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Esami di Stato  
Anno Scolastico 2019-2020 

PRESENTAZIONE DELL’ITT “SAN MARCO” (paritario) 
VENEZIA-MESTRE 

 
Indirizzi: “GRAFICA E COMUNICAZIONE” 
 “MECCATRONICA articolazione ENERGIA” 

Cod. mecc: VETF015005 
 

1. Storia dell’Istituzione e parte generale 
Il riconoscimento legale dell’istituzione scolastica ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
indirizzi GRAFICA E COMUNICAZIONE “San Marco”, funzionante in Venezia-Mestre 
via dei Salesiani 15, è stato decretato dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi della 
legge 19.01.1942 n. 86 a decorrere dall’anno scolastico 1991-92. 
Il decreto ministeriale è datato a Roma il 04.06.92 con l’attivazione della classe Prima. 
Negli anni immediatamente successivi l’attivazione è stata regolarmente notificata al 
Ministero nei termini e secondo le modalità prescritte dalla C.M. 09.12.1987 n. 377. 
In data 11.05.93 prot. 4946 il Ministero (div. II) ha preso atto dell’effettivo funzionamento 
della classe seconda per l’anno scolastico 1992-93. 
In data 09.06.94 prot. 5666 il Ministero (div. II) ha preso atto dell’effettivo funzionamento 
delle classi terze sez. A e B per l’anno scolastico 1993-94. 
In data 04.09.95 prot. 10706 il Ministero (div. II) ha inviato notifica di presa d’atto 
dell’effettivo funzionamento delle classi quarte sez. A e B nell’anno scolastico 1994-95. 
Finalmente in data 27.03.96 prot. 3694 abbiamo avuto nota di presa d’atto da parte del 
Ministero del funzionamento delle classi quinte sez. A e B per l’anno scolastico 1995-96. 
Queste successive autorizzazioni a procedere, sono state accompagnate da osservazioni cui 
si è adeguatamente fatto riscontro. 
Di tutto viene conservata in archivio puntuale documentazione. 
Ogni anno dall’anno scolastico 1991-92 la scuola è stata accuratamente visitata da Ispettori 
Ministeriali che si sono trattenuti alcuni giorni ed hanno potuto constatare il funzionamento 
della scuola sotto tutti gli aspetti: didattico, sanitario, funzionale, di rispetto della legge 626 
ecc. 
In data 30.04.93 è stata autorizzata la sperimentazione di un biennio conforme al progetto 
Brocca indirizzo tecnologico per l’I.T.I. indirizzo per la grafica. In data 18.05.99 sono state 
parzialmente approvate le modifiche al progetto che hanno ridotto le ore di insegnamento da 
36 a 30 settimanali. 
In data 30.04.93 è stata accolta la richiesta intesa ad ottenere l’autorizzazione ad attivare in 
via graduale a partire dall’anno scolastico 1993-94 la sperimentazione per il triennio del 
progetto “TEMT” indirizzo per la grafica (progetto “assistito”: Tecnologia, Editoria, 
Multimedia, Telematica). In data 18.05.99 sono state parzialmente approvate le modifiche al 
progetto che hanno ridotto le ore di insegnamento da 36 a 30 settimanali tranne per il 4° 
anno che ha mantenuto 32 ore settimanali. Dall’anno scolastico 2000-2001 anche per le 
classi quarte l’orario è stato ridotto a 30 ore settimanali. 
 
A seguito di domanda inoltrata al termine dell’a.s. 2000-2001 il D.D.G. datato 5 dicembre 
2001 ha riconosciuto l’istanza di parità dell’istituto a decorrere dall’a.s. 2001-2002.  
A partire dall’anno scolastico 2011-2012, si aggiunge all’indirizzo di Grafica e 
Comunicazione, il percorso del Settore Tecnologico con indirizzo MECCATRONICA 
articolazione ENERGIA con decreto di parità a decorrere dal 17 luglio 2011. Questo 
indirizzo dopo il primo biennio tecnologico, si sviluppa in una classe terza, una classe quarta 
e una classe quinta. 
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Entrambi gli indirizzi sono organizzati in base alle indicazioni riportate nella legge per il 
riordino dell’Istruzione Tecnica, Professionale e Liceale. 
 

 
2. Descrizione delle Classi a.s. 2020-2021 
L’I.T.T. “San Marco” nell’anno scolastico 2020-2021 è composto da 11 classi: una classe 
prima con 30 allievi, una classe seconda con 26 allievi che costituiscono le classi del primo 
biennio tecnologico. Due classi terze sez. A e B con 56 allievi per l’indirizzo Grafica e 
Comunicazione e una classe terza sez. C con 25 allievi per l’indirizzo Meccatronica 
articolazione Energia; due classi quarte sez. A e B con 54 allievi per l’indirizzo Grafica e 
Comunicazione e una classe quarta sez. C con 22 allievi per l’indirizzo Meccatronica 
articolazione Energia; due classi quinte sez. A e sez. B con 48 allievi per l’indirizzo Grafica 
e Comunicazione e una classe quinta sez. C con 21 allievi. 

 
 
    3. Strutture e attrezzature didattiche 

Nelle planimetrie, depositate in segreteria, sono indicate le ubicazioni dei settori e delle sale 
o aule a cui fanno riferimento le attrezzature in uso. 
Sembra opportuno far rilevare: 
1. Alcune attrezzature dei due indirizzi di studio, sono in comune con il centro di 
formazione professionale funzionante da oltre 40 anni presso questo istituto salesiano, altre 
sono strutturate esclusivamente per l’ITT. 
2. Le attrezzature tecnico-didattiche, data la veloce evoluzione della tecnica, sono soggette a 
frequenti cambiamenti. 
3. Tutte le strutture fanno da supporto a corsi post-diploma (Formazione continua e 
Formazione Superiore) o di aggiornamento organizzati dalla scuola e alle lezioni di 
progettazione grafica per gli studenti del corso di laurea di primo livello in ”Scienze e 
Tecniche della Comunicazione Grafica Multimediale (STC)”  associata alla scuola 
Superiore Internazionale di Scienze della Formazione-Università Pontificia Salesiana da 
IUSVE. 
4. Tutte le strutture dell’indirizzo Meccatronica articolazione Energia, sono condivise dagli 
studenti dei corsi del CFP del settore elettronico e meccanico. Si aggiungono strumentazioni 
per sensori di misure di umidità relativa e temperatura, termo-camere.  
Dal 27 gennaio 2017 è attivo e funzionante il Laboratorio Energia, un laboratorio ibrido 
completo, formato da pompa di calore, una stazione solare, una caldaia tutto gestito da una 
centralina. Tutte soluzioni che permettono di avvicinarsi in modo concreto al settore degli 
impianti idrotermosanitari. 
Da due anni l’Istituto Salesiano “San Marco” ospita la sede di un corso ITS Academy di 
Meccatronica e quest’anno ci saranno i primi diplomati. Le aule e le strumentazioni 
laboratoriali, sono condivise anche dai corsisti del percorso post diploma. 
 
Da otto anni l’ITT aderisce al progetto nazionale ICNOS che prevede la dotazione per ogni 
studente del triennio di un iPad come strumento di lavoro quotidiano. Per questo motivo 
sono state abolite le adozioni di numerosi libri di testo, preferendo la costruzione con gli 
studenti delle dotazioni didattiche necessarie per le singole discipline. 
L’Istituto Salesiano “San Marco” è stato segnalato da Apple per la seconda volta “Apple 
Distinguished school” per l’innovazione tecnologica applicata alla didattica (seconda scuola 
in Italia) 
Da settembre 2017 l’istituto Salesiano “San Marco” è una CISCO Accademy 
particolarmente dedicata alle tematiche dell’IoT sia in ambito della comunicazione che della 
meccatronica. 
Sono state attivate iniziative di collegamento in rete con altri istituti scolastici sia statali che 
paritari, col distretto scolastico, con lo IUSVE, per uno scambio di materiali didattici, lo 
sviluppo di progetti e per gli incontri di formazione e aggiornamento per i docenti.  
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4. Il Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto riorganizzato quest’anno ed in carica per due anni, è formato da 14 

membri: quattro di diritto (Direttore, Responsabile amministrativo, coordinatore delle attività 
didattiche e il coordinatore delle attività educative), 3 rappresentanti dei genitori, 3 rappresentanti 
degli studenti, 3 rappresentanti dei docenti e un rappresentante del personale ATA. L’attività 
consultiva del consiglio, si è svolta regolarmente, con una convocazione annuale durante la quale si 
sono affrontate questioni relative alle gite scolastiche, all’approvazione delle adozioni dei libri di 
testo, alla presentazione del bilancio, agli adattamenti del calendario scolastico regionale, 
all’adozione del nuovo Regolamento disciplinare di istituto. 

 
5. Il Collegio Docenti 

Un'attenzione particolare è stata data al Collegio dei Docenti sia come luogo di programmazione 
all'inizio dell'attività scolastica e nel corso dell'anno, sia come momento di verifica attraverso 
analisi dettagliate e approfondite di situazioni di singoli allievi, dei vari aspetti della vita scolastica: 
disciplina, comportamento, profitto, valutazione. 

Il Collegio dei Docenti è stato considerato anche come momento privilegiato di aggiornamento 
didattico-formativo in itinere attraverso incontri specializzati e articolati. Tali incontri si sono 
conclusi dopo gli scrutini finali con una revisione di tutta l'attività scolastica del corrente anno. Essa 
costituisce la premessa per una efficace programmazione. 

 
6. I Consigli di Classe 

I Consigli di classe sono considerati anima e propulsore della vita scolastica. Sono stati momenti 
di incontro per una migliore conoscenza degli allievi e per una puntuale programmazione 
dell’attività didattica e parascolastica della classe, per una verifica e valutazione del profitto di 
ciascuno, per gli interventi disciplinari e di recupero adeguati alle personali esigenze dei singoli 
allievi. 
 
7. GLI (gruppo interno per l’inclusione) 
 
Il GLI dell’ITT San Marco, resta in carica un anno scolastico ed è formato dal referente per 
l’inclusione (docente incaricato annualmente), il preside, i coordinatori di classe del biennio e 
dall’esperta in Patologie dell’adolescenza e Disturbi dell’Apprendimento dott.ssa Capodieci. Il GLI 
assolve i seguenti compiti 

1. Supporta il collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per 
l’Inclusione (P.I.) 

2. Controlla le schede di iscrizione degli studenti del primo anno e degli anni successivi, per 
evidenziare la presenza di relazioni o di particolari dichiarazioni da parte dei genitori di 
situazioni di difficoltà scolastica pregressa 

3. Verifica l’aggiornamento della documentazione presentata al momento dell’iscrizione e la 
presenza delle necessarie convalide da parte delle ULSS di appartenenza. 

4. Nel caso si evidenzi la necessità di aggiornamenti, integrazioni o rinnovi della 
documentazione stessa, il GLI comunica alla segreteria didattica la necessità di convocare 
telefonicamente i genitori per un incontro chiarificatore.  

5. Durante i consigli di classe di inizio anno e durante gli scrutini del primo bimestre, i 
coordinatori di classe si fanno carico di raccogliere tutte le informazioni necessarie da 
fornire al GLI per facilitare la stesura dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) quando se ne 
ravveda la necessità 

6. Sostiene i docenti dei vari consigli di classe nella stesura e attuazione dei PDP e nel 
controllo e aggiornamento della documentazione per la presentazione di BES e DSA agli 
Esami di Stato. 
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Presentazione della classe 5^ sez. C e giudizio finale 
 
Indirizzo: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – articolazione 
ENERGIA  
anno scolastico 2020-2021 
 
Numero studenti: 21 

 Maschi: 21  

 Femmine: 0 

Promozione classe precedente: 21 

Inserimento ad inizio anno: 0 

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico: 0 

 

Giudizio finale anno scolastico 2020-2021 
Grado di preparazione e profitto: la classe ha raggiunto un livello più che sufficiente di 
preparazione, con alcuni profili che mergono maggiormente nelle discipline tecniche di indirizzo. 
Partecipazione attiva al dialogo educativo: partecipazione buona 
Interesse ed impegno: più che sufficienti 
Partecipazione alle attività complementari ed integrative: molto buona 
 
 
Organizzazione dell’attività didattica  
 

1. Presentazione del Consiglio di Classe 
 

Disciplina Nome del docente Continuità didattica 

Religione Bortolato don Michele Si 

Lingua Italiana Criveller Elisa Si 
 

Storia  Criveller Elisa No 

Inglese Perissotto Isabella  Si 

Matematica Defina Francesco Si 

Meccanica, meccatronica ed 
energia 

Pozzobon Mattia 
 

Si 

Impianti energetici Furlan Ismaele 
(coordinatore di classe)  

Si 

Sistemi e automazione Giuri Simone Si 

Tecnologie meccaniche Pozzobon Mattia Si 

Educazione Fisica Bergamo Rodolfo Si 
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2. Continuità didattica e preparazione professionale 
Gli studenti hanno avuto un regolare curriculum didattico ed educativo: si ricorda che la classe è 
formata da studenti provenienti dal CFP “San Marco” nelle qualifiche Meccanica e Elettrotecnica e 
da studenti provenienti dal primo biennio tecnologico. 
Il percorso degli studenti della classe 5^sez. C, si inserisce per i tempi, per le competenze, le abilità, 
i contenuti e il profilo finale in uscita, nella struttura prevista dalla legge del riordino degli Istituti 
Tecnici, con particolare attenzione alle integrazioni contenutistiche e alle modifiche disciplinari 
introdotte nel secondo biennio e nel quinto anno.  
Gli studenti hanno avuto un regolare curriculum didattico ed educativo. Particolare attenzione è 
stata data allo sviluppo delle discipline di indirizzo del secondo biennio e del quinto anno: Impianti, 
Meccanica, Tecnologia Meccanica e Sistemi e automazione, svolte spesso in compresenza con 
esperti del settore. Hanno completato la preparazione le visite tecniche presso aziende che operano 
nel territorio e molteplici iniziative, come le open house, le conferenze tecnologiche organizzate 
presso la sede della scuola da imprese costruttrici e distributrici di attrezzature specifiche del settore 
(Schneider Electric, Heidenein, CGA Technologies s.r.l. Codroipo (Ud), Sfiti termoidraulica 
Spinea, Vaillant, Schaffler. …). 
Nel periodo di emergenza sanitaria, il consiglio di classe non ha ritenuto necessario modificare il 
piano didattico previsto ad inizio anno, mantenendo le abilità, i contenuti e le competenze dichiarate 
nella progettazione didattica annuale L’orario settimanale di lezione è stato rimodulato, così come 
gli strumenti di svolgimento delle lezioni e di valutazione, garantendo sempre le 32 ore settimanali 
di lezione con organizzazione mista parte in presenza (lezioni di Meccanica, Impianti, Sistemi e 
automazione e Laboratori Tecnici) e parte a distanza. Il gruppo classe è sempre stato tenuto unito. 
 
  

3. Organizzazione della DDI: tempi e strumenti. Orario settimanale di lezione 
Il percorso degli studenti della classe 5^sez. C, si inserisce per i tempi, per le competenze, le abilità, 
i contenuti e il profilo finale in uscita, nella struttura prevista dalla legge del riordino degli Istituti 
Tecnici, con particolare attenzione alle integrazioni contenutistiche e alle modifiche disciplinari 
introdotte nel secondo biennio e nel quinto anno. 
Come deliberato nel Verbale n.246 del 2 marzo 2020 del Collegio dei Docenti, a seguito 
dell’emergenza epidemiologica, dopo una prima settimana di pianificazione e scelta degli strumenti 
web da utilizzare, la DAD è stata attivata a partire da martedì 10 marzo 2020. 
Queste schematicamente, le delibere e le scelte condivise: 

1. la tipologia di piattaforma web utilizzata da tutti i docenti è GSuite. Per chi volesse può 
utilizzare Webex di CISCO e Questbase.  

2. gli strumenti didattici e informatici che sembrano andare incontro a tutte le esigenze 
metodologiche e didattiche dei vari docenti sono: Gmoduli, Gcalendar, GClassroom, Gmeet, 
Gdrive, GJamboard. 

3. non sono stati rivisti in DAD, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti, le abilità e le 
competenze disciplinari decise ad inizio anno: ogni docente si ritiene libero di comunicare 
eventuali modifiche in itinere 

4. fornire ai genitori e agli studenti le comunicazioni tempestive via registro elettronico o via 
mail personale o di classe sugli orari delle lezioni, sulle eventuali modifiche di orario e di 
attività, per poter accompagnare tutti i soggetti in questa nuova modalità di lezione  

5. riattivare in modalità di videoconferenza l’orario settimanale di ricevimento dei genitori 
6. attivare gli sportelli pomeridiani, le attività del Punto di Ascolto (counseling psicologico), le 

attività legate all’orientamento in uscita (web seminar con vari soggetti: ITS Veneto, 
imprenditori ed ex allievi….) 

7.  mantenere e potenziare gli incontri dei collegi dei docenti e dei consigli di classe, potendo 
allargare questi ultimi quando si evidenziasse la necessità, a tutti i genitori della classe 



 

7 
 

8. procedere alla consegna delle pagelle del secondo trimestre via web, favorendo l’incontro 
del coordinatore di classe con i genitori della classe in video conferenza. 

4. Modalità di lavoro del Consiglio di Classe  
Modalità Lezione 

frontale 
Lezione 

con esperti 
Lezione 

multimediale 
Lezione 

pratica (in 
presenza) 

Lavoro 
di 

gruppo 

Discussione 
guidata 

Simulazione 

Religione X X X  X X  

Lingua Italiana X  X  X X X 

Storia  X X X  X X X 

Inglese X  X  X X X 

Matematica X X X  X X X 

Impianti 
energetici 

X X X X X X X 

Sistemi e 
automazione 

X X X X X X X 

Tecnologie 
mecc. 

X X X X X X X 

Meccanica  X X X X X X X 

Ed. Fisica X   X X   

 
 

5. STRUMENTI E CRITERI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE e LIVELLI DI VALUTAZIONE nella DDI 
 
Le varie note ministeriali ricordano la necessità della valutazione, anche e soprattutto per le attività 
di didattica a distanza e integrata (DDI), che per alcuni periodi dell’anno è stata una modalità 
didattica largamente utilizzata assieme alla partecipazione alle attività di laboratorio in presenza. 
Si ricorda che le valutazioni raccolte nelle pagelle del primo, del secondo trimestre e del terzo 
trimestre, hanno evidenziato alcune situazioni di gravità e preoccupazione. Inoltre alcune situazioni 
di recupero disciplinare riferite all’anno scolastico precedente non sono state pienamente risolte. Si 
decide pertanto che le verifiche scritte e orali che si organizzeranno in questo ultimo periodo, 
andranno rivolte soprattutto a quegli studenti la cui valutazione pregressa è particolarmente 
deficitaria.  
 

- Strumenti di verifca 
Il collegio dei docenti dell’ITT San Marco decide di predisporre i seguenti strumenti di valutazione 
nel periodo di DDI: 

1. Prove orali in video chiamata con la presenza, oltre al candidato, di due studenti della 
classe e di un docente (se possibile). Le prove possono effettuarsi anche in orario 
pomeridiano.  
 

