti                            40 
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s’incùrvino come labbra che un divieto 

chiuda, e perché la volontà di dire 

le faccia belle 

oltre ogni uman desire 

e nel silenzio lor sempre novelle                           45 

consolatrici, sì che pare 

che ogni sera l’anima le possa amare 

d’amor più forte. 

Laudata sii per la tua pura morte, 

o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare                50 

le prime stelle! 

 
 
 
da “ALCYONE” 

 
LA PIOGGIA NEL PINETO 
 
Taci. Su le soglie                    1 
Del bosco non odo 
Parole che dici 
Umane; ma odo 
Parole più nuove                     5 
Che parlano gocciole e foglie lontane. 
Ascolta. Piove 
Dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
Salmastre ed arse,                                     10 
Piove su i pini 
Scagliosi ed irti, 
Piove su i mirti divini, 
Su le ginestre fulgenti 
Di fiori accolti,                                          15 
Su i ginepri folti 
Di coccole aulenti, 
Piove su i nostri volti silvani, 
Piove su le nostre mani ignude, 
Su i nostri vestimenti leggieri,                  20 
Su i freschi pensieri 
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Che l'anima schiude novella, 
Su la favola bella che ieri 
T'illuse, che oggi m'illude, 
O Ermione.                                               25 
Odi? La pioggia cade 
Su la solitaria verdura 
Con un crepitío che dura 
E varia nell'aria 
Secondo le fronde                                    30 
Più rade, men rade. 
Ascolta. Risponde 
Al pianto il canto delle cicale 
Che il pianto australe 
Non impaura,                                           35 
Nè il ciel cinerino. 
E il pino 
Ha un suono, e il mirto 
Altro suono, e il ginepro 
Altro ancóra, stromenti diversi               40 
Sotto innumerevoli dita. 
E immersi noi siam nello spirto silvestre, 
D'arborea vita viventi; 
E il tuo volto ebro 
è molle di pioggia                                  45 
Come una foglia, 
E le tue chiome 
Auliscono come 
Le chiare ginestre,  
O creatura terrestre                                      50 
Che hai nome Ermione. 
Ascolta, ascolta. L'accordo 
Delle aeree cicale 
A poco a poco più sordo 
Si fa sotto il pianto                                      55 
Che cresce; 
Ma un canto vi si mesce più roco 
Che di laggiù sale, 
Dall'umida ombra remota. 
Più sordo e più fioco                                   60 
S'allenta, si spegne. 
Sola una nota ancor trema, si spegne, 
Risorge, trema, si spegne. 
Non s'ode voce del mare. 
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Or s'ode su tutta la fronda                            65 
Crosciare 
L'argentea pioggia 
Che monda, 
Il croscio che varia 
Secondo la fronda                                        70 
Più folta, men folta. Ascolta. 
La figlia dell'aria 
è muta; ma la figlia 
Del limo lontana, 
La rana, canta nell'ombra più fonda,           75 
Chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su le tue ciglia, 
Ermione. 
Piove su le tue ciglia nere 
Sìche par tu pianga                                      80 
Ma di piacere; non bianca 
Ma quasi fatta virente, 
Par da scorza tu esca. 
E tutta la vita è in noi fresca 
Aulente,                                                      90 
Il cuor nel petto è come pesca intatta, 
Tra le pàlpebre gli occhi 
Son come polle tra l'erbe, 
I denti negli alvèoli con come mandorle acerbe. 
E andiam di fratta in fratta,                         95 
Or congiunti or disciolti 
E il verde vigor rude 
Ci allaccia i mallèoli 
C'intrica i ginocchi 
Chi sa dove, chi sa dove!                       100 
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,                  105 
Su la favola bella che ieri 
M'illuse, che oggi t'illude, 
O Ermione. 
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da “IL PIACERE” 

 
IL RITRATTO DELL’ESTETA (I, cap. 2) 
 

Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge 
miseramente, va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in 
cui era tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizion familiare d’eletta cultura, 
d’eleganza e di arte. 

A questa classe, ch’io chiamerei arcadica perchè rese appunto il suo più alto splendore 
nell’amabile vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. L’urbanità, l’atticismo, l’amore delle 
delicatezze, la predilezione per gli studii insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la 
galanteria raffinata erano nella casa degli Sperelli qualità ereditarie. 

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’venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in 
compagnia del padre e potè compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, 
senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre a punto 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 alli estremi splendori della corte borbonica, sapeva 
largamente vivere; aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa 
inclinazione byroniana al romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in 
circostanze quasi tragiche, dopo una furiosa [p. 41 modifica]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 sè; poichè 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 se ben 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 [p. 42 modifica]tutto evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e 
con nuove imaginazioni.„ 

https://it.wikisource.org/wiki/Pagina:Il_piacere.djvu/53
https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Pagina:Il_piacere.djvu/53&action=edit
https://it.wikisource.org/wiki/Pagina:Il_piacere.djvu/54
https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Pagina:Il_piacere.djvu/54&action=edit
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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 in fatti 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 li altri quanto verso sè 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 sè stesso il libero dominio. 

Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo, a ventun anno, signore d’una fortuna 
considerevole, distaccato dalla madre, in balìa delle sue passioni e de’ suoi gusti. 
Rimase [p. 43 modifica]quindici mesi in Inghilterra. La madre passò in seconde nozze, con un 
amante antico. Ed egli venne a Roma, per predilezione. 

Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi; non la Roma 
degli Archi, delle Terme, dei Fòri, ma la Roma delle Ville, delle Fontane, delle Chiese. Egli avrebbe 
dato tutto il Colosseo per la Villa Medici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna, l’Arco di Tito 
per la Fontanella delle Tartarughe. La magnificenza principesca dei Colonna, dei Doria, dei 
Barberini l’attraeva assai più della ruinata grandiosità imperiale. E il suo gran sogno era di 
possedere un palazzo incoronato da Michelangelo e istoriato dai Caracci, come quello Farnese; una 
galleria piena di Raffaelli, di Tiziani, di Domenichini, come quella Borghese; una villa, come quella 
d’Alessandro Albani, dove i bussi profondi, il granito rosso d’Oriente, il marmo bianco di Luni, le 
statue della Grecia, le pitture del Rinascimento, le memorie stesse del luogo componessero un 
incanto in torno a un qualche suo superbo amore. In casa della marchesa d’Ateleta sua cugina, sopra 
un albo di confessioni mondane, accanto alla domanda “Che vorreste voi essere?„ egli aveva scritto 
“Principe romano.„ 

 
 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

da “NOVELLE PER UN ANNO” 
 

IL TRENO HA FISCHIATO  
Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni 
d'ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall'ospizio, ov'erano stati a visitarlo. 
Pareva provassero un gusto particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai 
medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via: 
Frenesia, frenesia. Encefalite. Infiammazione della membrana. Febbre cerebrale. E volevan 
sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto; 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. 

https://it.wikisource.org/wiki/Pagina:Il_piacere.djvu/55
https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Pagina:Il_piacere.djvu/55&action=edit
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Farnetica... Povero Belluca! *E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni 
in cui quell'infelice viveva da tant'anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò 
che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere la 
spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso. Veramente, il fatto che Belluca, la sera 
avanti, s'era fieramente ribellato al suo capo ufficio, e che poi, all'aspra riprensione di questo, per 
poco non gli s'era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione che si trattasse 
d'una vera e propria alienazione mentale. Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e 
paziente di Belluca non si sarebbe potuto immaginare. Circoscritto... sì, chi l'aveva definito così? 
Uno dei suoi compagni d'ufficio. Circoscritto, povero Belluca, entro i limiti angustissimi della sua 
arida mansione di computista, senz'altra memoria che non fosse di partite aperte, di partite semplici 
o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni; note, libri mastri, partitarii, 
stracciafogli e via dicendo. Casellario ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto zitto, 
sempre d'un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi. 
Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, cosi per ridere, 
per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po', a fargli almeno drizzare un po' le 
orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio. Niente! 
S'era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come 
se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com'era da anni e anni alle 
continue solenni bastonature della sorte.Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, 
se non come effetto d'una improvvisa alienazione mentale. Tanto più che, la sera avanti, proprio gli 
toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di fargliela, il capo ufficio. Già s'era presentato, la 
mattina, con un'aria insolita, nuova; e cosa veramente enorme, paragonabile, che so? al crollo d'una 
montagna era venuto con più di mezz'ora di ritardo. Pareva che il viso, tutt'a un tratto, gli si fosse 
allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt'a un tratto caduti, e gli si fosse scoperto, spalancato 
d'improvviso all'intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt'a un tratto gli si fossero 
sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai. 
Così ilare, d'una ilarità vaga e piena di stordimento, s'era presentato all'ufficio. E, tutto il giorno, 
non aveva combinato niente. La sera, il capo ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i 
registri, le carte: E come mai? Che hai combinato tutt'oggi? 
Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un'aria d'impudenza, aprendo le mani. 
Che significa? aveva allora esclamato il capo ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e 
scrollandolo. Ohé, Belluca! Niente, aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d'impudenza 
e d'imbecillità su le labbra. Il treno, signor Cavaliere. Il treno? Che treno? 
- Ha fischiato. Ma che diavolo dici? Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L'ho sentito fischiare... 
Il treno? Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle foreste del 
Congo... Si fa in un attimo, signor Cavaliere! Gli altri impiegati, alle grida del capo ufficio 
imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. 
Allora il capo ufficio che quella sera doveva essere il malumore urtato da quelle risate, era montato 
su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. 
Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s'era ribellata, aveva 
inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, 
ora ch'egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più esser trattato a quel modo. 
Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all'ospizio dei matti. Seguitava ancora, qua, a 
parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella 
notte; accorato. E, subito dopo, soggiungeva: Si parte, si parte... Signori, per dove? per dove? 
E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza lustro, 
aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d'un bambino o d'un uomo felice; e frasi senza 
costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite; espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che 
tanto più stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodigio, 
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fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non s'era mai occupato d'altro che di cifre e registri e 
cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita: macchinetta di computisteria. Ora parlava di 
azzurre fronti di montagne nevose, levate al cielo; parlava di viscidi cetacei che, voluminosi, sul 
fondo dei mari, con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, inaudite. 
*Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell'improvvisa alienazione mentale rimase però 
sconcertato, non notando in me, non che meraviglia, ma neppur una lieve sorpresa.  
Difatti io accolsi in silenzio la notizia. E il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con 
gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dissi: Belluca, signori, non è impazzito. State 
sicuri che non è impazzito. Qualche cosa dev'essergli accaduta; ma naturalissima. Nessuno se la può 
spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi 
spiegherò tutto naturalissimamente, appena l'avrò veduto e avrò parlato con lui. Cammin facendo 
verso l'ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per conto mio: "A un uomo 
che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita "impossibile", la cosa più ovvia, I'incidente 
più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io, d'un ciottolo per via, 
possono produrre effetti straordinarii, di cui nessuno si può dar la spiegazione, se non pensa 
appunto che la vita di quell'uomo è "impossibile". Bisogna condurre la spiegazione là, 
riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi 
veda soltanto una coda, facendo astrazione dal mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla per se 
stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro; e allora non sembrerà più tale; ma quale 
dev'essere, appartenendo a quel mostro. 
Una coda naturalissima. ''Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. 
Ero suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con 
me come mai quell'uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. 
Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera: queste due, vecchissime, 
per cataratta; I'altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa; palpebre murate. 
Tutt'e tre volevano esser servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le 
due figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l'una con quattro, l'altra con tre 
figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia da badare ad esse; se mai, porgevano qualche ajuto 
alla madre soltanto. Con lo scarso provento del suo impieguccio di computista poteva Belluca dar 
da mangiare a tutte quelle bocche? Si procurava altro lavoro per la sera, in casa: carte da ricopiare. 
E ricopiava tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi finché essi, tutt'e 
dodici, non trovavan posto nei tre soli letti della casa. 

