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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO

L’Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti” opera nella sede centrale di Guspini

e nella sede associata di Serramanna.

L’Istituto accoglie studenti dai 14 ai 19/20 anni provenienti da un territorio piuttosto ampio,

caratterizzato da numerose realtà comunali di piccole e medie dimensioni, che comprende circa 20

comuni della Provincia del Sud Sardegna. Circa 1/3 dell'utenza in genere proviene dai comuni di

Guspini e di Serramanna.

Il tessuto produttivo della zona è composto principalmente da piccole unità produttive nel

settore dei servizi, dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’artigianato, settori in forte sofferenza per

il perdurare della crisi economica. Nell'area del villacidrese rimangono costanti, invece, i settori del

recupero edilizio, della riqualificazione del patrimonio abitativo esistente e della grande

distribuzione commerciale.

La configurazione oro-idrografica è caratterizzata da un territorio montuoso, esposto ai venti di

maestrale e di tramontana e ricco di siti archeologici di particolare interesse e di un esteso

patrimonio minerario facente capo a Montevecchio e Ingurtosu. Il paesaggio include famose

località montane di rilevante interesse naturalistico per la flora e la fauna (la presenza del cervo

sardo) e località marine di invidiabile bellezza. Il suddetto territorio è stato dichiarato "Patrimonio

dell'Umanità" dall'UNESCO.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1. PROFILO IN USCITA DALL’INDIRIZZO

Lo studente diplomato nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni ha competenze

specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni

e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione. Ha inoltre competenze e

conoscenze relative all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di

dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei

segnali.

Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e

internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni.

Attraverso il percorso generale, l’alunno è in grado di

● acquisire una formazione culturale organica;

● acquisire un’adeguata competenza linguistica e comunicativa;

● gestire procedure e strumenti informatici, elaborando informazioni e sviluppando

applicazioni in settori diversi;

● produrre e fornire un’adeguata documentazione a corredo del lavoro svolto;
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● relazionarsi in modo idoneo e proficuo nei vari contesti.

3. LA CLASSE

3.1. PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 15 alunni, di cui 1 non frequentante. Le personalità dei ragazzi si

presentano differenziate per carattere, provenienza, abitudini e interessi personali La maggior

parte degli studenti è risultata molto vivace,  a volte polemica e restia al rispetto delle regole.

Dal punto di vista strettamente didattico, si evidenziano delle differenze, anche sensibili, per

cui a fianco di pochi ragazzi con discrete competenze e abilità, soprattutto nel settore tecnico,

troviamo diversi alunni deboli, che manifestano lacune e difficoltà sia nella produzione scritta che

orale e che si servono di un metodo di studio non sempre adeguato.

Ne consegue che ill lavoro poco costante e l’applicazione non sempre adeguata hanno

portato negli anni alla formazione di carenze che rendono certamente più arduo lo studio dei

contenuti proposti e il raggiungimento di livelli di apprendimento soddisfacenti.

All’interno della classe sono inseriti 2 alunni DSA per ciascuno dei quali il CdC ha

provveduto all’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato ed un alunno H affiancato per tutto

il triennio da un docente di sostegno per 9 ore settimanali. Per informazioni più dettagliate sulla

diagnosi, sugli obiettivi, sugli strumenti e sulla valutazione si rimanda ai documenti ufficiali: il PEI e

i PDP.

In generale, la frequenza delle lezioni è stata regolare e costante per la maggioranza degli

studenti.

3.2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

N. DOCENTE MATERIA
1 MURGIA ANDREA ITALIANO E STORIA
2 IBBA MARCO MATTEO GESTIONE PROGETTO

3 IBBA MARCO MATTEO TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFO. E
TELECOM.

4 MANCA VIVIANA SISTEMI E RETI

5 MOCCI ROSSANA INGLESE

6 LAI DANIELA INFORMATICA

7 FARCI ALESSANDRO MATEMATICA

8 PIRAS DANIELE SCIENZE MOTORIE

9 SODDU MARIA
AUSILIA RELIGIONE

10 STERI MAURO LABORATORIO DI SISTEMI E TPSIT

11 CUCCU MARCO
ANTONIO LABORATORIO DI INFORMATICA
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12 SMALDINI COSTANZA LABORATORIO DI GESTIONE PROGETTO

13 LAMPIS STEFANO SOSTEGNO

3.3. CONTINUITÀ DEI DOCENTI

DISCIPLINA Terza Quarta Quinta

ITALIANO MURGIA ANDREA MURGIA ANDREA MURGIA ANDREA

STORIA MURGIA ANDREA MURGIA ANDREA MURGIA ANDREA

INFORMATICA LAI DANIELA LAI DANIELA LAI DANIELA

SISTEMI E RETI MANCA VIVIANA MANCA VIVIANA MANCA VIVIANA

TPSIT MANCA VIVIANA MANCA VIVIANA IBBA MARCO

INGLESE MOCCI ROSSANA MOCCI ROSSANA MOCCI ROSSANA

MATEMATICA FARCI ALESSANDRO

COMPLEMENTI DI
MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE PIRAS DANIELE PIRAS DANIELE PIRAS DANIELE

RELIGIONE SODDU MARIA
AUSILIA

SODDU MARIA
AUSILIA

SODDU MARIA
AUSILIA

GESTIONE
PROGETTO IBBA MARCO

TELECOMUNICAZIONI MELIS ANTONIO MELIS ANTONIO USAI STEFANO

LABORATORIO DI
INFORMATICA FONNESU SERGE FONNESU SERGE

FONNESU SERGE/
CUCCU MARCO

ANTONIO
LABORATORIO DI
SISTEMI STERI MAURO STERI MAURO STERI MAURO

LABORATORIO DI
TPSIT STERI MAURO STERI MAURO STERI MAURO

LABORATORIO DI
GESTIONE E
PROGETTO

SMALDINI COSTANZA

LABORATORIO DI
TELECOMUNICAZIONI CONCAS ROBERTO CONCAS ROBERTO

3.4. PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe nell’impostare la sua azione didattico-educativa ha sempre tenuto

presente la formazione umana, sociale e professionale degli alunni. Nell’ambito della formazione

della Persona e del Cittadino, si sono tenuti presenti, in particolar modo le seguenti finalità:

● acquisizione della capacità di porsi obiettivi e di pianificare un proprio percorso;

● potenziamento della capacità espressiva;

● acquisizione della capacità di esprimere giudizi di valore motivati;
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● mantenere un atteggiamento consono all’ambiente e alla situazione in cui ci si trova;

● svolgere puntualmente il lavoro e compiti individuali, in modo attivo e consapevole.

● fornire conoscenze e competenze utili nel campo lavorativo legato all’indirizzo di studi

scelto.

Più dettagliatamente, si sono perseguiti i seguenti:

Obiettivi comportamentali

● acquisizione di comportamenti compatibile con le regole della vita scolastica;

● partecipazione al dialogo educativo;

● organizzazione autonoma del lavoro, sia individuale sia di gruppo;

● acquisizione dell’autonomia di giudizio all’interno del gruppo classe;

● acquisizione e promozione del senso critico, attraverso la valutazione responsabile e

corretta dei propri diritti e doveri

Obiettivi cognitivi e metacognitivi:

Conoscenze e abilità:

● Individuazione e recupero delle conoscenze e abilità minime nelle singole discipline;

● Recupero e costruzione delle abilità di base: comprensione del testo scritto, produzione di

testi, esposizione orale, calcolo e competenze matematiche;

● Recupero e costruzione delle abilità di studio: uso del libro di testo, uso di strumenti e

sussidi didattici;

● Sviluppo delle abilità logiche: classificazione, organizzazione, elaborazione, risoluzione di

problemi;

● Conoscenza dei vari aspetti riguardanti le scienze informatiche e della comunicazione,

degli strumenti utili allo sviluppo di applicazioni stand alone e di rete

● Comprendere le grandi opportunità fornite da Internet e dalle reti per lo sviluppo futuro delle

aziende;

● Promuovere la comprensione delle problematiche legate alla sicurezza derivanti dall’uso di

strumenti informatici e in particolare delle reti;

Competenze:

● fornire contributi attivi in una discussione sia nel contesto classe sia nelle riunioni

scolastiche;

● Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in modo autonomo;

● Partecipare al lavoro di gruppo, saper prendere decisioni ed effettuare scelte

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

disciplinare;
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● Correlare la conoscenza storica generale sugli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;

● Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti, scegliendo i dispositivi

più funzionali;

● Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a

situazioni professionali.

Capacità:

● sviluppare un insieme di informazioni circa le risorse e le attività ogni alunno possiede e

utilizzarle a proprio vantaggio nell’esecuzione dei compiti

● Sviluppare capacità linguistico-espressive e logico-interpretative;

● Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze;

● Applicare i vantaggi offerti dall’uso consapevole di strumenti informatici per lo svolgimento

dell’attività aziendale

4. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA

4.1. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

Il Consiglio di Classe nel progettare la programmazione annuale ha seguito i seguenti criteri

guida:

● determinazione e accertamento dei prerequisiti,

● motivazione e illustrazione degli obiettivi da perseguire,

● ricorso alla partecipazione individuale e collettiva attraverso il dialogo e la discussione,

● periodiche e puntuali verifiche attraverso lavori e test opportunamente programmati.

Il Consiglio di Classe ha proceduto ad elaborare la programmazione delle attività annuali dopo

aver analizzato i livelli di partenza degli alunni, individuato i prerequisiti indispensabili per affrontare

il processo di insegnamento-apprendimento in modo attivo e positivo. Nel formulare gli obiettivi si

è tenuto conto del livello cognitivo di ognuno, della disponibilità di strumenti e dell’organizzazione

spazio-temporale della scuola. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati, il Consiglio di

Classe, ha messo in atto diverse strategie e strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei

per consentire la piena attuazione del processo “insegnamento/apprendimento”:

● lezione frontale, interattiva, multimediale

● lettura e analisi diretta dei testi e di giornali

● discussione e scoperta guidata

● lavori di gruppo

● problem solving

● attività di laboratorio e esercitazioni pratiche
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● conferenze programmate

Nella definizione di tali metodi si sono presi in considerazione gli obiettivi didattici da perseguire

(quantità e qualità dei contenuti culturali da trattare/verificare), il numero degli alunni, il monte ore

disponibile per singola disciplina e i sussidi didattici disponibili.

I compiti e le attività proposte sono state inserite in Classroom e/o nel registro elettronico di

classe.

4.2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O)
ATTIVITÀ DEL TRIENNIO

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.) sono stati rimodulati in

quarta e in quinta a causa delle restrizioni dovute alla pandemia; le finalità raggiunte sono le

seguenti::

● attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente

la formazione in aula con l’esperienza pratica;

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

● favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli

stili di apprendimento individuali;

● correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, nel corso del triennio, sono state svolte:

➔ attività di orientamento alla cittadinanza attiva e incontri formativi

➔ laboratori e corsi online ad alto contenuto formativo per l'utilizzo di tecniche e
tecnologie innovative

➔ attività di orientamento universitario, al mondo del lavoro e delle imprese

Si riporta di seguito il dettaglio delle attività proposte dal Consiglio di Classe agli alunni nel

corso del triennio e che ogni studente ha avuto l’opportunità di frequentare:

ANNO
SCOLASTICO DATA - TITOLO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ

2021-2022 Orientamento sulle opportunità di carriera nell’Esercito

2021-2022 Orientamento  I.T.S. a cura dell' IAL Sardegna

2021-2022 Partecipazione alla Fiera on line -  IX Edizione Orientasardegna - ASTER

2021-2022 Orientamento sugli ambiti di intervento e  sulle modalità d’accesso alla
carriera nella Marina Militare

2021-2022 Laboratori di Biotecnologia a cura dell'Università di Oristano
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2021-2022 “Le 5 E dell’energia”- promossa dall’Osservatorio permanente giovani

2021-2022 Corso online - IdeaAction- Strumenti e conoscenze per la creazione della
propria  impresa.

2021-2022 Corso online - Startup Your Life - “Educazione imprenditoriale e di
all’orientamento al lavoro” - Unicredit

2020-2021 Sicurezza nei luoghi di lavoro. Protocolli di sicurezza e preparazione alle
prove di evacuazione degli edifici scolastici a cura del RSPP d’istituto

2020-2021 Corso di UniCredit Group - “StartUp Your Life” - Educazione finanziaria

2020-2021 Laboratorio didattico tecnologico: VIDEOGAME MAKER: CREAZIONE DI
VIDEOGAMES

2019-2020 Corso Cisco online - “IT Essential Hardware e software” con certificazione
finale

2019-2020 Laboratorio didattico tecnologico : “Dateci una scheda e vi collegheremo
al mondo” - Sheda Arduino

Il dettaglio delle attività e del numero di ore svolte da ciascun alunno sono riportate nel

curriculum di ciascuno studente.

4.3. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI - MEZZI - SPAZI - TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

L’attività scolastica è stata svolta per lo più in presenza con l'attivazione della DAD sulla

piattaforma GSuite con lo strumento Meet per tutta la classe solo dal 17-01-2022 al 29-01-2022

e in periodi diversi per alcuni studenti che, risultati positivi al COVID, ne hanno fatto richiesta. Gran

parte delle attività relative alle materie di indirizzo è stata svolta nei laboratori attraverso l’uso di

software didattici o materiale multimediale.

La biblioteca dell’istituto, nonostante abbia un importante patrimonio librario e audiovisivo, non

è stata utilizzata quasi per niente per assemblee e convegni a causa delle limitazioni nella

capienza max dovute alla pandemia.

Nella palestra si è potuta svolgere quasi regolarmente l’attività di scienze motorie, ma con

sospensione dei tornei sportivi d’istituto.

5. ATTIVITÀ E PROGETTI

5.1. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Non essendo stati previsti corsi di recupero e attività di sportello didattico, il Consiglio di Classe

ha attuato un recupero in itinere per gli alunni che hanno manifestato difficoltà durante tutto l’anno

scolastico.

5.2. ATTIVITÀ E PERCORSI DI “EDUCAZIONE CIVICA”
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Il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con la legge n. 92 del 20/08/2019, un

curricolo di educazione civica su alcune delle tematiche indicate nelle Linee guida. I percorsi e le

competenze riferite al PECUP sono quelli indicati nella tabella sottostante:

TEMATICA 1
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione
Europea e degli organismi internazionali; storia della
bandiera e dell'inno nazionale.

COMPETENZA:

Essere consapevoli del valore
e delle regole della vita
democratica

CONTENUTI Disciplina

Parità di genere e lotta contro le
discriminazioni sociali. L’antimafia.

Storia

TEMATICA 2 Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le
disposizioni dell'articolo 5.

COMPETENZA:

Esercitare i principi della
cittadinanza digitale con
competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di
valori della vita democratica

CONTENUTI Disciplina

Cybersecurity: attacchi informatici con
riguardo ai crimini informatici e alle
modalità di protezione dei dati

Sistemi

Lo smartworking
GPOI

TEMATICA 4 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25

settembre 2015.
Obiettivo 12, 13, 14 e 15

COMPETENZE:

Compiere scelte di
partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza
coerenti con gli obiettivi di
sostenibilità promossi
nell’Agenda 2030

Argomento Disciplina

La difesa dell’ambiente e la custodia del
creato
Enciclica “Laudato sì”

IRC

TEMATICA 5 Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.

COMPETENZE:

Perseguire, nei diversi
contesti, il principio di legalità
e solidarietà a favore della

Argomento Disciplina

Art.27 della Costituzione. Visita alla
Comunità “La Collina “di Serdiana

IRC
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giustizia e dell’equità.

L’obiezione di coscienza

TEMATICA 6 Educazione alla Salute e al Benessere

COMPETENZA:
essere in grado di affrontare gli
eventi indirizzando l’emotività
in modo costruttivo

Recepire ed assumere un
modello di comportamento
rispettoso dei diritti e dei
bisogni altrui come dei propri

Argomento Disciplina

“Educare alla resilienza”
Il sistema del carcere minorile

25 Novembre 2021 “Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne”
Partecipazione anche con propri lavori
alla giornata sul tema in oggetto
organizzata dall’Istituto

IRC
Sistemi
Matematica

COMPETENZA:
● Comunicare le informazioni

in maniera chiara e precisa
ai Servizi di assistenza
sanitaria di emergenza

● Accertamento delle
condizioni psicofisiche
dell’infortunato;

● Sostenimento delle funzioni
vitali;

● Riconoscimento e limiti
d’intervento di primo
soccorso;

● Riconoscere un’emergenza
sanitaria.

● Attuare gli interventi di primo
soccorso.

● Acquisire capacità di
intervento pratico.

● Comprendere l’importanza
delle manovre di primo
soccorso.

● Riconoscere un’emergenza
sanitaria.

● 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 soccorso.

CONTENUTI Disciplina

● Primo soccorso
● Cause e circostanze dell’infortunio
● Nozioni elementari di anatomia e
fisiologia dell’apparato cardiovascolare e
respiratorio;
● Tecniche di autoprotezione del
personale addetto al soccorso.
● Principali tecniche di primo
soccorso.
● Conoscere i rischi specifici
nell’attuare le manovre di primo soccorso.

Scienze Motorie
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5.3. PERCORSI INTERDISCIPLINARI SE PROGRAMMATI E SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO

L’organizzazione dei programmi ministeriali per l'articolazione Informatica e Telecomunicazioni

del Settore Tecnologico consente uno sviluppo integrato nelle varie discipline degli argomenti

previsti per il quinto anno, favorendo l'acquisizione di contenuti pluridisciplinari. Si ritiene di poter

individuare i seguenti ambiti tematici, affrontati e studiati sotto diversi profili disciplinari:

● I database (Informatica, TPSIT, Sistemi)

● Programmazione lato server (Informatica, TPSIT, Sistemi e Reti)

● Le reti (Informatica, Sistemi, TPSIT)

● La sicurezza nella trasmissione delle informazioni e la crittografia (Informatica, Sistemi,

TPSIT, Inglese)

● Progetti di laboratorio consistenti nella realizzazione di piattaforme Web dinamiche, con

relativa progettazione dell’infrastruttura di rete, su tematiche pluridisciplinari (Informatica,

Sistemi e Reti, TPSIT, Inglese, Italiano, Storia, Matematica)

6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE

6.1. OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI

6.1.1. ITALIANO

Ore di lezione settimanali: 4

COMPETENZE Esprimersi correttamente e chiaramente nella LM;
munirsi degli strumenti espressivi e argomentativi –adeguati all’età– utili
all’interazione verbale e scritta in  vari contesti;
fermare i concetti prominenti per l’apprendimento dei contenuti proposti;
saper stabilire nessi e rapporti in base a somiglianze e differenze;
maturare interesse per la produzione letteraria di ogni tempo e paese;
leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo adeguati all’età;
entrare nel merito delle componenti costitutive di un testo in chiave tecnica;
cercare di riferire le letture anche alla propria esperienza personale;
esaminare le proprie capacità comunicative e coscientizzare le conoscenze

implicite.

ABILITÀ Conoscere e utilizzare in misura adeguata all’età le strutture morfosintattiche
e  grammaticali;
maturare le abilità linguistiche parafrastiche e rielaborative utili
all’elaborazione di un proprio prodotto testuale –orale o scritto;
saper presentare sensatamente il proprio punto di vista;
formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario;
saper analizzare testi letterari e non, orali e scritti, per coglierne senso e
struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione;
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memorizzare stabilmente.

CONTENUTI La narrativa e il teatro del tardo ‘800 e del ‘900. Quadro di riferimento
storico-letterario; le nozioni di «positivismo», «verismo», «decadentismo» e
«neorealismo»; la psicoanalisi freudiana ed i suoi rapporti con la letteratura
sveviana; la concezione di personalità molteplice secondo la neuropsicologia
di Alfred Binet in relazione  al relativismo pirandelliano.