Cosa si misura?  
Con questo strumento di verifica, si misurano certamente i contenuti ma soprattutto le 
competenze acquisite dallo studente sottoponendogli studio/analisi di casi, applicazioni ad 
ambiti trasversali, problem solving, collegamenti a contenuti precedenti. In questo modo la 
prova risulterà mirata sul singolo studente, svincolata necessariamente da contenuti che 
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possono essere copiati da dispositivi presenti o trasmessi da altri a distanza. La valutazione 
espressa con un voto in decimi rispetterà i criteri di sufficienza stabiliti dal collegio dei 
docenti e potrà rientrare nella media finale dei voti. 
 
2. Prove scritte/pratiche rivolte a tutta la classe, da svolgere durante un’ora mattutina di 

lezione a distanza. Possono essere coinvolte tutte le discipline che hanno una valutazione 
scritta. 
 
Cosa si misura?  
Con questo strumento di verifica, si misurano certamente contenuti, ma soprattutto 
capacità e l’acquisizione di competenze quali: 

- applicare correttamente un procedimento per la risoluzione di un problema 
- analizzare un testo anche in lingua straniera  

- realizzare un testo utilizzando un linguaggio formalmente corretto ( 

Ogni docente in base alla programmazione didattica e ai contenuti che intende testare, 
sceglierà la struttura e la modalità di svolgimento della prova. 
La prova scritta deve essere a tempo e svolta durante le ore mattutine delle lezioni a 
distanza; mentre nel caso di prove scritte di simulazione d’esame (rivolte alle classi 5^), 
potranno essere scelti altri momenti della giornata (sforare nel pomeriggio) o della settimana 
(sabato mattina). Si segnala che essendo prove a tempo verranno attribuiti giudizi di “non 
positivi” nel caso non vengano rispettati i tempi di consegna da parte dello studente.  
Il docente deciderà, a seconda della prova, la tipologia di valutazione (voto in decimi o 
livello di acquisizione di competenze raggiunto) e comunicherà allo studente se tale 
valutazione rientrerà nella media finale dei voti e se avrà valore esclusivamente formativo. 
 
3. Test a scelte multiple, a completamento, a breve risposta, Vero o Falso, o con l’utilizzo 

di kahoot o altro (massima libertà per ciascuno) 
 

Cosa si misura?  
Questa modalità di verifica appare ideale per misurare l’apprendimento in itinere, fornendo 
agli studenti uno strumento sintetico per verificare la correttezza e la completezza dei 
contenuti studiati e mettere in evidenza le eventuali difficoltà o le necessità di ripasso e di 
recupero immediato. La valutazione dei risultati di questi test, non entra nella valutazione 
sommativa finale degli apprendimenti. 
 
Ai risultati delle prove di questo tipo come per le prove scritte del punto 2., verranno 
attribuiti dei livelli di acquisizione di competenze, declinati nel seguente modo: 
 
Livello non raggiunto: lo studente non è in grado di svolgere quanto richiesto dalla 
consegna. Dimostra una preparazione insufficiente nella conoscenza dei saperi essenziali. 
Non è in grado di procedere in modo autonomo.   
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di sapere applicare regole e procedure fondamentali 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 
note, compie scelte consapevoli, mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le 
proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli  
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4. Alla valutazione formativa finale di ciascuna disciplina concorrono il rispetto di tutte le 
regole della DDI 

- la puntualità nella presenza alle lezioni a distanza  
- la puntualità nella consegna degli elaborati assegnati a casa  
- la presenza del materiale necessario alla lezione a distanza 
- l’avviso tempestivo nel caso ci siano problemi tecnici legati alla connessione o al 

dispositivo utilizzato comunicando anche via chat, comprese le richieste di uscita 
momentanea dalla lezione a distanza per motivi personali 

- l’esposizione di lavori di gruppo 
- l’esposizione di lavori o approfondimenti individuali 
- le esercitazioni sul metodo di studio (costruzione di mappe, di schemi…) 

 
5. Con l’organizzazione didattica mista (alcuni giorni della settimana lezioni a distanza altri 

in presenza), si sono raccolte un numero congruo di verifiche oggettive scritte, orali e 
pratiche durante tutto l’anno scolastico, le cui valutazioni contribuiscono a definire in 
modo chiaro, preciso e significativo il profilo didattico e il livello raggiunto da ogni 
studente. 

 
6. Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe in presenza e in DAD 
Attività Verifiche 

orali 
Prova pratica 
(in presenza) 

Questionario 
Domande 

chiuse 

Relazione 
saggio breve/ 

domande aperte 

Esercizi 
risoluzione di 

problemi 
Religione X  X X  

Lingua 
Italiana 

X  X X  

Storia  X  X X  

Inglese X   X X 

Matematica X   X X 

Impianti 
energetici 

X X X X X 

Sistemi e 
automazione 

X X X X X 

Tecnologie 
mecc. 

X  X X X 

Meccanica X  X X X 

Ed. Fisica X X    

 
Criteri di valutazione condivisi dal Collegio dei Docenti e la corrispondenza tra voti e livelli 
di conoscenza e abilità  
  

Griglia dei voti  Indicatori  
1-3  Assenza di contenuti 

minimi e fondamentali. 
Assenza di lessico 
specifico. Assenza di 
comprensione  
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 dei concetti fondamentali. 
Assenza di lessico 
specifico.  
  

  
4  Conosce in modo lacunoso 

i contenuti minimi 
commettendo gravi errori 
concettuali. Lessico non 
adeguato.  
Anche se guidato non 
risponde  

5  Possiede solo alcune 
conoscenze essenziali.   
Applica in modo non 
corretto i concetti 
fondamentali. Anche se 
guidato risponde in modo 
parziale.   
Lessico poco adeguato.  

6  Conosce in modo 
essenziale. Usa una 
terminologia specifica 
essenziale. Applica in 
modo corretto conoscenze 
essenziali.  

7  Riconosce contenuti più 
che essenziali. Applica le 
conoscenze a situazioni 
più complesse. Utilizza un 
lessico adeguato.  

8  Gestisce in autonomia e in 
modo esauriente i 
contenuti delle varie 
discipline, applicandoli a 
situazioni non banali.  

9  E’ in grado di rielaborare 
in modo critico e 
approfondito. E’ in grado 
di applicare le conoscenze 
a situazioni complesse con 
errori di solo calcolo.  
Utilizza un lessico vario.  

10  Fa valutazioni personali 
autonome Dimostra 
capacità di gestire in modo 
autonomo calcoli e 
ragionamenti anche 
complessi.  
E’in grado di creare 
collegamenti 
interdisciplinari.  
Utilizza un lessico vario e 
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ricercato.  

 
 
7.INDICATORI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
  
Tabella degli indicatori adottata dal collegio docenti per la valutazione del comportamento  
  

Cognome  Nome  A  P  R.C.  R.D.  P.C.  

I.D. (da 
inserire  
durante 

lo  
scrutinio)  

Ritardi e 
valutazione 
puntualità 

Valutazione 
Finale 

                       

                     

                     

                     

                     
Legenda:                     
A. Attenzione     
P. Partecipazione al dialogo educativo     

R.C. Relazione con i compagni          
R.D. Relazione con i docenti     

P.C. Puntualità nelle consegne (rispetto dei tempi di consegna di elaborati, lavori per casa..)   
Ritardi e valutazione della puntualità: la colonna viene segnata in presenza di ritardi numerosi 
ingiustificati  
I.D. Interventi disciplinari (Note, richiami, ecc)  
 
Parametri di voto (per i singoli indicatori e per il valore medio attribuito al comportamento)  

• 5: valutazione negativa; se valore medio della condotta, può prevedere la bocciatura a fine 
anno con l’approvazione del consiglio di classe o del consiglio di istituto.  

• 6: valutazione sufficiente  
• 7: valutazione più che sufficiente  
• 8: valutazione buona  
• 9: valutazione ottima  
• 10: valutazione eccellente  

 
 
8. LE ATTIVITA’ DI SPORTELLO POMEIRDIANO E DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 
DI STATO 
Data la struttura dell’Esame di Stato, l’attivazione degli sportelli pomeridiani, assume una doppia 
valenza: momento di recupero e puntualizzazione di contenuti e abilità disciplinari, ma anche di 
simulazione di colloquio. Tutti gli appuntamenti pomeridiani, aperti alla classe e registrati negli 
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appositi “Registri degli sportelli”, sono stati particolarmente apprezzati dagli studenti, come banco 
di prova per il colloquio d’esame. 
 
9. PCTO (I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO)  
Particolare rilevanza hanno avuto i percorsi di PCTO (in particolare i percorsi per l’ASL attivati a 
partire dal 3^ anno). Tutte le attività, registrate e documentate, sono state certificate ad ogni 
studente al fine di inserire nei propri CV anche queste esperienze formative e lavorative dandone il 
corretto risalto.  
Ogni studente ha svolto un periodo di tirocinio (ASL) in azienda nel periodo estivo: di questa 
attività ogni studente ha redatto una relazione (v. Allegato1 al Documento del Consiglio di Classe). 
La permanenza in azienda è stata mediamente di 4 settimane: è stata consigliata al quarto anno ma 
molti studenti hanno svolto l’attività anche nel terzo anno. 
Tutte le attività di ASL sono state certificate dalla scuola e registrate nel portale MIUR dedicato. 
 
Per quanto riguarda il percorso di Orientamento in uscita, inserito nelle attività di PCTO, il progetto 
si è articolato nelle seguenti fasi e con le seguenti modalità: 

- apertura di uno sportello di counseling educativo con 4 operatori a disposizione (il referente 
per l’Orientamento, i coordinatori di classe, il personale dello IUSVE). Lo sportello aperto 
agli studenti secondo un orario e un calendario comunicato anche ai genitori, è stato aperto 
nel mese di ottobre e mantiene la sua presenza fino al termine dell’anno scolastico anche in 
modalità a distanza. 

- organizzazione di incontri di testimonianza con imprenditori ed ex allievi (anche nella 
modalità a distanza) 

- organizzazione di incontri con associazioni di categoria del settore grafico e della 
comunicazione e dell’impiantistica meccanica e termotecnica in generale (anche in modalità 
a distanza) 

- partecipazione alle giornate di open day universitarie e fiere dell’orientamento (“Job 
Orienta” a Verona, IUAV e Cà Foscari a Venezia, offerta degli ITS Academy in Veneto… ) 

- somministrazione di Test psicoattitudinali per verificare l’orientamento al lavoro e all’alta 
formazione 

- somministrazione di Test di conoscenza personale (“PerformanSè”) con l’obiettivo di 
individuare le competenze personali e sociali in vista della compilazione del proprio CV 

- organizzazione di incontri sull’autoimprenditorialità e sulla gestione di un colloquio di 
lavoro  

- presentazione del SAL (servizi al lavoro) attivi nell’istituto e aperti al territorio, come una 
delle modalità per un’efficace e attiva ricerca del lavoro 

- organizzazione di un incontro sulle tipologie di contratti di lavoro, lavoro autonomo e 
subordinato alla luce della nuova normativa, a cura del prof. Carlo Bezze docente di Diritto 
ed Economia del biennio tecnologico. 

 
10. L’ELABORATO DEL CANDIDATO  

In base all’art. 18 comma 1 lettera a) dell’O.M. n. 53/2021, ad ogni candidato viene 
assegnato, entro il 30 aprile 2021, il titolo di un Elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti il percorso di studi e in una tipologia e forma ad esse coerente. Il collegio dei 
docenti nella seduta del 27.04.2021, nomina come referenti per la classe 5^A i docenti: 
prof. Biancardi Enrico (Progettazione Multimediale) 
prof. Davide Sartori (Laboratori Tecnici) 
prof. Marco Sinigaglia (Laboratori Tecnici) 
prof. Fabio Mialich (Laboratori tecnici) 
 
Ogni docente viene abbinato ad un gruppo di candidati per curare l’impostazione e lo 
svolgimento dell’Elaborato tecnico, come emerge dall’All.2. 
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Dall’esposizione dell’Elaborato sarà possibile far emergere eventuali esperienze 
professionali nei tirocini per l’ASL/PCTO, la partecipazione a concorsi e progetti con 
committenza esterna, l’approfondimento tecnologico progettuale in corsi di eccellenza. 
Ogni candidato dovrà consegnare il proprio progetto entro e non oltre il 31 maggio 2021 
inviandolo per posta elettronica e mettendo in copia anche la segreteria didattica. Se gli 
elaborati presentassero delle dimensioni troppo elevate per l’invio tramite posta elettronica, 
si adotterà la modalità di condivisione sulla piattaforma Drive. 

 
11. EDUCAZIONE CIVICA 

 
PRESUPPOSTI GENERALI E INTERPRETATIVI 
Si ritiene fondamentale che il piano per l’Educazione civica (EC) abbia natura di unitarietà, 
rispondendo del resto allo spirito e alla lettera della legge istitutiva (n. 92/2019) e alle conseguenti 
Linee guida ministeriali. 
L’unitarietà è richiamata peraltro dal concetto di trasversalità dell’EC, legata al curricolo e non a 
un’area disciplinare. Non a caso, l’art. 3 della legge 92/2019 ridefinisce in modo appropriato gli 
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze legandoli al PTOF (Piano triennale 
dell’offerta formativa) e al PECUP (Profilo educativo culturale e professionale). In questo senso, gli 
assi culturali sono la cornice per la programmazione generale; essi consentono, infatti, di tenere 
insieme unitarietà e trasversalità. 
L’attività programmata dai singoli consigli di classe parte proprio da questi presupposti: si è cercato 
il più possibile di legare i contenuti delle singole discipline al quadro delle proposte generali 
contenute nella legge di riferimento. Questo ha aiutato gli studenti a comprendere come tutte le 
competenze, le conoscenze e le abilità delle materie studiate siano in realtà legate tra loro dal senso 
civico che ogni individuo deve riconoscere e fare proprio.  
 
INDICAZIONI OPERATIVE DA CONDIVIDERE: 

• Creare un corso su Classroom dedicato a Educazione civica per ogni classe. Il corso viene 
gestito dal docente coordinatore del progetto di Educazione civica della classe, nominato 
all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti. Al corso vengono invitati tutti i 
docenti del consiglio di classe. 

• Indicare con chiarezza sul Registro online e, se in presenza a scuola, anche su quello 
cartaceo di classe, le ore settimanali dedicate allo svolgimento della disciplina trasversale di 
Educazione civica. 

 
PERCORSI DI ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA CLASSE 5^C 
 

1. Presentazione delle attività di Educazione Civica: 1 ora alle classi quinte riunite (Aula 
Magna) 

Presentazione della nuova disciplina, delle sue caratteristiche trasversali, del suo curriculum, degli 
obiettivi, tramite una presentazione Keynote. 
  
TOTALE 1 ORA 
 
 

2. LE ISTITUZIONI POLITICHE 
 

• Italia: storia del diritto di voto ed elementi fondamentali della Costituzione italiana 
• Unione Europea: istituzioni 
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COMPETENZE ALLEGATO C 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Proposte materiali/attività: 

• Presentazione PPT sulla storia del diritto di voto in Italia 
• Materiali selezionati e adattati dall’insegnante di inglese sulle istituzioni dell’Unione 

Europea 
• Materiali selezionati dal volume ‘Il libro di educazione civica’ 

  
MATERIE 
COINVOLTE 

ATTIVITÀ DIDATTICA MODALITÀ 
VALUTAZIONE 

n. di 
ORE 

Storia Evoluzione del diritto di voto in 
Italia (lezione frontale e dibattito) e 
Costituzione 

Valutazione 
discussione in classe 

6 

Inglese Storia dell’Unione Europea  Valutazione 
discussione in classe 

4 

 
TOTALE ORE: 10 
 
  

3. AGENDA 2030 
presentazione 
obiettivo 9 "Imprese, innovazione e infrastrutture" 
obiettivo 12 "Consumo e produzione responsabili" 
 
COMPETENZE ALLEGATO C 

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

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Proposte materiali/attività 
Materiale condiviso su Classroom  
 
MATERIE 
COINVOLTE 

ATTIVITÀ DIDATTICA MODALITÀ 
VALUTAZIONE 

n. di 
ORE 

 
mostra “Armadio etico” 

 
1 ora  
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Impianti I recuperatori di energia negli impianti 
di trattamento dell’aria 
L’efficienza energetica degli impianti 
termotecnici e la sua contabilizzazione 
Caso di studio: termovalorizzazione dei 
rifiuti a Padova 

Prova scritta 
Valutazione degli elaborati 
personali 

7 ore 

Italiano presentazione Agenda 2030 Valutazione discussione in 
classe 

1 ora 

Meccanica Tecnologie per la produzione di 
energia 
Criticità nelle varie fonti di energia  

Valutazione discussione in 
classe 

7 ore 

Sistemi Cybersecurity quiz a scelta multipla su 
piattaforma Cisco Netacad. 

6 ore 

 
TOTALE ORE: 22 
 
 
 

E’ stata predisposta e inviata in formato pdf via mail, agli studenti una sintesi del documento 
finale (“Il Documento del Consiglio di Classe) comprensiva dei contenuti disciplina per disciplina, 
degli obiettivi raggiunti e del loro livello di sufficienza, assieme alle metodologie, alle attrezzature, 
agli spazi utilizzati e agli strumenti di valutazione.  

 
Vengono inoltre predisposte per le commissioni d’esame i documenti relativi agli studenti BES e 

DSA e messe a disposizione le diagnosi e i PDP che i consigli di classe hanno ritenuto fondamentali 
per garantire il corretto svolgimento delle prove d’esame e la corretta valutazione degli studenti 
segnalati. La documentazione può essere visionata in sede di riunione plenaria. 
 
 

Tutta la documentazione è reperibile nel sito www.issm.it nell’area dell’ITT sotto la 
dicitura: “Documentazione Esami di Stato 2020-2021”.  
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1

CONTENUTI, COMPETENZE,
ABILITÀ
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  PROF. BORTOLATO DON MICHELE 

 
 

1. Alle radici della libertà 
a. Cogliere il legame esistente tra la libertà ed il senso religioso del cammino cristiano 
b. Realismo, Ragionevolezza e Moralità: cifre imprescindibili del conoscere umano. 
c. L’articolazione tra il desiderio, la legge e l’amore nel suo compimento cristiano 
1. Il mito di Amore e Psiche 
2. Il cantico dei Cantici 
3. Le pietà di Michelangelo Buonarroti 

 
2. Introduzione alla Bioetica 
a. Introduzione alla Bioetica – la bioetica dei quattro principi a confronto con il pensiero liberale e 

con il pensiero utilitarista 
b. Temi di bioetica: Eutanasia 
c. Temi di bioetica: Interruzione volontaria della gravidanza 
d. Temi di bioetica: Fecondazione artificiale 
e. La proposta cattolica e il contributo del personalismo 

 
Testo adottato 
Materiale fornito dal docente e appunti delle lezioni 

Obiettivi 
a. Capacità di riflettere sulle tematiche proposte esponendo idee proprie. 
b. Far sorgere domande che aiutino a riflettere e a documentarsi. 
c. Imparare ad ascoltare posizioni diverse senza pregiudizi. 
d. Capacità di cogliere il nesso tra la vita quotidiana e gli argomenti trattati. 
e. Capacità di tradurre in scelte concrete di vita le scoperte maturate nella riflessione e nel 

confronto. 
f. Capacità di far dialogare le diverse discipline culturali attorno alle tematiche proposte 

Metodologia 
Le metodologie didattiche utilizzate, oltre alla tradizionale lezione frontale, hanno cercato per 
quanto possibile il coinvolgimento della classe con l’ausilio di film, di esposizioni personali, di 
dibattiti e di confronto fatto assieme.  