Letti ampii, matrimoniali; ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, 
pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi, al bujo, scappava e andava a cacciarsi fra le tre 
vecchie cieche, che dormivano in un letto a parte, e che ogni sera litigavano anch'esse tra loro, 
perché nessuna delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta. 
Alla fine, si faceva silenzio, e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non 
gli cadeva di mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé. Andava allora a buttarsi, spesso vestito, 
su un divanaccio sgangherato, e subito sprofondava in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si 
levava a stento, più intontito che mai.  

Ebbene, signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. Quando 
andai a trovarlo all'ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, sì, ancora esaltato un 
po', ma naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli infermieri e di 
tutti i suoi colleghi, che lo credevano impazzito. Magari! diceva Magari! 
Signori, Belluca, s'era dimenticato da tanti e tanti anni ma proprio dimenticato che il mondo 
esisteva. 
Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del 
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suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d'una 
nòria o d'un molino, sissignori, s'era dimenticato da anni e anni ma proprio dimenticato che il 
mondo esisteva. Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per 
l'eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito d'addormentarsi subito. E, d'improvviso, 
nel silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un treno. 
Gli era parso che gli orecchi, dopo tant'anni, chi sa come, d'improvviso gli si fossero sturati. 
Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d'un tratto la miseria di tutte quelle sue 
orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s'era ritrovato a spaziare anelante 
nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutt'intorno. 
S'era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso, ed era corso col pensiero 
dietro a quel treno che s'allontanava nella notte. C'era, ah! c'era, fuori di quella casa orrenda, fuori 
di tutti i suoi tormenti, c'era il mondo, tanto, tanto mondo lontano, a cui quel treno 
s'avviava... Firenze, Bologna, Torino, Venezia... tante città, in cui egli da giovine era stato e che 
ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva! La 
vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui! E seguitava, quella vita; aveva sempre seguitato, 
mentr'egli qua, come una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più! Il 
mondo s'era chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell'arida, ispida angustia della sua 
computisteria... Ma ora, ecco, gli rientrava, come per travaso violento, nello spirito. L'attimo, che 
scoccava per lui, qua, in questa sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, 
e lui con l'immaginazione d'improvviso risvegliata poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e 
ignote, lande, montagne, foreste, mari... Questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo. 
C'erano, mentr'egli qua viveva questa vita " impossibile ", tanti e tanti milioni d'uomini sparsi su 
tutta la terra, che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo ch'egli qua soffriva, c'erano le 
montagne solitarie nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti... sì, sì, le vedeva, le 
vedeva, le vedeva cosi... c'erano gli oceani... Ie foreste... E, dunque, lui ora che il mondo gli era 
rientrato nello spirito poteva in qualche modo consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, 
per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo. 
Gli bastava! Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S'era ubriacato. Tutto il mondo, dentro 
d'un tratto: un cataclisma. A poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa 
troppa aria, lo sentiva. Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo 
ufficio, e avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capo ufficio ormai non 
doveva pretender troppo da lui come per il passato: doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una 
partita e l'altra da registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia... oppure oppure... nelle foreste 
del Congo: Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato... 