Generalità sui principi poetici del verismo e sulla letteratura verghiana (eclissi
dell'autore e narratore regredito; determinismo sociale e fatalismo); sulle
novità della narrativa di Svevo e Pirandello; La poesia del ‘900. Quadro di
riferimento storico-letterario. Nozioni funzionali all’analisi del testo poetico
(simbolo, metafora, analogia, sinestesia; similitudine; personificazione;
antitesi, ossimoro; accumulazione, climax; figura etimologica; anafora,
chiasmo; figure del suono: onomatopea e allitterazione); la nozione di
«simbolismo» «decadentismo» e «avanguardia». Le istanze poetiche di
Montale e della prosa del secondo dopoguerra con Calvino e Umberto Eco.

Notizio bio-bibliografiche sugli autori. Contenuti generali delle opere trattate.

LETTURE E ANALISI DA

· Giovanni Verga: Novelle rusticane, La roba, (p. 107); I Malavoglia,
Prefazione (p. 94), La famiglia Malavoglia (p. 97), Il
ritorno e l’addio di ‘Ntoni (p. 102); Mastro-don Gesualdo, L’addio alla roba
(p. 125), La morte di Gesualdo (p. 128)

· Giosuè Carducci: Nevicata (p. 170)

· Charles Baudelaire: Corrispondenze (p. 199)

· Giovanni Pascoli: X Agosto (p. 229), L’assiuolo (p. 234), Il lampo (p.
243), Il tuono (p. 245); il fanciullino (p. 247)

· Grazia Deledda: Canne al vento, Una morte in solitudine (p. 384)

· Friedrich Nietzsche: estratto da L’Anticristo

· James Joyce: Ulysses, L’insonnia di Molly (p. 408)

· Italo Svevo: La coscienza di Zeno, Prefazione e Preambolo (p. 477),
Ultima sigaretta (p. 480)

· Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal, Premessa (p. 352), Cambio treno
(p. 537); Uno, nessuno e centomila, Salute! (p. 579); L’umorismo (p.545)

· Giuseppe Ungaretti: San Martino del Carso (p. 617), Non gridate più
(p. 628)

· Eugenio Montale: Meriggiare pallido e assorto (p. 756), Spesso il
male di vivere ho incontrato (p. 758), La casa dei doganieri (p. 773)

· Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno (p. 899), Ultimo viene il
corvo (p. 908)
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· Alda Merini: Il manicomio è una grande cassa di risonanza (p. 979)

· Umberto Eco: Il nome della rosa, L’arrivo all’abbazia (p. 1028)

TESTI e
MATERIALI

Testo adottato: Marta Sambugar, Gabriella Salà, Tempo di letteratura, vol.3,
Rizzoli.

6.1.2. STORIA

Ore di lezione settimanali: 2

COMPETENZE Collocare fatti ed eventi della storia contemporanea nella giusta successione
cronologica;

leggere, comprendere e interpretare testi storiografici adeguati all’età;

interazioni con la realtà storica in riferimento alla costruzione di sé;

esporre con coesione e coerenza un fatto storico precedentemente studiato;

distinguere il linguaggio settoriale della storiografia ed appropriarsene;

saper stabilire relazioni in base a somiglianze e differenze;

servirsi di un metodo organizzato ed efficace per lo studio della storia.

ABILITÀ Cercare di riferire le acquisizioni lungo gli assi sincronico e/o diacronico;

isolare informazioni significative e pertinenti all’interno dei testi, per coglierne
senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione;

distinguere la restituzione/descrizione di un fatto dalla sua interpretazione;

memorizzare stabilmente;

maturare un proprio sentimento del tempo;

saper operare confronti tra fatti storici analoghi;

formulare ipotesi, selezionare conoscenze e strumenti utili a dirimere dubbi e
questioni.

CONTENUTI 1. Le guerre mondiali e la decadenza dell’Europa

1.1 Prospetto sinottico e generalità, a partire dall’ultimo trentennio del XIX
secolo; la “belle époque”; l’Italia giolittiana (Sezione 1, unità 24, capp. 1- 2,
pp. 14-24)

1.2 La grande guerra e il primo dopoguerra (Sezione 1, unità 25, capp. 1,
2, 3, pp.         40-72; unità 26, capp. 1, pp. 79-88)

1.3 La seconda guerra mondiale e la Shoah (Sezione 2, unità 32, capp. 1,
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2, 3, pp.         228-264)

2. La crisi del liberalismo e i sistemi alternativi che gli vengono
contrapposti

2.1 Il socialismo sovietico, dalla rivoluzione d’ottobre allo stalinismo
(Sezione 2,        unità 29, p. 197-198)

2.2 I fascismi: il caso italiano; il caso tedesco (Sezione 2, unità 27, capp. 2-
3, pp.        116-141; unità 28, pp. 173-174)

2.3 La crisi del liberismo: la crisi del ‘29 e il crollo del mercato mondiale
(Sezione 1,        unità 26, capp. 3, pp. 96-102; sezione 2, cap. 2, pp. 209-215)

3. La guerra fredda, la contrapposizione tra oriente e occidente,
capitalismo e socialismo

3.1 Il mondo dopo il secondo conflitto; l’Italia Repubblicana (pp. 278-324)

TESTI e
MATERIALI

Testo adottato: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanetti, L’esperienza della storia, Vol.
3°

6.1.3. INGLESE

Ore di lezione settimanali: 3

COMPETENZE - Potenziamento della competenza comunicativa
- Comprensione globale di testi scritti e orali
- Produzione e traduzione di testi scritti e orali

ABILITÀ Abilità di comprensione orale

- comprendere il senso globale di una conversazione su argomenti comuni
riferiti a vita reale e ad argomenti di linguaggio tecnico conosciuti;

- ricavare informazioni specifiche della conversazione stessa;

- risolvere problemi ed eseguire istruzioni impartite oralmente relative al testo
in esame;

- comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard che
tratti argomenti noti affrontati abitualmente;

- rispondere a domande fattuali, di inferenza e di valutazione sul testo

ascoltato.

Abilità di produzione orale

- esprimersi in modo ragionevolmente scorrevole e con la corretta pronuncia
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e intonazione;

- produrre una descrizione semplice di uno o più argomenti che rientrano nel
proprio campo di interesse, strutturandola in una sequenza lineare;

- esporre le informazioni ricavate dalla lettura di un testo o brano e sostenere
una conversazione con compagni e insegnante;

- saper descrivere un'immagine in maniera adeguata: setting, action and
people.

- utilizzare un registro adeguato.

Abilità di comprensione scritta

- comprendere elementi e concetti fondamentali espressi in un testo fattuale
semplice e lineare o da un testo tecnico;

- ricavare informazioni specifiche dal testo;

- rispondere a domande fattuali, di inferenza, di valutazione personale del
testo;

- individuare in base al contesto parole sconosciute, estrapolare il loro
significato e ricostruire il significato della frase, a condizione di avere
familiarità con l’argomento in questione.

Abilità di produzione scritta

- riassumere per iscritto testi letti o ascoltati;

- elaborare appunti personali dalle lezioni presentate in classe;

- elaborare testi lineari e coesi su una gamma di argomenti noti;

- elaborare risposte adeguate alla richiesta in termini di completezza delle
informazioni, chiarezza espositiva, uso di connettori, lessico, correttezza
morfo-sintattica. In particolare impostare una produzione scritta secondo i
parametri riferiti al livello del Quadro Comune Europeo di riferimento
individuato (da B1.1 a B1.2 secondo le due classi del secondo biennio) e
secondo i criteri di produzione scritta della lingua inglese.

Abilità di interazione orale

- comunicare con discreta sicurezza su argomenti noti, di routine o no, che
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interessino lo studente;

- scambiare informazioni, controllarle e confermarle, far fronte a situazioni
meno frequenti e spiegare perché qualcosa costituisce un problema.
Esprimere il proprio pensiero su argomenti più astratti, culturali, quali film,
libri, musica ecc.

- utilizzare un’ampia gamma di strumenti linguistici semplici per far fronte a
quasi tutte le situazioni che possono presentarsi nel corso di un viaggio;

- intervenire, senza bisogno di una precedente preparazione in una
conversazione su questioni note, esprimere opinioni personali e scambiare
informazioni su argomenti trattati abitualmente, di interesse personale o riferiti
alla vita di tutti i giorni.

Abilità di interazione scritta

trasmettere informazioni e idee su argomenti sia astratti sia concreti,
verificare le informazioni ricevute, porre domande su un problema o spiegarlo
con ragionevole precisione; scrivere lettere e appunti personali per chiedere o
fornire semplici informazioni di interesse immediato, riuscendo a mettere in
evidenza ciò che si ritiene importante.

METODOLOGIE La lezione è stata incentrata sullo studente, che è sempre stato chiamato ad
applicare in modo progressivamente più autonomo il proprio metodo di lavoro,
a rielaborare criticamente l’analisi condotta in classe e ad acquisire
consapevolezza di quanto appreso. La lezione frontale è stata affiancata a
lavori di pair work o group work, lezione dialogata, discussioni guidate,
esercizi di analisi testuale.

Per la parte del programma funzionale si è utilizzato l’approccio metodologico
adottato nel primo biennio, adattandolo alla maggiore complessità delle
funzioni linguistiche introdotte. Per quanto riguarda le lezioni di linguaggio
tecnico, civiltà e interdisciplinari, l’impostazione didattica è partita dalla
presentazione del lessico sconosciuto e richiesto come attivo nel contesto allo
scopo di sviluppare lo spirito critico, di analisi e di sintesi dello studente.
L’impostazione metodologica ha ripreso continuamente i contenuti linguistici
precedentemente introdotti consolidando progressivamente le abilità,
costituendo quindi un supporto al recupero in itinere. I momenti di recupero
sono stati svolti attraverso dei ripassi che hanno coinvolto tutta la classe e in
modo individualizzato in itinere.

CONTENUTI DISPENSA FORNITA DALLA DOCENTE

Module 1 - The Four Industrial Revolutions
Le quattro rivoluzioni industriali viste sia da un punto di vista storico che
tecnologico/scientifico.

Module 2 - System and Automation
Cenni sull'ingegneria in generale e sulla Meccatronica. Automazione e
Robotica
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Module 3 - History of Computer
Excursus storico delle maggiori figure dell’informatica.

Grammar - B1 Skills
Reading Comprehension, Writing, Grammar, Listening Comprehension and
Speaking.
Grammatica e lessico

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Speaking

Listening Comprehension

Reading Comprehension

Open Questions

TESTI e
MATERIALI Dispensa fornita dalla docente.

6.1.4. MATEMATICA

Ore di lezione settimanali: 3

COMPETENZE Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico
rappresentandole anche sotto forma grafica.
Analizzare usando consapevolmente strumenti di calcolo.
Individuare strategie adeguate per risolvere problemi.
Acquisire le tecniche per la risoluzione algebrica di disequazioni.
Acquisire le tecniche per il calcolo dei limiti di funzioni algebriche.
Acquisire le tecniche per il calcolo delle derivate di funzioni algebriche.
Determinare le proprietà di una funzione.
Eseguire lo studio completo di una funzione algebrica razionale e tracciarne il grafico.
Acquisire le tecniche per il calcolo delle primitive di una funzione.
Acquisire le tecniche per il calcolo di misure di aree di superfici piane.

ABILITÀ Saper classificare una funzione.
Saper individuare il dominio di una funzione.
Stabilire se una funzione è pari, dispari o né pari né dispari.
Stabilire in quali parti del piano cartesiano è contenuto il grafico di una funzione:
saper eseguire lo studio del segno di una funzione.
Saper individuare i punti di intersezione di una funzione con gli assi cartesiani.
Saper calcolare i limiti di una funzione che tende ad un valore finito o infinito.
Saper riconoscere le forme indeterminate.
Saper calcolare limiti che si presentano in forma indeterminata
Saper individuare, se esistono, gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una
funzione.
Saper individuare i punti di discontinuità di una funzione.
Saper stabilire se una funzione risulta crescente o decrescente, quando una funzione
è monotona.
Saper stabilire se una funzione ammette punti di massimo o di minimo.
Saper tracciare il grafico di una funzione.
Saper calcolare gli integrali immediati di funzioni fondamentali.
Saper calcolare gli integrali di funzioni razionali fratte.
Saper riconoscere una primitiva di una funzione.

Documento del 15 Maggio - Anno Scolastico 2021/2022



Saper calcolare aree di superfici piane.

CONTENUTI Le funzioni di una variabile
● Funzioni reali di variabile reale
● Classificazione delle funzioni
● Dominio, codominio e studio del segno di una funzione
● Funzioni continue e discontinue
● Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani
● Studio del segno di una funzione
● Funzioni pari e funzioni dispari
● Grafico di una funzione

Limiti e continuità
● Limite di una funzione
● Interpretazione grafica del concetto di limite
● Calcolo di limiti e forme indeterminate
● Le funzioni continue in un punto
● Punti di discontinuità di una funzione
● Asintoti di una funzione

Il calcolo delle derivate
● Derivata di una funzione e significato geometrico
● Derivate delle funzioni fondamentali
● Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione
● Punti di massimo e di minimo di una funzione
● Pendenza della retta tangente in un punto della funzione
● Lo studio completo di funzione

Lo studio completo di funzione
● Determinare tutte le proprietà di una data funzione e rappresentare graficamente

la funzione.

Il calcolo integrale
● Primitive di una funzione
● Integrale indefinito di una funzione
● Integrali immediati delle funzioni fondamentali e di funzioni razionali fratte.
● Integrale definito

● Aree di superfici piane

TESTI e
MATERIALI

Tonolini - Manenti Calvi A. M., “Metodi e modelli della matematica”.

Dispense ed esercitazioni messe a disposizione dal Docente

6.1.5. INFORMATICA

Ore di lezione settimanali: 6

COMPETENZE Progettare, realizzare e gestire applicazioni informatiche con basi di dati
Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati
Gestire sessioni utente riservate per l’accesso ai dati in remoto e in locale
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
Saper produrre un’efficace documentazione dello sviluppo di un progetto

ABILITÀ  Sviluppare la capacità di analizzare problemi, individuano le operazioni
necessarie alla loro piena soluzione
 Acquisire consapevolezza dei problemi di sicurezza derivanti dalla grossa
diffusione di Internet anche al livello di scambio di informazioni personali
 Comprendere le opportunità offerte dalla rete Internet per lo sviluppo di
molteplici attività e per la gestione delle informazioni connesse
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CONTENUTI  Le basi di dati
Caratteristiche di un DBMS. I database: caratteristiche, tipologie, vantaggi e
svantaggi
 Progettazione di una base di dati
Progettazione concettuale e logica di un DB. Normalizzazione e operazioni
relazionali
 Il DBMS MySQL
Istruzioni per la creazione e manipolazione di un DB. Interrogazione di una
base di dati.
Database nel Web
Pagine di accesso ai DB via Web. Trasferimento di dati tra pagine Web e DB.

TESTI e
MATERIALI

Cesare Iacobelli, Marialaura Ajme, Velia Marrone - EPROGRAM per il 5°
anno, Minerva Italica
Suite LAMPP/XAMPP

6.1.6. SISTEMI E RETI

Ore di lezione settimanali: 4 (di cui 2 di Lab)

COMPETENZE Saper gestire in maniera corretta apparati di livello rete all’interno di una LAN
Saper progettare una rete lan tenendo conto delle principali principi sulla
sicurezza e sulla privacy
Saper progettare una rete tenendo conto delle principali normative e
standard europei

ABILITÀ Saper suddividere una LAN in diversi domini di broadcast agendo a livello 3
e a livello 2 (VLAN)
Conoscere il protocollo IP e i principali protocolli utilizzati a livello rete nello
stack TCP/IP

CONTENUTI MODULO 1 Il livello trasporto e il livello applicazione
 Livello rete e subnetting(ripasso)
Le VLAN, suddivisione di un dominio di broadcast a livello data link
 Il livello trasporto e principali protocolli
 Il livello Applicazione e i principali protocolli Smtp, POP3, FTP, DNS, DHCP,
HTTP
MODULO 2 Tecniche crittografiche e di protezione dei dati
 Crittografia , principali problematiche
Certificati e firme digitali
Sicurezza perimetrale, Firewall, Proxy ACL standard ed estese
Protocolli sicuri, IPSEC, HTTPS. SSL
 Le VPN
MODULO 3 Progettazione di una rete
Cablaggio strutturato degli edifici
Gli standard EIA/TIA e gli standard ISO/IEC

TESTI e
MATERIALI

Materiale didattico fornito dal professore, e libro di testo:
Lo Russo Luigi Bianchi Elena, Sistemi e reti Vol 3, Hoepli

6.1.7. TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

Ore di lezione settimanali: 4
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COMPETENZ
E

Distinguere le diverse caratteristiche di un sistema distribuito a seconda del
contesto e dell’utilizzo
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di
un sistema distribuito dal punto di vista software e hardware

ABILITÀ Saper classificare e scegliere le strutture in base al sistema da realizzare
Saper realizzare un sito dinamico utilizzando la programmazione PHP

CONTENUTI Modulo 1 I sistemi distribuiti
 I sistemi distribuiti, concetti base
 Architetture Hardware e software nei sistemi distribuiti
 Modello client server e architettura n-tier.
 Virtualizzazione, concetti base
 I socket
Modulo 2 Programmazione lato server
 Programmazione lato client e lato server, concetti base
 I siti web dinamici
 Il linguaggio PHP, struttura e caratteristiche
Modulo 3 Cloud
 Cloud: tecnologie, servizi e ambiti di applicazione
 

TESTI e
MATERIALI

Materiale fornito dal docente
Libro di testo adottato: P. Camagni, R. Nikolassy, Tecnologie e Progettazione di
Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni, Hoepli

6.1.8. GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

Ore di lezione settimanali: 3

COMPETENZE/
ABILITÀ

Sapere come si rappresentano domanda e offerta.
Sapere decidere quale è la metodologia per stabilire il prezzo di un Bene
Informazione.
Saper decidere quando è necessario fare outsourcing.
Saper assegnare i ruoli RACI a persone incaricate di eseguire un determinato
insieme di task.
Sapere scegliere a seconda dei casi quale organizzazione aziendale è più
adatta al caso di interesse.
Sapere individuare quali sono le tecnostrutture nel panorama aziendale.
Saper realizzare e gestire un progetto.

CONTENUTI UDA 1 - Economia e microeconomia
● Il modello microeconomico marginalista : micro/macroeconomia, vincolo

di bilancio
● Domanda e Offerta e relative curve rappresentative
● Azienda e concorrenza: la formula P=R-C
● Mercato e prezzo
● Il bene informazione e la discriminazione del prezzo: Mass customization,

Versioning, Bundling
● Switching Cost e lock-in
● Outsourcing : make or buy
UDA 2 - Organizzazione aziendale

Documento del 15 Maggio - Anno Scolastico 2021/2022



● Cicli aziendali
● Stakeholder
● L’organizzazione
● Modelli di organizzazione: matrice dei ruoli RACI e 3 tipologie di strutture

organizzative (struttura semplice, funzionale)
● Tecnostruttura e Sistema Informativo: Sistema Informativo Aziendale

(cenni)
● Tecnostruttura: ERP e logica del MRP (cenni)
● Tecnostruttura: Web Information System
● Struttura di un Web Information Service
UDA 3 - La progettazione
● Elementi di Project Management
● Definizione di Progetto
● Definizione di Processo o Attività Ordinaria
● Definizione di Programma
LABORATORIO:
● Esercizi e ricerche su argomenti svolti in teoria utilizzando foglio

elettronico calc o presentazioni in impress o altri software di
presentazione.

TESTI e
MATERIALI

LIBRO DI TESTO : Gestione progetto e organizzazione d'impresa - Ollari,
Meini,   Formichi - Zanichelli

6.1.9. SCIENZE MOTORIE

Ore di lezione settimanali: 2

COMPETENZE ● Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione

di una personalità equilibrata e stabile;

● Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;

● Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo attraverso l’utilizzo e

l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari;

● Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport

individuali e di squadra valorizzando le attitudini personali;

● Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo.

● Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito

sportivo nei diversi ruoli per poter valutare e apprezzare lo sport come

valore di confronto e come momento formativo utile a favorire

l’acquisizione di comportamenti sociali corretti.

● Saper arbitrare i giochi e far rispettare le regole.