Valutazione 
Per la valutazione si è ricorsi principalmente a verifiche scritte; la valutazione finale, inoltre, tiene 
conto del livello di coinvolgimento e partecipazione personale di ciascun studente. 
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ITALIANO         PROF.SSA CRIVELLER ELISA 

  
IIll  sseeccoonnddoo  OOttttoocceennttoo  

  
Idee e cultura 
● Il Positivismo 
● La descrizione scientifica della realtà: il Naturalismo 
○ G. De Maupassant, In campagna (da Racconti della Beccaccia) 
● Un precursore: Gustave Flaubert; Madame Bovary: trama 
● Emile Zola: Il romanzo sperimentale  
○ E. Zola, Prefazione ai Rougon-Macquart (fotocopia) 
○ E. Zola, La rabbia della folla (da Germinale) 
● La narrativa italiana: il Verismo. Luigi Capuana e Federico De Roberto 
○ F. De Roberto, La nostra razza è degenere (da I Vicerè) 
 
Giovanni Verga 
● Vita 
● I romanzi preveristi e la svolta verista 
○ Fascino e decadenza della bellezza di Eva (da Eva) 
● Poetica e tecniche narrative 
● L’ideale dell’ostrica 
● Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane 
● Il ciclo dei Vinti; in dettaglio: I Malavoglia e Il Mastro-don Gesualdo 
● Testi: 
○ Lettera-Prefazione a L’amante di Gramigna (Lettera a Salvatore Farina) 
○ Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
○ La lupa (da Vita dei campi) 
○ Prefazione a I Malavoglia 
○ La presentazione dei Malavoglia (da I Malvoglia, cap. I) 
○ L’addio di ‘Ntoni (da I Malvoglia, cap. IX) 
○ L’addio alla roba e la morte (da Mastro-don Gesualdo, cap. IV) 
 
Il Decadentismo 
● Coordinate culturali di riferimento 
● La visione del mondo e la poetica 
● Il decadentismo francese e la poesia simbolista 
● Il romanzo decadente 
● Testi: 
○ C. Baudelaire, L’albatro (da I fiori del male e altre poesie) 
○ C. Baudelaire, Corrispondenze (da I fiori del male e altre poesie) 
○ P. Verlaine, Vocali (da Poesie) 
Approfondimento: Z. Bauman, La bellezza è un sogno. Testo argomentativo tratto da La 

Repubblica, 19 settembre 2002. 
 
Gabriele d’Annunzio 
● Vita 
● Le principali fasi di produzione 
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● L’estetismo; Il piacere 
● Il superomismo 
● Le Laudi, in particolare Alcyone 
● Testi: 
○ Il ritratto di Andrea Sperelli (da Il piacere, libro I, cap. II) 
○ La sera fiesolana (da Alcyone) 
○ La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
 
Giovanni Pascoli 
● Vita 
● La poetica: Il fanciullino 
● Temi e soluzioni formali 
● Le raccolte, in particolare Myricae e Canti di Castelvecchio 
● Testi: 
o Il fanciullo che è in noi (da Il fanciullino, capitoli I; II) 
o da Myricae: 
■ Temporale 
■ Il tuono 
■ Il lampo 
■ Novembre 
■ Lavandare 
■ X Agosto 
o dai Canti di Castelvecchio: 
■ Il gelsomino notturno  
■ La mia sera 
 
 
IIll  pprriimmoo  NNoovveecceennttoo  
 
La stagione delle avanguardie 
● Coordinate culturali di riferimento 
● Futurismo e Surrealismo (cenni di quest’ultimo) 
● Testi: 
○ F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (da Teoria e invenzione futurista) 
○ F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (da Teoria e invenzione futurista) 
○ F. T. Marinetti, Bombardamento (da Zang Tumb Tumb) 
 
Approfondimento: E. De Luca, Il mito logorato della velocità. Testo argomentativo tratto da Il 

Mattino, 17 settembre 2013.  
 
 
La narrativa straniera del primo Novecento (panoramica) 
● Coordinate culturali di riferimento 
● I caratteri del romanzo novecentesco 
● Testi: 
o La vitalità sensuale di Molly Bloom (da Ulisse) 
o Il sapore della madeleine (da Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte di Swann) 
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Luigi Pirandello 
● Vita 
● La visione del mondo: il vitalismo, le maschere, le trappole, la critica all’identità 
● La poetica: l’umorismo 
● Le novelle 
● I romanzi; in dettaglio: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila 
● La produzione teatrale: gli esordi, il «grottesco», il «teatro nel teatro», i «miti» teatrali; in 

dettaglio: Sei personaggi in cerca d’autore. 
● Testi: 
○ Avvertimento e sentimento del contrario (da L’umorismo, parte II, capitolo II)  
○ Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
○ La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (da Novelle per un anno) 
○ Il narratore inattendibile (da Il fu Mattia Pascal, cap. I) 
○ Anselmo spiega la sua teoria: la “lanterninosofia” (da Il fu Mattia Pascal, cap. XIII) 
○ La scissione tra il corpo e l’ombra (da Il fu Mattia Pascal, cap. XV) 
○ Il naso di Vitangelo Moscarda (da Uno, nessuno e centomila, libro I, capitoli 1-2) 
 
Italo Svevo 
● Vita 
● La figura dell’inetto e i principali riferimenti culturali 
● I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
● Testi: 
○ Prefazione e Preambolo (da La coscienza di Zeno, capitoli I, II) 
○ Il vizio del fumo (da La coscienza di Zeno) 
○ Lo schiaffo del padre (da La coscienza di Zeno) 
○ La salute di Augusta (da La coscienza di Zeno) 
○ La vita è inquinata dalle radici (da La coscienza di Zeno) 
 
Giuseppe Ungaretti* 
● Vita 
● Temi e soluzioni formali: l’essenzialità della parola e il ritorno alla tradizione 
● Le raccolte, in particolare: L’Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore 
● Testi: 
o da L’Allegria: 
■ Il porto sepolto 
■ In memoria 
■ I fiumi 
■ San Martino del Carso 
■ Veglia 
■ C’era una volta 
■ Soldati 
■ Mattina 
 
Eugenio Montale 
● Vita 
● Temi e soluzioni formali della poesia montaliana 
● Le raccolte, in particolare: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura 
● Testi: 
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o da Ossi di seppia: 
■ I limoni 
■ Non chiederci la parola 
 
o Da Bufera e altro: 
■ Piccolo testamento 
 
o Da Satura: 
■ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
 
  
* Tali argomenti verranno trattati nel mese di maggio 
 
MMaannuuaallii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo::  
B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, Vivere la letteratura vol. 3. Dal secondo Ottocento a oggi, 
Zanichelli.  
 
AAbbiilliittaarree  aallllaa  pprroovvaa  dd’’eessaammee  
La Tipologia A è stata affrontata fin dal terzo anno; quest’anno in vista dell’esame sono state 
fornite agli studenti esercitazioni integrative e si è discusso in classe delle difficoltà riscontrate. 
La Tipologia B è stata presentata in classe attraverso prima i documenti ministeriali, poi con la 
lettura di tracce elaborate su temi vari. Sono state assegnate esercitazioni integrative. 
Per lo svolgimento della Tipologia C si è insistito sulla fase di elaborazione della scaletta e di 
revisione del testo. 
 
OObbiieettttiivvii  rraaggggiiuunnttii  ee  lloorroo  lliivveelllloo  ddii  ssuuffffiicciieennzzaa  
Una parte della classe ha seguito con interesse le linee fondamentali dello sviluppo della 
produzione letteraria italiana tra Otto-Novecento. Le lezioni in didattica a distanza hanno però 
comportato un rallentamento nell’apprendimento. 
Una parte degli allievi dimostra mediamente di avere acquisito il concetto di poetica di un autore, 
di saperla descrivere, di aver compreso il rapporto che intercorre tra la poetica di un autore e la 
realtà culturale del suo tempo e di saper giustificare le scelte stilistiche di un autore, almeno le più 
caratterizzanti. 
Una parte degli allievi si dimostra sufficientemente capace di affrontare la lettura e lo studio di 
un’opera letteraria, sia in poesia che in prosa, adottando gli adeguati strumenti di analisi in base 
ai testi letterari proposti, in modo da coglierne le caratteristiche contenutistiche e formali e di 
utilizzare in modo consapevole le nozioni fondamentali e il linguaggio specifico della disciplina. 
In generale tuttavia permangono varie difficoltà espressive e di elaborazione di un discorso sul 
testo letterario. 
Nella realizzazione del testo scritto gli allievi dimostrano mediamente una sufficiente capacità di 
organizzare un testo ordinato e pertinente alla richiesta e di elaborare criticamente i contenuti in 
base alle diverse tipologie; sono invece basse le competenze raggiunte per quanto riguarda il 
livello morfo-sintattico e lessicale.  
L’interesse con cui sono stati seguiti gli approfondimenti relativi alla scrittura è stato scarso. 
 
MMeettooddoollooggiiee,,  aattttrreezzzzaattuurree  ee  ssppaazzii  
La spiegazione delle biografie e dei movimenti letterari è avvenuta attraverso lezione frontale 
oppure con l’ausilio di video didattici o Powerpoint. La lettura dei testi è stata realizzata, quando 
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possibile, a più voci, per coinvolgere maggiormente gli allievi. Durante la lettura sono state date 
indicazioni relative ai passaggi cruciali; al termine sono stati svolti quasi sempre esercizi di 
comprensione. Dai testi letti, spesso attraverso una discussione guidata, si è giunti alla definizione 
della poetica. Si è sottolineato, ove possibile, il legame fra la storia e la letteratura. 
 
SSttrruummeennttii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ((ttiippoollooggiiaa  ddeellllee  pprroovvee))  
Le prove utilizzate ai fini della valutazione sono state di varia tipologia in base alla finalità della 
prova stessa. Nella prova scritta di italiano particolare importanza è stata data, fin dal terzo anno, 
all’analisi del testo letterario. Nelle verifiche orali si è accertata la conoscenza dei testi e della 
poetica degli autori in esame attraverso domande generali o precise, ma in genere partendo da 
un testo. Si è dato spazio ai collegamenti fra testi, maturando lo sguardo sulle tematiche 
trasversali. 
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E. ZOLA 
 
La prefazione ai Rougon-Marcquart 
 
Io voglio spiegare come una famiglia, un piccolo gruppo di persone, si comporta in una società, 
sviluppandosi per dar vita a dieci, venti individui che, a prima vista, sembrano profondamente 
diversi, ma che, analizzati, si rivelano intimamente connessi gli uni agli altri. Come in fisica la 
gravità, così l’eredità ha le sue leggi. Cercherò di scoprire e di seguire, tenendo conto della 
duplice azione dei temperamenti individuali e degli ambienti sociali, il filo che conduce con 
certezza matematica da un uomo ad un altro uomo. E quando terrò in mano tutti i fili, quando 
avrò studiato a fondo tutto un gruppo sociale, farò vedere questo gruppo in azione come forza 
motrice di un’epoca storica, lo raffigurerò in tutta la complessità dei suoi sforzi, analizzerò, 
nello stesso tempo, la somma delle volontà di ciascuno dei suoi membri e l’impulso generale 
dell’insieme. I Rougon-Macquart – il gruppo, la famiglia che mi propongo di studiare – ha, come 
tratto caratteristico, l’eccesso degli appetiti, l’ampia tendenza ascensionale della nostra epoca 
che tende freneticamente al piacere. Dal punto di vista fisiologico, si tratta del lento succedersi 
degli accidenti nervosi e sanguigni che si rivelano in una stirpe, in conseguenza di un’originaria 
lesione organica, e che in ciascuno degli individui di questa specie determinano, a seconda dei 
diversi ambienti, i sentimenti, i desideri, le passioni, tutte le manifestazioni umane, naturali ed 
istintive, i cui prodotti si sogliono chiamare virtù e vizi. Dal punto di vista storico, questi 
individui partono dal popolo, s’irradiano in tutta la società contemporanea, raggiungono tutte 
le posizioni, in seguito a quell’impulso essenzialmente moderno che spinge le classi inferiori a 
salire entro la società, e costituiscono così la storia del Secondo Impero come sintesi dei loro 
drammi individuali, dal tranello del colpo di Stato fino al tradimento di Sedan. Da tre anni a 
questa parte io raccoglievo i documenti per questa vasta opera, e il presente volume era già 
scritto, quando la caduta del Bonaparte, della quale avevo bisogno come scrittore, e che 
sempre, fatalmente, io immaginavo come conclusione del dramma, senza osar di sperare che 
fosse così vicina ad accadere, è sopraggiunta a porgermi lo scioglimento terribile e necessario 
della mia opera. Da oggi essa è completa; si muove entro un circolo chiuso; diviene la 
raffigurazione di un regno estinto, di un’epoca eccezionale di follia e di vergogna. Quest’opera, 
che comprenderà numerosi episodi, è dunque, nella mia concezione, la storia naturale e sociale 
d’una famiglia sotto il Secondo Impero. E il primo episodio, La fortuna dei Rougon, deve avere il 
titolo scientifico Le origini. 
 
 
DE ROBERTO 
 
Da I Vicerè 
La vecchia non fiatava, gli voltava le spalle. «Tutto pel grande amore del marito 
improvvisamente divampatole in petto!… Prima dichiarava ridicoli gli atteggiamenti di Giulente 
,» non lo chiamava zio sapendo di farle piacere, «adesso sono tutti infami coloro che non 
l’hanno sostenuto!» Un nuovo scoppio di tosse fece soffiare la vecchia come un mantice . 
Quando calmossi, ella disse con voce affannata ma con accento di amaro disprezzo: «Tempi 
obbrobriosi! … Razza degenere! » La botta era diretta anche a lui. Consalvo tacque un poco, a 
capo chino, ma con un sorriso di beffa sulle labbra, poiché la vecchia non poteva vederlo. Poi, 
fiocamente, con tono di umiltà, riprese: «Forse Vostra Eccellenza l’ha anche con me… Se ho 
fatto qualcosa che le è dispiaciuta, gliene chiedo perdono… Ma la mia coscienza non mi 
rimprovera nulla… Vostra Eccellenza non può dolersi che uno del suo nome sia di nuovo tra i 
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primi del paese… Forse le duole il mezzo col quale questo risultato s’è raggiunto… Creda che 
duole a me prima che a lei… Ma noi non scegliamo il tempo nel quale veniamo al mondo; lo 
troviamo com’è, e com’è dobbiamo accettarlo. Del resto, se è vero che oggi non si sta molto 
bene, forse che prima si stava d’incanto?» Non una sillaba di risposta. «Vostra Eccellenza 
giudica obbrobriosa l’età nostra, né io le dirò che tutto vada per il meglio; ma è certo che il 
passato par molte volte bello solo perché è passato… L’importante è non lasciarsi sopraffare… 
[…] E poi, e poi il mutamento è più apparente che reale. Anche i Viceré d’un tempo dovevano 
propiziarsi la folla; se no, erano ambasciatori che andavano a reclamare a Madrid, che ne 
ottenevano dalla Corte il richiamo… o anche la testa! … Le avranno forse detto che un’elezione 
adesso costa quattrini; […]»  
Egli diceva queste cose anche per se stesso, per affermarsi nella giustezza delle proprie vedute; 
ma, poiché la vecchia non si muoveva, pensò che forse s’era assopita e che egli parlava al muro. 
S’alzò, quindi, per vedere: donna Ferdinanda aveva gli occhi spalancati. Egli continuò, 
passeggiando per la camera: «La storia è una monotona ripetizione; gli uomini sono stati, sono 
e saranno sempre gli stessi. Le condizioni esteriori mutano; certo tra la Sicilia di prima del 
Sessanta, ancora quasi feudale, e questa d’oggi pare ci sia un abisso; ma la differenza è tutta 
esteriore. Il primo eletto col suffragio quasi universale non è né un popolano, né un borghese, 
né un democratico: sono io, perché mi chiamo principe di Francalanza. Il prestigio della nobiltà 
non è e non può essere spento. Ora che tutti parlano di democrazia, sa qual è il libro più cercato 
alla biblioteca dell’Università, dove io mi reco qualche volta per i miei studi? L’Araldo Sicolo 
dello zio don Eugenio, felice memoria. Dal tanto maneggiarlo, ne hanno sciupato tre volte la 
legatura! E consideri un poco: prima, ad esser nobile, uno godeva grandi prerogative, privilegi, 
immunità, esenzioni di molta importanza. Adesso, se tutto questo è finito, se la nobiltà è una 
cosa puramente ideale e nondimeno tutti la cercano, non vuol forse dire che il suo valore e il 
suo prestigio sono cresciuti?… In politica, Vostra Eccellenza ha serbato fede ai Borboni, e questo 
suo sentimento è certo rispettabilissimo, considerandoli come sovrani legittimi… Ma la 
legittimità loro da che dipende? Dal fatto che sono stati sul trono per più di cento anni… Di qui 
a ottant’anni Vostra Eccellenza riconoscerebbe dunque come legittimi anche i Savoia… Certo, la 
monarchia assoluta tutelava meglio gl’interessi della nostra casta; ma una forza superiore, una 
corrente irresistibile l’ha travolta… 
Dobbiamo farci mettere il piede sul collo anche noi? Il nostro dovere, invece di sprezzare le 
nuove leggi, mi pare quello di servircene!…» Travolto dalla foga oratoria, nel tripudio del 
recente trionfo, col bisogno di giustificarsi agli occhi propri, di rimettersi nelle buone grazie 
della vecchia, egli improvvisava un altro discorso, il vero, la confutazione di quello tenuto 
dinanzi alla canaglia, e la vecchia stava ad ascoltarlo, senza più tossire, soggiogata 
dall’eloquenza del nipote, divertita e quasi cullata da quella citazione enfatica e teatrale[…]  
Tacque un poco, chiudendo gli occhi: si vedeva già al banco dei ministri, a Montecitorio; poi 
riprese: «Questo direbbe il Mugnòs redivivo; questo diranno con altre parole i futuri storici 
della nostra casa. Gli antichi Uzeda erano commendatori di San Giacomo, ora hanno la 
commenda della Corona d’Italia. È una cosa diversa, ma non per colpa loro! E Vostra Eccellenza 
li giudica degeneri! Scusi, perché?». La vecchia non rispose. «Fisicamente, sì; il nostro sangue è 
impoverito; eppure ciò non impedisce a molti dei nostri di arrivare sani e vegeti all’invidiabile 
età di Vostra Eccellenza!… Al morale, essi sono spesso cocciuti, stravaganti, bislacchi, talvolta…» 
voleva aggiungere «pazzi…» ma passò oltre. «Non stanno in pace tra loro, si dilaniano 
continuamente. Ma Vostra Eccellenza pensi al passato […] Io farei veramente divertire Vostra 
Eccellenza, scrivendole tutta la cronaca contemporanea con lo stile degli antichi autori: Vostra 
Eccellenza riconoscerebbe subito che il suo giudizio non è esatto. No, la nostra razza non è 
degenerata: è sempre la stessa.» 
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G. VERGA 
 
da Eva 
 

Andai dunque alla Pergola di buon’ora per trovare un posto in platea; e lì, nella semi-oscurità, 
col mio paletò piegato sulla spalliera, l’ombrello tra le gambe, il cappello sull’ombrello, l’occhio 
intento, stavo a godermi il mio biglietto d’ingresso esaminando tutto, le dorature dei palchi, il 
leggìo del suggeritore, i lumi della ribalta, e soprattutto l’ora che segnava l’orologio. 