 
da “L’UMORISMO”  
 
IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO 
 
Vediamo dunque, senz’altro, qual è il processo da cui risulta quella particolar rappresentazione che 
si suol chiamare umoristica: se questa ha peculiari caratteri che la distinguono, e da che derivano: se 
vi è un particolar modo di considerare il mondo, che costituisce appunto la materia e la ragione 
dell’umorismo. Ordinariamente, – ho già detto altrove, e qui m’è forza ripetere – l’opera d’arte è 
creata dal libero movimento della vita interiore che organa le idee e le immagini in una forma 
armoniosa, di cui tutti gli elementi han corrispondenza tra loro e con l’idea– madre che le 
coordina. La riflessione, durante la concezione, come durante l’esecuzione dell’opera d’arte, non 
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resta certamente inattiva: assiste al nascere e al crescere dell’opera, ne segue le fasi progressive e ne 
gode, raccosta i vari elementi, li coordina, li compara. La coscienza non rischiara tutto lo spirito; 
segnatamente per l’artista essa non è un lume distinto dal pensiero, che permetta alla volontà di 
attingere in lei come in un tesoro d’immagini e d’idee. La coscienza, insomma, non è una potenza 
creatrice, ma lo specchio interiore in cui il pensiero si rimira; si può dire anzi ch’essa sia il pensiero 
che vede sé stesso, assistendo a quello che esso fa spontaneamente.  
E, d’ordinario, nell’artista, nel momento della concezione, la riflessione si nasconde, resta, per così 
dire, invisibile: è, quasi, per l’artista una forma del sentimento. Man mano che l’opera si fa, essa la 
critica, non freddamente, come farebbe un giudice spassionato, analizzandola; ma d’un tratto, mercé 
l’impressione che ne riceve. Questo, ordinariamente. Vediamo adesso se, per la natural disposizione 
d’animo di quegli scrittori che si chiamano umoristi e per il particolar modo che essi hanno di 
intuire e di considerar gli uomini e la vita, questo stesso procedimento avviene nella concezione 
delle loro opere, se cioè la riflessione vi tenga la parte che abbiamo or ora descritto, o non vi 
assuma piuttosto una speciale attività. Ebbene, noi vedremo che nella concezione di ogni opera 
umoristica, la riflessione non si nasconde, non resta invisibile, non resta cioè una forma del 
sentimento, quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo 
analizza, spassionandosene: ne scompone l’immagine; da questa analisi però, da questa 
scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io difatti 
chiamo il sentimento del contrario. Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa 
di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a 
ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora 
dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione 
comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la 
riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così 
come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che, 
parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto 
più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, 
lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da 
quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è 
tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico. 
 

 
da “UNO, NESSUNO E CENTOMILA” 
 
MIA MOGLIE E IL MIO NASO 
 
«Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. 
«Niente,» le risposi, «mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un 
certo dolorino.» 
Mia moglie sorrise e disse: 
«Credevo ti guardassi da che parte ti pende.» 
Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: 
«Mi pende? A me? Il naso?» 
E mia moglie, placidamente: 
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«Ma sí, caro. Guàrdatelo bene: ti pende verso destra.» 
Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno 

molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui m'era stato facile 
ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto 
la sciagura di sortire un corpo deforme: che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La 
scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzí come un immeritato castigo. 

Vide forse mia moglie molto piú addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che, se 
riposavo nella certezza d'essere in tutto senza mende, me ne levassi pure, perché, come il naso mi 
pendeva verso destra, cosí... 

«Che altro?» 
Eh, altro! altro! Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonflessi, ^ ^, le mie 

orecchie erano attaccate male, una piú sporgente dell'altra; e altri difetti... 
«Ancora?» 
Eh sí, ancora: nelle mani, al dito mignolo; e nelle gambe (no, storte no!), la destra, un pochino 

piú arcuata dell'altra: verso il ginocchio, un pochino. 
Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri tutti questi difetti. E solo allora, scambiando 

certo per dolore e avvilimento, la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie per 
consolarmi m'esortò a non affliggermene poi tanto, ché anche con essi, tutto sommato, rimanevo un 
bell'uomo. 

Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato prima 
negato. Schizzai un velenosissimo "grazie" e, sicuro di non aver motivo né d'addolorarmi né 
d'avvilirmi, non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al 
fatto che tant'anni ero vissuto senza mai cambiar di naso, sempre con quello, e con quelle 
sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe; e dovevo aspettare di prender moglie 
per aver conto che li avevo difettosi. 