● Applicare le regole di base degli sport individuali e di squadra praticati

Applicare i principi basilari di prevenzione per la sicurezza personale

ed altrui nei differenti ambienti di lavoro

● Manifestare emozioni e stati d’animo

● Interagire all’interno del gruppo

Documento del 15 Maggio - Anno Scolastico 2021/2022



● Sapersi muovere in condizioni di sicurezza  adottando comportamenti

idonei per la prevenzione infortuni

● Saper intervenire applicando alcuni elementi di primo soccorso.

● Sapere quando effettuare la chiamata di soccorso;

● Mettere in atto le procedure di BLS;

● Saper intervenire applicando alcuni elementi di primo soccorso;

● Applicare le norme di prevenzione degli infortuni;

● Applicare le norme generali di assistenza in situazioni di emergenza;

CONOSCENZE/
ABILITÀ

● Conoscere il funzionamento del sistema endocrino.

● Conoscere la correlazione tra il sistema endocrino e lo stato di salute

psico-fisico della persona.

● Conoscere le sostanze d’abuso come forma di prevenzione; l’uso,

l’abuso e la dipendenza; conoscere il tabagismo, l'alcolismo, le droghe

e i loro effetti a breve, medio e lungo termine.

● Conoscere le sostanze d’abuso e il doping come forma di

prevenzione;

● Conoscere il proprio stato di salute.

● Conoscere i fondamentali delle principali discipline sportive individuali

e di squadra;

● Conoscere l’aspetto educativo, sociale ed economico degli sport di

squadra; Arbitrare facendo rispettare le regole, Riconoscere i valori

sociali e le regole come strumento di convivenza civile;

● Conoscere le norme generali per la prevenzione degli infortuni;

● Conoscere le norme generali per  prestare assistenza in situazioni di

emergenza;

● Conoscere l’aspetto educativo, sociale ed economico degli sport di

squadra; Arbitrare facendo rispettare le regole, Riconoscere i valori

sociali e le regole come strumento di convivenza civile.

● Conoscere i  fondamentali delle discipline sportive e i rispettivi

regolamenti

CONTENUTI Salute e benessere

- Il sistema endocrino;

- I meccanismi psicofisici della dipendenza;

- Le sostanze d’abuso;

- dipendenze comportamentali;

Giochi sportivi di squadra e fair play
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- Attività motoria pratica, fondamentali degli sport individuali e di

squadra, gestione di manifestazioni sportive scolastiche.

Sicurezza e prevenzione

- Educazione alla sicurezza a scuola e negli ambienti di lavoro;

- Educazione alla sicurezza e prevenzione degli infortuni negli impianti

sportivi;

- Traumatologia sportiva;

- Primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare ( BLS) e (BLSD);

TESTI e
MATERIALI

Testo adottato: Cultura sportiva padronanza del Corpo-sport, Editore D’anna

Si sono utilizzati, soprattutto durante la DaD, materiale didattico inerente le

tematiche trattate attraverso accurate ricerche in internet, Video e testi di

sintesi messi a disposizione dalla docente.

6.1.10. RELIGIONE

Ore di lezione settimanali: 1

COMPETENZE Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni
storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica;
Sviluppare un maturo senso critico e personale progetto di vita, riflettendo
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale

ABILITÀ Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della
tradizione cristiano-cattolica;
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento
alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico-tecnologico.

CONTENUTI La ricerca di senso e l’ipotesi “Dio”
● Le domande dell’uomo di oggi , le aspirazioni e le esperienze di vita
● La ragione e la fede
● L’ateismo e l’eclissi di Dio
● Ritorno della superstizione e dell’ignoranza (magia e spiritismo)

I cristiani ,l’etica della vita, l’impegno sociale e l’etica della pace
● Dignità della persona
● La difesa dell’ambiente e la custodia del creato ( Enciclica Laudato sii)
● Il ruolo del volontariato nell’attuale sistema detentivo
● Attuazione del principio di rieducazione nell’art.27 della Costituzione

italiana
● Sfida alla povertà
● Economia solidale

TESTI e
MATERIALI

Testo adottato: M.Contadini, Itinerari 2.0, Ed Capitello Volume unico
.
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

7.1. CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Consiglio di Classe ha misurato il raggiungimento, parziale o completo, degli obiettivi

prefissati e, pertanto, dei risultati attesi, mediante verifiche di varia tipologia. La valutazione è stata

effettuata mediante apposite griglie; per le prove semistrutturate sono state valutate, tra l’altro, le

abilità meta-cognitive, quali, ad esempio, la capacità di reperire informazioni, di utilizzare testi e

manuali, di ricerca di fonti utili allo svolgimento degli elaborati.

Nelle prove orali si è dato maggior risalto agli aspetti concettuali degli argomenti trattati,

mettendo in evidenza la loro logica interna.

La valutazione quadrimestrale e finale è stata quantificata secondo i parametri indicati nella

Tabella di Corrispondenza tra voto prestazioni presente nel PTOF che esplicita gli elementi

costitutivi della votazione e garantisce omogeneità e chiarezza di procedure.

Nella valutazione sommativa sono stati presi in considerazione anche i seguenti parametri:

● percorso di apprendimento (progressi rispetto ai livelli di partenza);

● partecipazione;

● formazione socio-culturale;

● situazioni personali;

● eventuali situazioni che, in itinere, abbiano potuto influenzare il profitto dell’allievo;

● partecipazione, interesse e impegno evidenziati nell’attività didattica extracurriculare

7.2. TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE

PROVE SCRITTE:

● Non strutturate: temi, produzione di testi informativi, argomentativi, recensioni, articoli di

giornale, analisi del testo narrativo/poetico/non letterario, risoluzione di problemi e/o casi

pratici.

● Strutturate: test a scelta multipla, vero/falso, completamento.

● Semi-strutturate: quesiti a trattazione sintetica e analitica, relazioni/sintesi, analisi di casi,

relazioni.

PROVE ORALI (Libere e/o guidate)

● Interrogazioni, interventi dal posto richiesti o spontanei, discussioni

7.3. CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

Il credito scolastico viene attribuito in base alla media aritmetica dei voti secondo la banda di

oscillazione indicata dalla tabella ministeriale. Nell’assegnazione del credito minimo o massimo
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della banda vengono presi in considerazione i criteri sotto elencati:

● frequenza e assiduità alle attività scolastiche;

● interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

● partecipazione ad attività complementari ed integrative;

● voto di condotta non inferiore a 8/10;

● giudizio formulato dal docente di IRC o di attività alternativa.

Potrà essere attribuito il massimo della banda di oscillazione, solo alla presenza di almeno tre

su cinque degli indicatori sopra indicati.

Non si considera assidua la frequenza scolastica dell’alunno che durante l’anno scolastico

faccia più di 20 giorni di assenza (non documentati da gravi motivi). In caso di ammissione con

voto di consiglio in una o più discipline nello scrutinio finale di giugno o nel caso di ammissione

nello scrutinio differito viene assegnato all’alunno il credito scolastico minimo della banda.

7.4. INDICAZIONI PER LA SECONDA PROVA D’ ESAME

In riferimento alla predisposizione del testo della seconda prova e della sua valutazione, in sede di

Dipartimento Disciplinare, ci si è coordinati e accordati per l'elaborazione di prove comuni, secondo

quanto previsto dall'OM. 65 del 2022 e dai Quadri di Riferimento per l'indirizzo, sulla base dei

contenuti sviluppati dalle diverse classi. Inoltre i docenti di informatica hanno concordato sulla

necessità di utilizzare durante la prova un manuale utilizzato dagli studenti nel corso dell’anno

scolastico e che contiene la sintassi dei linguaggi di programmazione richiesti nella prova.

Al presente documento si allegano il testo proposto per la simulazione di seconda prova eseguita il

10 Maggio 2022 durante la quale è stato utilizzato il manuale sopraindicato e quello di prima prova

che verrà eseguita il 20 Maggio 2022.
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Il Consiglio di Classe

DOCENTI DISCIPLINE FIRMA

Prof. Murgia Andrea Italiano e Storia

Prof.ssa Mocci Rossana Inglese

Prof. Farci Alessandro Matematica

Prof.ssa Lai Daniela Informatica

Prof.ssa Manca Viviana Sistemi e Reti

Prof. Ibba Marco Matteo Tecnologie e progettazione
di sistemi informatici

Prof. Steri Mauro Laboratorio di Sistemi e
Tecnologia e progettazione

Prof. Ibba Marco Matteo Gestione e progetto

Prof. Cuccu Marco Antonio Laboratorio di Informatica

Prof. Piras Daniele Scienze Motorie

Prof.ssa Soddu Maria Ausilia Religione

Prof.ssa Smaldini Costanza Laboratorio di Gestione e
Progetto

Prof. Lampis Stefano Sostegno

Il Dirigente Scolastico
Mauro Canu

[documento firmato digitalmente]
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e
della Ricerca ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE

SECONDARIA SUPERIORE

PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO

ITALIANO PROPOSTA A1

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto.
Risvegli

Mariano il 29 giugno 1916

Ogni mio momento
io l’ho vissuto
un’altra volta
in un’epoca fonda
fuori di me

Sono lontano colla mia
memoria dietro a quelle vite
perse

Mi desto in un bagno
di care cose consuete
sorpreso
e raddolcito

Rincorro le nuvole

che si sciolgono dolcemente
cogli occhi attenti
e mi rammento
di qualche amico
morto
Ma Dio cos’è?

E la creatura
atterrita
sbarra gli occhi e accoglie
gocciole di stelle e la pianura
muta

E si sente
riavere

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982

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

proposte. 1. Sintetizza i principali temi della poesia.

2. A quali risvegli allude il titolo?

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa?



4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel dispiegarsi
della memoria?

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la
reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta?

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole.

Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso
interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori
a te noti o con altre forme d’arte del Novecento.
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Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8.

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga
sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della
mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono gli
stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita
dal capitano.

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto l’altro
ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e mette il
nome del marito geloso...».
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.

5 «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché somigliava a  un
certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta».  I soci
con una rapida occhiata si consultarono.
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna.

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici giorni 10
addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva l’autore  della

lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non
vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di considerare bene, perché
a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare».
Altra rapida occhiata di consultazione.

15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna.
«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure
sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo che in
questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali:
cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta
tirar fuori un

20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame,
armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso
c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente invece,
voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione?
Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è

25 accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la vogliono,



e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto
Salvatore lo era...».
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono.  «Può

darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano o 30 chiedono
protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse  limitarsi solo al
compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione offre  è molto più vasta.
Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione  privata; vi dà
informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi  tiene buoni gli
operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la 35 decima che
rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una  sfida e un cattivo
esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad  uscirne per sempre
annientandola…».

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di approvazione.

Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli
interlocutori.

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta
attraverso  riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio?
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3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica
altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene.

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad accettare
la protezione della mafia? (riga 24)

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per spiegare
l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e
sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso?

Interpretazione
Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, rappresentata
dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al centro di tante
narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di
organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società.
Esponi
le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze.

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che
verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48.

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica
o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo,



letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e timori
guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una
vita civile che

5 si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata
e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive
e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo
gelosamente.

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico
10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo
Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello  spazio
congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo
superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali.

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 15
straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto siamo
mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, divorata
dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può essere un  antidoto
vitale.

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy
20 antirazionalista […].

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente
opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento (immancabilmente
zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il  patrimonio
è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 25 perduto,
diverso, altro da noi.

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente,
finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il
passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a
cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza,

30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è
sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che
permette il cortocircuito col futuro.
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Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un  passato
glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel Pantheon, 35 a

Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo  Magno
o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i  pensieri, le

speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi  calpesteranno le
stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche

diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 40 È per
questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche  uno dei più
terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata  (e vagamente
deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma, come  ammonisce Salvatore
Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”.

1 Salmi 71, 7.

Comprensione e analisi



1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per
sostenere la tesi principale?

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? Cosa
contesta di un certo modo di concepire il presente?

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere
attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze?

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni
instaura e tra chi?

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.

Produzione
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale
indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette,
ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non
salveremo la bellezza»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA B2
Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di Paolo
Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La
conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri
sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo
riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di

5 un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru),
se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte.
Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla più
grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare
soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari,

10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre
esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione.
Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica
finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto
trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore.

15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo l’esplosione,
una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa
più
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angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e
Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in
seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono



20 sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini  ebbero
la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa.
La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […]
L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un
elemento chiamato litio-7. […]

25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, geniale e
patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei.
Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni.
Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia
siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va
soggetto a errori,

30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado di
costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe
termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzionamento). È
incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna,
benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la
società

35 umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. Com’è
possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a deluderci  per la
loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra comprensione sia  spesso
limitata?»

Comprensione e analisi
1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti di

esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su quella
che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del
testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi.

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? (righe
25-26)

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano in
grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano
effettivamente  bombe termonucleari». (righe 30-32)

Produzione
Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le
innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni.
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano
organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue
conoscenze, delle  tue letture e delle tue esperienze personali.
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L’EREDITA’ DEL NOVECENTO
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza
1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti
del XX  secolo.



“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del
Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli
infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in
cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la
fine delle

5 ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie.  Sono caduti imperi, altri
sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la  costruzione del “villaggio globale”,
definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i  comportamenti umani. Nessuna previsione si è
avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le  invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo
contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille 10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle
fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti  imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono
ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione  edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica,
quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le  periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di
uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro  caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla
campana della chiesa che ha segnato il tempo per 15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del
laboratorio, alle icone luminose che affiorano e  spariscono sugli schermi del computer.

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, il
nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che
dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post.

20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni
Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso
nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917.

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di
gioia  per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per
quasi 25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate.
Le  possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che
possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia
planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose,
balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche 30
delle unità nazionali.

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo
vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli
uomini in  questo secolo.”

Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha
segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15)

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19)

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo la
caduta del muro di Berlino?

Produzione
Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza
e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire «quale sarà il destino
umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo».
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Ricerca
Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A distanza
di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano
mutati?

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un
testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale
dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e
dell’Agente della Polizia  di Stato Domenico Russo.

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012
«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è
opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e l'opera,
il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non meramente
retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative
nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e
che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti
ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi
del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […]
Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal
carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini,
straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità
che il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in
qualche modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di
grande spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non
dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni
operative. Il Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e
avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente
voluto tanto da insistere, talora anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché
venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti,
ha valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed
impieghi operativi ed ha innovato realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli
virtuosi e vincenti soprattutto nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella
Provincia, il 30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in
una città la cui comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a
immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra
gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le
prevaricazioni piccole e grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue
Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle
istituzioni sane che tale comunità rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore,
ed accanto a questa attività comincia ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di
governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle
dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […]
Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto
e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre
1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona
Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono  dicendo, “... non siamo stati noi.”

1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia.
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Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro che
sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido
esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che
rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza
indecisioni, nella lotta contro  tutte le mafie e contro tutte le illegalità.»

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori richiamati
nel  discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità.
Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in esso
contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne
esprima sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2
Tra sport e storia.

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della
vita, anche se è morto da un po’.
Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso
direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono
pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto
tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava
quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso
proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze.
Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa
umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il
campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a
raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto
particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti,
salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai
suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore,
pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia
intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di
raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un
certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del
reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire
le indagini.

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e
i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1, vincendo un
memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero
realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora.
Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da grande
gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio
Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava di non
dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per
farsi belli è da vigliacchi...».

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse
salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione



così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.”

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013)
1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti,
segretario del PCI (Partito Comunista Italiano).
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Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e
sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici.
Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di salvare
moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze.
Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che
contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del
tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come
tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le
epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi.

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul
rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e
personaggi di oggi e/o del passato.

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne
esprima sinteticamente il contenuto.



___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati
di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLAZIONE INFORMATICA
Tema di: INFORMATICA

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due quesiti a scelta tra
quelli proposti.

Prima Parte
Il Consorzio di un Formaggio Tipico riunisce più di 400 produttori, sparsi nella zona di

produzione. Il Consiglio del Consorzio decide di operare un forte rinnovamento

tecnologico al duplice scopo di monitorare al meglio la raccolta di latte e la produzione del

formaggio, nonché avere un sito di riferimento che permetta al pubblico di cercare,

identificare e visitare virtualmente i vari caseifici.

A tale scopo intende realizzare un sistema informativo automatizzato che, per ogni

caseificio, raccolga giornalmente i dati relativi alla quantità di latte lavorata, a quella

impiegata nella produzione di formaggio, alla quantità di forme prodotte e al numero di

quelle vendute. Per ciascuna forma venduta interessa conoscere la stagionatura raggiunta

(12, 24, 30 o 36 mesi), nome e tipo dell’acquirente (grande distribuzione, grossisti, ecc.) e

se è di prima o di seconda scelta(forma con difetti di produzione). Tali informazioni

vengono inserite direttamente dai caseifici a fine giornata, mediante accesso ad un’area

riservata dell’interfaccia Web del sito del consorzio.

Ciascun caseificio ha un codice numerico di 4 cifre col quale vengono marchiate le forme,

sulle quali viene anche apposta la data di produzione ed un numero progressivo unico per

tutti i caseifici del consorzio.

Il Consorzio è anche interessato a registrare le informazioni relative ai luoghi di

produzione, a partire dal nome, indirizzo, dati di geolocalizzazione, nome del titolare, ed

una serie di fotografie del caseificio per realizzare un “tour virtuale” .

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi:

1. un’analisi della realtà di riferimento individuando le possibili soluzioni e scelga quella

che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere alle specifiche indicate;

2. lo schema concettuale della base di dati ;

3. lo schema logico della base di dati;



Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici (references riportanti solo la sintassi, non guide) dei linguaggi
utilizzati.  Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorse 3 ore dall'inizio della prova.

4. la definizione in linguaggio SQL di una o due tabelle in cui siano presenti,

preferibilmente, vincoli di integrità referenziale e/o vincoli di dominio. Di tale tabella

si forniscano anche alcune istanze;

5. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:

1. Visualizzare l’elenco alfabetico dei caseifici che aderiscono al consorzio, con

nome, localizzazione, provincia e numero di dipendenti.

2. Dato il codice di un certo caseificio, visualizzare l’elenco delle forme di seconda

scelta, con relativa stagionatura, vendute ai grossisti.

3. Visualizzare il numero totale di forme con 36 mesi di stagionatura prodotte dal

consorzio tra due date fornite dall’utente;

4. Visualizzare la media del latte lavorato nell’anno corrente dai caseifici, provincia

per provincia, solo se la media supera i 5000 litri.

6. la codifica in un linguaggio server a scelta di un segmento significativo

dell'applicazione Web che preveda lo scambio di informazioni fra pagine web e la

visualizzazione dei dati provenienti dal database.

Seconda parte

I. In relazione al tema proposto nella prima parte, indichi come intende affrontare la

gestione degli accessi riservati agli operatori dei caseifici per lo svolgimento delle loro

funzioni e ne implementi la relativa parte dell’applicazione Web.

II. In relazione al tema proposto nella prima parte, sviluppi la query SQL che visualizza i

dati del caseificio che ha venduto il maggior numero di forme di prima scelta in un

anno impostato dall’utente

III. Spieghi cosa prevede il vincolo di integrità referenziale e come lo si può gestire.

IV. Data la tabella seguente individuarne le problematiche e procedere a portarla in 3FN.



Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici (references riportanti solo la sintassi, non guide) dei linguaggi
utilizzati.  Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorse 3 ore dall'inizio della prova.



1. Prefazione, I Malavoglia, Giovanni Verga

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



ideale seguendo un’altra forma dell’ambizione. Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di
giudicarlo; è già molto se riesce a trarsi un istante fuori del campo della lotta per studiarla senza
passione, e rendere la scena nettamente, coi colori adatti, tale da dare la rappresentazione della
realtà com’è stata, o come avrebbe dovuto essere.
Milano, 19 gennaio 1881.