I palchetti si andavano popolando di belle signore, almeno avevano indosso tanti fiori, e 
gemme, e nastri, e bianco, e rosso, che nella mezza luce sembravano tutte belle. Degli uomini 
poi ce n’erano così bellini, e così ben rasi, e colle testine così ben pettinate, ricciutelle e lucide, 
che quelle belle donne dovevano al certo guardarli con tanto d’occhi spalancati, come io li 
guardavo, e istintivamente mi nascondevo le mani nude sotto il cappello. 

Squillò un campanello; un’onda di luce invase quella splendida sala, e incominciò la 
rappresentazione. Io ascoltavo, guardavo, tutto commosso e rimpicciolito nel mio cantuccio; il 
mio entusiasmo non si manifestava altrimenti che come una gran soddisfazione di avere bene 
impiegato le mie tre lire. Avevo comprato per tre sole lire un tesoro di emozioni. Costruivo un 
paradiso di matte aspirazioni, di sogni, e ne cercavo il riflesso negli occhi scintillanti di quelle 
belle dame – e quando le vedevo parlare e ridere sbada- tamente, agitando il ventaglio o 
aggiustando il fisciù, provavo una molesta sensazione, e mi scuotevo bruscamente, come se 
m’avessero svegliato di soprassalto da un sogno delizioso. 

Vedi, mio caro, quante belle cose ci sono in tre lire per uno spettatore novizio? 

Alcuni istanti prima del ballo corse per la folla un mormorìo d’aspettazione. Io sentivo come 
allargarmisi il cuore, e aggiustavo macchinalmente il mio cappello sull’ombrello. 
Improvvisamente apparve una scena incantata, riboccante di suoni, di luce, di veli e di larve 
seducenti che turbinavano nelle ridde più voluttuose – come una fantasmagoria di sorrisi 
affascinanti, di forme leggiadre, di occhi lucenti e di capelli disciolti. Poi, quando quella musica 
fu più delirante, quando tutti gli occhi erano più intenti, e tutti gli occhialetti si affissavano 
bramosi sulla scena, corse un nuovo sussurrio: – Eva! Eva! – e in mezzo ad un nembo di fiori, di 
luce elettrica, e di applausi, apparve una donna splendida di bellezza e di nudità, corruscante 
febbrili desiderii dal sorriso impudico, dagli occhi arditi, dai veli che gettavano ombre irritanti 
sulle forme seminude, dai procaci pudori, dagli omeri sparsi di biondi capelli, dai brillanti falsi, 
dalle pagliuzze dorate, dai fiori artificiali. Diffondeva un profumo di acri voluttà  e di bramosie 
penose. Guardavo stupefatto, colla testa in fiamme e vertiginosa; provavo mostruosi desiderii, 
e invidie, e scoramenti, e alterezze per la mia arte che sentivo abbassarsi sino ai miei desiderii, 
e pel mio ingegno che mi pareva si elevasse sino a guardarla faccia a faccia, e in fondo a tutto 
questo, un amaro rammarico di trovarmi in quel meschino posto di platea e senza guanti. Poi 
tutta quella visione scomparve in un lampo di luce e in un’onda di musica. Tutto tornò bujo. 
Rimasi ancora come sognando, con quei suoni negli orecchi e quelle larve davanti agli occhi. Mi 
alzai quando gli altri si alzavano; uscii barcollando, urtando nel vestibolo tante belle signore, e 
calpestando tante code, rischiando venti volte di gettarmi sotto i piedi dei cavalli in istrada. 
Quella notte non potei dormire; mi sentivo come se avessi tutti i nervi agitati; avevo bisogno di 
sfogarmi in qualche modo delle mie impressioni, e giacché mi parve che il pennello non avrebbe 
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potuto esprimerle tutte, mi misi a scrivere un vero delirio, un sogno da febbricitante, però 
senza pretese, e senza altro scopo che quello di accendere il fuoco quando avrei avuto freddo. 

Ahimè! la stagione era mite; il caldo del cuore durava ancora troppo per lasciare sentire il 
freddo alle membra, – ecco perché quello scritto che non raggiunse il suo scopo di comunicare 
la fiamma alle fascine del caminetto arse il mio cuore e consunse la mia vita. 

Un mio amico, appendicista molto conosciuto, veniva spesso a trovarmi – eravamo giovani, 
artisti, entusiasti, matti del pari – noi fumavamo spesso la pipa insieme, e digerivamo la gloria di 
là da venire. Il mio cuore, o piuttosto la mia immaginazione, aveva bisogno di espandersi; gli 
parlai delle impressioni ricevute con tanto calore che egli volle leggere il mio scritto, e lo trovò 
bello. «Dammelo, mi disse, «voglio farti amare da quella donna.» 

«Eh?!» risposi come sbalordito da quell’enormità. 

«Che ci trovi d’impossibile? La donna è così vana! E la ballerina ha tanto bisogno di simili 
entusiasmi che le facciano réclame e si comunichino agli altri!» 

«Oh! Amarmi! Lei! amar me!... Sei matto!» 

«Chi lo sa! E poi mi renderai un servigio: mi risparmierai buona parte dell’appendice teatrale 
che dovrei scrivere. Il tuo articolo è proprio bello; me ne farò onore.» 

E lo portò via infatti; e la sera dopo trovai in camera il giornale ed una letterina del mio amico. 

«Non te l’avevo detto?» mi scriveva, «il tuo articolo ha fatto furore; l’Eva desidera conoscerti. 
Stasera tròvati in teatro, ti presenterò.» 

Alla porta del teatro sentii rinascere più vive che mai le ultime esitazioni, e le misi fuori 
risolutamente; egli le respinse senza ammettere replica e mi prese pel braccio. Infilammo alcuni 
corridoj poco illuminati, e ci trovammo quasi improvvisamente in mezzo ad un caos di ordegni, 
di assi, di tele dipinte, di scale, tutto polveroso, unto, sudicio, dove stavano a chiacchierare 
alcuni macchinisti in maniche di camicia, e un pompiere faceva la corte ad una figurante lercia, 
seduta a cavalcioni su di una seggiola zoppa, – era il rovescio di quel paradiso di tela dipinta e di 
fiori di carta. Di fuori risuonavano applausi fragorosi che soverchiavano la musica del ballo. 
Tutt’a un tratto, dalle quinte, entrò correndo un leggiadro folletto, tutto involto in una nube di 
veli, e rialzando la gonnellina appoggiò il piede su di uno sgabello per allacciar meglio uno degli 
scarpini. 

«È lei», mi disse Giorgio, «vieni.» 

Ella levò il capo, ancora tutta rossa e anelante dalla fatica, ci vide e ci sorrise. Ahimè! un sorriso 
stanco, distratto, reso sgarbato dalla respirazione accelerata; i capelli le cadevano sul petto 
senz’arte; alcune stille di sudore rigavano il suo belletto; le sue candide braccia, vedute così da 
vicino, avevano per la fatica certe macchie rossastre, e nello stringere i legaccioli vi si rivelavano 
i muscoli che ne alteravano la delicata morbidezza; le scapule si ravvicinavano sgarbatamente, – 
fin la suola del suo scarpino era insudiciata dalla polvere del palcoscenico. Ti parlo da pittore; 
ma anche da pittore ne avevo ricevuto la prima impressione. Era la silfide dietro la scena, nel 
suo momento di prosa, in cui non ha bisogno di esser bella, e non si cura di esserlo. Ora è 
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impossibile esprimerti l’effetto che tutto ciò dovea fare sulla squisita e mobilissima sensibilità 
mia. La farfalla tornava bruco, ed io ne risentivo un dispetto ed una amarezza indicibili. 

«Ah, il signore!» mi diss’ella sorridendo fra un nodo e l’altro. «Le sono molto riconoscente del 
suo articolo.» 

Lettera a Salvatore Farina 
 
Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito di 
essere brevissimo, e di esser storico – un documento umano, come dicono oggi – interessante 
forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo ripeterò così come 
l’ho raccolto pei viottoli dei campi, press’a poco colle medesime parole semplici e pittoresche 
della narrazione popolare, e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e 
schietto, senza stare a cercarlo fra le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore. Il 
semplice fatto umano farà pensare sempre: avrà sempre l’efficacia dell’esser stato, delle 
lagrime vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne; il misterioso 
processo per cui le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino 
sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano contradditori, costituirà per lungo tempo 
ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma l’argomento di un 
racconto, e che l’analisi moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti 
narro oggi, ti dirò soltanto il punto di partenza e quello di arrivo, e per te basterà, e un giorno 
forse basterà per tutti. Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti 
gloriosi, con metodo diverso, più minuzioso e più intimo. Sacrifichiamo volentieri l’effetto della 
catastrofe allo sviluppo logico, necessario delle passioni e dei fatti verso la catastrofe resa meno 
impreveduta, meno drammatica forse, ma non meno fatale. Siamo più modesti, se non più 
umili; ma la dimostrazione di cotesto legame oscuro tra cause ed effetti non sarà certo meno 
utile dell’arte dell’avvenire. Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, 
che diventerà inutile il proseguire in cotesto studio dell’uomo interiore? La scienza del cuore 
umano, che sarà il frutto della nuova arte, svilupperà talmente e così generalmente tutte le 
virtù dell’immaginazione, che nell’avvenire i soli romanzi che si scriveranno saranno i fatti 
diversi? Quando nel romanzo l’affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che il 
processo della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e 
l’armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità della sua realtà così evidente, il suo 
modo e la sua ragione di essere così necessario, che la mano dell’artista rimarrà assolutamente 
invisibile, allora avrà l’impronta dell’avvenimento reale, l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da 
sé, aver maturato ed essere sorta spontanea come un fatto naturale, senza serbare alcun punto 
di contatto col suo autore, alcuna macchia del peccato d’origine. 
 

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



21 
 

minestra calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi, che lo coprivano meglio. Ma "Ranocchio" 
tossiva sempre, e alcune volte sembrava soffocasse; la sera poi non c'era modo di vincere il 
ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla 
fiammata. "Malpelo" se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, 
fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il ritratto, e allorché lo udiva 
gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e l'occhio spento, preciso come quello dell'asino 
grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava: 
- È meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi! - 
E il padrone diceva che "Malpelo" era capace di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e bisognava 
sorvegliarlo. 
Finalmente un lunedì "Ranocchio" non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, 
perché allo stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro. "Malpelo" si informò 
dove stesse di casa, e il sabato andò a trovarlo. Il povero "Ranocchio" era più di là che di qua; 
sua madre piangeva e si disperava come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano dieci lire la 
settimana. 
Cotesto non arrivava a comprenderlo "Malpelo", e domandò a "Ranocchio" perché sua madre 
strillasse a quel modo, mentre che da due mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si 
mangiava. Ma il povero "Ranocchio" non gli dava retta; sembrava che badasse a contare quanti 
travicelli c'erano sul tetto. Allora il "Rosso" si diede ad almanaccare che la madre di "Ranocchio" 
strillasse a quel modo perché il suo figliuolo era sempre stato debole e malaticcio, e l'aveva 
tenuto come quei marmocchi che non si slattano mai. Egli invece era stato sano e robusto, ed 
era "malpelo", e sua madre non aveva mai pianto per lui, perché non aveva mai avuto timore di 
perderlo. 
Poco dopo, alla cava dissero che "Ranocchio" era morto, ed ei pensò che la civetta adesso 
strideva anche per lui la notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del "grigio", nel burrone dove 
solevano andare insieme con "Ranocchio". Ora del" grigio" non rimanevano più che le ossa 
sgangherate, ed anche di "Ranocchio" sarebbe stato così. Sua madre si sarebbe asciugati gli 
occhi, poiché anche la madre di "Malpelo" s'era asciugati i suoi, dopo che mastro Misciu era 
morto, e adesso si era maritata un'altra volta, ed era andata a stare a Cifali colla figliuola 
maritata, e avevano chiusa la porta di casa. D'ora in poi, se lo battevano, a loro non importava 
più nulla, e a lui nemmeno, ché quando sarebbe divenuto come il "grigio" o come "Ranocchio", 
non avrebbe sentito più nulla. 
Verso quell'epoca venne a lavorare nella cava uno che non s'era mai visto, e si teneva nascosto 
il più che poteva. Gli altri operai dicevano fra di loro che era scappato dalla prigione, e se lo 
pigliavano ce lo tornavano a chiudere per anni ed anni. "Malpelo" seppe in quell'occasione che 
la prigione era un luogo dove si mettevano i ladri, e i malarnesi come lui, e si tenevano sempre 
chiusi là dentro e guardati a vista. 
Da quel momento provò una malsana curiosità per quell'uomo che aveva provata la prigione e 
ne era scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era stanco 
di quella vitaccia da talpa, e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita, ché la 
prigione, in confronto, era un paradiso, e preferiva tornarci coi suoi piedi. 
- Allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione? - domandò 
"Malpelo". 
- Perché non sono "malpelo" come te! - rispose lo "Sciancato". - Ma non temere, che tu ci 
andrai! e ci lascerai le ossa! - 
Invece le ossa le lasciò nella cava, "Malpelo" come suo padre, ma in modo diverso. Una volta si 
doveva esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra, verso la 
valle, e se la cosa andava bene, si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d'opera nel 
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cavar fuori la rena. Ma a ogni modo, però, c'era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. 
Sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi, né avrebbe permesso che si arrischiasse il 
sangue suo, per tutto l'oro del mondo. 
"Malpelo", invece, non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l'oro del mondo per la sua pelle, 
se pure la sua pelle valeva tanto: sicché pensarono a lui. Allora, nel partire, si risovvenne del 
minatore, il quale si era smarrito, da anni ed anni, e cammina e cammina ancora al buio, 
gridando aiuto, senza che nessuno possa udirlo. Ma non disse nulla. Del resto a che sarebbe 
giovato? Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane, il fiasco 
del vino, e se ne andò: né più si seppe nulla di lui. 
Così si persero persin le ossa di "Malpelo", e i ragazzi della cava abbassano la voce quando 
parlano di lui nel sotterraneo, ché hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi 
e gli occhiacci grigi. 
 

Prefazione ai Malavoglia 

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 



23 
 

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 sè 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. 

 
 
La presentazione dei Malavoglia 
 
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 diposta 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 avresse detto «sòffiati il naso» tanto che s'era tolta 
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in moglie la Longa quando gli avevano detto «pìgliatela». 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 né carne né pesce. - Alla domenica, quando entravano in 
chiesa, l'uno dietro l'altro, pareva una processione.  

Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, «perché il 
motto degli antichi mai mentì»: - «Senza pilota barca non cammina» - «Per far da papa bisogna 
saper far da sagrestano» - oppure - «Fa' il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» - 
«Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre 
sentenze giudiziose.  

Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron 'Ntoni passava per testa quadra, al punto 
che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la 
sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che 
proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare 
nel villaggio, come spadroneggiava in casa propria.  

Padron 'Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli affari suoi, 
e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole» perché «chi comanda ha 
da dar conto».  

 
L’addio di ‘Ntoni 
 
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: 
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– 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 […]. 
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 lì 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 
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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 comincerà a passar gente. Ma il primo di tutti a cominciar 
la sua giornata è stato Rocco Spatu. 
 