«Uh che maraviglia! E non si sa, le mogli? Fatte apposta per scoprire i difetti del marito.» 
Ecco, già - le mogli, non nego. Ma anch’io, se permettete, di quei tempi ero fatto per 

sprofondare, a ogni parola che mi fosse detta, o mosca che vedessi volare, in abissi di riflessioni e 
considerazioni che mi scavavano dentro e bucheravano giú per torto e su per traverso lo spirito, 
come una tana di talpa; senza che di fuori ne paresse nulla. 

«Si vede,» - voi dite, «che avevate molto tempo da perdere.» 
No, ecco. Per l'animo in cui mi trovavo. Ma del resto sí, anche per l'ozio, non nego. Ricco, due 

fidati amici, Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo, badavano ai miei affari dopo la morte di mio 
padre; il quale, per quanto ci si fosse adoperato con le buone e con le cattive, non era riuscito a 
farmi concludere mai nulla; tranne di prender moglie, questo sí, giovanissimo; forse con la speranza 
che almeno avessi presto un figliuolo che non mi somigliasse punto; e, pover'uomo, neppur questo 
aveva potuto ottenere da me. 

E non già, badiamo, ch’io opponessi volontà a prendere la via per cui mio padre 
m'incamminava. Tutte le prendevo. Ma camminarci, non ci camminavo. Mi fermavo a ogni passo; 
mi mettevo prima alla lontana, poi sempre piú da vicino a girare attorno a ogni sassolino che 
incontravo, e mi maravigliavo assai che gli altri potessero passarmi avanti senza fare alcun caso di 
quel sassolino che per me intanto aveva assunto le proporzioni d'una montagna insormontabile, anzi 
d'un mondo in cui avrei potuto senz'altro domiciliarmi. 

Ero rimasto cosí, fermo ai primi passi di tante vie, con lo spirito pieno di mondi, o di sassolini, 
che fa lo stesso. Ma non mi pareva affatto che quelli che m'erano passati avanti e avevano percorso 
tutta la via, ne sapessero in sostanza piú di me. M'erano passati avanti, non si mette in dubbio, e tutti 
braveggiando come tanti cavallini; ma poi, in fondo alla via, avevano trovato un carro: il loro carro; 
vi erano stati attaccati con molta pazienza, e ora se lo tiravano dietro. Non tiravo nessun carro, io; e 
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non avevo perciò né briglie né paraocchi; vedevo certamente piú di loro; ma andare, non sapevo 
dove andare. 

Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto, subito, nella riflessione che 
dunque – possibile? – non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che piú 
intimamente m'appartenevano: il naso le orecchie, le mani, le gambe. E tornavo a guardarmele per 
rifarne l'esame. 

Cominciò da questo il mio male. Quel male che doveva ridurmi in breve in condizioni di 
spirito e di corpo cosí misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito, ove in esso 
medesimo non avessi trovato (come dirò) il rimedio che doveva guarirmene. 

 
 
da “IL FU MATTIA PASCAL” 
 
PREMESSA SECONDA (FILOSOFICA) A MO’ DI SCUSA 
 
L'idea o piuttosto, il consiglio di scrivere mi è venuto dal mio reverendo amico don Eligio 
Pellegrinotto, che al presente ha in custodia i libri della Boccamazza, e al quale io affido il 
manoscritto appena sarà terminato, se mai sarà. 

 Lo scrivo qua, nella chiesetta sconsacrata, al lume che mi viene dalla lanterna lassù, della cupola; 
qua, nell'abside riservata al bibliotecario e chiusa da una bassa cancellata di legno a pilastrini, 
mentre don Eligio sbuffa sotto l'incarico che si è eroicamente assunto di mettere un po' d'ordine in 
questa vera babilonia di libri. Temo che non ne verrà mai a capo. Nessuno prima di lui s'era curato 
di sapere, almeno all'ingrosso, dando di sfuggita un'occhiata ai dorsi, che razza di libri quel 
Monsignore avesse donato al Comune: si riteneva che tutti o quasi dovessero trattare di materie 
religiose. Ora il Pellegrinotto ha scoperto, per maggior sua consolazione, una varietà grandissima di 
materie nella biblioteca di Monsignore; e siccome i libri furon presi di qua e di là nel magazzino e 
accozzati così come venivano sotto mano, la confusione è indescrivibile. Si sono strette per la 
vicinanza fra questi libri amicizie oltre ogni dire speciose: don Eligio Pellegrinotto mi ha detto, ad 
esempio, che ha stentato non poco a staccare da un trattato molto licenzioso Dell'arte di amar le 
donne libri tre di Anton Muzio Porro, dell'anno 1571, una Vita e morte di Faustino Materucci, 
Benedettino di Polirone, che taluni chiamano beato, biografia edita a Mantova nel 1625. Per 
l'umidità, le legature de' due volumi si erano fraternamente appiccicate. Notare che nel libro 
secondo di quel trattato licenzioso si discorre a lungo della vita e delle avventure monacali. 