2. Capitolo I, I Malavoglia, Giovanni Verga

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n’erano
persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all’opposto di quel
che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano
Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all’Ognina, a Trezza e
ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano
sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i
Malavoglia di padron ’Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch’era ammarrata
sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato
Cipolla.
Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran
danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ’Ntoni, per spiegare
il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso — un pugno che sembrava fatto di legno di noce
— Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro.
Diceva pure: — Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso,
e il dito piccolo deve far da dito piccolo. —
E la famigliuola di padron ’Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui,
il dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché
era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c’era dipinto sotto l’arco della pescheria della città;
e così grande e grosso com’era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il
naso se suo padre non gli avesse detto «sóffiati il naso» tanto che s’era tolta in moglie la Longa
quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare
le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: ’Ntoni il
maggiore, un bighellone di vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche scappellotto dal nonno, e
qualche pedata più giù per rimettere l’equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca,
«che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) soprannominata
«Sant’Agata» perché stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, e
triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora nè
carne nè pesce. — Alla domenica, quando entravano in chiesa, l’uno dietro l’altro, pareva una
processione.
Padron ’Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: «Perché il motto
degli antichi mai mentì»: — «Senza pilota barca non cammina» — «Per far da papa bisogna saper
far da sagrestano» — oppure — «Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» —
«Contentati di quel che t’ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze
giudiziose.
Ecco perchè la casa del nespolo prosperava, e padron ’Ntoni passava per testa quadra, al punto che
a Trezza l’avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la sapeva
lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i
Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel villaggio,
come spadroneggiava in casa propria.



3. Capitolo XV, I Malavoglia, Giovanni Verga

Rammentando tutte queste cose lasciavano il cucchiaio nella scodella, e pensavano e pensavano a
tutto quello che era accaduto, che sembrava scuro scuro, come ci fosse sopra l’ombra del nespolo.
Ora quando veniva la cugina Anna a filare un po’ con le comari, aveva i capelli bianchi, e diceva
che aveva perso il riso della bocca, perché non aveva tempo di stare allegra, colla famiglia che
aveva sulle spalle, e Rocco che tutti i giorni bisognava andare a cercare di qua e di là, per le strade e
davanti la bettola, e cacciarlo verso casa come un vitello vagabondo. Anche dei Malavoglia ce
n’erano due vagabondi; e Alessi si tormentava il cervello a cercarli dove potevano essere, per le
strade arse di sole e bianche di polvere, che in paese non sarebbero tornati più, dopo tanto tempo.
Una sera, tardi, il cane si mise ad abbaiare dietro l’uscio del cortile, e lo stesso Alessi, che andò ad
aprire, non riconobbe ’Ntoni il quale tornava colla sporta sotto il braccio, tanto era mutato, coperto
di polvere, e colla barba lunga. Come fu entrato e si fu messo a sedere in un cantuccio, non osavano
quasi fargli festa. Ei non sembrava più quello, e andava guardando in giro le pareti, come non le
avesse mai viste; fino il cane gli abbaiava, ché non l’aveva conosciuto mai. Gli misero fra le gambe
la scodella, perché aveva fame e sete, ed egli mangiò in silenzio la minestra che gli diedero, come
non avesse visto grazia di Dio da otto giorni, col naso nel piatto; ma gli altri non avevano fame,
tanto avevano il cuore serrato. Poi ’Ntoni, quando si fu sfamato e riposato alquanto, prese la sua
sporta e si alzò per andarsene.
Alessi non osava dirgli nulla, tanto suo fratello era mutato. Ma al vedergli riprendere la sporta, si
sentì balzare il cuore dal petto, e Mena gli disse tutta smarrita: — Te ne vai? — Sì! — rispose
’Ntoni.
— E dove vai? — chiese Alessi.
— Non lo so. Venni per vedervi. Ma dacché son qui la minestra mi è andata tutta in veleno. Per
altro qui non posso starci, ché tutti mi conoscono, e perciò son venuto di sera. Andrò lontano, dove
troverò da buscarmi il pane, e nessuno saprà chi sono.
Gli altri non osavano fiatare, perché ci avevano il cuore stretto in una morsa, e capivano che egli
faceva bene a dir così. ’Ntoni continuava a guardare dappertutto, e stava sulla porta, e non sapeva
risolversi ad andarsene. — Ve lo farò sapere dove sarò; — disse infine, e come fu nel cortile, sotto il
nespolo, che era scuro, disse anche:
— E il nonno?
Alessi non rispose; ’Ntoni tacque anche lui, e dopo un pezzetto:
— E la Lia che non l’ho vista?
E siccome aspettava inutilmente la risposta, aggiunse colla voce tremante, quasi avesse freddo: —
È morta anche lei?
Alessi non rispose nemmeno; allora ’Ntoni che era sotto il nespolo, colla sporta in mano, fece per
sedersi, poiché le gambe gli tremavano, ma si rizzò di botto, balbettando:
— Addio addio! Lo vedete che devo andarmene?
Prima d’andarsene voleva fare un giro per la casa, onde vedere se ogni cosa fosse al suo posto come
prima; ma adesso, a lui che gli era bastato l’animo di lasciarla, e di dare una coltellata a don
Michele, e di starsene nei guai, non gli bastava l’animo di passare da una camera all’altra se non
glielo dicevano. Alessi che gli vide negli occhi il desiderio, lo fece entrare nella stalla, col pretesto
del vitello che aveva comperato la Nunziata, ed era grasso e lucente; e in un canto c’era pure la
chioccia coi pulcini; poi lo condusse in cucina, dove avevano fatto il forno nuovo, e nella camera
accanto, che vi dormiva la Mena coi bambini della Nunziata, e pareva che li avesse fatti lei. ’Ntoni
guardava ogni cosa, e approvava col capo, e diceva: — Qui pure il nonno avrebbe voluto metterci il
vitello; qui c’erano le chioccie, e qui dormivano le ragazze, quando c’era anche quell’altra.... — Ma



allora non aggiunse altro, e stette zitto a guardare intorno, cogli occhi lustri. In quel momento
passava la Mangiacarrubbe, che andava sgridando Brasi Cipolla per la strada, e ’Ntoni disse: —
Questa qui l’ha trovato il marito; ed ora, quando avranno finito di quistionare, andranno a dormire
nella loro casa.
Gli altri stettero zitti, e per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva sbattere ancora
qualche porta che si chiudeva; e Alessi a quelle parole si fece coraggio per dirgli: — Se volessi
anche tu ci hai la tua casa. Di là c’è apposta il letto per te.
— No! — rispose ’Ntoni. — Io devo andarmene. Là c’era il letto della mamma, che lei inzuppava
tutto di lagrime quando volevo andarmene. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano la
sera, mentre si salavano le acciughe? e la Nunziata che spiegava gli indovinelli? e la mamma, e la
Lia tutti lì, al chiaro di luna, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese, come fossimo tutti una
famiglia? Anch’io allora non sapevo nulla, e qui non volevo starci, ma ora che so ogni cosa devo
andarmene.
In quel momento parlava cogli occhi fissi a terra, e il capo rannicchiato nelle spalle. Allora Alessi
gli buttò le braccia al collo.
— Addio, — ripeté ’Ntoni. — Vedi che avevo ragione d’andarmene! qui non posso starci. Addio,
perdonatemi tutti.
E se ne andò colla sua sporta sotto il braccio; poi quando fu lontano, in mezzo alla piazza scura e
deserta, che tutti gli usci erano chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la porta della casa del
nespolo, mentre il cane gli abbaiava dietro, e gli diceva col suo abbaiare che era solo in mezzo al
paese. Soltanto il mare gli brontolava la solita storia sotto, in mezzo ai Fariglioni, perché il mare
non ha paese nemmen lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e
muore il sole, anzi ad Aci Trezza ha un modo tutto suo di brontolare, e si riconosce subito al
gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe, e par la voce di un amico.
Allora ’Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, come non gli bastasse il
cuore di staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa, e sedette sul muricciuolo della vigna di massaro
Filippo.
Così stette un gran pezzo pensando a tante cose, guardando il paese nero, e ascoltando il mare che
gli brontolava lì sotto. E ci stette fin quando cominciarono ad udirsi certi rumori ch’ei conosceva, e
delle voci che si chiamavano dietro gli usci, e sbatter d’imposte, e dei passi per le strade buie. Sulla
riva, in fondo alla piazza, cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò il capo a guardare i Tre Re
che luccicavano, e la Puddara che annunziava l’alba, come l’aveva vista tante volte. Allora tornò a
chinare il capo sul petto, e a pensare a tutta la sua storia. A poco a poco il mare cominciò a farsi
bianco, e i Tre Re ad impallidire, e le case spuntavano ad una ad una nelle vie scure, cogli usci
chiusi, che si conoscevano tutte, e solo davanti alla bottega di Pizzuto c’era il lumicino, e Rocco
Spatu colle mani nelle tasche che tossiva e sputacchiava. — Fra poco lo zio Santoro aprirà la porta,
— pensò ’Ntoni, — e si accoccolerà sull’uscio a cominciare la sua giornata anche lui. — Tornò a
guardare il mare, che s’era fatto amaranto, tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro
giornata anche loro, riprese la sua sporta e disse: — Ora è tempo d’andarmene, perché fra poco
comincierà a passar gente. Ma il primo di tutti a cominciar la sua giornata è stato Rocco Spatu.

4. La roba, Novelle Rusticane, Giovanni Verga

Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le
stoppie riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di
Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia
della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell’ora in cui i campanelli della lettiga
suonano tristamente nell’immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda, e il



lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria: —
Qui di chi è? — sentiva rispondersi: — Di Mazzarò. — E passando vicino a una fattoria grande
quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese, e le galline a stormi accoccolate all’ombra del
pozzo, e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava: — E qui? — Di
Mazzarò. — E cammina e cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi, e vi scuoteva
all’improvviso l’abbaiare di un cane, passando per una vigna che non finiva più, e si allargava sul
colle e sul piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere, e il guardiano sdraiato bocconi
sullo schioppo, accanto al vallone, levava il capo sonnacchioso, e apriva un occhio per vedere chi
fosse: — Di Mazzarò. — Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove l’erba non spuntava mai,
e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole
tramontava rosso come il fuoco, e la campagna si velava di tristezza, si incontravano le lunghe file
degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio adagio dal maggese, e i buoi che passavano il guado
lentamente, col muso nell’acqua scura; e si vedevano nei pascoli lontani della Canziria, sulla
pendice brulla, le immense macchie biancastre delle mandre di Mazzarò; e si udiva il fischio del
pastore echeggiare nelle gole, e il campanaccio che risuonava ora sì ed ora no, e il canto solitario
perduto nella valle. — Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che
tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve
dietro le zolle, e il sibilo dell’assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per
quanto era grande la terra, e che gli si camminasse sulla pancia. — Invece egli era un omiciattolo,
diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un baiocco, a vederlo; e di grasso non aveva altro che
la pancia, e non si sapeva come facesse a riempirla, perché non mangiava altro che due soldi di
pane; e sì ch’era ricco come un maiale; ma aveva la testa ch’era un brillante, quell’uomo.

5. Mastro-don Gesualdo, parte IV, Capitolo 4, Giovanni Verga

Ci aveva come una palla di piombo nello stomaco, che gli pesava, voleva uscir fuori, con un senso
di pena continuo; di tratto in tratto, si contraeva, s’arroventava e martellava, e gli balzava alla gola,
e lo faceva urlare come un dannato, e gli faceva mordere tutto ciò che capitava. Egli rimaneva
sfinito, anelante, col terrore vago di un altro accesso negli occhi stralunati. Tutto ciò che ingoiava
per forza, per aggrapparsi alla vita, i bocconi più rari, senza chiedere quel che costassero, gli si
mutavano in veleno; tornava a rigettarli come roba scomunicata, più nera dell’inchiostro, amara,
maledetta da Dio. E intanto i dolori e la gonfiezza crescevano: una pancia che le gambe non la
reggevano più. Bomma, picchiandovi sopra, una volta disse: — Qui c’è roba.
— Che volete dire, vossignoria? — balbettò don Gesualdo, balzando a sedere sul letto, coi sudori
freddi addosso.
Bomma lo guardò bene in faccia, accostò la seggiola, si voltò di qua e di là per vedere s’erano soli.
— Don Gesualdo, siete un uomo... Non siete più un ragazzo, eh?
— Sissignore, — rispose lui con voce ferma, calmatosi a un tratto, col coraggio che aveva sempre
avuto al bisogno. — Sissignore, parlate.
— Bene, qui ci vuole un consulto. Non avete mica una spina di fico d’India nel ventre! È un affare
serio, capite! Non è cosa per la barba di don Margheritino o di qualcun altro... sia detto senza
offenderli, qui in confidenza. Chiamate i migliori medici forestieri, don Vincenzo Capra, il dottor
Muscio di Caltagirone, chi volete... Denari non ve ne mancano...
A quelle parole don Gesualdo montò in furia: — I denari!... Vi stanno a tutti sugli occhi i denari che
ho guadagnato!... A che mi servono... se non posso comprare neanche la salute?... Tanti bocconi
amari m’hanno dato... sempre!...
Ma però volle stare a sentire la conclusione del discorso di Bomma. Alle volte non si sa mai... Lo
lasciò finire, stando zitto, tenendosi il mento, pensando ai casi suoi. Infine volle sapere: — Il
consulto? Che mi fa il consulto?



Bomma perse le staffe: — Che vi fa? Caspita! Quello che vi può fare... Almeno non si dirà che vi
lasciate morire senza aiuto. Io parlo nel vostro interesse. Non me ne viene nulla in tasca... Io fo lo
speziale... Non è affar mio... Non me ne intendo. Vi ho curato per amicizia... — Come l’altro
tentennava il capo, diffidente, col sorriso furbo sulle labbra smorte, il farmacista mise da banda ogni
riguardo. — Morto siete, don minchione! A voi dico!
Allora don Gesualdo volse un’occhiata lenta e tenace in giro, si soffiò il naso, e si lasciò andar giù
sul letto supino. Di lì a un po’, guardando il soffitto, aggiunse con un sospiro: — Va bene. Facciamo
il consulto.
La notte non chiuse occhio. Tormentato da un’ansietà nuova, con dei brividi che lo assalivano di
tratto in tratto, dei sudori freddi, delle inquietudini che lo facevano rizzare all’improvviso sul letto
coi capelli irti, guardando intorno nelle tenebre, vedendo sempre la faccia minacciosa di Bomma,
tastandosi, soffocando i dolori, cercando d’illudersi. Parevagli di sentirsi meglio infatti. Voleva
curarsi, giacché era un affar serio. Voleva guarire. Ripeteva le parole stesse dello speziale: denari ne
aveva; s’era logorata la vita apposta; non li aveva guadagnati per far la barba al signor genero;
perché se li godessero degli ingrati che lo lasciavano crepare lontano: Lontano dagli occhi, lontan
dal cuore! Il mondo è fatto così, che ciascuno tira l’acqua al suo mulino. Il mulino suo, di lui, era di
riacquistare la salute, coi suoi denari. C’erano al mondo dei buoni medici che l’avrebbero fatto
guarire, pagandoli bene. Allora asciugavasi quel sudore d’agonia, e cercava di dormire. Voleva che i
medici forestieri che aspettava il giorno dopo gli trovassero miglior cera; contava le ore; gli pareva
mill’anni che fossero lì dinanzi al suo letto. La stessa luce dell’alba gli faceva animo. Poi, allorché
udì le campanelle della lettiga che portava il Muscio e don Vincenzo Capra si sentì slargare il cuore
tanto fatto. Si tirò su svelto a sedere sul letto come uno che si senta proprio meglio. Salutò quella
brava gente con un bel sorriso che doveva rassicurare anche loro, appena li vide entrare.
Essi invece gli badarono appena. Erano tutti orecchi per don Margheritino che narrava la storia della
malattia con gran prosopopea; approvavano coi cenni del capo di tanto in tanto; volgevano solo
qualche occhiata distratta sull’ammalato che andavasi scomponendo in volto, alla vista di quelle
facce serie, al torcer dei musi, alla lunga cicalata del mediconzolo che sembrava recitasse l’orazione
funebre. Dopo che colui ebbe terminato di ciarlare s’alzarono l’uno dopo l’altro, e tornarono a
palpare e a interrogare il malato, scrollando il capo, con certo ammiccare sentenzioso, certe occhiate
fra di loro che vi mozzavano il fiato addirittura. Ce n’era uno specialmente, dei forestieri, che stava
accigliato e pensieroso, e faceva a ogni momento uhm! uhm! senza aprir bocca. I parenti, la gente di
casa, dei vicini anche, per curiosità, si affollavano all’uscio, aspettando la sentenza, mentre i dottori
confabulavano a bassa voce fra di loro in un canto. A un cenno dello speziale, Burgio e sua moglie
andarono a sentire anch’essi, in punta di piedi.
— Parlate, signori miei! — esclamò allora il pover’uomo pallido come un morto. — Sono io il
malato, infine! Voglio sapere a che punto sono.
Il Muscio abbozzò un sorriso che lo fece più brutto. E don Vincenzo Capra, in bel modo, cominciò a
spiegare la diagnosi della malattia: Pylori cancer, il pyrosis dei greci. Non s’avevano ancora indizii
d’ulcerazione; l’adesione stessa del tumore agli organi essenziali non era certa; ma la
degenerescenza dei tessuti accusavasi già per diversi sintomi patologici. Don Gesualdo, dopo avere
ascoltato attentamente, riprese:
— Tutto questo va benone. Però ditemi se potete guarirmi, vossignoria. Senza interesse... pagandovi
secondo il vostro merito...
Capra ammutolì da prima e si strinse nelle spalle.
— Eh, eh... guarire... certo... siamo qui per cercar di guarirvi... — Il Muscio, più brutale, spifferò
chiaro e tondo il solo rimedio che si potesse tentare: l’estirpazione del tumore, un bel caso,
un’operazione chirurgica che avrebbe fatto onore a chiunque. Dimostrava il modo e la maniera,
accalorandosi nella proposta, accompagnando la parola coi gesti, fiutando già il sangue cogli occhi
accesi nel faccione che gli s’imporporava tutto, quasi stesse per rimboccarsi le maniche e



incominciare; tanto che il paziente spalancava gli occhi e la bocca, e tiravasi indietro per istinto; e le
donne, atterrite, scapparono a gemere e a singhiozzare.
— Madonna del Pericolo! — cominciò a strillare Speranza. — Vogliono ammazzarmi il fratello...
squartarlo vivo come un maiale!
— Chetatevi! — balbettò lui passandosi un lembo del lenzuolo sulla faccia che grondava
goccioloni. Gli altri medici tacevano e approvavano più o meno la proposta del dottor Muscio per
cortesia. Don Gesualdo, visto che nessuno fiatava, ripigliò a dire:
— Chetatevi!... Si tratta della mia pelle... devo dir la mia anch’io... Signori miei... sono un uomo...
Non sono un ragazzo... Se dite ch’è necessaria... questa operazione... Se dite che è necessaria...
Sissignore... si farà... Però, lasciatemi dir la mia...
— È giusto. Parlate.
— Ecco... Una cosa sola.. Voglio sapere prima se mi garantite la pelle... Siamo galantuomini... Mi
fido di voi... Non è un negozio da farsi a occhi chiusi. Voglio vederci chiaro nel mio affare... — Che
discorsi son questi! — interruppe il Muscio dimenandosi sulla seggiola. — Io fo il chirurgo, amico
mio. Io fo il mio mestiere, e non m’impiccio a far scommesse da ciarlatano! Credete di trattare col
Zanni, alla fiera?