Mastro-don Gesualdo 
L’addio alla roba e la morte 
 
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 sé, 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, ché 
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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[…] 
Covava dentro di sé 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. Isabella era venuta subito a tenergli compagnia. Egli 
fece forza coi gomiti, e si rizzò a sedere sul letto. ― Senti, ― le disse, ― ascolta... Era turbato in 
viso, ma parlava calmo. Teneva gli occhi fissi sulla figliuola, e accennava col capo. Essa gli prese 
la mano e scoppiò a singhiozzare. ― Taci, ― riprese, ― finiscila. Se cominciamo così non si fa 
nulla. Ansimava perché aveva il fiato corto, ed anche per l'emozione. Guardava intorno, 
sospettoso, e seguitava ad accennare del capo, in silenzio, col respiro affannato. Ella pure volse 
verso l'uscio gli occhi pieni di lagrime. Don Gesualdo alzò la mano scarna, e trinciò una croce in 
aria, per significare ch'era finita, e perdonava a tutti, prima d'andarsene. ― Senti... Ho da 
parlarti... intanto che siamo soli... Ella gli si buttò addosso, disperata, piangendo, singhiozzando 
di no, di no, colle mani erranti che l'accarezzavano. L'accarezzò anche lui sui capelli, 
lentamente, senza dire una parola. Di lì a un po' riprese: ― Ti dico di sì. Non sono un ragazzo... 
Non perdiamo tempo inutilmente. ― Poi gli venne una tenerezza. ― Ti dispiace, eh?... ti 
dispiace a te pure?... La voce gli si era intenerita anch'essa, gli occhi, tristi, s'erano fatti più 
dolci, e qualcosa gli tremava sulle labbra. ― Ti ho voluto bene... anch'io... quanto ho potuto... 
come ho potuto... Quando uno fa quello che può... Allora l'attirò a sé lentamente, quasi 
esitando, guardandola fissa per vedere se voleva lei pure, e l'abbracciò stretta stretta, posando 
la guancia ispida su quei bei capelli fini. ― Non ti fo male, di'?... come quand'eri bambina?... Gli 
vennero insieme delle altre cose sulle labbra, delle ondate di amarezza e di passione, quei 
sospetti odiosi che dei bricconi, nelle questioni d'interessi, avevano cercato di mettergli in capo. 
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Si passò la mano sulla fronte, per ricacciarli indietro, e cambiò discorso. ― Parliamo dei nostri 
affari. Non ci perdiamo in chiacchiere, adesso... Essa non voleva, smaniava per la stanza, si 
cacciava le mani nei capelli, diceva che gli lacerava il cuore, che gli pareva un malaugurio, quasi 
suo padre stesse per chiudere gli occhi. ― Ma no, parliamone! ― insisteva lui. ― Sono discorsi 
serii. Non ho tempo da perdere adesso. ― Il viso gli si andava oscurando, il rancore antico gli 
corruscava negli occhi. ― Allora vuol dire che non te ne importa nulla... come a tuo marito... 
Vedendola poi rassegnata ad ascoltare, seduta a capo chino accanto al letto, cominciò a sfogarsi 
dei tanti crepacuori che gli avevano dati, lei e suo marito, con tutti quei debiti... Le 
raccomandava la sua roba, di proteggerla, di difenderla: ― Piuttosto farti tagliare la mano, 
vedi!... quando tuo marito torna a proporti di firmare delle carte!... Lui non sa cosa vuol dire! ― 
Spiegava quel che gli erano costati, quei poderi, l'Alìa, la Canziria, li passava tutti in rassegna 
amorosamente; rammentava come erano venuti a lui, uno dopo l'altro, a poco a poco, le terre 
seminative, i pascoli, le vigne; li descriveva minutamente, zolla per zolla, colle qualità buone o 
cattive. Gli tremava la voce, gli tremavano le mani, gli si accendeva tuttora il sangue in viso, gli 
spuntavano le lagrime agli occhi: ― Mangalavite, sai... la conosci anche tu... ci sei stata con tua 
madre... Quaranta salme di terreni, tutti alberati!... ti rammenti... i belli aranci?... anche tua 
madre, poveretta, ci si rinfrescava la bocca, negli ultimi giorni!... 300 migliaia l'anno, ne davano! 
Circa 300 onze! E la Salonia... dei seminati d'oro... della terra che fa miracoli... benedetto sia tuo 
nonno che vi lasciò le ossa!... Infine, per la tenerezza, si mise a piangere come un bambino. ― 
Basta, ― disse poi. ― Ho da dirti un'altra cosa... Senti... La guardò fissamente negli occhi pieni 
di lagrime per vedere l'effetto che avrebbe fatto la sua volontà. Le fece segno di accostarsi 
ancora, di chinarsi su lui supino che esitava e cercava le parole. ― Senti!... Ho degli scrupoli di 
coscienza... Vorrei lasciare qualche legato a delle persone verso cui ho degli obblighi... Poca 
cosa... Non sarà molto per te che sei ricca... Farai conto di essere una regalìa che tuo padre ti 
domanda... in punto di morte... se ho fatto qualcosa anch'io per te... ― Ah, babbo, babbo!... 
che parole! ― singhiozzò Isabella. ― Lo farai, eh? lo farai?... anche se tuo marito non volesse... 
Le prese le tempie fra le mani, e le sollevò il viso per leggerle negli occhi se l'avrebbe ubbidito, 
per farle intendere che gli premeva proprio, e che ci aveva quel segreto in cuore. E mentre la 
guardava, a quel modo, gli parve di scorgere anche lui quell'altro segreto, quell'altro cruccio 
nascosto, in fondo agli occhi della figliuola. E voleva dirle delle altre cose, voleva farle altre 
domande, in quel punto, aprirle il cuore come al confessore, e leggere nel suo. Ma ella chinava 
il capo, quasi avesse indovinato, colla ruga ostinata dei Trao fra le ciglia, tirandosi indietro, 
chiudendosi in sè, superba, coi suoi guai e il suo segreto. E lui allora sentì di tornare Motta, 
com'essa era Trao, diffidente, ostile, di un'altra pasta. Allentò le braccia, e non aggiunse altro. 
― Ora fammi chiamare un prete, ― terminò con un altro tono di voce. ― Voglio fare i miei 
conti con Domeneddio. Durò ancora qualche altro giorno così, fra alternative di meglio e di 
peggio. Sembrava anzi che cominciasse a riaversi un poco, quando a un tratto, una notte, 
peggiorò rapidamente. Il servitore che gli avevano messo a dormire nella stanza accanto l'udì 
agitarsi e smaniare prima dell'alba. Ma siccome era avvezzo a quei capricci, si voltò dall'altra 
parte, fingendo di non udire. Infine, seccato da quella canzone che non finiva più, andò 
sonnacchioso a vedere che c'era. ― Mia figlia! ― borbottò don Gesualdo con una voce che non 
sembrava più la sua. ― Chiamatemi mia figlia! ― Ah, sissignore. Ora vado a chiamarla, ― 
rispose il domestico, e tornò a coricarsi. Ma non lo lasciava dormire quell'accidente! Un po' 
erano sibili, e un po' faceva peggio di un contrabbasso, nel russare. Appena il domestico 
chiudeva gli occhi udiva un rumore strano che lo faceva destare di soprassalto, dei guaiti rauchi, 
come uno che sbuffasse ed ansimasse, una specie di rantolo che dava noia e vi accapponava la 
pelle. Tanto che infine dovette tornare ad alzarsi, furibondo, masticando delle bestemmie e 
delle parolacce. ― Cos'è? Gli è venuto l'uzzolo adesso? Vuol passar mattana! Che cerca? Don 
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Gesualdo non rispondeva; continuava a sbuffare supino. Il servitore tolse il paralume, per 
vederlo in faccia. Allora si fregò bene gli occhi, e la voglia di tornare a dormire gli andò via a un 
tratto. ― Ohi! ohi! Che facciamo adesso? ― balbettò grattandosi il capo. Stette un momento a 
guardarlo così, col lume in mano, pensando se era meglio aspettare un po', o scendere subito a 
svegliare la padrona e mettere la casa sottosopra. Don Gesualdo intanto andavasi calmando, 
col respiro più corto, preso da un tremito, facendo solo di tanto in tanto qualche boccaccia, 
cogli occhi sempre fissi e spalancati. A un tratto s'irrigidì e si chetò del tutto. La finestra 
cominciava a imbiancare. Suonavano le prime campane. Nella corte udivasi scalpitare dei 
cavalli, e picchiare di striglie sul selciato. Il domestico andò a vestirsi, e poi tornò a rassettare la 
camera. Tirò le cortine del letto, spalancò le vetrate, e s'affacciò a prendere una boccata d'aria, 
fumando. Lo stalliere, che faceva passeggiare un cavallo malato, alzò il capo verso la finestra. ― 
Mattinata, eh, don Leopoldo? ― E nottata pure! ― rispose il cameriere sbadigliando. ― M'è 
toccato a me questo regalo! L'altro scosse il capo, come a chiedere che c'era di nuovo, e don 
Leopoldo fece segno che il vecchio se n'era andato, grazie a Dio. ― Ah... così... alla 
chetichella?... ― osservò il portinaio che strascicava la scopa e le ciabatte per l'androne. Degli 
altri domestici s'erano affacciati intanto, e vollero andare a vedere. Di lì a un po' la camera del 
morto si riempì di gente in manica di camicia e colla pipa in bocca. La guardarobiera vedendo 
tutti quegli uomini alla finestra dirimpetto venne anche lei a far capolino nella stanza accanto. 
― Quanto onore, donna Carmelina! Entrate pure; non vi mangiamo mica... E neanche lui... non 
vi mette più le mani addosso di sicuro... ― Zitto, scomunicato!... No, ho paura, poveretto... ― 
Ha cessato di penare. ― Ed io pure, ― soggiunse don Leopoldo. Così, nel crocchio, narrava le 
noie che gli aveva date quel cristiano – uno che faceva della notte giorno, e non si sapeva come 
pigliarlo, e non era contento mai. ― Pazienza servire quelli che realmente son nati meglio di 
noi... Basta, dei morti non si parla. ― Si vede com'era nato... ― osservò gravemente il cocchiere 
maggiore. ― Guardate che mani! ― Già, son le mani che hanno fatto la pappa!... Vedete cos'è 
nascer fortunati... Intanto vi muore nella battista come un principe!... ― Allora, ― disse il 
portinaio, ― devo andare a chiudere il portone? ― Sicuro, eh! È roba di famiglia. Adesso 
bisogna avvertire la cameriera della signora duchessa. 
 
 
La lupa 
Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna - e pure non era più giovane 
- era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, 
e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. 
Al villaggio la chiamavano “la Lupa” perché non era sazia giammai - di nulla. Le donne si fa-
cevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare 
randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un 
batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli 
con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Per fortuna “la 
Lupa” non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per 
confessarsi. - Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima 
per lei. 
Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della 
“Lupa”, e nessuno l'avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, 
e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio. 
Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno 
con lei nelle chiuse del notaro; ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le 
carni sotto al fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore 
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calde di giugno, in fondo alla pianura. Ma lui seguitava a mietere tranquillamente, col naso sui 
manipoli, e le diceva: - O che avete, gnà Pina? - Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto 
il volo dei grilli, quando il sole batteva a piombo, “la Lupa”, affastellava manipoli su manipoli, e 
covoni su covoni, senza stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le 
labbra al fiasco, pur di stare sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le 
domandava di quando in quando: - Che volete, gnà Pina? - 
Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell'aia, stanchi dalla lunga 
giornata, ed i cani uggiolavano per la vasta campagna nera: - Te voglio! Te che sei bello come il 
sole, e dolce come il miele. Voglio te! 
- Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella - rispose Nanni ridendo. 
“La Lupa” si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò; né 
più comparve nell'aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l'olio, perché egli 
lavorava accanto alla sua casa, e lo scricchiolio del torchio non la faceva dormire tutta notte. 
- Prendi il sacco delle olive, - disse alla figliuola, - e vieni -. 
Nanni spingeva con la pala le olive sotto la macina, e gridava - Ohi! - alla mula perché non si 
arrestasse. - La vuoi mia figlia Maricchia? - gli domandò la gnà Pina. - Cosa gli date a vostra figlia 
Maricchia? - rispose Nanni. - Essa ha la roba di suo padre, e dippiù io le do la mia casa; a me mi 
basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per stendervi un po' di pagliericcio. - Se è così 
se ne può parlare a Natale - disse Nanni. Nanni era tutto unto e sudicio dell'olio e delle olive 
messe a fermentare, e Maricchia non lo voleva a nessun patto; ma sua madre l'afferrò pe' 
capelli, davanti al focolare, e le disse co' denti stretti: - Se non lo pigli, ti ammazzo! - 
“La Lupa” era quasi malata, e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia si fa 
eremita. Non andava più di qua e di là; non si metteva più sull'uscio, con quegli occhi da 
spiritata. Suo genero, quando ella glieli piantava in faccia, quegli occhi, si metteva a ridere, e 
cavava fuori l'abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa ad allattare i figliuoli, 
e sua madre andava nei campi, a lavorare cogli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a 
zappare, a governare le bestie, a potare le viti, fosse stato greco e levante di gennaio, oppure 
scirocco di agosto, allorquando i muli lasciavano cader la testa penzoloni, e gli uomini 
dormivano bocconi a ridosso del muro a tramontana. “In quell'ora fra vespero e nona, in cui 
non ne va in volta femmina buona”, la gnà Pina era la sola anima viva che si vedesse errare per 
la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi immensi, che si 
perdevano nell'afa, lontan lontano, verso l'Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava 
sull'orizzonte. 
- Svegliati! - disse “la Lupa” a Nanni che dormiva nel fosso, accanto alla siepe polverosa, col 
capo fra le braccia. - Svegliati, ché ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola -. 
Nanni spalancò gli occhi imbambolati, tra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida, col 
petto prepotente, e gli occhi neri come il carbone, e stese brancolando le mani. 
- No! non ne va in volta femmina buona nell'ora fra vespero e nona! - singhiozzava Nanni, ri-
cacciando la faccia contro l'erba secca del fossato, in fondo in fondo, colle unghie nei capelli. - 
Andatevene! andatevene! non ci venite più nell'aia! - 
Ella se ne andava infatti, “la Lupa”, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai 
suoi passi nelle stoppie calde, cogli occhi neri come il carbone. 
Ma nell'aia ci tornò delle altre volte, e Nanni non le disse nulla. Quando tardava a venire anzi, 
nell'ora fra vespero e nona, egli andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta, col 
sudore sulla fronte - e dopo si cacciava le mani nei capelli, e le ripeteva ogni volta: - 
Andatevene! andatevene! Non ci tornate più nell'aia! - 
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Maricchia piangeva notte e giorno, e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lagrime 
e di gelosia, come una lupacchiotta anch'essa, allorché la vedeva tornare da' campi pallida e 
muta ogni volta. - Scellerata! - le diceva. - Mamma scellerata! 
- Taci! 
- Ladra! ladra! 
- Taci! 
- Andrò dal brigadiere, andrò! 
- Vacci! 
E ci andò davvero, coi figli in collo, senza temere di nulla, e senza versare una lagrima, come 
una pazza, perché adesso l'amava anche lei quel marito che le avevano dato per forza, unto e 
sudicio delle olive messe a fermentare. 
Il brigadiere fece chiamare Nanni; lo minacciò sin della galera e della forca. Nanni si diede a sin-
ghiozzare ed a strapparsi i capelli; non negò nulla, non tentò di scolparsi. - È la tentazione! - 
diceva; - è la tentazione dell'inferno! - Si buttò ai piedi del brigadiere supplicandolo di mandarlo 
in galera. 
- Per carità, signor brigadiere, levatemi da questo inferno! Fatemi ammazzare, mandatemi in 
prigione! non me la lasciate veder più, mai! mai! 
- No! - rispose invece “la Lupa” al brigadiere - Io mi son riserbato un cantuccio della cucina per 
dormirvi, quando gli ho data la mia casa in dote. La casa è mia; non voglio andarmene. 
Poco dopo, Nanni s'ebbe nel petto un calcio dal mulo, e fu per morire; ma il parroco ricusò di 
portargli il Signore se “la Lupa” non usciva di casa. “La Lupa” se ne andò, e suo genero allora si 
poté preparare ad andarsene anche lui da buon cristiano; si confessò e comunicò con tali segni 
di pentimento e di contrizione che tutti i vicini e i curiosi piangevano davanti al letto del 
moribondo. E meglio sarebbe stato per lui che fosse morto in quel giorno, prima che il diavolo 
tornasse a tentarlo e a ficcarglisi nell'anima e nel corpo quando fu guarito. - Lasciatemi stare! - 
diceva alla “Lupa” - Per carità, lasciatemi in pace! Io ho visto la morte cogli occhi! La povera 
Maricchia non fa che disperarsi. Ora tutto il paese lo sa! Quando non vi vedo è meglio per voi e 
per me... - 
Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della “Lupa”, che quando gli si 
ficcavano ne' suoi gli facevano perdere l'anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per 
svincolarsi dall'incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio, e andò a chiedere 
aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di 
lingua a strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza - e poi, come “la 
Lupa” tornava a tentarlo: 
- Sentite! - le disse, - non ci venite più nell'aia, perché se tornate a cercarmi, com'è vero Iddio, vi 
ammazzo! 
- Ammazzami, - rispose “la Lupa”, - ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci -. 
Ei come la scorse da lontano, in mezzo a' seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a 
staccare la scure dall'olmo. “La Lupa” lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che 
luccicava al sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli 
incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. - 
Ah! malanno all'anima vostra! - balbettò Nanni. 
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C. BAUDELAIRE 
 
L’albatro 
Spesso, per divertirsi, i marinai 
prendono degli albatri, grandi uccelli dei mari,  
indolenti compagni di viaggio delle navi 
in lieve corsa sugli abissi amari. 
 
L’hanno appena posato sulla tolda 
e già il re dell’azzurro, maldestro e vergognoso,  
pietosamente accanto a sè strascina 
come fossero remi le grandi ali bianche. 
 
Com’è fiacco e  sinistro il viaggiatore alato! 
e comico e brutto, lui prima così bello! 
chi gli mette una pipa sotto il becco, 
che imita, zoppicando, lo storpio che volava! 
 
Il Poeta è come lui, principe delle nubi, 
che sta con l’uragano e ride degli arcieri; 
esule qui fra gli scherni, non lo lasciano  
camminare le sue ali di gigante. 
 

Corrispondenze 

E’ un tempio la Natura, dove a volte parole 
escono confuse da viventi pilastri; 
e l’uomo l’attraversa tra foreste di simboli  
che gli lanciano occhiate familiari. 
 
Come echi che a lungo e da lontano  
tendono a un’unità profonda e oscura, 
vasta come le tenebre o la luce, 
i profumi, i colori e i suoni si rispondono. 
 
Profumi freschi come la carne d’un bambino, 
dolci come l’oboe, versi come i prati 

e altri d’una corrotta, trionfante ricchezza, 
 
con tutta l’espansione delle cose infinite: 
l'ambra e il muschio, l'incenso e il benzoino, 
che cantano i trasporti della mente e dei sensi. 
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A. RIMBAUD 
Vocali 
A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu: vocali, 
dirò un giorno le vostre nascite latenti: 
A, delle mosche neri pelosi corsali 
che ronzano sui crudi fetori, splendenti, 
 
golfi d’ombra; E, candori di tende e vapori, 
lance di feri ghiacciai, fremiti di umbelle, 
re bianchi; I, porpore, sputo di sangue, belle 
labbra ridenti a pentite ebbrezze o a furori; 
 
U, cieli, di mari verdi divine fughe, 
pace di animali ai campi, pace di rughe 
che l’alchimia imprime all’ampio viso saggio; 
 
O, suprema Tromba piena di stridi fondi, 
silenzi solcati dagli Angeli e dai Mondi: 

O l’Omega, dei Suoi Occhi il violaceo raggio! 
 
G. PASCOLI 
Il fanciullino 
 
È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé 
lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli 
confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, 
insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un 
guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo 
desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo 
la voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello. Il quale 
tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell’età giovanile forse così come nella più matura, 
perché in quella occupati a litigare e perorare la causa della nostra vita, meno badiamo a 
quell’angolo d’anima d’onde esso risuona.  
 
Temporale 
 
Un bubbolìo lontano. 
 
Rosseggia l’orizzonte, 
come affocato, a mare: 
nero di pece, a monte, 
stracci di nubi chiare: 
tra il nero un casolare: 
un’ala di gabbiano.  
 
Il lampo 
 
E cielo e terra si mostrò qual era: 
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la terra ansante, livida, in sussulto; 
il cielo ingombro, tragico, disfatto: 
bianca bianca nel tacito tumulto      
una casa apparì sparì d'un tratto; 
come un occhio, che,largo,esterrefatto, 
s'aprì si chiuse, nella notte nera.  
 

Il tuono 

E nella notte nera come il nulla, 
 
a un tratto, col fragor d'arduo dirupo 

che frana, il tuono rimbombò di schianto: 
rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, 
e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, 
e poi vanì. Soave allora un canto 
s'udì di madre, e il moto di una culla. 

 
X Agosto 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 
di stelle per l'aria tranquilla 
arde e cade, perché sì gran pianto 
nel concavo ciclo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto: 
l'uccisero: cadde tra spini 
ella aveva nel becco un insetto: 
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, 
che pigola sempre più piano. 

Anche un uomo tornava al suo nido: 
l’uccisero: disse: Perdono; 
e restò negli aperti occhi un grido: 
portava due bambole in dono... 

Ora là, nella casa romita, 
lo aspettano, aspettano in vano: 
egli immobile, attonito, addita 
le bambole al ciclo lontano. 
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E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 
sereni, infinito, immortale, 
oh! d'un pianto di stelle lo inondi 
quest' atomo opaco del Male ! 

 
Novembre 

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

Il giorno fu pieno di lampi; 
ma ora verranno le stelle, 
le tacite stelle. Nei campi 
c'è un breve gre gre di ranelle. 
Le tremule foglie dei pioppi 
trascorre una gioia leggiera. 
Nel giorno, che lampi! Che scoppi! 
Che pace, la sera!  
 
Si devono aprire le stelle 
nel cielo sì tenero e vivo. 
Là, presso le allegre ranelle, 
singhiozza monotono un rivo. 
Di tutto quel cupo tumulto, 
di tutta quell'aspra bufera, 
non resta che un dolce singulto 
nell'umida sera.  
Il giorno fu squassato dai lampi;    
ma ora si vedranno le stelle,     
le silenziose stelle. Nei campi        
si ode per breve tempo il gracidio delle rane.    
Una lieve brezza che dà un senso di gioia  
sfiora le foglie tremule dei pioppi.                               
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Durante il giorno, che lampi! Che scoppi di tuoni!   
Che pace (infonde nei cuori), la sera!                        

È quella infinita tempesta, 
finita in un rivo canoro. 
Dei fulmini fragili restano 
cirri di porpora e d'oro. 
O stanco dolore, riposa! 
La nube nel giorno più nera 
fu quella che vedo più rosa 
nell'ultima sera.  
 
Che voli di rondini intorno! 
Che gridi nell'aria serena! 
La fame del povero giorno 
prolunga la garrula cena. 
La parte, sì piccola, i nidi 
nel giorno non l'ebbero intera. 
Né io... e che voli, che gridi, 
mia limpida sera!  
 