 Molti libri curiosi e piacevolissimi don Eligio Pellegrinotto, arrampicato tutto il giorno su una scala 
da lampionajo, ha pescato negli scaffali della biblioteca, Ogni qual volta ne trova uno, lo lancia 
dall'alto, con garbo, sul tavolone che sta in mezzo; la chiesetta ne rintrona; un nugolo di polvere si 
leva, da cui due o tre ragni scappano via spaventati: io accorro dall'abside, scavalcando la 
cancellata; do prima col libro stesso la caccia ai ragni su pe'l tavolone polveroso; poi apro il libro e 
mi metto a leggiucchiarlo. 
Così, a poco a poco, ho fatto il gusto a siffatte letture. Ora don Eligio mi dice che il mio libro 
dovrebbe esser condotto sul modello di questi ch'egli va scovando nella biblioteca, aver cioè il loro 
particolar sapore. Io scrollo le spalle e gli rispondo che non è fatica per me. E poi altro mi trattiene. 
Tutto sudato e impolverato, don Eligio scende dalla scala e viene a prendere una boccata d'aria 
nell'orticello che ha trovato modo di far sorgere qui dietro l'abside, riparato giro giro da stecchi e 
spuntoni. 
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 - Eh, mio reverendo amico, - gli dico io, seduto sul murello, col mento appoggiato al pomo del 
bastone, mentr'egli attende alle sue lattughe. - Non mi par più tempo, questo, di scriver libri, 
neppure per ischerzo. In considerazione anche della letteratura, come per tutto il resto, io debbo 
ripetere il mio solito ritornello: Maledetto sia Copernico! 

 - Oh oh oh, che c'entra Copernico! - esclama don Eligio, levandosi su la vita, col volto infocato 
sotto il cappellaccio di paglia. 

 - C'entra, don Eligio. Perché, quando la Terra non girava... 

 - E dàlli! Ma se ha sempre girato! 

 - Non è vero. L'uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche adesso non 
gira. L'ho detto l'altro giorno a un vecchio contadino, e sapete come m'ha risposto? ch'era una buona 
scusa per gli ubriachi. Del resto, anche voi scusate, non potete mettere in dubbio che Giosuè fermò 
il Sole. Ma lasciamo star questo. Io dico che quando la Terra non girava, e l'uomo, vestito da greco 
o da romano, vi faceva così bella figura e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della 
propria dignità, credo bene che potesse riuscire accetta una narrazione minuta e piena d'oziosi 
particolari. Si legge o non si legge in Quintiliano, come voi m'avete insegnato, che la storia doveva 
esser fatta per raccontare e non per provare? 

 - Non nego, - risponde don Eligio, - ma è vero altresì che non si sono mai scritti libri così minuti, 
anzi minuziosi in tutti i più riposti particolari, come dacché, a vostro dire, la Terra s'è messa a 
girare. 

 - E va bene! Il signor conte si levò per tempo, alle ore otto e mezzo precise... La signora contessa 
indossò un abito lilla con una ricca fioritura di merletti alla gola... Teresina si moriva di fame... 
Lucrezia spasimava d'amore... Oh, santo Dio! e che volete che me n'importi? Siamo o non siamo su 
un'invisibile trottolina, cui fa da ferza un fil di sole, su un granellino di sabbia impazzito che gira e 
gita e gira, senza saper perché, senza pervenir mai a destino, come se ci provasse gusto a girar così, 
per farci sentire ora un po' più di caldo, ora un po' più di freddo, e per farci morire - spesso con la 
coscienza d'aver commesso una sequela di piccole sciocchezze - dopo cinquanta o sessanta giri? 
Copernico, Copernico, don Eligio mio ha rovinato l'umanità, irrimediabilmente. Ormai noi tutti ci 
siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell'infinita nostra piccolezza, a considerarci 
anzi men che niente nell'Universo, con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni e che valore 
dunque volete che abbiano le notizie, non dico delle nostre miserie particolari, ma anche delle 
generali calamità? Storie di vermucci ormai le nostre. Avete letto di quel piccolo disastro delle 
Antille? Niente. La Terra, poverina, stanca di girare, come vuole quel canonico polacco, senza 
scopo, ha avuto un piccolo moto d'impazienza, e ha sbuffato un po' di fuoco per una delle tante sue 
bocche. Chi sa che cosa le aveva mosso quella specie di bile. Forse la stupidità degli uomini che 
non sono stati mai così nojosi come adesso. Basta. Parecchie migliaja di vermucci abbrustoliti. E 
tiriamo innanzi. Chi ne parla più? 
 Don Eligio Pellegrinotto mi fa però osservare che per quanti sforzi facciamo nel crudele intento di 
strappare, di distruggere le illusioni che la provvida natura ci aveva create a fin di bene, non ci 
riusciamo. Per fortuna, l'uomo si distrae facilmente. 