— Allora non ne facciamo nulla, — rispose don Gesualdo. E gli voltò le spalle. — Andate là,
Bomma, che m’avete dato un bel consiglio!
Speranza, premurosa, vide giunta l’ora di rivolgersi ai santi, e si diede le mani attorno a procurar
reliquie e immagini benedette. Neri pensò che si doveva avvertire subito la figliuola e il genero del
pericolo che correva don Gesualdo. Lui non dava più retta. Diceva che di santi e di reliquie ne
aveva un fascio, lì nell’armadio di Bianca, insieme alle altre medicine. Non voleva veder nessuno.
Giacché era condannato, voleva morire in pace, senza operazioni chirurgiche, lontano dai guai, nella
sua campagna. S’attaccava alla vita mani e piedi, disperato. Ne aveva passate delle altre; s’era
aiutato sempre da sè, nei mali passi. Coraggio ne aveva e aveva il cuoio duro anche. Mangiava e
beveva; si ostinava a star meglio; si alzava dal letto due o tre ore al giorno; si trascinava per le
stanze, da un mobile all’altro. Infine si fece portare a Mangalavite, col fiato ai denti, mastro Nardo
da un lato e Masi dall’altro che lo reggevano sul mulo — un viaggio che durò tre ore, e gli fece dire
cento volte: — Buttatemi nel fosso, ch’è meglio.
Ma laggiù, dinanzi alla sua roba, si persuase che era finita davvero, che ogni speranza per lui era
perduta, al vedere che di nulla gliene importava, oramai. La vigna metteva già le foglie, i seminati
erano alti, gli ulivi in fiore, i sommacchi verdi, e su ogni cosa stendevasi una nebbia, una tristezza,
un velo nero. La stessa casina, colle finestre chiuse, la terrazza dove Bianca e la figliuola solevano
mettersi a lavorare, il viale deserto, fin la sua gente di campagna che temeva di seccarlo e se ne
stava alla larga, lì nel cortile o sotto la tettoia, ogni cosa gli stringeva il cuore; ogni cosa gli diceva:
Che fai? che vuoi? La sua stessa roba, lì, i piccioni che roteavano a stormi sul suo capo, le oche e i
tacchini che schiamazzavano dinanzi a lui... Si udivano delle voci e delle cantilene di villani che
lavoravano. Per la viottola di Licodia, in fondo, passava della gente a piedi e a cavallo. Il mondo
andava ancora pel suo verso, mentre non c’era più speranza per lui, roso dal baco al pari di una mela
fradicia che deve cascare dal ramo, senza forza di muovere un passo sulla sua terra, senza voglia di
mandar giù un uovo. Allora, disperato di dover morire, si mise a bastonare anatre e tacchini, a
strappar gemme e sementi. Avrebbe voluto distruggere d’un colpo tutto quel ben di Dio che aveva
accumulato a poco a poco. Voleva che la sua roba se ne andasse con lui, disperata come lui. Mastro
Nardo e il garzone dovettero portarlo di nuovo in paese, più morto che vivo.
Di lì a qualche giorno arrivò il duca di Leyra, chiamato per espresso, e s’impadronì del suocero e
della casa, dicendo che voleva condurselo a Palermo e farlo curare dai migliori medici. Il poveretto,
ch’era ormai l’ombra di sé stesso, lasciava fare; riapriva anzi il cuore alla speranza; intenerivasi alle
premure del genero e della figliuola che l’aspettava a braccia aperte. Gli pareva che gli tornassero
già le forze. Non vedeva l’ora d’andarsene, quasi dovesse lasciare il suo male lì, in quella casa e in



quei poderi che gli erano costati tanti sudori, e che gli pesavano invece adesso sulle spalle. Il genero
intanto occupavasi col suo procuratore a mettere in sesto gli affari. Appena don Gesualdo fu in
istato di poter viaggiare, lo misero in lettiga e partirono per la città. Era una giornata piovosa. Le
case note, dei visi di conoscenti che si voltavano appena, sfilavano attraverso gli sportelli della
lettiga. Speranza, e tutti i suoi, in collera dacché era venuto il duca a spadroneggiare, non si erano
fatti più vedere. Ma Nardo aveva voluto accompagnare il padrone sino alle ultime case del paese. In
via della Masera si udì gridare: - Fermate! fermate! - E apparve Diodata, che voleva salutare don
Gesualdo l’ultima volta, lì, davanti il suo uscio. Però, giunta vicino a lui, non seppe trovare le
parole, e rimaneva colle mani allo sportello, accennando col capo.
- Ah, Diodata... Sei venuta a darmi il buon viaggio?... - disse lui. Essa fece segno di sì, di sì,
cercando di sorridere, e gli occhi le si riempirono di lagrime.
- Povera Diodata! Tu sola ti rammenti del tuo padrone...
Affacciò il capo allo sportello, cercando forse degli altri, ma siccome pioveva lo tirò indietro subito.
- Guarda che fai!... sotto la pioggia... a capo scoperto!... È il tuo vizio antico! Ti rammenti, eh, ti
rammenti?
- Sissignore, - rispose lei semplicemente, e continuava ad accompagnare le parole coi cenni del
capo. - Sissignore, fate buon viaggio, vossignoria.
Si staccò pian piano dalla lettiga, quasi a malincuore, e tornò a casa, fermandosi sull’uscio, umile e
triste. Don Gesualdo s’accorse allora di mastro Nardo che l’aveva seguìto sin lì, e mise mano alla
tasca per regalargli qualche baiocco.
— Scusate, mastro Nardo... non ne ho... sarà per un’altra volta, se torniamo a vederci, eh?... se
torniamo a vederci... — E si buttò all’indietro, col cuore gonfio di tutte quelle cose che si lasciava
dietro le spalle, la viottola fangosa per cui era passato tante volte, il campanile perduto nella nebbia,
i fichi d’India rigati dalla pioggia che sfilavano di qua e di là della lettiga.

6. Mastro-don Gesualdo, Parte IV, Capitolo 5, Giovanni Verga

Covava dentro di sè il male e l’amarezza. Lasciava passare i giorni. Pensava ad allungarseli
piuttosto, a guadagnare almeno quelli, uno dopo l’altro, così come venivano, pazienza! Finché c’è
fiato c’è vita. A misura che il fiato gli andava mancando, a poco a poco, acconciavasi pure ai suoi
guai; ci faceva il callo. Lui aveva le spalle grosse, e avrebbe tirato in lungo, mercé la sua pelle dura.
Alle volte provava anche una certa soddisfazione, fra sé e sé, sotto il lenzuolo, pensando al viso che
avrebbero fatto il signor duca e tutti quanti, al vedere che lui aveva la pelle dura. Era arrivato ad
affezionarsi ai suoi malanni, li ascoltava, li accarezzava, voleva sentirseli lì, con lui, per tirare
innanzi. I parenti ci avevano fatto il callo anch’essi; avevano saputo che quella malattia durava anni
ed anni, e s’erano acchetati. Così va il mondo, pur troppo, che passato il primo bollore, ciascuno tira
innanzi per la sua via e bada agli affari propri. Non si lamentava neppure; non diceva nulla, da
villano malizioso, per non sprecare il fiato, per non lasciarsi sfuggire quel che non voleva dire;
solamente gli scappavano di tanto in tanto delle occhiate che significavano assai, al veder la
figliuola che gli veniva dinanzi con quella faccia desolata, e poi teneva il sacco al marito, e lo
incarcerava lì, sotto i suoi occhi, col pretesto dell’affezione, per covarselo, pel timore che non gli
giuocasse qualche tiro nel testamento. Indovinava che teneva degli altri guai nascosti, lei, e alle
volte aveva la testa altrove, mentre suo padre stava colla morte sul capo. Si rodeva dentro, a misura
che peggiorava; il sangue era diventato tutto un veleno; ostinavasi sempre più, taciturno,
implacabile, col viso al muro, rispondendo solo coi grugniti, come una bestia.

Finalmente si persuase ch’era giunta l’ora, e s’apparecchiò a morire da buon cristiano.



7. Nevicata, Odi Barbare, Libro II, Giosuè Carducci

Lenta fiocca la neve pe ’l cielo cinerëo: gridi,
suoni di vita piú non salgon da la città,

non d’erbaiola il grido o corrente rumore di carro,
non d’amor la canzon ilare e di gioventú. 4

Da la torre di piazza roche per l’aere le ore
gemon, come sospir d’un mondo lungi dal dí.

Picchiano uccelli raminghi a’ vetri appannati: gli amici
spiriti reduci son, guardano e chiamano a me. 8

In breve, o cari, in breve — tu càlmati, indomito cuore —
giú al silenzio verrò, ne l’ombra riposerò.

8. Corrispondenze, I fiori del male, Charles Baudelaire

È un tempio la Natura ove viventi
pilastri a volte confuse parole
mandano fuori; la attraversa l'uomo
tra foreste di simboli dagli occhi
familiari. I profumi e i colori 5 e i suoni si
rispondono come echi
lunghi che di lontano si
confondono in unità profonda e
tenebrosa,
vasta come la notte ed il chiarore.

Esistono profumi freschi come 10 carni di
bimbo, dolci come gli òboi, e verdi come
praterie; e degli altri
corrotti, ricchi e trionfanti, che
hanno l'espansione propria alle
infinite
cose, come l'incenso, l'ambra, il muschio, 15 il
benzoino, e cantano dei sensi
e dell'anima i lunghi rapimenti.

9. X Agosto, Myricae, Giovanni Pascoli

San Lorenzo, io lo so perché tanto
di stelle per l’aria tranquilla
arde e cade, perché sì gran pianto

4 nel concavo cielo sfavilla.



Ritornava una rondine al tetto:
l’uccisero: cadde tra spini:
ella aveva nel becco un insetto:

8 la cena de’ suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell’ombra, che

attende, 12 che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo
nido: l’uccisero: disse: Perdono;
e restò negli aperti occhi un grido:

16 portava due bambole, in dono...

Ora là, nella casa romita,
lo aspettano, aspettano, in vano:
egli immobile, attonito, addita

20 le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi
sereni, infinito, immortale,
oh! d’un pianto di stelle lo inondi

24 quest’atomo opaco del Male!
10. L'assiuolo, Myricae, Giovanni Pascoli

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

8 chiù...

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

16 chiù...

Su tutte le lucide vette
tremava un sospiro di vento:
squassavano le cavallette
finissimi sistri d’argento
(tintinni a invisibili porte



che forse non s’aprono più?...);
e c’era quel pianto di morte...

24 chiù...

11. Il lampo, Myricae, Giovanni

Pascoli 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.

12. Il tuono, Myricae, Giovanni

Pascoli 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,

5 e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, e
poi vanì. Soave allora un canto
s’udì, di madre, e il moto di una culla.

13. Canne al vento, Capitolo XVII, Grazia Deledda

Efix era di nuovo laggiù, al poderetto. Terminata la buona stagione, raccolte le frutta, Zuannantoni,
a cui il padrone aveva dato l’incarico di pascolare un branco di pecore nelle giuncaie intorno al
paesetto, se n’era andato di buon grado.
Ed ecco dunque Efix di nuovo seduto al solito posto davanti alla capanna, sotto il ciglione glauco di
canne. Il cielo è rosso, in alto sopra la collina bianca; passa il vento e le canne tremano e
bisbigliano.
— Efix rammenti, Efix rammenti? Sei andato, sei tornato, sei di nuovo in mezzo a noi come uno
della nostra famiglia. Chi si piega e chi si spezza, chi resiste oggi ma si piegherà domani e
posdomani si spezzerà. Efix rammenti, Efix rammenti?
Egli intrecciava una stuoia e pregava. Di tanto in tanto un acuto dolore al fianco lo faceva balzare
dritto rigido come se qualcuno gli infilasse un palo di ferro nelle reni; si ripiegava di nuovo su sé
stesso, livido e tremante, proprio come una canna al vento; ma dopo lo spasimo provava una gran
debolezza, una grave dolcezza, perché sperava di morire presto. La sua giornata era finita.
Finché poté resistere rimase laggiù attaccato alla terra che aveva succhiato tutta la sua forza e tutte
le sue lagrime.
L’autunno s’inoltrava coi giorni dolci di ottobre, coi primi freddi di novembre; le montagne davanti



e in fondo alla valle parevano vulcani; nuvole di fumo solcate da pallide fiamme e poi getti di lava
azzurrognola e colonne di fuoco salivano laggiù dal mare.
Verso sera il cielo si schiariva, tutto l’argento delle miniere del mondo s’ammucchiava a blocchi, a
cataste sull’orizzonte; operai invisibili lo lavoravano, costruivano case, edifizii, intere città, e subito
dopo le distruggevano e rovine e rovine biancheggiavano allora nel crepuscolo, coperte di erbe
dorate, di cespugli rosei; passavano torme di cavalli grigi e neri, un punto giallo brillava dietro un
castello smantellato e pareva il fuoco di un eremita o di un bandito rifugiatosi lassù: era la luna che
spuntava.
Piano piano la sua luce illuminava tutto il paesaggio misterioso e come al tocco di un dito magico
tutto spariva; un lago azzurro inondava l’orizzonte, la notte d’autunno limpida e fredda, con grandi
stelle nel cielo e fuochi lontani sulla terra, stendevasi dai monti al mare. Nel silenzio il torrente
palpitava come il sangue della valle addormentata. Ed Efix sentiva avvicinarsi la morte, piano
piano, come salisse tacita dal sentiero accompagnata da un corteggio di spiriti erranti, dal batter dei
panni delle panas giù al fiume, dal lieve svolazzare delle anime innocenti tramutate in foglie, in
fiori....
Una notte stava assopito nella capanna quando si svegliò di soprassalto come se qualcuno lo
scuotesse.
Gli parve che un essere misterioso gli piombasse sopra, frugandogli le viscere con un coltello: e che
tutto il sangue gli sgorgasse dal corpo lacerato, inondando la stuoia, bagnandogli i capelli, il viso, le
mani.
Cominciò a gridare come se lo uccidessero davvero, ma nella notte solo il mormorio dell’acqua
rispondeva.
Allora ebbe paura e pensò di tornarsene in paese; ma per lunga ora della notte non poté muoversi,
debole, come dissanguato: un sudore mortale gli bagnava tutta la persona.
All’alba si mosse. Addio, questa volta partiva davvero e mise tutto in ordine dentro la capanna: gli
arnesi agricoli in fondo, la stuoia arrotolata accanto, la pentola capovolta sull’asse, il fascio di
giunchi nell’angolo, il focolare scopato: tutto in ordine, come il buon servo che se ne va e tiene al
giudizio favorevole di chi deve sostituirlo.
Portò via la bisaccia, colse un gelsomino dalla siepe e si volse in giro a guardare: e tutta la valle gli
parve bianca e dolce come il gelsomino.
E tutto era silenzio: i fantasmi s’erano ritirati dietro il velo dell’alba e anche l’acqua mormorava più
lieve come per lasciar meglio risonare il passo di Efix giù per il sentiero; solo le foglie delle canne
si movevano sopra il ciglione, dritte rigide come spade che s’arrotavano sul metallo del cielo. —
Efix, addio, Efix addio.
Ritornò dalle sue padrone e si coricò sulla stuoia.
— Hai fatto bene a venir qui, — disse donna Ester coprendolo con un panno; e Noemi si curvò
anche lei, gli tastò il polso, gli afferrò il braccio cercando di convincerlo a mettersi a letto. — Mi
lasci qui, donna Noemi mia, — egli gemeva sorridendo ma con gli occhi vaghi come quelli del
cieco, coperti già dal velo della morte. — Questo è il mio posto.
Più tardi un nuovo accesso del male lo contorse, lo annerì; e mentre le padrone mandavano a
chiamare il dottore egli cominciò a delirare.
La cucina si empiva di fantasmi, e l’essere terribile che non cessava di colpirlo gli gridò
all’orecchio:
— Confessati! Confessati!
Anche donna Ester si inginocchiò davanti alla stuoia mormorando:
— Efix, anima mia, vuoi che chiamiamo prete Paskale? Ti leggerà il Vangelo e questo ti solleverà....
Ma Efix la guardava fisso, con gli occhi vitrei nel viso nero brillante di goccie di sudore; il terrore
della fine lo soffocava, aveva paura che l’anima gli fuggisse d’improvviso dal corpo, come era
fuggito lui dalla casa dei suoi padroni, e scacciata dal mondo dei giusti si mettesse a vagabondare



inquieta e dannata coi fantasmi della valle; eppure rispose di no, di no. Non voleva il prete: più che
della morte e della sua dannazione aveva paura di rivelare il suo segreto.
Ed ecco don Predu che arriva, siede accanto alla stuoia e comincia a scherzare. È allegro, don
Predu; s’è ingrassato di nuovo e la catena d’oro non pende più tanto sul suo panciotto nero. —
Perché sei tornato qui, babbeo? Se venivi a casa mia ci stavi male? Sei come il gatto che ritorna
anche se portato via dentro il sacco. Su, andiamo; ti metterò nel letto di Stefana. Anche Noemi,
curva con una scodella fumante in mano, mentre gli asciuga il sudore dal viso, cerca di imitare il
suo grosso fidanzato.
— Su, bevi; che vuoi morire scapolo?
— Dunque, — disse Efix sollevando il capo ma rifiutando il brodo, — ce ne andiamo....
— Ma cosa dici? Vuoi andare di nuovo? Che girellone....
— Oh, uomo, che fai? Andiamo su da Stefana che t’ha serbato una melagrana.... Su, ragazzo! Ma
Efix rimise la testa giù e chiuse gli occhi, non perchè offeso dagli scherzi dei suoi padroni ma
perché si sentiva tanto lontano da loro, da tutti. Lontano, sempre più lontano, ma con un peso
addosso, con un traino che non gli permetteva di andare avanti, di tornare indietro. Era peggio di
quando si portava appresso i ciechi.
Finalmente arrivò il Dottore: lo palpò tutto, gli batté le nocche delle dita sul ventre duro come un
tamburo, lo voltò, lo rivoltò, gli buttò addosso il panno come su un pane che fermenta. — È il
fegato che fa un brutto scherzo. Bisogna andare a letto, Efix.
Il malato sollevò l’indice, accennando di no.
— Tanto devo morire: mi lasci morire da servo.
— Davanti a Dio non ci sono nè servi nè padroni, — disse donna Ester; e don Predu [p. 283
modifica]si curvò e tentò di sollevarlo fra le sue braccia.
— Zitto, babbèo. Zitto!
Ma Efix si mise a gemere, scuotendosi debolmente come un uccello ferito che tenta ancora di
volare.
— Voi volete farmi morire prima dell’ora....
Allora il Dottore fece un cenno con la mano e con la testa sollevando gli occhi al cielo, e don Predu
rimise giù il malato, lo ricoprì, non scherzò più.
Così lo lasciarono. E le ore e i giorni passavano, ed Efix nel delirio sognava di camminare,
camminare coi ciechi, attraverso le valli e le tancas dell’altipiano, e sognava le feste, i soldi che
cadevano davanti a lui, le donne pietose, i bei giovani sui cavalli balzani che correvano sulla costa
del Monte e da lontano gli lanciavano monete e parole mordenti.
Ma alte pareti affumicate, con chiazze rosse di rame, con una panca in fondo, circondavano sempre
l’orizzonte: al di là non si andava, mentre egli aveva bisogno di andare al di là, per liberarsi del suo
peso, per guarire del suo dolore.
Due volte Noemi lo trovò alzato che tentava di uscire fuori del cortile. Levarono la chiave dal
portone.
Donna Ester si curvava su lui, gli accomodava il guanciale, la coperta addosso, gli tastava il polso.
— Efix, il Rettore verrà a visitarti.
Egli sollevava l’indice, accennando di no, a occhi chiusi.
Nei primi giorni qualcuno domandò di visitarlo; ma Noemi apriva appena il portone e mandava via
tutti. Egli, dentro, sentiva. E che la gente si ricordasse di lui, così lontano, così al limite del mondo,
lo sorprendeva e lo turbava.
— Chi era che mi cercava poco fa? — domandò una mattina a donna Ester.
— Sarà stato Zuannantoni.
— Se torna, donna Ester mia, di grazia, lo lasci entrare.... È bene cominciare a congedarsi.... — Che
dici, Efix! Perché questa idea fissa? perché non vuoi che venga il Rettore? Ti reciterebbe il Vangelo
e non avresti più paura di morire....



Egli non rispose. No, non lo ingannavano: ma l’ora non era ancor giunta, ed egli si aggrappava alla
vita solo perché aveva paura di deporre il suo peso in casa delle sue padrone.