Don... Don... E mi dicono, Dormi! 
Mi cantano, Dormi! sussurrano, 
Dormi! Bisbigliano, Dormi! 
Là, voci di tenebra azzurra... 
Mi sembrano canti di culla, 
che fanno ch'io torni com'era... 
sentivo mia madre... poi nulla… 
sul far della sera. 

Il gelsomino notturno 

E s’aprono i fiori notturni, 
nell’ora che penso ai miei cari. 
     Sono apparse in mezzo ai viburni 
     le farfalle crepuscolari. 
  
Da un pezzo si tacquero i gridi: 
là sola una casa bisbiglia. 
     Sotto l’ali dormono i nidi, 
     come gli occhi sotto le ciglia. 
  
Dai calici aperti si esala 
l’odore di fragole rosse. 
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     Splende un lume là nella sala. 
     Nasce l’erba sopra le fosse. 
  
Un’ape tardiva sussurra 
trovando già prese le celle. 
     La Chioccetta per l’aia azzurra 
     va col suo pigolio di stelle. 
  
Per tutta la notte s’esala 
l’odore che passa col vento. 
     Passa il lume su per la scala; 
     brilla al primo piano: s’è spento... 
  
È l’alba: si chiudono i petali 
un poco gualciti; si cova, 
     dentro l’urna molle e segreta, 
     non so che felicità nuova. 

 
Lavandare 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero  
resta un aratro senza buoi, che pare  
dimenticato, tra il vapor leggero.  
 
E cadenzato dalla gora viene  
lo sciabordare delle lavandare  
con tonfi spessi e lunghe cantilene: 
 
Il vento soffia e nevica la frasca, 
e tu non torni ancora al tuo paese!  
quando partisti, come son rimasta!  
come l’aratro in mezzo alla maggese. 
 
 

G. D’ANNUNZIO 

Il ritratto di Andrea Sperelli 

 

Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge miseramente, 
va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era 
tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizion familiare d’eletta cultura, 
d’eleganza e di arte. A questa classe, ch’io chiamerei arcadica perchè rese appunto il suo più 
alto splendore nell’amabile vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. [...] 

Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli 
era, in verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d’una 
stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente d’una razza intelettuale. 
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Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e 
profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a’venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in 
compagnia del padre e potè compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura 
paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre a punto ebbe il gusto delle cose 
d’arte, il culto passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del 
piacere. 

Questo padre, cresciuto in mezzo alli estremi splendori della corte borbonica, sapeva 
largamente vivere; aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa 
inclinazione byroniana al romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in 
circostanze quasi tragiche, dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in 
tutti i modi la pace coniugale. Finalmente s’era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco 
il figliuolo, viaggiando con lui per tutta l’Europa. 

L’educazione d’Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri quanto 
in conspetto delle realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall’alta cultura ma 
anche dall’esperimento; e in lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la 
conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di sè; poichè la grande forza sensitiva, ond’egli era 
dotato, non si stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l’espansion di quella sua 
forza era la distruzione in lui di un’altra forza, della forza morale che il padre stesso non aveva 
ritegno a deprimere. Ed egli non si accorgeva che la sua vita era la riduzion progressiva delle sue 
facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, quasi una progressiva rinunzia; e che il circolo gli si 
restringeva sempre più d’intorno, inesorabilmente se ben con lentezza. 

Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: “Bisogna fare la propria 
vita, come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La 
superiorità vera è tutta qui. 

Anche, il padre ammoniva: “Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin 
nell’ebrezza. La regola dell’uomo d’intelletto, eccola: ― Habere, non haberi.„ 

Anche, diceva: “Il rimpianto è il vano pascolo d’uno spirito disoccupato. Bisogna sopratutto 
evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove 
imaginazioni.„ 

Ma queste massime volontarie, che per l’ambiguità loro potevano anche essere 
interpretate come alti criterii morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo, 
cioè, la cui potenza volitiva era debolissima. 

Un altro seme paterno aveva perfidamente fruttificato nell’animo di Andrea: il seme del 
sofisma. “Il sofisma„ diceva quell’incauto educatore “è in fondo ad ogni piacere e ad ogni 
dolore umano. Acuire e moltiplicare i sofismi equivale dunque ad acuire e moltiplicare il proprio 
piacere o il proprio dolore. Forse, la scienza della vita sta nell’oscurare la verità. La parola è una 
cosa profonda, in cui per l’uomo d’intelletto son nascoste inesauribili ricchezze. I Greci, artefici 
della parola, sono in fatti i più squisiti goditori dell’antichità. I sofismi fioriscono in maggior 
numero al secolo di Pericle, al secolo gaudioso.„ 

Un tal seme trovò nell’ingegno malsano del giovine un terreno propizio. A poco a poco, in 
Andrea la menzogna non tanto verso li altri quanto verso sè stesso divenne un abito così 
aderente alla conscienza ch’egli giunse a non poter mai essere interamente sincero e a non 
poter mai riprendere su sè stesso il libero dominio. 

Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo, a ventun anno, signore d’una fortuna 
considerevole, distaccato dalla madre, in balìa delle sue passioni e de’ suoi gusti. Rimase 
quindici mesi in Inghilterra. La madre passò in seconde nozze, con un amante antico. Ed egli 
venne a Roma, per predilezione. 
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Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi; non la Roma 
degli Archi, delle Terme, dei Fòri, ma la Roma delle Ville, delle Fontane, delle Chiese. Egli 
avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa Medici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna, 
l’Arco di Tito per la Fontanella delle Tartarughe. La magnificenza principesca dei Colonna, dei 
Doria, dei Barberini l’attraeva assai più della ruinata grandiosità imperiale. E il suo gran sogno 
era di possedere un palazzo incoronato da Michelangelo e istoriato dai Caracci, come quello 
Farnese; una galleria piena di Raffaelli, di Tiziani, di Domenichini, come quella Borghese; una 
villa, come quella d’Alessandro Albani, dove i bussi profondi, il granito rosso d’Oriente, il 
marmo bianco di Luni, le statue della Grecia, le pitture del Rinascimento, le memorie stesse del 
luogo componessero un incanto in torno a un qualche suo superbo amore. In casa della 
marchesa d’Ateleta sua cugina, sopra un albo di confessioni mondane, accanto alla domanda 
“Che vorreste voi essere?„ egli aveva scritto “Principe romano.„ 
 

La pioggia nel pineto (vv. 1-64) 

TACI. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 
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su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t’illuse, che oggi m’illude, 

o Ermione. 

[…] 

 

La sera fiesolana 
Fresche le mie parole ne la sera 
ti sien come il fruscìo che fan le foglie 
del gelso ne la man di chi le coglie 
silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 
su l’alta scala che s’annera 
contro il fusto che s’inargenta 
con le sue rame spoglie 
mentre la Luna è prossima a le soglie 
cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 
ove il nostro sogno si giace 
e par che la campagna già si senta 
da lei sommersa nel notturno gelo 
e da lei beva la sperata pace 
 senza vederla. 

Laudata sii pel tuo viso di perla, 
o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 
l’acqua del cielo! 

Dolci le mie parole ne la sera 
ti sien come la pioggia che bruiva 
tepida e fuggitiva, 
commiato lacrimoso de la primavera, 
su i gelsi e su gli olmi e su le viti 
e su i pini dai novelli rosei diti 
che giocano con l’aura che si perde, 
e su ’l grano che non è biondo ancóra 
e non è verde, 
e su ’l fieno che già patì la falce 
e trascolora, 
e su gli olivi, su i fratelli olivi 
che fan di santità pallidi i clivi 
e sorridenti. 
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Laudata sii per le tue vesti aulenti, 
o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 
il fien che odora! 

Io ti dirò verso quali reami 
d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti 
eterne a l’ombra de gli antichi rami 
parlano nel mistero sacro dei monti; 
e ti dirò per qual segreto 
le colline su i limpidi orizzonti 
s’incùrvino come labbra che un divieto 
chiuda, e perché la volontà di dire 
le faccia belle 
oltre ogni uman desire 
e nel silenzio lor sempre novelle 
consolatrici, sì che pare 
che ogni sera l’anima le possa amare 
d’amor più forte. 

Laudata sii per la tua pura morte, 
o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare 
le prime stelle! 

F. T. MARINETTI 

Manifesto del Futurismo 

1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 

2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 

3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo 
esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo 
schiaffo ed il pugno. 

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la 
bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a 
serpenti dall’alito esplosivo.... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più 
bello della Vittoria di Samotracia. 

5. Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la 
Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 

6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare 
l’entusiastico fervore degli elementi primordiali. 

7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere 
aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto 
contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo. 

8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!.. Perchè dovremmo guardarci alle spalle, 
se vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. 
Noi viviamo già nell’assoluto, poichè abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente. 
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9. Noi vogliamo glorificare la guerra — sola igiene del mondo — il militarismo, il 
patriottismo, il gesto distruttore dei libertarî, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della 
donna.[p. 7 modifica] 

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e 
combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. 

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: 
canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; 
canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune 
elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole pei 
contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole 
con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, le locomotive 
dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi, e il 
volo scivolante degli aereoplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra 
applaudire come una folla entusiasta. 

È dall’Italia, che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e 
incendiaria, col quale fondiamo oggi il «Futurismo», perchè vogliamo liberare questo paese 
dalla sua fetida cancrena di professori, d’archeologhi, di ciceroni e d’antiquarii. 

Già per troppo tempo l’Italia è stata un mercato di rigattieri. Noi vogliamo liberarla 
dagl’innumerevoli musei che la coprono tutta di cimiteri innumerevoli. 

Musei: cimiteri!... Identici, veramente, per la sinistra promiscuità di tanti corpi che non si 
conoscono. Musei: dormitorî pubblici in cui si riposa per sempre accanto ad esseri odiati o 
ignoti! Musei: assurdi macelli di pittori e scultori che vanno trucidando si ferocemente a colpi di 
colori e di linee, lungo le pareti contese! 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

1. — BISOGNA DISTRUGGERE LA SINTASSI DISPONENDO I SOSTANTIVI A CASO, COME 
NASCONO. 

2. — SI DEVE USARE IL VERBO ALL’INFINITO, perchè si adatti elasticamente al sostantivo e 
non lo sottoponga all’io dello scrittore che osserva o immagina. Il verbo all’infinito può, solo, 
dare il senso della continuità della vita e l’elasticità dell’intuizione che la percepisce. 

3. — SI DEVE ABOLIRE L’AGGETTIVO perchè il sostantivo nudo conservi il suo colore 
essenziale. 

L’aggettivo avendo in sè un carattere di sfumatura, è inconcepibile con la nostra visione 
dinamica, poiché suppone una sosta, una meditazione. 

4. — SI DEVE ABOLIRE L’AVVERBIO, vecchia fibbia che tiene unite l’una all’altra le parole. 
L’avverbio conserva alla frase una fastidiosa unità di tono. 

5. — OGNI SOSTANTIVO DEVE AVERE IL SUO DOPPIO, cioè il sostantivo deve essere 
seguito, senza congiunzione, dal sostantivo a cui è legato per analogia. Esempio: uomo-
torpediniera, donna-golfo, folla-risacca, piazza-imbuto, porta-rubinetto. 

Siccome la velocità aerea ha moltiplicato la nostra conoscenza del mondo, la percezione 
per analogia diventa sempre più naturale per l’uomo. Bisogna dunque sopprimere il come, 
il quale, il così, il simile a. Meglio ancora, bisogna fondere direttamente l’oggetto coll’immagine 
che esso evoca, dando l’immagine in iscorcio mediante una sola parola essenziale. 
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6. — ABOLIRE ANCHE LA PUNTEGGIATURA. […] 

 

Zang Tumb Tumb 

 

ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrare 

spazio con un accordo tam-tuuumb 

ammutinamento di 500 echi per azzannarlo 

sminuzzarlo sparpagliarlo all´infinito 

nel centro di quei tam-tuuumb 

spiaccicati (ampiezza 50 chilometri quadrati) 

balzare scoppi tagli pugni batterie tiro 

rapido violenza ferocia regolarità questo 

basso grave scandere gli strani folli agita- 

tissimi acuti della battaglia furia affanno 

orecchie occhi 

narici aperti attenti 

forza che gioia vedere udire fiutare tutto 

tutto taratatatata delle mitragliatrici strillare 

a perdifiato sotto morsi schiafffffi traak-traak 

frustate pic-pac-pum-tumb bizzzzarrie 

salti altezza 200 m. della fucileria 

 

M. PROUST  

Il sapore della madeleine  

Una sera d’inverno, appena rincasato, mia madre accorgendosi che avevo freddo, mi propose di 
prendere, contro la mia abitudine, un po’ di tè. Dapprima rifiutai, poi, non so perché, mutai 
parere. Mandò a prendere uno di quei dolci corti e paffuti, chiamati maddalene, che sembrano 
lo stampo della valva scanalata di una conchiglia di San Giacomo. E poco dopo, sentendomi 
triste per la giornata cupa e la prospettiva di un domani doloroso, portai macchinalmente alle 
labbra un cucchiaino del tè nel quale avevo lasciato inzuppare un pezzetto della maddalena. Ma 
appena la sorsata mescolata alle briciole del pasticcino toccò il mio palato, trasalii, attento al 
fenomeno straordinario che si svolgeva in me. Un delizioso piacere m’aveva invaso, isolato, 
senza nozione di causa. E subito, m’aveva reso indifferenti le vicessitudini, inoffensivi i rovesci, 
illusoria la brevità della vita…non mi sentivo più mediocre, contingente, mortale. Da dove m’era 
potuta venire quella gioia violenta ? Sentivo che era connessa col gusto del tè e della 
maddalena. Ma lo superava infinitamente, non doveva essere della stessa natura. Da dove 
veniva ? Che senso aveva ? Dove fermarla ? Bevo una seconda sorsata, non ci trovo più nulla 
della prima, una terza che mi porta ancor meno della seconda. E tempo di smettere, la virtù 
della bevanda sembra diminuire. E’ chiaro che la verità che cerco non è in essa, ma in me. E’ 
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stata lei a risvegliarla, ma non la conosce, e non può far altro che ripetere indefinitivamente, 
con la forza sempre crescente, quella medesima testimonianza che non so interpretare e che 
vorrei almeno essere in grado di richiederle e ritrovare intatta, a mia disposizione ( e proprio 
ora ), per uno schiarimento decisivo. Depongo la tazza e mi volgo al mio spirito. Tocca a lui 
trovare la verità…retrocedo mentalmente all’istante in cui ho preso la prima cucchiaiata di tè. 
Ritrovo il medesimo stato, senza alcuna nuova chiarezza. Chiedo al mio spirito uno sforzo di 
più…ma mi accorgo della fatica del mio spirito che non riesce; allora lo obbligo a prendersi 
quella distrazione che gli rifiutavo, a pensare ad altro, a rimettersi in forze prima di un supremo 
tentativo. Poi, per la seconda volta, fatto il vuoto davanti a lui, gli rimetto innanzi il sapore 
ancora recente di quella prima sorsata e sento in me il trasalimento di qualcosa che si sposta, 
che vorrebbe salire, che si è disormeggiato da una grande profondità; non so cosa sia, ma sale, 
lentamente; avverto la resistenza e odo il rumore degli spazi percorsi…All’improvviso il ricordo 
è davanti a me. Il gusto era quello del pezzetto di maddalena che a Combray, la domenica 
mattina, quando andavo a darle il buongiorno in camera sua, zia Leonia mi offriva dopo averlo 
inzuppato nel suo infuso di tè o di tiglio…." 

  

J. JOYCE 

La vitalità sensuale di Molly Bloom 
Il sole splende per te disse lui quel giorno che eravamo stesi tra i rododendri sul promontorio di 
Howth con quel suo vestito di tweed grigio e la paglietta il giorno che feci fare la dichiarazione 
sim prima gli passai in bocca quel pezzetto di biscotto all'anice e era un anno bisestile come ora 
si 16 anni fa Dio mio dopo quel bacio così lungo non avevo più fiato si disse che ero un fior di 
montagna si siamo tutti fiori allora un corpo di donna si è stata una delle poche cose giuste che 
ha detto in vita sua e il sole splende per te oggi si perciò mi piacque si perché vidi che capiva o 
almeno sentiva cos'è una donna e io sapevo che me lo sarei rigirato come volevo e gli detti 
quanto più piacere potevo per portarlo a quel punto finchè non mi chiese di dir di si e io 
dapprincipio non volevo rispondere guardavo solo in giro il cielo e il mare e pensavo a tante 
cose che lui non sapeva di Mulvey e mr Stanthope e Hester e papà e il vecchio capitano Groves 
e i marinai che giocavano al piattello e alla cavallina come dicevano loro sul molo e la sentinella 
davanti alla casa del governatore con quella cosa attorno all'elmetto bianco povero diavolo 
mezzo arrostito e le ragazze spagnole che ridevano nei loro scialli e quei pettini alti e le aste la 
mattina i Greci e gli Ebrei e gli Arabi e il diavolo chi sa altro da tutte le parti d'Europa e Duke 
Street e il mercato del pollame un gran pigolio davanti a Larby Sharans e i poveri ciuchini che 
inciampavano mezzi addormentati e gli uomini avvolti nei loro mantelli addormentati all'ombra 
sugli scalini e le grandi ruote dei carri dei tori e il vecchio castello e vecchio di mille anni si e 
quei bei mori tutti in bianco e turbanti come re che chiedevano di metterti a sedere in quei 
buchi di botteghe e Ronda con le vecchie finestre delle posadas fulgidi occhi celava l'inferriata 
perché il suo amante baciasse le sbarre e le gargotte mezzo aperte la notte che perdemmo il 
battello ad Algeciras il sereno che faceva il suo giro con la lampada e Oh quel pauroso torrente 
laggiù in fondo Oh e il mare il mare qualche volta cremisi come il fuoco e gli splendidi tramonti 
e i fichi nei giardini dell'Alameda sì e tutte quelle stradine curiose e le case rosa e azzurre e 
gialle e i roseti e i gelsomini e i geranei e i cactus e Gibilterra da ragazza dov'ero un Fior di 
montagna sì quando mi misi la rosa nei capelli /come facevano le ragazze andaluse o ne porterò 
una rossa sì e come mi baciò sotto il muro moresco /e io pensavo beh lui ne vale un altro e poi 
gli chiesi con gli occhi di chiedere ancora sì allora mi chiese se io volevo sì dire di sì mio fior di 
montagna e per prima cosa gli misi le braccia intorno sì e me lo tirai addosso in modo che mi 
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potesse sentire il petto tutto profumato sì e il suo cuore batteva come impazzito e sì dissi sì 
voglio sì 
 
L. PIRANDELLO 
 
L’Umorismo 
 
Nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non resta invisibile, 
non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira, 
ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandosene; ne scompone l’immagine; da 
questa analisi però, da questa scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello che 
potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento del contrario. Vedo una vecchia 
signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente 
imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il 
contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta 
e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un 
avvertimento del contrario.  Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella 
vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse 
ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo così le 
rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che 
io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha 
fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo 
avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui 
la differenza tra il comico e l’umoristico. 
 