 Questo è vero. Il nostro Comune, in certe notti segnate nel calendario, non fa accendere i lampioni, 
e spesso - se è nuvolo - ci lascia al bujo. 
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Il che vuol dire, in fondo, che noi anche oggi crediamo che la luna non stia per altro nel cielo, che 
per farci lume di notte, come il sole di giorno, e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo. 
Sicuro. E dimentichiamo spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali per rispettarci e 
ammirarci a vicenda, e siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di terra o di dolerci di certe 
cose, che, ove fossimo veramente compenetrati di quello che siamo, dovrebbero parerci miserie 
incalcolabili. 
Ebbene, in grazia di questa distrazione provvidenziale, oltre che per la stranezza del mio caso, io 
parlerò di me, ma quanto più brevemente mi sarà possibile, dando cioè soltanto quelle notizie che 
stimerò necessarie. 
Alcune di esse, certo, non mi faranno molto onore; ma io mi trovo ora in una condizione così 
eccezionale, che posso considerarmi come già fuori della vita, e dunque senza obblighi e senza 
scrupoli di sorta. 
 Cominciamo. 

 
 
ITALO SVEVO 

 
da “LA COSCIENZA DI ZENO”  
 
 LA MORTE DEL PADRE 

La notte fu lunga ma, debbo confessarlo, non specialmente affaticante per me e per 
l’infermiere. Lasciavamo fare all’ammalato quello che voleva, ed egli camminava per la stanza nel 
suo strano costume, inconsapevole del tutto di attendere la morte. Una volta tentò di uscire sul 
corridoio ove faceva tanto freddo. Io glielo impedii ed egli m’obbedí subito. Un’altra volta, invece, 
l’infermiere che aveva sentita la raccomandazione del medico, volle impedirgli di levarsi dal letto, 
ma allora mio padre si ribellò. Uscí dal suo stupore, si levò piangendo e bestemmiando ed io ottenni 
gli fosse lasciata la libertà di moversi com’egli voleva. Egli si quietò subito e ritornò alla sua vita 
silenziosa e alla sua corsa vana in cerca di sollievo. 

Quando il medico ritornò, egli si lasciò esaminare tentando persino di respirare piú 
profondamente come gli si domandava. Poi si rivolse a me: 

- Che cosa dice? 

Mi abbandonò per un istante, ma ritornò subito a me: 

- Quando potrò uscire? 

Il dottore incoraggiato da tanta mitezza mi esortò a dirgli che si forzasse di restare piú a lungo 
nel letto. Mio padre ascoltava solo le voci a cui era piú abituato, la mia e quelle di Maria e 
dell’infermiere. Non credevo all’efficacia di quelle raccomandazioni, ma tuttavia le feci mettendo 
nella mia voce anche un tono di minaccia. 

- Sí, sí, - promise mio padre e in quello stesso istante si levò e andò alla poltrona. 

Il medico lo guardò e, rassegnato, mormorò: 

- Si vede che un mutamento di posizione gli dà un po’ di sollievo. 
Poco dopo ero a letto, ma non seppi chiuder occhio. Guardavo nell’avvenire indagando per 

trovare perché e per chi avrei potuto continuare i miei sforzi di migliorarmi. Piansi molto, ma 
piuttosto su me stesso che sul disgraziato che correva senza pace per la sua camera. 
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Quando mi levai, Maria andò a coricarsi ed io restai accanto a mio padre insieme 
all’infermiere. Ero abbattuto e stanco; mio padre piú irrequieto che mai. 

Fu allora che avvenne la scena terribile che non dimenticherò mai e che gettò lontano lontano 
la sua ombra, che offuscò ogni mio coraggio, ogni mia gioia. Per dimenticarne il dolore, fu d’uopo 
che ogni mio sentimento fosse affievolito dagli anni. 

L’infermiere mi disse: 
- Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza! 

Fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in quel 
momento, ansante piú che mai, l’ammalato s’era coricato. Ero deciso: avrei costretto mio padre di 
restare almeno per mezz’ora nel riposo voluto dal medico. Non era questo il mio dovere? 

Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e 
levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel’impedii mentre a voce alta e imperiosa 
gli comandavo di non moversi. Per un breve istante, terrorizzato, egli obbedí. Poi esclamò: 

- Muoio! 

E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. 
Perciò egli poté sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu 
aumentata al trovarsi - sebbene per un momento solo - impedito nei movimenti e gli parve certo 
ch’io gli togliessi anche l’aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce stando in piedi 
contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come 
se avesse saputo ch’egli non poteva comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò 
cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento. Morto! 

Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione ch’egli, 
moribondo, aveva voluto darmi. Con l’aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto. Piangendo, 
proprio come un bambino punito, gli gridai nell’orecchio: 

- Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato! 

Era una bugia. Poi, ancora come un bambino, aggiunsi la promessa di non farlo piú: 

- Ti lascerò movere come vorrai. 

L’infermiere disse: 
- È morto. 

Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo piú 
provargli la mia innocenza! 

Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio padre, ch’era sempre fuori 
di sensi, avesse potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano con tanta esattezza da colpire la 
mia guancia. 

Come sarebbe stato possibile di avere la certezza che il mio ragionamento era giusto? Pensai 
persino di dirigermi a Coprosich. Egli, quale medico, avrebbe potuto dirmi qualche cosa sulle 
capacità di risolvere e agire di un moribondo. Potevo anche essere stato vittima di un atto provocato 
da un tentativo di facilitarsi la respirazione! Ma col dottor Coprosich non parlai. Era impossibile di 
andar a rivelare a lui come mio padre si fosse congedato da me. A lui, che m’aveva già accusato di 
aver mancato di affetto per mio padre! 
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Fu un ulteriore grave colpo per me quando sentii che Carlo, l’infermiere, in cucina, di sera, 
raccontava a Maria: - Il padre alzò alto alto la mano e con l’ultimo suo atto picchiò il figliuolo. - 
Egli lo sapeva e perciò Coprosich l’avrebbe risaputo. 

Quando mi recai nella stanza mortuaria, trovai che avevano vestito il cadavere. L’infermiere 
doveva anche avergli ravviata la bella, bianca chioma. La morte aveva già irrigidito quel corpo che 
giaceva superbo e minaccioso. Le sue mani grandi, potenti, ben formate, erano livide, ma giacevano 
con tanta naturalezza che parevano pronte ad afferrare e punire. Non volli, non seppi piú rivederlo. 

Poi, al funerale, riuscii a ricordare mio padre debole e buono come l’avevo sempre conosciuto 
dopo la mia infanzia e mi convinsi che quello schiaffo che m’era stato inflitto da lui moribondo, non 
era stato da lui voluto. Divenni buono, buono e il ricordo di mio padre s’accompagnò a me, 
divenendo sempre piú dolce. Fu come un sogno delizioso: eravamo oramai perfettamente 
d’accordo, io divenuto il piú debole e lui il piú forte. 

Ritornai e per molto tempo rimasi nella religione della mia infanzia. Immaginavo che mio 
padre mi sentisse e potessi dirgli che la colpa non era stata mia, ma del dottore. La bugia non aveva 
importanza perché egli oramai intendeva tutto ed io pure. E per parecchio tempo i colloqui con mio 
padre continuarono dolci e celati come un amore illecito, perché io dinanzi a tutti continuai a ridere 
di ogni pratica religiosa, mentre è vero - e qui voglio confessarlo - che io a qualcuno giornalmente e 
ferventemente raccomandai l’anima di mio padre. È proprio la religione vera quella che non occorre 
professare ad alta voce per averne il conforto di cui qualche volta - raramente - non si può fare a 
meno. 

 

 

 
SALVATORE QUASIMODO 

 

da “ACQUE E TERRE” 
 
ED È SUBITO SERA 
 
Ognuno sta sul cuor della terra, 
trafitto da un raggio di sole: 
ed è subito sera. 
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GIUSEPPE UNGARETTI 
 

da “L’ALLEGRIA” 
 

SOLDATI  

Si sta come  
d'autunno 
sugli alberi 
le foglie 
 
 
da “L’ALLEGRIA” 
 
MATTINA 
 
M’illumino 
D’immenso 
 
 

da “IL PORTO SEPOLTO” 

 

VEGLIA 

Un'intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
 

 

 

volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d'amore 

Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita. 
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EUGENIO MONTALE 

 
da “OSSI DI SEPPIA” 
 
NON CHIEDERCI LA PAROLA 
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato                           1 
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,                                                       5                    
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.                             10 
Codesto solo oggi possiamo dirti, 
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 

 

da “OSSI DI SEPPIA” 
 
SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 
Spesso il male di vivere ho incontrato:                       1 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l'incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 
Bene non seppi, fuori del prodigio                               5 
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

 

da “SATURA” 

HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO, ALMENO UN MILIONE DI SCALE 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale                                 1 
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 
Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono 
le coincidenze, le prenotazioni,                                                                         5 
le trappole, gli scorni di chi crede 
che la realtà sia quella che si vede. 
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 
non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. 
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due                                              10 
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 
erano le tue. 
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UMBERTO SABA 

da “IL CANZONIERE” 

 

MIO PADRE È’ STATO PER ME L’ASSASSINO 

Mio padre è stato per me “l’assassino”, 
fino ai vent’anni che l’ho conosciuto. 
Allora ho visto ch’egli era un bambino, 
e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto. 

Aveva in volto il mio sguardo azzurrino, 
un sorriso, in miseria, dolce e astuto. 
Andò sempre pel mondo pellegrino; 
più d’una donna l’ha amato e pasciuto. 

Egli era gaio e leggero; mia madre 
tùtti sentìva della vìta i pesi. 
Di mano ei gli sfuggì come un pallone. 

“Non somigliare – ammoniva – a tuo padre”. 
Ed io più tardi in me stesso lo intesi: 
erano due razze in antica tenzone. 
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