Intorno a lui la vita prendeva un aspetto nuovo: un’onda di gioia pareva invadere la casa quando
arrivava don Predu, ed erano timide risate di donna Ester, discussioni dei fidanzati, progetti,
chiacchiere, improvvisi silenzi per rispetto al malato.
Allora egli si sentiva d’ingombro e desiderava andarsene.
Una mattina donna Ester, che dormiva nella camera terrena per vegliarlo, s’alzò presto, rimise tutto
bene in ordine parlando sottovoce fra sé, e curvandosi per fargli bere una tazzina di latte, disse: —
Su, Efix, allegro! Oggi Predu fisserà il giorno delle nozze. Sei contento? Egli accennò di sì; poi si
coprì la testa col panno e là sotto gli pareva d’essere già morto, ma di gioire lo stesso per la buona
fortuna delle sue padrone.
Anche Noemi s’alzò presto; discuteva con la sorella e diceva con fierezza:
— Perché il giorno deve fissarlo lui e non io? lo non sono una paesana per seguire l’uso comune. —
Che impazienza ti è presa! Le pubblicazioni sono fatte: oggi si parlerà del resto. Noemi era agitata
ed Efix la sentiva andare e venire per la casa, con passo lieve ma inquieto; finalmente ella sedette
accanto all’uscio a cucire silenziosa, e quando arrivò don Predu scostò la sedia, tirando in là la tela
per lasciarlo passare, ma sollevò appena il viso per guardarlo e rispose con un lieve cenno del capo
al saluto di lui. Ed ecco subito donna Ester scese giù le scale annodandosi il fazzoletto, pronta a
servire da interprete ai due fidanzati fra i quali spesso nascevano malintesi, perché Noemi si
offendeva di tutto e capiva tutto alla rovescia nonostante la buona volontà di don Predu.
Dapprima, appena entrato, egli s’avvicinò ad Efix e lo guardò dall’alto.
— Come va? Bene, mi pare. Alziamoci, su!
Efix sollevò gli occhi infossati indifferenti, e poiché don Predu si chinava a toccarlo, tese la mano
come per respingere il corpo poderoso che sfiorava il suo in dissoluzione.
— Vada, vada....
E don Predu andò a sedersi accanto alla fidanzata.
— Come andiamo d’umore, oggi?
— Lascia, Predu, non tirar la tela, mi fai pungere....
— È questo che voglio!
— Predu, lasciami; sei come un ragazzetto!
— Colpa tua che hai fatto la malìa per farmi rimbambire....
— Predu! Smettila!
— Sai cosa dice quella filosofessa di Stefana? Dice che adesso tu hai fatto la malìa al rovescio:
prima per farmi dimagrire, adesso per farmi ingrassare....
— Tu scherzi, Predu; ma le tue serve hanno la lingua lunga.
— Ma è una cosa evidente, che ingrasso. Non c’è che un mezzo per rompere la malìa.... Donna
Ester s’appoggiò alla sedia di Noemi e guardò il cugino senza parlare, aspettando. Egli
infatti sollevò il viso verso di lei, si batté le mani sulle ginocchia e disse:
— Ebbene, quando vogliamo romperla, questa catena?
— Spetta a te, Predu, decidere.
Noemi cuciva: sollevò anche lei il viso, gli occhi le brillarono, ma tosto li riabbassò e non disse
parola.
— Ester, io direi prima dell’Avvento.
— Bene: prima dell’Avvento.
— Ti pare che sia tutto pronto, verso la metà del mese?
— Sarà tutto pronto, Predu.
— E va bene.
Silenzio: Noemi cuciva, donna Ester la guardava di sopra la spalla. Finalmente don Predu domandò



quasi timido:
— E tu cosa dici?
— Di che cosa parlate?
— Noemi! — protestò donna Ester; ma il fidanzato le accennò di tacere e ricominciò a tirar la tela
dalle ginocchia della fidanzata.
— Della malìa, parliamo! Di disfarla prima che io ingrassi troppo. Come disfarla, dici tu? Così,
ecco, così! Alla salute di chi ci vede.
E fra il ridere un poco forzato di donna Ester e le proteste di Noemi, che egli teneva ferma per le
spalle, si udì lo scoccare forte di un bacio.
— Come sono contento! Adesso posso morire, — pensava Efix sotto il panno; ma aveva come
l’impressione di non potersene andare, di non poter uscire da quel cerchio di muri che lo serrava.
Don Predu rimase tutto il giorno lì, invitato a pranzo dalle cugine: parlava, rideva, si beffava
nuovamente del prossimo; ogni tanto però taceva, anche perché Noemi pareva curarsi poco di lui.
Un silenzio grave circondava allora Efix, ed egli capiva d’esser d’ingombro, di dar peso e
soggezione alle donne e allo stesso don Predu.
Bisognava andarsene, lasciare liberi i fidanzati di amarsi e scherzare senza quell’immagine della
morte davanti a loro.
E d’un tratto, lì sotto al buio, sotto il panno. gli parve di capire perché non poteva andarsene. Era
qualcosa che lo tratteneva ancora nella casa dei padroni, come un conto non aggiustato, che
bisognava aggiustare.
E quando donna Ester si chinò su lui, credendolo addormentato, e sollevò lievemente il lembo del
panno, lo vide con gli occhi spalancati, col viso rosso, le labbra tremanti.
— Ebbene, Efix, che hai?
Egli le accennò con le palpebre di accostarsi di più, e le mormorò sul viso con un filo di
voce: — Donna Ester mia, di grazia, se vuole mi chiami prete Paskale.
Dopo la confessione non parlò più, non si lamentò più. Stava col capo coperto, ma donna Ester ogni
volta che sollevava il panno vedeva il povero viso sempre più piccolo, violaceo, raggrinzito come
una prugna secca. Una sera egli aprì gli occhi fissandola con quel suo sguardo di spavento che le
destava tanta pietà, e mormorò senza più voce:
— È lunga, donna Ester mia! Abbiano pazienza.
— Che cosa è lunga, Efix?
— La strada.... Non s’arriva mai!
Gli sembrava infatti di camminare sempre. Saliva un monte, attraversava una tanca; ma arrivato al
confine di questa ecco un altro monte, un’altra pianura; e in fondo il mare.
Adesso però camminava tranquillo, e solo gli dispiaceva di non arrivar mai per sgombrare del suo
corpo la casa delle sue padrone: ma un giorno, o una notte — non capiva più che tempo era — gli
parve d’esser giunto al muricciuolo del poderetto, su in alto sul ciglione delle canne, e di sdraiarsi
pesantemente sulle pietre. Le canne frusciavano, piegandosi fino a lui per toccarlo, per lambirlo con
le foglie che avevano qualche cosa di vivo, come dita, come lingue. E gli parlavano, e una gli
pungeva l’orecchio perché sentisse meglio: era un mormorio misterioso che ripeteva il sussurro dei
fantasmi della valle, la voce del fiume, il salmodiare dei pellegrini, il palpito del Molino, il gemito
della fisarmonica di Zuannantoni. Egli ascoltava, aggrappato bocconi al muricciuolo e da una parte
vedeva la cucina delle sue padrone, dall’altra una distesa nebbiosa come lassù dal Monte Gonare.
Donna Ester saliva dalla valle col viso coperto da un’ala nera; sollevava l’ala, mostrava il suo viso
scuro, doloroso, gli occhi velati di pietà, ma si traeva indietro dal muricciuolo come per paura di
cadere; ed ecco altre figure salivano, tutte col viso nascosto da un’ala nera, e tutte si avvicinavano
ma si ritraevano subito spaurite, spaventate dal pericolo di precipitare al di là. Efix le riconosceva
tutte, queste figure, le sentiva parlare, capiva che erano vive e reali; eppure aveva l’impressione di
sognare: erano figure del sogno della vita.



Era il prete, era il Milese, era Zuannantoni, erano le serve di don Predu, e don Predu stesso e
Noemi: a volte qualcuno di loro si faceva coraggio e cercava di aiutarlo, di trarlo giù dal
muricciuolo, senza riuscirvi.
Ed egli cominciò a provare fastidio di loro; volse il viso di là e fissò la valle nebbiosa. Ed ecco la
nebbia cominciò a diradarsi; macchie di boschi dorati apparvero fra squarci di azzurro, e sul
ciglione sopra di lui un melagrano come quelli di cui raccontava il cieco curvò i suoi rami pesanti di
frutti rossi spaccati che lasciavano cadere i loro chicchi di perla.
Ma la gente al di là del muricciuolo, non lo lasciava in pace a contemplare tanto bene; egli non si
volgeva più, e solo un giorno una mano che si posava sulla sua spalla e una voce che lo chiamava
piano piano all’orecchio lo fecero sobbalzare. — Efix! Efix!
Il viso di Giacinto, gli occhi dolci umidi di pietà stavano sopra di lui: fra tante figure morte quella
gli parve ancora la sola viva, tanto viva che le sue mani calde avevano quasi la potenza di tirarlo su,
rimetterlo dritto nel mondo di qua.
Ma fu un momento: ecco che si velava anch’essa, perdeva forza, ritornava fantasma; ed Efix provò
dolore, come fosse Giacinto a morire, non lui.
— Efix, su, su! Che fai? Non mi dici niente? Sono venuto per te, sai. Sono qui. Non volevano
lasciarmi entrare ed ho saltato il muro. Su, guardami!
Egli lo guardava, ma non ne vedeva più gli occhi.
— Zia Noemi è scappata come di volo, vedendomi! Proprio non mi perdonerà mai! Che cosa ti ha
raccontato, dimmi? Che non vuol più vedermi, che ha giurato di non pronunziare più il mio nome?
Lo so: ma non importa. Son contento che si sposi; sai cos’era accaduto, l’ultima volta che venni? Io
le dicevo: — Sposatevi, zia Noemi; zio Pietro è ricco, vi ama, vi renderà felice. — Essa mi
guardava con disprezzo, ed io capivo bene che non si sarebbe decisa mai. Allora Efix, senti, —
parliamo piano, non stia ad ascoltare, — ebbene, ricordai il tuo consiglio. La guardai bene negli
occhi e le dissi: — zia Noemi, io sposerò Grixenda, perché solo Grixenda, povera come me,
giovane e sola come me, può essere la mia compagna. Allora Noemi si fece pallida come una
morta; ebbi paura e me ne andai. Piangevo; te lo disse? Su, Efix, tu non mi ascolti. Su! Ecco zia
Ester. Non è vero, zia Ester, che Efix finge d’esser malato per non venire alle nozze mie ed a quelle
di zia Noemi per non farci il regalo? Eppure, dicono, denari ne hai portato, dal tuo viaggio....
Efix sentiva le parole e le capiva anche, ma erano senza suono, come parole scritte. — Su, dimmi
almeno cos’hai. Non mi racconti neppure dove sei stato. Rammenti quando sei venuto al Molino e ti
chiesi dove andavi? E tu rispondesti: in un bel posto. Non rammenti? Apri gli occhi, guardami.
Dove andavi?...
Efix ricominciò a provare fastidio: apri un momento gli occhi, li richiuse, gravi già del sonno della
morte. E le parole di Giacinto si confondevano, di là del muricciuolo col fruscio delle canne, col
ronzìo del vento che passa.
Eppure a un tratto parve sollevarsi e rivivere. Durante la sera un accesso violento del male lo aveva
pestato come sale nel mortaio: era diventato sordo e muto dal dolore, ma aveva veduto don Predu
guardare Noemi con un gesto di contrarietà. Perché le nozze erano fissate per l’indomani, e s’egli
moriva portava il malaugurio agli sposi o li costringeva a rimandare a un altro giorno la cerimonia
nuziale. Allora in fondo alle tenebre che già lo avvolgevano brillò come una lampada lontana: la
volontà di combattere la morte.
Si scoprì il viso e parlò.
— Donna Ester, sto meglio. Mi dia da bere.
Accorsero tutte due le padrone e Noemi stessa gli sollevò la testa e gli diede da bere.
— Bravo, Efix! Così va bene. Sai cosa succede, oggi?
Egli accennò di sì, bevendo.
— Sei contento, vero, Efix? Quanto ci hai pensato, a questo giorno? Ti parrà un sogno.
Egli accennava di sì, di sì: tutto era stato, tutto era un sogno.



Poi lo lasciarono solo, poiché Noemi doveva vestirsi; ed egli sollevò la testa e si guardò attorno ma
come di nascosto, continuando a far cenni di approvazione. Tutto andava bene; la festa nuziale si
svolgeva in casa dello sposo, e qui nulla turbava l’antica pace. Per un’attenzione di Noemi verso il
malato neppure la cucina era stata ripulita, come s’usa per le nozze; la casa e il cortile erano
silenziosi, il gatto stava immobile sulla panca, nero con gli occhi verdi come l’idolo della
solitudine; nel silenzio si udiva il legno corroso del balcone scricchiolare e sollevando un poco di
più la testa Efix rivide un’ultima volta il muro rovinato e l’erba e i fiori d’ossa dell’antico cimitero.
Ma d’improvviso una figura ch’egli non conosceva apparve sulla porta; alta, sottile, vestita d’uno
stretto abito granato a fiori neri, aveva una ghirlanda di rose sul capo, e qua e là sul viso, sulla
persona, sui piedi, qualche cosa che scintillava: gli occhi, i gioielli, le scarpette.... Egli spalancò gli
occhi e riconobbe Noemi; ma dietro di lei, accomodandole le rose del cappello e le pieghe del
vestito, donna Ester con le ali nere dello scialle rigettate sugli omeri gli parve l’ombra della sposa.
— Sto bene, vero? — domandò Noemi ritta davanti a lui, accomodandosi i risvolti delle maniche:
— non ti pare stretto, questo vestito? Si usa così. E guarda come è bello, questo: è il regalo di
Predu.
Si chinò nonostante il vestito stretto e gli fece vedere il rosario di madreperla con una grande croce
d’oro.
— Vedi? Era la croce di un vescovo antico: era della nonna di Predu, ch’era poi anche la nostra.
Così rimane in famiglia. È bella, vero? Guarda il Cristo, pare che sorrida, mentre gli calano giù le
lagrime e il sangue.... E dietro, guarda....
Efix guardava silenzioso, immobile, con le mani nere e secche aggrappate all’orlo del panno; e
pareva affacciarsi, già cadavere, dal mondo di là per contemplare un’ultima volta la felicità della
sua padrona. Ma ella disse, chinandosi ancora di più, con le ginocchia piegate, in modo che gli
sfiorava il viso col suo viso:
— Vedi che regalo, Efix!
Ed era pallida, nel suo vestito granato, con gli occhi cattivi pieni di
lagrime. Ma Efix non ne provò dolore.
— Siamo nati per soffrire come Lui; bisogna piangere e tacere.... — disse con un soffio.
E questo fu il suo augurio.

Da quel momento non parlò più. Gli pareva di tenersi aggrappato all’orlo del panno per non cadere
di là; e di vedere dall'alto del muricciuolo lo spettacolo del mondo.
Ed ecco don Predu e i parenti arrivano per portar via la sposa: entrano, si dispongono intorno nella
cucina come le figure di un sogno, confusamente, ma con rilievi strani di particolari. Don Predu è
vestito di nero, un abito nuovo attillato che lo costringe a respirar forte, ma Efix non ne distingue il
viso, mentre vede la bocca sarcastica del Milese, lunga, stretta, come piena di riso represso, e il
ventre gonfio d’una parente delle dame, quella che deve accompagnare la sposa, e due ceri con due
nastri color rosa sostenuti da due manine pallide.
E tutti sono serii come venuti a prendere lui, morto, non la padrona sposa, e camminano piano per
non dargli noia.
Donna Ester, con lo scialle sciolto un po’ svolazzante sulle spalle, dispone il corteo: prima i
bambini coi ceri alti in mano; poi la sposa con la parente; poi lo sposo coi parenti; in coda i pochi
invitati; il Milese in ultimo pareva ridersi di tutti silenziosamente.
— Adesso mi lasciano solo, — pensa Efix con un poco di amarezza. — Solo. E son io che ho fatto
tutto!

Sulla porta Noemi si volse a fargli un cenno di addio con la croce d’oro. Addio. Ed egli, come già
per Giacinto, ebbe l’impressione che fosse lei a morire.
Uscivano tutti,se ne andavano: donna Ester si curvò su lui, parve coprirlo con le sue ali nere. —
Torno presto, io, appena li avrò accompagnati: bisogna che vada; sta quieto, fermo fermo. Sì, egli



stava fermo al suo posto; fermo e solo. S’udiva la fisarmonica che Zuannantoni suonava in onore
degli sposi, ed egli ricominciò a ricordare tante cose: il rumore del Molino, su a Nuoro, le nuvole
sopra Monte Gonare, il fruscio delle canne sul ciglione....
— Efix, rammenti? Efix, rammenti?
Com’era diventata grande la cucina! Scura e tiepida, coi muri lontani, con sfondi misteriosi come
una tanca di notte. L’usignuolo cantava, il cieco raccontava la storia del palazzo d’oro del Re
Salomone.
«... tutto era d’oro, come nel mondo della verità; tutto era puro, lucente. Melagrane d’oro, vasi
d’oro, stuoie d’oro....»
Ed egli vedeva la casa di don Predu, coi melagrani carichi di frutti, i palmizi, le stuoie coperte di
grappoli d’uva e di zucche d’oro.
— Noemi starà bene.... là.... mangerà bene, ingrasserà, darà i denari a donna Ester per accomodare
qui il balcone. Starà bene... Sarà come la Regina Saba. Ma anche lei, la Regina Saba non era
contenta.... Anche Noemi si stancherà della sua croce d’oro e vorrà andare lontano, come Lia, come
la Regina Saba, come tutti....
Ma questo non gli destava più meraviglia: andare lontano, bisognava andare lontano, nelle altre
terre, dove ci sono cose più grandi delle nostre.
Ed egli andava.
Chiuse gli occhi e si tirò il panno sulla testa. Ed ecco si trovò di nuovo sul muricciuolo del
poderetto: le canne mormoravano, Lia e Giacinto stavano seduti silenziosi davanti alla capanna e
guardavano verso il mare.
Gli parve di addormentarsi. Ma d’improvviso sussultò, ebbe come l’impressione di precipitare dal
muricciuolo.
Era caduto di là, nella valle della morte.

Donna Ester lo trovò così, quieto, immobile sotto il panno: fermo fermo.
Lo scosse, lo chiamò, e accorgendosi ch’era morto e che lo avevano lasciato morire solo, si mise a
piangere forte, con un gemito rauco che la spaventò. Cercò di calmarsi, ma non poteva; era come
un’anima che piangeva entro di lei contro sua volontà: allora andò e chiuse il portone perché
qualcuno non la sorprendesse a disperarsi così sul servo morto e la gente non s’accorgesse che
l’avevano lasciato morire solo, mentre per la famiglia era un gran giorno di festa.
In attesa che le ore passassero rimosse il cadavere, secco e leggero come quello d’un bambino, lo
lavò, lo rivestì, parlandogli sottovoce, fra una preghiera e l’altra per raccontargli come s’era svolta
la cerimonia nuziale, come Noemi piangeva entrando nella sua ricca nuova dimora, — piangeva
tanto era felice, s’intende, — come la casa era piena di regali, come la gente buttava grano e fiori
fin dentro il cortile degli sposi, per augurar loro buona fortuna, come tutti insomma erano contenti.
— E tu hai fatto questo.... di andartene così, di nascosto.... senza dir nulla.... come l’altra volta....
Ah, Efix, questo non lo dovevi fare.... oggi, proprio oggi!...
Egli pareva ascoltasse, con gli occhi vitrei socchiusi, tranquillo ma deciso a non rispondere da buon
servo rispettoso.
Donna Ester, ricordandosi che gli piacevano i fiori, spiccò un geranio dal pozzo e glielo mise fra le
dita sul crocefisso: in ultimo ricoprì il cadavere con un tappeto di seta verde che avevano tirato fuori
per le nozze. Ma il tappeto era corto, e i piedi rimasero scoperti, rivolti come d’uso alla porta; e
pareva che il servo dormisse un’ultima volta nella nobile casa riposandosi prima d’intraprendere il
viaggio verso l’eternità.