Il treno ha fischiato 

Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i 
compagni d'ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall'ospizio, ov'erano stati a visitarlo. 
Pareva provassero un gusto particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici, appresi or ora 
dai medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via: 
Frenesia, frenesia. 
Encefalite. 
Infiammazione della membrana. 
Febbre cerebrale . 
E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto; 
nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale. 
Morrà? Impazzirà? 
Mah! 
Morire, pare di no... 
Ma che dice? che dice? 
Sempre la stessa cosa. Farnetica... 
Povero Belluca! 
*E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell'infelice viveva 
da tant'anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e 
che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più 
semplice di quel suo naturalissimo caso. 
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*Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s'era fieramente ribellato al suo capo ufficio, e 
che poi, all'aspra riprensione di questo, per poco non gli s'era scagliato addosso, dava un serio 
argomento alla supposizione che si trattasse d'una vera e propria alienazione mentale. 
Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si sarebbe 
potuto immaginare. 
*Circoscritto... sì, chi l'aveva definito così? Uno dei suoi compagni d'ufficio. Circoscritto, povero 
Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz'altra memoria 
che non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e 
prelevamenti e impostazioni; note, libri mastri, partitarii, stracciafogli e via dicendo. Casellario 
ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre d'un passo, sempre per la 
stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi. 
Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, cosi per 
ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po', a fargli almeno drizzare un po' 
le orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio. 
Niente! S'era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur 
fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com'era da anni e 
anni alle continue solenni bastonature della sorte. 
Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d'una improvvisa 
alienazione mentale. 
*Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di 
fargliela, il capo ufficio. Già s'era presentato, la mattina, con un'aria insolita, nuova; e cosa 
veramente enorme, paragonabile, che so? al crollo d'una montagna era venuto con più di 
mezz'ora di ritardo. 
Pareva che il viso, tutt'a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt'a 
un tratto caduti, e gli si fosse scoperto, spalancato d'improvviso all'intorno lo spettacolo della 
vita. Pareva che gli orecchi tutt'a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta 
voci, suoni non avvertiti mai. 
Così ilare, d'una ilarità vaga e piena di stordimento, s'era presentato all'ufficio. E, tutto il giorno, 
non aveva combinato niente. 
La sera, il capo ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: 
E come mai? Che hai combinato tutt'oggi? 
Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un'aria d'impudenza, aprendo le mani. 
Che significa? aveva allora esclamato il capo ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una 
spalla e scrollandolo. Ohé, Belluca! 
Niente, aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d'impudenza e d'imbecillità su le 
labbra. Il treno, signor Cavaliere. 
Il treno? Che treno? 
- Ha fischiato. 
Ma che diavolo dici? 
Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L'ho sentito fischiare... 
Il treno? 
Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle foreste del 
Congo... Si fa in un attimo, signor Cavaliere! 
Gli altri impiegati, alle grida del capo ufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo 
parlare così Belluca, giù risate da pazzi. 
Allora il capo ufficio che quella sera doveva essere il malumore urtato da quelle risate, era 
montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. 
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Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s'era ribellata, 
aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, 
ora non più, ora ch'egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più esser 
trattato a quel modo. 
Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all'ospizio dei matti. 

Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai 
lamentoso, come lontano, nella notte; accorato. E, subito dopo, soggiungeva: 
Si parte, si parte... Signori, per dove? per dove? 
E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza lustro, 
aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d'un bambino o d'un uomo felice; e frasi 
senza costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite; espressioni poetiche, immaginose, 
bislacche, che tanto più stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per 
qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non s'era mai occupato d'altro che 
di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita: macchinetta di 
computisteria. Ora parlava di azzurre fronti di montagne nevose, levate al cielo; parlava di 
viscidi cetacei che, voluminosi, sul fondo dei mari, con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, 
inaudite. 
*Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell'improvvisa alienazione mentale rimase però 
sconcertato, non notando in me, non che meraviglia, ma neppur una lieve sorpresa. 
 
Difatti io accolsi in silenzio la notizia. 
E il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti in giù, 
amaramente, e dissi: 
Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa dev'essergli 
accaduta; ma naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come 
quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto 
naturalissimamente, appena l'avrò veduto e avrò parlato con lui. 

Cammin facendo verso l'ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per 
conto mio: 
"A un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita "impossibile", la cosa più 
ovvia, I'incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io, d'un 
ciottolo per via, possono produrre effetti straordinarii, di cui nessuno si può dar la spiegazione, 
se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è "impossibile". Bisogna condurre la 
spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora 
semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione dal mostro a cui essa 
appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro; e allora 
non sembrerà più tale; ma quale dev'essere, appartenendo a quel mostro. 
Una coda naturalissima. '' 

Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. 
Ero suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con 
me come mai quell'uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. 
Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera: queste due, 
vecchissime, per cataratta; I'altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa; palpebre murate. 
Tutt'e tre volevano esser servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. 
Le due figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l'una con quattro, l'altra con 
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tre figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia da badare ad esse; se mai, porgevano qualche 
ajuto alla madre soltanto. 
Con lo scarso provento del suo impieguccio di computista poteva Belluca dar da mangiare a 
tutte quelle bocche? Si procurava altro lavoro per la sera, in casa: carte da ricopiare. E ricopiava 
tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi finché essi, tutt'e dodici, 
non trovavan posto nei tre soli letti della casa. 
Letti ampii, matrimoniali; ma tre. 
Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché 
qualcuno dei ragazzi, al bujo, scappava e andava a cacciarsi fra le tre vecchie cieche, che 
dormivano in un letto a parte, e che ogni sera litigavano anch'esse tra loro, perché nessuna 
delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta. 
Alla fine, si faceva silenzio, e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna 
non gli cadeva di mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé. 
Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato, e subito sprofondava in 
un sonno di piombo, da cui ogni mattina si levava a stento, più intontito che mai. 

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

 

Il fu Mattia Pascal 

Maledetto sia Copernico 

 
L'idea o piuttosto, il consiglio di scrivere mi è venuto dal mio reverendo amico don Eligio 
Pellegrinotto, che al presente ha in custodia i libri della Boccamazza, e al quale io affido il 
manoscritto appena sarà terminato, se mai sarà. 
Lo scrivo qua, nella chiesetta sconsacrata, al lume che mi viene dalla lanterna lassù, della 
cupola; qua, nell'abside riservata al bibliotecario e chiusa da una bassa cancellata di legno a 
pilastrini, mentre don Eligio sbuffa sotto l'incarico che si è eroicamente assunto di mettere un 
po' d'ordine in questa vera babilonia di libri. Temo che non ne verrà mai a capo. Nessuno prima 
di lui s'era curato di sapere, almeno all'ingrosso, dando di sfuggita un'occhiata ai dorsi, che 
razza di libri quel Monsignore avesse donato al Comune: si riteneva che tutti o quasi dovessero 
trattare di materie religiose. Ora il Pellegrinotto ha scoperto, per maggior sua consolazione, una 
varietà grandissima di materie nella biblioteca di Monsignore; e siccome i libri furon presi di 
qua e di là nel magazzino e accozzati così come venivano sotto mano, la confusione è 
indescrivibile. Si sono strette per la vicinanza fra questi libri amicizie oltre ogni dire speciose: 
don Eligio Pellegrinotto mi ha detto, ad esempio, che ha stentato non poco a staccare da un 
trattato molto licenzioso Dell'arte di amar le donne libri tre di Anton Muzio Porro, dell'anno 
1571, una Vita e morte di Faustino Materucci, Benedettino di Polirone, che taluni chiamano 
beato, biografia edita a Mantova nel 1625. Per l'umidità, le legature de' due volumi si erano 
fraternamente appiccicate. Notare che nel libro secondo di quel trattato licenzioso si discorre a 
lungo della vita e delle avventure monacali. 
Molti libri curiosi e piacevolissimi don Eligio Pellegrinotto, arrampicato tutto il giorno su una 
scala da lampionajo, ha pescato negli scaffali della biblioteca, Ogni qual volta ne trova uno, lo 
lancia dall'alto, con garbo, sul tavolone che sta in mezzo; la chiesetta ne rintrona; un nugolo di 
polvere si leva, da cui due o tre ragni scappano via spaventati: io accorro dall'abside, 
scavalcando la cancellata; do prima col libro stesso la caccia ai ragni su pe'l tavolone polveroso; 
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poi apro il libro e mi metto a leggiucchiarlo. 
Così, a poco a poco, ho fatto il gusto a siffatte letture. Ora don Eligio mi dice che il mio libro 
dovrebbe esser condotto sul modello di questi ch'egli va scovando nella biblioteca, aver cioè il 
loro particolar sapore. Io scrollo le spalle e gli rispondo che non è fatica per me. E poi altro mi 
trattiene. 
Tutto sudato e impolverato, don Eligio scende dalla scala e viene a prendere una boccata d'aria 
nell'orticello che ha trovato modo di far sorgere qui dietro l'abside, riparato giro giro da stecchi 
e spuntoni. 
 
- Eh, mio reverendo amico, - gli dico io, seduto sul murello, col mento appoggiato al pomo del 
bastone, mentr'egli attende alle sue lattughe. - Non mi par più tempo, questo, di scriver libri, 
neppure per ischerzo. In considerazione anche della letteratura, come per tutto il resto, io 
debbo ripetere il mio solito ritornello: Maledetto sia Copernico! 
- Oh oh oh, che c'entra Copernico! - esclama don Eligio, levandosi su la vita, col volto infocato 
sotto il cappellaccio di paglia. 
- C'entra, don Eligio. Perché, quando la Terra non girava... 
- E dàlli! Ma se ha sempre girato! 
- Non è vero. L'uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche adesso 
non gira. L'ho detto l'altro giorno a un vecchio contadino, e sapete come m'ha risposto? ch'era 
una buona scusa per gli ubriachi. Del resto, anche voi scusate, non potete mettere in dubbio 
che Giosuè fermò il Sole. Ma lasciamo star questo. Io dico che quando la Terra non girava, e 
l'uomo, vestito da greco o da romano, vi faceva così bella figura e così altamente sentiva di sé e 
tanto si compiaceva della propria dignità, credo bene che potesse riuscire accetta una 
narrazione minuta e piena d'oziosi particolari. Si legge o non si legge in Quintiliano, come voi 
m'avete insegnato, che la storia doveva esser fatta per raccontare e non per provare? 
- Non nego, - risponde don Eligio, - ma è vero altresì che non si sono mai scritti libri così minuti, 
anzi minuziosi in tutti i più riposti particolari, come dacché, a vostro dire, la Terra s'è messa a 
girare. 
- E va bene! Il signor conte si levò per tempo, alle ore otto e mezzo precise... La signora 
contessa indossò un abito lilla con una ricca fioritura di merletti alla gola... Teresina si moriva di 
fame... Lucrezia spasimava d'amore... Oh, santo Dio! e che volete che me n'importi? Siamo o 
non siamo su un'invisibile trottolina, cui fa da ferza un fil di sole, su un granellino di sabbia 
impazzito che gira e gita e gira, senza saper perché, senza pervenir mai a destino, come se ci 
provasse gusto a girar così, per farci sentire ora un po' più di caldo, ora un po' più di freddo, e 
per farci morire - spesso con la coscienza d'aver commesso una sequela di piccole sciocchezze - 
dopo cinquanta o sessanta giri? Copernico, Copernico, don Eligio mio ha rovinato l'umanità, 
irrimediabilmente. Ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione 
dell'infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell'Universo, con tutte le 
nostre belle scoperte e invenzioni e che valore dunque volete che abbiano le notizie, non dico 
delle nostre miserie particolari, ma anche delle generali calamità? Storie di vermucci ormai le 
nostre. Avete letto di quel piccolo disastro delle Antille? Niente. La Terra, poverina, stanca di 
girare, come vuole quel canonico polacco, senza scopo, ha avuto un piccolo moto d'impazienza, 
e ha sbuffato un po' di fuoco per una delle tante sue bocche. Chi sa che cosa le aveva mosso 
quella specie di bile. Forse la stupidità degli uomini che non sono stati mai così nojosi come 
adesso. Basta. Parecchie migliaja di vermucci abbrustoliti. E tiriamo innanzi. Chi ne parla più? 
 
Don Eligio Pellegrinotto mi fa però osservare che per quanti sforzi facciamo nel crudele intento 
di strappare, di distruggere le illusioni che la provvida natura ci aveva create a fin di bene, non 
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ci riusciamo. Per fortuna, l'uomo si distrae facilmente. 
Questo è vero. Il nostro Comune, in certe notti segnate nel calendario, non fa accendere i 
lampioni, e spesso - se è nuvolo - ci lascia al bujo. 
Il che vuol dire, in fondo, che noi anche oggi crediamo che la luna non stia per altro nel cielo, 
che per farci lume di notte, come il sole di giorno, e le stelle per offrirci un magnifico 
spettacolo. Sicuro. E dimentichiamo spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali per 
rispettarci e ammirarci a vicenda, e siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di terra o di 
dolerci di certe cose, che, ove fossimo veramente compenetrati di quello che siamo, 
dovrebbero parerci miserie incalcolabili. Ebbene, in grazia di questa distrazione provvidenziale, 
oltre che per la stranezza del mio caso, io parlerò di me, ma quanto più brevemente mi sarà 
possibile, dando cioè soltanto quelle notizie che stimerò necessarie. 
Alcune di esse, certo, non mi faranno molto onore; ma io mi trovo ora in una condizione così 
eccezionale, che posso considerarmi come già fuori della vita, e dunque senza obblighi e senza 
scrupoli di sorta. Cominciamo. 

La scissione fra il corpo e l’ombra 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza 
meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più 
lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo 
si sarebbe rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono su l’ombra del mio corpo, 
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non 
potevo calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 
zitto; l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 
carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente. Una smania mala mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma 
sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla 
mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa: la sua ombra per le 
vie di Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno 
poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e 
non l’ombra d’una testa. Proprio così! 
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Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 
de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. 
Passò un tram, e vi montai. 
 

Anselmo Paleari e la ‘lanterninosofia’ 

 Dorme, signor Meis? 
– Segua, segua pure, signor Anselmo: non dormo. Mi par quasi di vederlo, codesto suo 
lanternino. 
– Ah, bene... Ma poiché lei ha l’occhio offeso, non ci addentriamo troppo nella filosofia, eh? e 
cerchiamo piuttosto d’inseguire per ispasso2 le lucciole sperdute, che sarebbero i nostri 
lanternini, nel bujo della sorte umana. Io direi innanzi tutto che son di tanti colori; che ne dice 
lei? secondo il vetro che ci fornisce l’illusione, gran mercantessa, gran mercantessa di vetri 
colorati. A me sembra però, signor Meis, che in certe età della storia, come in certe stagioni 
della vita individuale, si potrebbe determinare il predominio d’un dato colore, eh? In ogni età, 
infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a 
quei lanternoni che sono i termini astratti: Verità, Virtù, Bellezza, Onore, e che so io... E non le 
pare che fosse rosso, ad esempio, il lanternone della Virtù pagana? Di color violetto, color 
deprimente, quello della Virtù cristiana. Il lume d’una idea comune è alimentato dal sentimento 
collettivo; se questo sentimento però si scinde, rimane sì in piedi la lanterna del termine 
astratto, ma la fiamma dell’idea vi crepita dentro e vi guizza e vi singhiozza, come suole 
avvenire in tutti i periodi che son detti di transizione. Non sono poi rare nella storia certe fiere 
ventate che spengono d’un tratto tutti quei lanternoni. Che piacere! Nell’improvviso bujo, 
allora è indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine: chi va di qua, chi di là, chi torna 
indietro, chi si raggira; nessuna più trova la via: si urtano, s’aggregano per un momento in dieci, 
in venti; ma non possono mettersi d’accordo, e tornano a sparpagliarsi in gran confusione, in 
furia angosciosa: come le formiche che non trovino più la bocca del formicajo, otturata per 
ispasso da un bambino crudele. Mi pare, signor Meis, che noi ci troviamo adesso in uno di 
questi momenti. Gran bujo e gran confusione! Tutti i lanternoni, spenti. A chi dobbiamo 
rivolgerci? Indietro, forse? Alle lucernette superstiti, a quelle che i grandi morti lasciarono 
accese su le loro tombe? […] Molti ancora vanno nelle chiese per provvedere dell’alimento 
necessario le loro lanternucce. Sono, per lo più, poveri vecchi, povere donne, a cui mentì la vita, 
e che vanno innanzi, nel bujo dell’esistenza, con quel loro sentimento acceso come una 
lampadina votiva, cui con trepida cura riparano dal gelido soffio degli ultimi disinganni, ché duri 
almeno accesa fin là, fino all’orlo fatale, al quale s’affrettano, tenendo gli occhi intenti alla 
fiamma e pensando di continuo: «Dio mi vede!» per non udire i clamori della vita intorno, che 
suonano ai loro orecchi come tante bestemmie. «Dio mi vede…» perché lo vedono loro, non 
solamente in sé, ma in tutto, anche nella loro miseria, nelle loro sofferenze, che avranno un 
premio, alla fine. Il fioco, ma placido lume di queste lanternucce desta certo invidia angosciosa 
in molti di noi; a certi altri, invece, che si credono armati, come tanti Giove, del fulmine domato 
dalla scienza, e, in luogo di quelle lanternucce, recano in trionfo le lampadine elettriche, ispira 
una sdegnosa commiserazione. Ma domando io ora, signor Meis: E se tutto questo bujo, 
quest’enorme mistero, nel quale indarno3 i filosofi dapprima specularono, e che ora, pur 
rinunziando all’indagine di esso, la scienza non esclude, non fosse in fondo che un inganno 
come un altro, un inganno della nostra mente, una fantasia che non si colora? Se noi finalmente 
ci persuadessimo che tutto questo mistero non esiste fuori di noi, ma soltanto in noi, e 
necessariamente, per il famoso privilegio del sentimento che noi abbiamo della vita, del 
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lanternino cioè, di cui le ho finora parlato? Se la morte, insomma, che ci fa tanta paura, non 
esistesse e fosse soltanto, non l’estinzione della vita, ma il soffio che spegne in noi questo 
lanternino, lo sciagurato sentimento che noi abbiamo di essa, penoso, pauroso, perché limitato, 
definito da questo cerchio d’ombra fittizia, oltre il breve àmbito dello scarso lume, che noi, 
povere lucciole sperdute, ci projettiamo attorno, e in cui la vita nostra rimane come 
imprigionata, come esclusa per alcun tempo dalla vita universale, eterna, nella quale ci sembra 
che dovremo un giorno rientrare, mentre già ci siamo e sempre vi rimarremo, ma senza più 
questo sentimento d’esilio che ci angoscia? Il limite è illusorio, è relativo al poco lume nostro, 
della nostra individualità: nella realtà della natura non esiste. Noi, – non so se questo possa 
farle piacere – noi abbiamo sempre vissuto e sempre vivremo con l’universo; anche ora, in 
questa forma nostra, partecipiamo a tutte le manifestazioni dell’universo, ma non lo sappiamo, 
non lo vediamo, perché purtroppo questo maledetto lumicino piagnucoloso ci fa vedere 
soltanto quel poco a cui esso arriva; e ce lo facesse vedere almeno com’esso è in realtà! Ma 
nossignore: ce lo colora a modo suo, e ci fa vedere certe cose, che noi dobbiamo veramente 
lamentare, perbacco, che forse in un’altra forma d’esistenza non avremo più una bocca per 
poterne fare le matte risate. Risate, signor Meis, di tutte le vane, stupide afflizioni che esso ci ha 
procurate, di tutte le ombre, di tutti i fantasmi ambiziosi e strani che ci fece sorgere innanzi e 
intorno, della paura che c’ispirò! 