FINE.
14. L'Anticristo, Friedrich Nietzsche



Che cosa è bene? — Tutto ciò che aumenta nell’uomo il sentimento del potere, la volontà per il
potere, il potere stesso.
Che cosa è male? — Tutto ciò che procede dalla debolezza.
Che cosa è la felicità? — Il sentimento con cui il potere «si ingrandisce» — con cui si vince una
resistenza.
Non appagamento, ma più potere; non pace sopra tutto, ma guerra; non virtù, ma valore (virtù, nello
stile del rinascimento; «virtus», virtù spoglia d’ipocrisia).
Muoiano i deboli e gli infermi: primo principio del nostro amore per l’uomo. Bisogna, anzi, aiutarli
a sparire.
Qual è il vizio più nocivo di qualsiasi altro vizio? — La pietà dell’azione verso gli infermi ed i
deboli: — il cristianesimo...
Ciò che bisogna sostituire nella scala degli esseri all’umanità, non è il problema: l’uomo è un fine
— ma questo: che tipo di uomo si deve «educare», si deve «volere», perché esso sia il più sicuro
dell’avvenire?
Questo tipo di più alto valore è già abbastanza frequentemente esistito; ma come caso sporadico,
come eccezione, giammai come «voluto». Al contrario è stato precisamente il più temuto; fino ad
ora è stato quasi lo spauracchio e per questo timore, il tipo contrario risultò voluto, educato,
«conseguito»: la bestia domestica, la bestia da macello, l’infermiccia bestia umana, — il cristiano...
L’umanità non rappresenta un’evoluzione verso qualche cosa di più buono, di più forte, di più
elevato come si crede oggi. Il «progresso» non è altro che un’idea moderna, cioè, un’idea falsa. In
quanto a valore, l’europeo d’oggi sta abbastanza al disotto dell’europeo del rinascimento. Evolversi
«non» significa assolutamente, necessariamente elevarsi, sublimarsi, fortificarsi.
In altro senso, esiste una serie continua di casi isolati in diversi punti della terra ed in mezzo alle
civiltà più diverse, con i quali si rappresenta in effetto un «tipo superiore», qualche cosa che
relativamente all’intera umanità, costituisce una specie di superuomo. Tali casualità della gran serie
furono sempre possibili, lo saranno forse sempre. Perfino razze intere, tribù e popoli possono, in
circostanze particolari, rappresentare un simile «uomo del destino».

15. Penelope, Ulisse, James Joyce

[…] Un bel sollievo dovunque si sia non tenersi l’aria in corpo chissà se quella braciola di maiale
che ho preso col tè dopo era proprio fresca con questo caldo non ho sentito nessun odore sono
sicura che quell’uomo curioso dal norcino è un gran furfante spero che quel lume non fumi mi
riempirebbe il naso di sudiciume meglio che rischiare che mi lasci aperto il gas tutta la notte non
potevo riposar tranquilla nel mio letto a Gibilterra mi alzavo anche per vedere ma perché diavolo mi
preoccupo tanto di questo per quanto la cosa mi piace d’inverno fa più compagnia. Oh Signore poi
era un freddo boia quell’inverno che avevo dieci anni o giù di lì sì avevo quella gran bambola con
quei vestiti buffi addosso sempre a vestirla e svestirla quel vento gelido che veniva di scivolo giù
dalle montagne la come si dice Nevada sierra Nevada in piedi davanti al fuoco con quello straccetto
di camicia corta tirato su per scaldarmi mi piaceva ballonzolare vestita in quel modo e poi tornar di
corsa a letto sono sicura che quel tale di faccia stava là tutto il tempo a guardare con le luci spente
d’estate e io nuda come Dio m’ha fatta saltellavo per la stanza ero innamorata di me a quel tempo
poi spogliata davanti alla toilette mi truccavo e mi davo la crema solo che quando si arrivava alla
cerimonia del vaso spegnevo la luce anch’io così si era in 2 Addio al sonno per stanotte però
speriamo che non si metta a imbrancarsi con quegli studenti di medicina […]
16. Prefazione e Preambolo, La coscienza di Zeno, Italo Svevo

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico



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

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



Eccomi ben lontano dalle immagini che precorrono il sonno. Ritenterò domani.

17. Il fu Mattia Pascal, Capitolo I, Luigi Pirandello

Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia
Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de’ miei amici o conoscenti dimostrava
d’aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi
stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo:
— Io mi chiamo Mattia Pascal.
— Grazie, caro. Questo lo so.
— E ti par poco?
Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non
sapere neppur questo, il non poter più rispondere, cioè, come prima, all’occorrenza: — Io mi
chiamo Mattia Pascal.
Qualcuno vorrà bene compiangermi (costa così poco), immaginando l’atroce cordoglio d’un
disgraziato, al quale avvenga di scoprire tutt’a un tratto che.... sì, niente, insomma: nè padre, nè
madre, nè come fu o come non fu; e vorrà pur bene indignarsi (costa anche meno) della corruzione
dei costumi, e de’ vizii, e della tristezza dei tempi, che di tanto male possono esser cagione a un
povero innocente.
Ebbene, si accomodi. Ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. Potrei
qui esporre, di fatti, in un albero genealogico, l’origine e la discendenza della mia famiglia e
dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei e
le loro azioni, in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli.
E allora?
Ecco: il mio caso è assai più strano e diverso; tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo. Fui,
per circa due anni, non so se più cacciatore di topi che guardiano di libri nella biblioteca che un
Monsignor Boccamazza, nel 1803, volle lasciar morendo al nostro Comune. È ben chiaro che
questo Monsignore dovette conoscer poco l’indole e le abitudini de’ suoi concittadini; o forse sperò
che il suo lascito dovesse col tempo e con la comodità accendere nel loro animo l’amore per lo
studio. Finora, ne posso rendere testimonianza, non si è acceso: e questo dico in lode de’ miei
concittadini. Del dono anzi il Comune si dimostrò così poco grato al Boccamazza, che non volle
neppure erigergli un mezzobusto pur che fosse, e i libri lasciò per molti e molti anni accatastati in
un vasto e umido magazzino, donde poi li trasse, pensate voi in quale stato, per allogarli nella
chiesetta fuori mano di Santa Maria Liberale, non so per qual ragione sconsacrata. Qua li affidò,
senz’alcun discernimento, a titolo di beneficio, e come sinecura, a qualche sfaccendato ben protetto
il quale, per due lire al giorno, stando a guardarli, o anche senza guardarli affatto, ne avesse
sopportato per alcune ore il tanfo della muffa e del vecchiume.
Tal sorte toccò anche a me; e fin dal primo giorno io concepii così misera stima dei libri, sieno essi
a stampa o manoscritti (come alcuni antichissimi della nostra biblioteca), che ora non mi sarei mai e
poi mai messo a scrivere, se, come ho detto, non stimassi davvero strano il mio caso e tale da poter
servire d’ammaestramento a qualche curioso lettore, che per avventura, riducendosi finalmente a
effetto l’antica speranza della buon’anima di Monsignor Boccamazza, capitasse in questa biblioteca,
a cui io lascio questo mio manoscritto, con l’obbligo però che nessuno possa aprirlo se non
cinquant’anni dopo la mia terza, ultima e definitiva morte.
Giacchè, per il momento (e Dio sa quanto me ne duole), io sono morto, sì, già due volte, ma la
prima per errore, e la seconda… sentirete.

18. Il fu Mattia Pascal, Capitolo 7, Luigi Pirandello



Alla prima stazione italiana comprai un giornale, con la speranza che mi facesse addormentare. Lo
spiegai, e al lume del lampadino elettrico, mi misi a leggere. Ebbi così la consolazione di sapere che
il castello di Valencay, messo all’incanto per la seconda volta, era stato aggiudicato al signor conte
De Castellane per la somma di due milioni e trecento mila franchi. La tenuta attorno al castello era
di duemila ottocento ettari: la più vasta di Francia.
— Press’a poco, come la Stia... »
Lessi che l’imperatore di Germania aveva ricevuto a Potsdam, a mezzodì, l’ambasciata marocchina,
e che al ricevimento aveva assistito il segretario di Stato, barone de Richtofen. La missione,
presentata poi all’imperatrice, era stata trattenuta a colazione, e chi sa come aveva divorato! Anche
lo Zar e la Zarina di Russia avevano ricevuto a Peterhof una speciale missione tibetana, che aveva
presentato alle LL. MM. i doni del Lama.
— I doni del Lama? — domandai a me stesso, chiudendo gli occhi, cogitabondo. — Che saranno?
Papaveri: perché mi addormentai. Ma papaveri di scarsa virtù: mi ridestai, infatti, presto, a un urto
del treno che si fermava a un’altra stazione.
Guardai l’orologio: eran le otto e un quarto. Fra un’oretta, dunque, sarei arrivato. Avevo il giornale
ancora in mano e lo voltai per cercare in seconda pagina qualche dono migliore di quelli del Lama.
Gli occhi mi andarono su un

Suicidio

così, in grassetto.
Pensai subito che potesse esser quello di Montecarlo, e m’affrettai a leggere. Ma mi arrestai,
sorpreso, al primo rigo, stampato di minutissimo carattere: Ci telegrafano da Miragno. — Miragno?
Chi si sarà suicidato nel mio paese?
Lessi:
« Ieri, sabato 28, è stato rinvenuto nella gora d’un mulino un cadavere in istato d’avanzata
putrefazione....
A un tratto, la vista mi s’annebbiò, sembrandomi di scorgere nel rigo seguente il nome del mio
podere; e, siccome stentavo a leggere, con un occhio solo, quella stampa minuscola, m’alzai in
piedi, per essere più vicino al lume.
« ....putrefazione. Il molino è sito in un podere detto della Stia, a circa due chilometri dalla nostra
città. Accorsa sopra luogo l’autorità giudiziaria con altra gente, il cadavere fu estratto dalla gora per
le constatazioni di legge e piantonato. Più tardi esso fu riconosciuto per quello del nostro.... Il cuore
mi balzò in gola e guardai, spiritato, i miei compagni di viaggio che dormivano tutti. « Accorsa
sopra luogo.... estratto dalla gora.... e piantonato.... fu riconosciuto per quello del nostro
bibliotecario....
— Io?
« Accorsa sopra luogo.... più tardi.... per quello del nostro bibliotecario Mattia Pascal, scomparso da
parecchi giorni. Causa del suicidio: dissesti finanziarii. »
— Io?... Scomparso.... riconosciuto.... Mattia Pascal....
Rilessi con piglio feroce e col cuore in tumulto non so più quante volte quelle poche righe. Nel
primo impeto, tutte le mie energie vitali insorsero violentemente per protestare: come se quella
notizia, così irritante nella sua impassibile laconicità, potesse anche per me esser vera. Ma, se non
per me, era pur vera per gli altri; e la certezza che questi altri avevano fin da jeri della mia morte era
su me come una odiosa sopraffazione, permanente, schiacciante, intollerabile. Guardai di nuovo i
miei compagni di viaggio e, quasi anch’essi, lì, sotto gli occhi miei, riposassero in quella certezza,
ebbi la tentazione di scuoterli da quei loro scomodi e penosi atteggiamenti, scuoterli, svegliarli, per
gridar loro che non era vero.



19. L'umorismo, parte seconda, Luigi Pirandello

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.

20. Libro I, Capitolo 7, Uno, nessuno e centomila, Luigi Pirandello

Prima volli ricompormi, aspettare che mi scomparisse dal volto ogni traccia d'ansia e di gioja e che,
dentro, mi s’arrestasse ogni moto di sentimento e di pensiero, così che potessi condurre davanti allo
specchio il mio corpo come estraneo a me e, come tale, pormelo davanti.
«Su,» dissi, «andiamo!»
Andai, con gli occhi chiusi, le mani avanti, a tentoni. Quando toccai la lastra dell'armadio, ristetti ad
aspettare, ancora con gli occhi chiusi, la piú assoluta calma interiore, la piú assoluta indifferenza.
Ma una maledetta voce mi diceva dentro, che era là anche lui, l’estraneo, di fronte a me, nello
specchio. In attesa come me, con gli occhi chiusi.
C'era, e io non lo vedevo.
Non mi vedeva neanche lui, perché aveva, come me, gli occhi chiusi. Ma in attesa di che, lui? Di
vedermi? No. Egli poteva esser veduto, non vedermi. Era per me quel che io ero per gli altri, che
potevo esser veduto e non vedermi. Aprendo gli occhi però, lo avrei veduto cosí come un altro? Qui
era il punto.
M'era accaduto tante volte d'infrontar gli occhi per caso nello specchio con qualcuno che stava a
guardarmi nello specchio stesso. Io nello specchio non mi vedevo ed ero veduto; cosí l'altro, non si
vedeva, ma vedeva il mio viso e si vedeva guardato da me. Se mi fossi sporto a vedermi anch’io
nello specchio, avrei forse potuto esser visto ancora dall'altro, ma io no, non avrei piú potuto
vederlo. Non si può a un tempo vedersi e vedere che un altro sta a guardarci nello stesso specchio.
Stando a pensare cosí, sempre con gli occhi chiusi, mi domandai:
«È diverso ora il mio caso, o è lo stesso? Finché tengo gli occhi chiusi, siamo due: io qua e lui nello
specchio. Debbo impedire che, aprendo gli occhi, egli diventi me e io lui. Io debbo vederlo e non
essere veduto. È possibile? Subito com'io lo vedrò, egli mi vedrà, e ci riconosceremo. Ma grazie
tante! Io non voglio riconoscermi; io voglio conoscere lui fuori di me. È possibile? Il mio sforzo
supremo deve consistere in questo: di non vedermi in me, ma d'essere veduto da me, con gli occhi
miei stessi ma come se fossi un altro: quell'altro che tutti vedono e io no. Su, dunque, calma, arresto
d'ogni vita e attenzione!
Aprii gli occhi. Che vidi?
Niente. Mi vidi. Ero io, là, aggrondato, carico del mio stesso pensiero, con un viso molto disgustato.
M'assalí una fierissima stizza e mi sorse la tentazione di tirarmi uno sputo in faccia. Mi trattenni.
Spianai le rughe; cercai di smorzare l'acume dello sguardo; ed ecco, a mano a mano che lo



smorzavo, la mia immagine smoriva e quasi s'allontanava da me; ma smorivo anch’io di qua e quasi
cascavo; e sentii che, seguitando, mi sarei addormentato. Mi tenni con gli occhi. Cercai d'impedire
che mi sentissi anch’io tenuto da quegli occhi che mi stavano di fronte; che quegli occhi, cioè,
entrassero nei miei. Non vi riuscii. Io mi sentivo quegli occhi. Me li vedevo di fronte, ma li sentivo
anche di qua, in me; li sentivo miei; non già fissi su me, ma in se stessi. E se per poco riuscivo a
non sentirmeli, non li vedevo più. Ahimè, era proprio cosí: io potevo vedermeli, non già vederli.
Ed ecco: come compreso di questa verità che riduceva a un giuoco il mio esperimento, a un tratto il
mio volto tentò nello specchio uno squallido sorriso.
«Sta' serio, imbecille!» gli gridai allora. «Non c'è niente da ridere!»
Fu così istantaneo, per la spontaneità della stizza, il cangiamento dell'espressione nella mia
immagine, e così subito seguì a questo cambiamento un'attonita apatia in essa, ch’io riuscii a vedere
staccato dal mio spirito imperioso il mio corpo, là, davanti a me, nello specchio. Ah, finalmente!
Eccolo là!
Chi era?
Niente era. Nessuno. Un povero corpo mortificato, in attesa che qualcuno se lo prendesse.
«Moscarda...» mormorai, dopo un lungo silenzio.
Non si mosse; rimase a guardarmi attonito.
Poteva anche chiamarsi altrimenti.
Era là, come un cane sperduto, senza padrone e senza nome, che uno poteva chiamar Flik, e un altro
Flok, a piacere. Non conosceva nulla, né si conosceva; viveva per vivere, e non sapeva di vivere; gli
batteva il cuore, e non lo sapeva; respirava, e non lo sapeva; moveva le palpebre, e non se
n'accorgeva.
Gli guardai i capelli rossigni; la fronte immobile, dura, pallida; quelle sopracciglia ad accento
circonflesso; gli occhi verdastri, quasi forati qua e là nella còrnea da macchioline giallognole;
attoniti, senza sguardo; quel naso che pendeva verso destra, ma di bel taglio aquilino; i baffi
rossicci che nascondevano la bocca; il mento solido, un po' rilevato:
Ecco: era cosí: lo avevano fatto così, di quel pelame; non dipendeva da lui essere altrimenti, avere
un'altra statura, poteva sì alterare in parte il suo aspetto: radersi quei baffi, per esempio, ma adesso
era così; col tempo sarebbe stato calvo o canuto, rugoso e floscio, sdentato; qualche sciagura
avrebbe potuto anche svisarlo, fargli un occhio di vetro o una gamba di legno; ma adesso era così.
Chi era? Ero io? Ma poteva anche essere un altro! Chiunque poteva essere, quello lì. Poteva avere
quei capelli rossigni, quelle sopracciglia ad accento circonflesso e quel naso che pendeva verso
destra, non soltanto per me, ma anche per un altro che non fossi io. Perché dovevo esser io, questo,
così?
Vivendo, io non rappresentavo a me stesso nessuna immagine di me. Perché dovevo dunque
vedermi in quel corpo lí come in un'immagine di me necessaria?
Mi stava lí davanti, quasi inesistente, come un'apparizione di sogno, quell'immagine. E io potevo
benissimo non conoscermi così. Se non mi fossi mai veduto in uno specchio, per esempio? Non
avrei forse per questo seguitato ad avere dentro quella testa lí sconosciuta i miei stessi pensieri? Ma
sì, e tant'altri. Che avevano da vedere i miei pensieri con quei capelli, di quel colore, i quali
avrebbero potuto non esserci piú o essere bianchi o neri o biondi; e con quegli occhi lì verdastri, che
avrebbero potuto anche essere neri o azzurri; e con quel naso che avrebbe potuto essere diritto o
camuso? Potevo benissimo sentire anche una profonda antipatia per quel corpo lì; e la sentivo.
Eppure, io ero per tutti, sommariamente, quei capelli rossigni, quegli occhi verdastri e quel naso;
tutto quel corpo lì che per me era niente; eccolo: niente! Ciascuno se lo poteva prendere, quel corpo
lì, per farsene quel Moscarda che gli pareva e piaceva, oggi in un modo e domani in un altro,
secondo i casi e gli umori. E anch'io... Ma sì! Lo conoscevo io forse? Che potevo conoscere di lui?
Il momento in cui lo fissavo, e basta. Se non mi volevo o non mi sentivo così come mi vedevo,
colui era anche per me un estraneo, che aveva quelle fattezze, ma avrebbe potuto averne anche altre.



Passato il momento in cui lo fissavo, egli era già un altro; tanto vero che non era più qual era stato
da ragazzo, e non era ancora quale sarebbe stato da vecchio; e io oggi cercavo di riconoscerlo in
quello di jeri, e così via. E in quella testa lí, immobile e dura, potevo mettere tutti i pensieri che
volevo, accendere le più svariate visioni: ecco: d'un bosco che nereggiava placido e misterioso sotto
il lume delle stelle; di una rada solitaria, malata di nebbia, da cui salpava lenta spettrale una nave
all'alba; d'una via cittadina brulicante di vita sotto un nembo sfolgorante di sole che accendeva di
riflessi purpurei i volti e faceva guizzar di luci variopinte i vetri delle finestre, gli specchi, i cristalli
delle botteghe. Spengevo a un tratto la visione, e quella testa restava lì di nuovo immobile e dura
nell'apatico attonimento.
Chi era colui? Nessuno. Un povero corpo, senza nome, in attesa che qualcuno se lo prendesse.
Ma, all'improvviso, mentre così pensavo, avvenne tal cosa che mi riempì di spavento più che di
stupore.
Vidi davanti a me, non per mia volontà, l’apatica attonita faccia di quel povero corpo mortificato
scomporsi pietosamente, arricciare il naso, arrovesciare gli occhi all'indietro, contrarre le labbra in
su e provarsi ad aggrottar le ciglia, come per piangere; restare così un attimo sospeso e poi crollar
due volte a scatto per lo scoppio d'una coppia di sternuti.
S’era commosso da sé, per conto suo, a un filo d'aria entrato chi sa donde, quel povero corpo
mortificato, senza dirmene nulla e fuori della mia volontà.
«Salute!» gli dissi.
E guardai nello specchio il mio primo riso da matto.

21. San Martino del Carso, L'Allegria, Il porto sepolto, Giuseppe Ungaretti

Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro

Di tanti 5
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto

Ma nel cuore
nessuna croce manca 10

È il mio cuore
il paese più straziato

22. Non gridate più, Il dolore, I ricordi, Giuseppe Ungaretti

Cessate d’uccidere i morti,
Non gridate più, non gridate
Se li volete ancora udire,
Se sperate di non perire.

Hanno l’impercettibile sussurro, 5
Non fanno più rumore



Del crescere dell’erba,
Lieta dove non passa l’uomo.

23. Meriggiare pallido e assorto, Ossi di seppia, Eugenio Montale

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe del suolo o su la veccia 5
spiar le file di rosse formiche
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano
a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare 10
m entre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.

E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com’è tutta la vita e il suo travaglio 15
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

24. Spesso il male di vivere ho incontrato, Ossi di seppia, Eugenio Montale

Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l'incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.

Bene non seppi, fuori del prodigio 5
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

25. La casa dei doganieri, Le occasioni, sezione IV, Eugenio Montale

Tu non ricordi la casa dei doganieri
sul rialzo a strapiombo sulla scogliera:
desolata t'attende dalla sera
in cui v'entrò lo sciame dei tuoi pensieri
e vi sostò irrequieto. 5



Libeccio sferza da anni le vecchie mura
e il suono del tuo riso non è più lieto:
la bussola va impazzita all'avventura.
e il calcolo dei dadi più non torna.
Tu non ricordi; altro tempo frastorna 10
la tua memoria; un filo s'addipana.

Ne tengo ancora un capo; ma s'allontana
la casa e in cima al tetto la banderuola
affumicata gira senza pietà.
Ne tengo un capo; ma tu resti sola 15
né qui respiri nell'oscurità.
Oh l'orizzonte in fuga, dove s'accende
rara la luce della petroliera!
Il varco è qui? (Ripullula il frangente
ancora sulla balza che scoscende …) 20
Tu non ricordi la casa di questa
mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.

26. Ultimo viene il corvo, Italo Calvino

Dalla pietra vide una lucertola su un muro, dal muro una pozzanghera e una rana, dalla pozzanghera
un cartello sulla strada, bersaglio facile. Dal cartello si vedeva la strada che faceva zig-zag e sotto:
sotto c’erano degli uomini in divisa che avanzavano ad armi spianate. All’apparire del ragazzo col
fucile che sorrideva con quella faccia bianca e rossa, a mela, gridarono e gli puntarono le armi
addosso. Ma il ragazzo aveva già visto dei bottoni d’oro sul petto di uno di quelli e fatto fuoco
mirando a un bottone. Sentì l’urlo dell’uomo e gli spari a raffiche o isolati che gli fischiavano sopra
la testa: era già steso a terra dietro un mucchio di pietrame sul ciglio della strada, in angolo morto.
Poteva anche muoversi, perché il mucchio era lungo, far capolino da una parte inaspettata, vedere i
lampi alla bocca delle armi dei soldati, il grigio e il lustro delle loro divise, tirare a un gallone, a una
mostrina. Poi a terra e lesto a strisciare da un’altra parte a far fuoco. Dopo un po’ sentì raffiche alle
sue spalle, ma che lo sopravanzavano e colpivano i soldati: erano i compagni che venivano di
rinforzo coi mitragliatori. – Se il ragazzo non ci svegliava coi suoi spari, – dicevano. Il ragazzo,
coperto dal tiro dei compagni, poteva mirare meglio. Ad un tratto un proiettile gli sfiorò una
guancia. Si voltò: un soldato aveva raggiunto la strada sopra di lui. Si buttò in una cunetta, al riparo,
ma intanto aveva fatto fuoco e colpito non il soldato ma di striscio il fucile, alla cassa. Sentì che il
soldato non riusciva a ricaricare il fucile, e lo buttava in terra. Allora il ragazzo sbucò e sparò sul
soldato che se la dava a gambe: gli fece saltare una spallina. L’inseguì. Il soldato ora spariva nel
bosco ora riappariva a tiro. Gli bruciò il cocuzzolo dell’elmo, poi un passante della cintura. Intanto
inseguendosi erano arrivati in una valletta sconosciuta, dove non si sentiva più il rumore della
battaglia. A un certo punto il soldato non trovò più bosco davanti a sé, ma una radura, con intorno
dirupi fitti di cespugli. Ma il ragazzo stava già per uscire dal bosco: in mezzo alla radura c’era una
grossa pietra; il soldato fece appena in tempo a rimpiattarcisi dietro, rannicchiato con la testa tra i
ginocchi. Là per ora si sentiva al sicuro: aveva delle bombe a mano con sé e il ragazzo non poteva
avvicinarglisi ma solo fargli la guardia a tiro di fucile, che non scappasse. Certo, se avesse potuto
con un salto raggiungere i cespugli, sarebbe stato sicuro, scivolando per il pendio fitto. Ma c’era
quel tratto nudo da traversare: fin quando sarebbe rimasto lì il ragazzo? E non avrebbe mai smesso
di tenere l’arma puntata? Il soldato decise di fare una prova: mise l’elmo sulla punta della baionetta



e gli fece far capolino fuori dalla pietra. Uno sparo, e l’elmo rotolò per terra, sforacchiato. Il soldato
non si perse d’animo; certo mirare lì intorno alla pietra era facile, ma se lui si muoveva rapidamente
sarebbe stato impossibile prenderlo. In quella un uccello traversò il cielo veloce, forse un galletto di
marzo. Uno sparo e cadde. Il soldato si asciugò il sudore dal collo. Passò un altro uccello, una
tordella: cadde anche quello. Il soldato inghiottiva saliva. Doveva essere un posto di passo, quello:
continuavano a volare uccelli, tutti diversi e quel ragazzo a sparare e farli cadere. Al soldato venne
un’idea: «Se lui sta attento agli uccelli non sta attento a me. Appena tira io mi butto». Ma forse
prima era meglio fare una prova. Raccattò l’elmo e lo tenne pronto in cima alla baionetta. Passarono
due uccelli insieme, stavolta: beccaccini. Al soldato rincresceva sprecare un’occasione così bella
per la prova, ma non si azzardava ancora. Il ragazzo tirò a un beccaccino, allora il soldato sporse
l’elmo, sentì lo sparo e vide l’elmo saltare per aria. Ora il soldato sentiva un sapore di piombo in
bocca; s’accorse appena che anche l’altro uccello cadeva a un nuovo sparo. Pure non doveva fare
gesti precipitosi: era sicuro dietro quel masso, con le sue bombe a mano. E perché non provava a
raggiungerlo con una bomba, pur stando nascosto? Si sdraiò schiena a terra, allungò il braccio
dietro a sé, badando a non scoprirsi, radunò le forze e lanciò la bomba. Un bel tiro; sarebbe andata
lontano: però a metà della parabola una fucilata la fece esplodere in aria. Il soldato si buttò faccia a
terra perché non gli arrivassero schegge. Quando rialzò il capo era venuto il corvo. C’era nel cielo
sopra di lui un uccello che volava a giri lenti, un corvo forse. Adesso certo il ragazzo gli avrebbe
sparato. Ma lo sparo tardava a farsi sentire. Forse il corvo era troppo alto? Eppure ne aveva colpito
di più alti e veloci. Alla fine una fucilata: adesso il corvo sarebbe caduto, no, continuava a girare
lento, impassibile. Cadde una pigna, invece, da un pino lì vicino. Si metteva a tirare alle pigne,
adesso? A una a una colpiva le pigne che cascavano con una botta secca. A ogni sparo il soldato
guardava il corvo: cadeva? No, l’uccello nero girava sempre più basso sopra di lui. Possibile che il
ragazzo non lo vedesse? Forse il corvo non esisteva, era una sua allucinazione. Forse chi sta per
morire vede passare tutti gli uccelli: quando vede il corvo vuol dire che è l’ora. Pure, bisognava
avvertire il ragazzo che continuava a sparare alle pigne. Allora il soldato si alzò in piedi e indicando
l’uccello nero col dito, – Là c’è il corvo! – gridò, nella sua lingua. Il proiettile lo prese giusto in
mezzo a un’aquila ad ali spiegate che aveva ricamata sulla giubba. Il corvo s’abbassava lentamente,
a giri.

27. Il manicomio è una grande cassa di risonanza, La terra santa, Alda Merini

Il manicomio è una grande cassa di risonanza
e il delirio diventa eco
l'anonimità misura,
il manicomio è il monte Sinai,
maledetto, su cui tu ricevi 5
le tavole di una legge
agli uomini sconosciuta.

28. Il nome della rosa, Capitolo 1, Umberto Eco

Era una bella mattina di fine novembre. Nella notte aveva nevicato un poco, ma il terreno era
coperto di un velo fresco non più alto di tre dita. Al buio, subito dopo laudi, avevamo ascoltato la
messa in un villaggio a valle. Poi ci eravamo messi in viaggio verso le montagne, allo spuntar del
sole. Come ci inerpicavamo per il sentiero scosceso che si snodava intorno al monte, vidi l'abbazia.
Non mi stupirono di essa le mura che la cingevano da ogni lato, simili ad altre che vidi in tutto il
mondo cristiano, ma la mole di quello che poi appresi essere l'Edificio. Era questa una costruzione



ottagonale che a distanza appariva come un tetragono (figura perfettissima che esprime la saldezza
e l'imprendibilità della Città di Dio), i cui lati meridionali si ergevano sul pianoro dell'abbazia,
mentre quelli settentrionali sembravano crescere dalle falde stesse del monte, su cui s'innervavano a
strapiombo. Dico che in certi punti, dal basso, sembrava che la roccia si prolungasse verso il cielo,
senza soluzione di tinte e di materia, e diventasse a un certo punto mastio e torrione (opera di
giganti che avessero gran familiarità e con la terra e col cielo). Tre ordini di finestre dicevano il
ritmo trino della sua sopraelevazione, così che ciò che era fisicamente quadrato sulla terra, era
spiritualmente triangolare nel cielo. Nell'appressarvici maggiormente, si capiva che la forma
quadrangolare generava, a ciascuno dei suoi angoli, un torrione eptagonale, di cui cinque lati si
protendevano all'esterno - quattro dunque degli otto lati dell'ottagono maggiore generando quattro
eptagoni minori, che all'esterno si manifestavano come pentagoni. E non è chi non veda
l'ammirevole concordia di tanti numeri santi, ciascuno rivelante un sottilissimo senso spirituale.
Otto il numero della perfezione d'ogni tetragono, quattro il numero dei vangeli, cinque il numero
delle zone del mondo, sette il numero dei doni dello Spirito Santo. Per la mole, e per la forma,
l'Edificio mi apparve come più tardi avrei visto nel sud della penisola italiana Castel Ursino o
Castel dal Monte, ma per la posizione inaccessibile era di quelli più tremendo, e capace di generare
timore nel viaggiatore che vi si avvicinasse a poco a poco. E fortuna che, essendo una limpidissima
mattinata invernale, la costruzione non mi apparve quale la si vede nei giorni di tempesta. Non dirò
comunque che essa suggerisse sentimenti di giocondità. Io ne trassi spavento, e una inquietudine
sottile. Dio sa che non erano fantasmi dell'animo mio immaturo, e che rettamente interpretavo
indubitabili presagi iscritti nella pietra, sin dal giorno che i giganti vi posero mano, e prima che la
illusa volontà dei monaci ardisse consacrarla alla custodia della parola divina. Mentre i nostri
muletti arrancavano per l'ultimo tornante della montagna, là dove il cammino principale si diramava
a trivio, generando due sentieri laterali, il mio maestro si arrestò per qualche tempo, guardandosi
intorno ai lati della strada, e sulla strada, e sopra la strada, dove una serie di pini sempreverdi
formava per un breve tratto un tetto naturale, canuto di neve. “Abbazia ricca,” disse. “All'Abate
piace apparire bene nelle pubbliche occasioni.” Abituato come ero a sentirlo fare le più singolari
affermazioni, non lo interrogai. Anche perché, dopo un altro tratto di strada, udimmo dei rumori, e a
una svolta apparve un agitato manipolo di monaci e di famigli. Uno di essi, come ci vide, ci venne
incontro con molta urbanità: “Benvenuto signore,” disse, “e non vi stupite se immagino chi siete,
perché siamo stati avvertiti della vostra visita. Io sono Remigio da Varagine, il cellario del
monastero. E se voi siete, come credo, frate Guglielmo da Bascavilla, l'Abate dovrà esserne
avvisato. Tu,” ordinò rivolto a uno del seguito, “risali ad avvertire che il nostro visitatore sta per
entrare nella cinta!” “Vi ringrazio, signor cellario,” rispose cordialmente il mio maestro, “e tanto più
apprezzo la vostra cortesia in quanto per salutarmi avete interrotto l'inseguimento. Ma non temete, il
cavallo è passato di qua e si è diretto per il sentiero di destra. Non potrà andar molto lontano perché,
arrivato al deposito dello strame, dovrà fermarsi. E' troppo intelligente per buttarsi lungo il terreno
scosceso...” “Quando lo avete visto?” domandò il cellario. “Non l'abbiamo visto affatto, non è vero
Adso?” disse Guglielmo volgendosi verso di me con aria divertita. “Ma se cercate Brunello,
l'animale non può che essere là dove io ho detto.” Il cellario esitò. Guardò Guglielmo, poi il
sentiero, e infine domandò: “Brunello? Come sapete?” “Suvvia,” disse Guglielmo, “è evidente che
state cercando Brunello, il cavallo preferito dall'Abate, il miglior galoppatore della vostra scuderia,
nero di pelo, alto cinque piedi, dalla coda sontuosa, dallo zoccolo piccolo e rotondo ma dal galoppo
assai regolare; capo minuto, orecchie sottili ma occhi grandi. E' andato a destra, vi dico, e
affrettatevi, in ogni caso.” Il cellario ebbe un momento di esitazione, poi fece un segno ai suoi e si
gettò giù per il sentiero di destra, mentre i nostri muli riprendevano a salire. Mentre stavo per
interrogare Guglielmo, perché ero morso dalla curiosità, egli mi fece cenno di attendere: e infatti
pochi minuti dopo udimmo grida di giubilo, e alla svolta del sentiero riapparvero monaci e famigli
riportando il cavallo per il morso. Ci passarono di fianco continuando a guardarci alquanto
sbalorditi e ci precedettero verso l'abbazia. Credo anche che Guglielmo rallentasse il passo alla sua



cavalcatura per permettere loro di raccontare quanto era accaduto. Infatti avevo avuto modo di
accorgermi che il mio maestro, in tutto e per tutto uomo di altissima virtù, indulgeva al vizio della
vanità quando si trattava di dar prova del suo acume e, avendone già apprezzato le doti di sottile
diplomatico, capii che voleva arrivare alla meta preceduto da una solida fama di uomo sapiente. “E
ora ditemi,” alla fine non seppi trattenermi, “come avete fatto a sapere?” “Mio buon Adso,” disse il
maestro. “E' tutto il viaggio che ti insegno a riconoscere le tracce con cui il mondo ci parla come un
grande libro. Alano delle Isole diceva che omnis mundi creatura quasi liber et pictura nobis est in
speculum e pensava alla inesausta riserva di simboli con cui Dio, attraverso le sue creature, ci parla
della vita eterna. Ma l'universo è ancor più loquace di come pensava Alano e non solo parla delle
cose ultime (nel qual caso lo fa sempre in modo oscuro) ma anche di quelle prossime, e in questo è
chiarissimo. Quasi mi vergogno a ripeterti quel che dovresti sapere. Al trivio, sulla neve ancora
fresca, si disegnavano con molta chiarezza le impronte degli zoccoli di un cavallo, che puntavano
verso il sentiero alla nostra sinistra. A bella e uguale distanza l'uno dall'altro, quei segni dicevano
che lo zoccolo era piccolo e rotondo, e il galoppo di grande regolarità - così che ne dedussi la natura
del cavallo, e il fatto che esso non correva disordinatamente come fa un animale imbizzarrito. Là
dove i pini formavano come una tettoia naturale, alcuni rami erano stati spezzati di fresco giusto
all'altezza di cinque piedi. Uno dei cespugli di more, là dove l'animale deve aver girato per infilare
il sentiero alla sua destra, mentre fieramente scuoteva la sua bella coda, tratteneva ancora tra gli
spini dei lunghi crini nerissimi... Non mi dirai infine che non sai che quel sentiero conduce al
deposito dello strame, perché salendo per il tornante inferiore abbiamo visto la bava dei detriti
scendere a strapiombo ai piedi del torrione meridionale, bruttando la neve; e così come il trivio era
disposto, il sentiero non poteva che condurre in quella direzione.” “Sì,” dissi, “ma il capo piccolo, le
orecchie aguzze, gli occhi grandi...” “Non so se li abbia, ma certo i monaci lo credono fermamente.
Diceva Isidoro di Siviglia che la bellezza di un cavallo esige «ut sit exiguum caput et siccum prope
pelle ossibus adhaerente, aures breves et argutae, oculi magni, nares patulae, erecta cervix, coma
densa et cauda, ungularum soliditate fixa rotunditas». Se il cavallo di cui ho inferito il passaggio
non fosse stato davvero il migliore della scuderia, non spiegheresti perché a inseguirlo non sono
stati solo gli stallieri, ma si è incomodato addirittura il cellario. E un monaco che considera un
cavallo eccellente, al di là delle forme naturali, non può non vederlo così come le auctoritates glielo
hanno descritto, specie se,» e qui sorrise con malizia al mio indirizzo, «è un dotto benedettino...»”.
“Va bene,” dissi, “ma perché Brunello?” “Che lo Spirito Santo ti dia più sale in zucca di quel che
hai, figlio mio!” esclamò il maestro. “Quale altro nome gli avresti dato se persino il grande
Buridano, che sta per diventare rettore a Parigi, dovendo parlare di un bel cavallo, non trovò nome
più naturale?” Così era il mio maestro. Non soltanto sapeva leggere nel gran libro della natura, ma
anche nel modo in cui i monaci leggevano i libri della scrittura, e pensavano attraverso di quelli.
Dote che, come vedremo, gli doveva tornar assai utile nei giorni che sarebbero seguiti. La sua
spiegazione inoltre mi parve a quel punto tanto ovvia che l'umiliazione per non averla trovata da
solo fu sopraffatta dall'orgoglio di esserne ormai compartecipe e quasi mi congratulai con me stesso
per la mia acutezza. Tale è la forza del vero che, come il bene, è diffusivo di sé. E sia lodato il nome
santo del nostro signore Gesù Cristo per questa bella rivelazione che ebbi. Ma riprendi le fila, o mio
racconto, ché questo monaco senescente si attarda troppo nei marginalia. Di' piuttosto che
arrivammo al grande portale dell'abbazia, e sulla soglia stava l'Abate a cui due novizi sorreggevano
una bacinella d'oro colma d'acqua. E come fummo discesi dai nostri animali, egli lavò le mani a
Guglielmo, poi lo abbracciò baciandolo sulla bocca e dandogli il suo santo benvenuto, mentre il
cellario si occupava di me. “Grazie Abbone,” disse Guglielmo, “è per me una gioia grande mettere
piede nel monastero della magnificenza vostra, la cui fama ha valicato queste montagne. Io vengo
come pellegrino nel nome di Nostro Signore e come tale voi mi avete reso onore. Ma vengo anche a
nome del nostro signore su questa terra, come vi dirà la lettera che vi consegno, e anche a suo nome
vi ringrazio per la vostra accoglienza.” L'Abate prese la lettera coi sigilli imperiali e disse che in
ogni caso la venuta di Guglielmo era stata preceduta da altre missive di suoi confratelli (dappoiché,



mi dissi io con un certo orgoglio, è difficile cogliere un abate benedettino di sorpresa), poi pregò il
cellario di condurci ai nostri alloggiamenti, mentre gli stallieri ci prendevano le cavalcature. L'Abate
si ripromise di visitarci più tardi quando ci fossimo rifocillati, ed entrammo nella grande corte dove
gli edifici dell'abbazia si estendevano lungo tutto il dolce pianoro che smussava in una morbida
conca - o alpe - la sommità del monte.
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