 
Uno, Nessuno, Centomila 
 
Il naso di Vitangelo Moscarda 
 
“Che fai?” mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. 
“Niente”, le risposi, “mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un 
certo dolorino.” Mia moglie sorrise e disse: “Credevo ti guardassi da che parte ti pende.” Mi 
voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: “Mi pende? A me? Il naso?” E mia 
moglie, placidamente: “Ma sì, caro. Guardatelo bene: ti pende verso destra.”  
Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno 
molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui m’era stato facile 
ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno 
avuto la sciagura di sortire un corpo deforme: che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie 
fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzì come un immeritato 
castigo. Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito 
che, se riposavo nella certezza d’essere in tutto senza mende, me ne levassi pure, perché, come 
il naso mi pendeva verso destra, così … “Che altro?” Eh, altro, altro! Le mie sopracciglia 
parevano sugli occhi due accenti circonflessi, ^ ^ , le mie orecchie erano attaccate male, una più 
sporgente dell’altra; e altri difetti… “Ancora?” Eh sì, ancora: nelle mani, al dito mignolo; e nelle 
gambe (no, storte no!), la destra, un pochino più arcuata dell’altra: verso il ginocchio, un 
pochino. Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri tutti questi difetti. E solo allora, 
scambiando certo per dolore e avvilimento la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia 
moglie per consolarmi m’esortò a non affliggermene poi tanto, ché anche con essi, tutto 
sommato, rimanevo un bell’uomo. Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione 
ciò che come diritto ci è stato prima negato. Schizzai un velenosissimo “grazie” e, sicuro di non 
aver motivo né d’addolorarmi né d’avvilirmi, non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma 
una grandissima e straordinaria al fatto che tant’anni ero vissuto senza mai cambiar di naso, 
sempre con quello, e con quelle sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe; e 
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dovevo aspettare di prender moglie per aver conto che li avevo difettosi. “Uh che maraviglia! E 
non si sa, le mogli? Fatte apposta per scoprire i difetti del marito.” Ecco, già – le mogli, non 
nego. Ma anch’io, se permettete, di quei tempi ero fatto per sprofondare, a ogni parola che mi 
fosse detta, o mosca che vedessi volare, in abissi di riflessioni e considerazioni che mi scavavano 
dentro e bucheravano giù per torto e su per traverso lo spirito, come una tana di talpa; senza 
che di fuori ne paresse nulla. “Si vede”, voi dite, “che avevate molto tempo da perdere.” No, 
ecco. Per l’animo in cui mi trovavo. Ma del resto sì, anche per l’ozio, non nego. Ricco, due fidati 
amici, Sebastiano Quantorzo e Stefano Firpo, badavano ai miei affari dopo la morte di mio 
padre; il quale, per quanto ci si fosse adoperato con le buone e con le cattive  , non era riuscito 
a farmi concludere mai nulla; tranne di prender moglie, questo sì, giovanissimo; forse con la 
speranza che almeno avessi presto un figliuolo che non mi somigliasse punto; e, pover’uomo, 
neppur questo aveva potuto ottenere da me. Non già, badiamo, ch’io opponessi volontà a 
prendere la via per cui mio padre m’incamminava. Tutte le prendevo. Ma camminarci, non ci 
camminavo. Mi fermavo a ogni passo; mi mettevo prima alla lontana, poi sempre più da vicino 
a girare attorno a ogni sassolino che incontravo, e mi maravigliavo assai che gli altri potessero 
passarmi avanti senza fare alcun caso di quel sassolino che per me intanto aveva assunto le 
proporzioni d’una montagna insormontabile, anzi d’un mondo in cui avrei potuto senz’altro 
domiciliarmi. 
 
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

 Ma insomma, ve lo figurate? c’è da ammattire sul serio tutti quanti a non poter sapere chi tra i 
due sia il pazzo, se questa signora Frola o questo signor Ponza, suo genero. Cose che capitano 
soltanto a Valdana, città disgraziata, calamita di tutti i forestieri eccentrici! 

             Pazza lei o pazzo lui; non c’è via di mezzo: uno dei due dev’esser pazzo per forza. Perché 
si tratta niente meno che di questo… Ma no, è meglio esporre prima con ordine. 

             Sono, vi giuro, seriamente costernato dell’angoscia in cui vivono da tre mesi gli abitanti 
di Valdana, e poco m’importa della signora Frola e del signor Ponza, suo genero. Perché, se è 
vero che una grave sciagura è loro toccata, non è men vero che uno dei due, almeno, ha avuto 
la fortuna d’impazzirne e l’altro l’ha ajutato, seguita ad ajutarlo così che non si riesce, ripeto, a 
sapere quale dei due veramente sia pazzo; e certo una consolazione meglio di questa non se la 
potevano dare. Ma dico di tenere così, sotto quest’incubo, un’intera cittadinanza, vi par poco? 
togliendole ogni sostegno al giudizio, per modo che non possa più distinguere tra fantasma e 
realtà. Un’angoscia, un perpetuo sgomento. Ciascuno si vede davanti, ogni giorno, quei due; li 
guarda in faccia; sa che uno dei due è pazzo; li studia, li squadra, li spia e, niente! non poter 
scoprire quale dei due; dove sia il fantasma, dove la realtà. Naturalmente, nasce in ciascuno il 
sospetto pernicioso che tanto vale allora la realtà quanto il fantasma, e che ogni realtà può 
benissimo essere un fantasma e viceversa. Vi par poco? Nei panni del signor Prefetto, io darei 
senz’altro, per la salute dell’anima degli abitanti di Valdana, lo sfratto alla signora Frola e al 
signor Ponza, suo genero. 

             Ma procediamo con ordine. 

             Questo signor Ponza arrivò a Valdana or sono tre mesi, segretario di prefettura. Prese 
alloggio nel casone nuovo all’uscita del paese, quello che chiamano «il Favo». Lì. All’ultimo 
piano, un quartierino. Tre finestre che danno su la campagna, alte, tristi (che la facciata di là, 
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all’aria di tramontana, su tutti quegli orti pallidi, chi sa perché, benché nuova, s’è tanto 
intristita) e tre finestre interne, di qua, sul cortile, ove gira la ringhiera del ballatojo diviso da 
tramezzi a grate. Pendono da quella ringhiera, lassù lassù, tanti panierini pronti a esser calati 
col cordino a un bisogno. 

             Nello stesso tempo, però, con maraviglia di tutti, il signor Ponza fissò nel centro della 
città, e propriamente in Via dei Santi n. 15, un altro quartierino mobigliato di tre camere e 
cucina. Disse che doveva servire per la suocera, signora Frola. E difatti questa arrivò cinque o sei 
giorni dopo; e il signor Ponza si recò ad accoglierla, lui solo, alla stazione e la condusse e la 
lasciò lì, sola. 

             Ora, via, si capisce che una figliuola, maritandosi, lasci la casa della madre per andare a 
convivere col marito, anche in un’altra città; ma che questa madre poi, non reggendo a star 
lontana dalla figliuola, lasci il suo paese, la sua casa, e la segua, e che nella città dove tanto la 
figliuola quanto lei sono forestiere vada ad abitare in una casa a parte, questo non si capisce più 
facilmente; o si deve ammettere tra suocera e genero una così forte incompatibilità da rendere 
proprio impossibile la convivenza, anche in queste condizioni. 

             Naturalmente a Valdana dapprima si pensò così. E certo chi scapitò per questo 
nell’opinione di tutti fu il signor Ponza. Della signora Frola, se qualcuno ammise che forse 
doveva averci anche lei un po’ di colpa, o per scarso compatimento o per qualche caparbietà o 
intolleranza, tutti considerarono l’amore materno che la traeva appresso alla figliuola, pur 
condannata a non poterle vivere accanto. 

             Gran parte ebbe in questa considerazione per la signora Frola e nel concetto che subito 
del signor Ponza s’impresse nell’animo di tutti, che fosse cioè duro, anzi crudele, anche 
l’aspetto dei due, bisogna dirlo. Tozzo, senza collo, nero come un africano, con folti capelli ispidi 
su la fronte bassa, dense e aspre sopracciglia giunte, grossi mustacchi lucidi da questurino, e 
negli occhi cupi, fissi, quasi senza bianco, un’intensità violenta, esasperata, a stento contenuta, 
non si sa se di doglia tetra o di dispetto della vista altrui, il signor Ponza non è fatto certamente 
per conciliarsi la simpatia o la confidenza. Vecchina gracile, pallida, è invece la signora Frola, dai 
lineamenti fini, nobilissimi, e un’aria malinconica, ma d’una malinconia senza peso, vaga e 
gentile, che non esclude l’affabilità con tutti. 

             Ora di questa affabilità, naturalissima in lei, la signora Frola ha dato subito prova in città, 
e subito per essa nell’animo di tutti è cresciuta l’avversione per il signor Ponza; giacché 
chiaramente è apparsa a ognuno l’indole di lei, non solo mite, remissiva, tollerante, ma anche 
piena d’indulgente compatimento per il male che il genero le fa; e anche perché s’è venuto a 
sapere che non basta al signor Ponza relegare in una casa a parte quella povera madre, ma 
spinge la crudeltà fino a vietarle anche la vista della figliuola. 

             Se non che, non crudeltà, non crudeltà, protesta subito nelle sue visite alle signore di 
Valdana la signora Frola, ponendo le manine avanti, veramente afflitta che si possa pensar 
questo di suo genero. E s’affretta a decantarne tutte le virtù, a dirne tutto il bene possibile e 
immaginabile; quale amore, quante cure, quali attenzioni egli abbia per la figliuola, non solo, 
ma anche per lei, sì, sì, anche per lei; premuroso, disinteressato… Ah, non crudele, no, per 
carità! C’è solo questo: che vuole tutta, tutta per sé la mogliettina, il signor Ponza, fino al punto 
che anche l’amore, che questa deve avere (e l’ammette, come no?) per la sua mamma, vuole 



56 
 

che le arrivi non direttamente, ma attraverso lui, per mezzo di lui, ecco. Sì, può parere crudeltà, 
questa, ma non è; è un’altra cosa, un’altra cosa ch’ella, la signora Frola, intende benissimo e si 
strugge di non sapere esprimere. Natura, ecco… ma no, forse una specie di malattia… come 
dire? Dio mio, basta guardarlo negli occhi. Fanno in prima una brutta impressione, forse, quegli 
occhi; ma dicono tutto a chi, come lei, sappia leggere in essi: la pienezza chiusa, dicono, di tutto 
un mondo d’amore in lui, nel quale la moglie deve vivere senza mai uscirne minimamente, e nel 
quale nessun altro, neppure la madre, deve entrare. Gelosia? Sì, forse; ma a voler definire 
volgarmente questa totalità esclusiva d’amore. 

             Egoismo? Ma un egoismo che si dà tutto, come un mondo, alla propria donna! Egoismo, 
in fondo, sarebbe forse quello di lei a voler forzare questo mondo chiuso d’amore, a volervisi 
introdurre per forza, quand’ella sa che la figliuola è felice, così adorata… Questo a una madre 
può bastare! Del resto, non è mica vero ch’ella non la veda, la sua figliuola. Due o tre volte al 
giorno la vede: entra nel cortile della casa; suona il campanello e subito la sua figliuola s’affaccia 
di lassù. 

             –    Come stai Tildina? 

             –    Benissimo, mamma. Tu? 

             –    Come Dio vuole, figliuola mia. Giù, giù il panierino! 

             E nel panierino, sempre due parole di lettera, con le notizie della giornata. Ecco, le basta 
questo. Dura ormai da quattr’anni questa vita, e ci s’è già abituata la signora Frola. Rassegnata, 
sì. E quasi non ne soffre più. 

             Com’è facile intendere, questa rassegnazione della signora Frola, quest’abitudine ch’ella 
dice d’aver fatto al suo martirio, ridondano a carico del signor Ponza, suo genero, tanto più, 
quanto più ella col suo lungo discorso si affanna a scusarlo. 

             Con vera indignazione perciò, e anche dirò con paura, le signore di Valdana che hanno 
ricevuto la prima visita della signora Frola, accolgono il giorno dopo l’annunzio di un’altra visita 
inattesa, del signor Ponza, che le prega di concedergli due soli minuti d’udienza, per una 
«doverosa dichiarazione», se non reca loro incomodo. 

             Affocato in volto, quasi congestionato, con gli occhi più duri e più tetri che mai, un 
fazzoletto in mano che stride per la sua bianchezza, insieme coi polsini e il colletto della 
camicia, sul nero della carnagione, del pelame e del vestito, il signor Ponza, asciugandosi di 
continuo il sudore che gli sgocciola dalla fronte bassa e dalle gote raschiose e violacee, non già 
per il caldo, ma per la violenza evidentissima dello sforzo che fa su se stesso e per cui anche le 
grosse mani dalle unghie lunghe gli tremano; in questo e in quel salotto, davanti a quelle 
signore che lo mirano quasi atterrite, domanda prima se la signora Frola, sua suocera, è stata a 
visita da loro il giorno avanti; poi, con pena, con sforzo, con agitazione di punto in punto 
crescenti, se ella ha parlato loro della figliuola e se ha detto ch’egli le vieta assolutamente di 
vederla e di salire in casa sua. 

             Le signore, nel vederlo così agitato, com’è facile immaginare, s’affrettano a rispondergli 
che la signora Frola, sì, e vero, ha detto loro di quella proibizione di veder la figlia, ma anche 
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tutto il bene possibile e immaginabile di lui, fino a scusarlo, non solo, ma anche a non dargli 
nessun’ombra di colpa per quella proibizione stessa. 

             Se non che, invece di quietarsi, a questa risposta delle signore, il signor Ponza si agita di 
più; gli occhi gli diventano più duri, più fissi, più tetri; le grosse gocciole di sudore più spesse; e 
alla fine, facendo uno sforzo ancor più violento su se stesso, viene alla sua «dichiarazione 
doverosa». 

             La quale è questa, semplicemente: che la signora Frola, poveretta, non pare, ma è pazza. 

             Pazza da quattro anni, sì. E la sua pazzia consiste appunto nel credere che egli non voglia 
farle vedere la figliuola. Quale figliuola? E morta, è morta da quattro anni la figliuola; e la 
signora Frola, appunto per il dolore di questa morte, è impazzita; per fortuna, impazzita, sì, 
giacché la pazzia è stata per lei lo scampo dal suo disperato dolore. Naturalmente non poteva 
scamparne, se non così, cioè credendo che non sia vero che la sua figliuola è morta e che sia lui, 
invece, suo genero, che non vuole più fargliela vedere. 

             Per puro dovere di carità verso un’infelice, egli, il signor Ponza, seconda da quattro anni, 
a costo di molti e gravi sacrifici, questa pietosa follia: tiene, con dispendio superiore alle sue 
forze, due case: una per sé, una per lei; e obbliga la sua seconda moglie, che per fortuna 
caritatevolmente si presta volentieri, a secondare anche lei questa follia. Ma carità, dovere, 
ecco, fino a un certo punto: anche per la sua qualità di pubblico funzionario, il signor Ponza non 
può permettere che si creda di lui, in città, questa cosa crudele e inverosimile: ch’egli cioè, per 
gelosia o per altro, vieti a una povera madre di vedere la propria figliuola. 

             Dichiarato questo, il signor Ponza s’inchina innanzi allo sbalordimento delle signore, e va 
via. Ma questo sbalordimento delle signore non ha neppure il tempo di scemare un po’, che 
rieccoti la signora Frola con la sua aria dolce di vaga malinconia a domandare scusa se, per 
causa sua, le buone signore si sono prese qualche spavento per la visita del signor Ponza, suo 
genero. 

             E la signora Frola, con la maggior semplicità e naturalezza del mondo, dichiara a sua 
volta, ma in gran confidenza, per carità! poiché il signor Ponza è un pubblico funzionario, e 
appunto per questo ella la prima volta s’è astenuta dal dirlo, ma sì, perché questo potrebbe 
seriamente pregiudicarlo nella carriera; il signor Ponza, poveretto – ottimo, ottimo 
inappuntabile segretario alla prefettura, compito, preciso in tutti i suoi atti, in tutti i suoi 
pensieri, pieno di tante buone qualità – il signor Ponza, poveretto, su quest’unico punto non… 
non ragiona più; ecco; il pazzo è lui, poveretto; e la sua pazzia consiste appunto in questo: nel 
credere che sua moglie sia morta da quattro anni e nell’andar dicendo che la pazza è lei, la 
signora Frola che crede ancora viva la figliuola. No, non lo fa per coonestare in certo qual modo 
innanzi agli altri quella sua gelosia quasi maniaca e quella crudele proibizione a lei di veder la 
figliuola, no; crede, crede sul serio il poveretto che sua moglie sia morta e che questa che ha 
con sé sia una seconda moglie. Caso pietosissimo! Perché veramente col suo troppo amore 
quest’uomo rischiò in prima di distruggere, d’uccidere la giovane moglietta delicatina, tanto che 
si dovette sottrargliela di nascosto e chiuderla a insaputa di lui in una casa di salute. Ebbene, il 
pover’uomo, a cui già per quella frenesia d’amore s’era anche gravemente alterato il cervello, 
ne impazzì; credette che la moglie fosse morta davvero: e questa idea gli si fissò talmente nel 
cervello, che non ci fu più verso di levargliela, neppure quando, ritornata dopo circa un anno 
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florida come prima, la moglietta gli fu ripresentata. La credette un’altra; tanto che si dovette 
con l’ajuto di tutti, parenti e amici, simulare un secondo matrimonio, che gli ha ridato 
pienamente l’equilibrio delle facoltà mentali. 

             Ora la signora Frola crede d’aver qualche ragione di sospettare che da un pezzo suo 
genero sia del tutto rientrato in sé e ch’egli finga, finga soltanto di credere che sua moglie sia 
una seconda moglie, per tenersela così tutta per sé, senza contatto con nessuno, perché forse 
tuttavia di tanto in tanto gli balena la paura che di nuovo gli possa esser sottratta 
nascostamente. 

             Ma sì. Come spiegare, se no, tutte le cure, le premure che ha per lei, sua suocera, se 
veramente egli crede che è una seconda moglie quella che ha con sé? Non dovrebbe sentire 
l’obbligo di tanti riguardi per una che, di fatto, non sarebbe più sua suocera, è vero? Questo, si 
badi, la signora Frola lo dice, non per dimostrare ancor meglio che il pazzo è lui; ma per provare 
anche a se stessa che il suo sospetto è fondato. 

             – E intanto, – conclude con un sospiro che su le labbra le s’atteggia in un dolce 
mestissimo sorriso, – intanto la povera figliuola mia deve fingere di non esser lei, ma un’altra; e 
anch’io sono obbligata a fingermi pazza credendo che la mia figliuola sia ancora viva. Mi costa 
poco, grazie a Dio, perché è là, la mia figliuola, sana e piena di vita; la vedo, le parlo; ma sono 
condannata a non poter convivere con lei, e anche a vederla e a parlarle da lontano, perché egli 
possa credere, o fingere di credere che la mia figliuola, Dio liberi, è morta e che questa che ha 
con sé è una seconda moglie. Ma torno a dire, che importa se con questo siamo riusciti a ridar 
la pace a tutti e due? So che la mia figliuola è adorata, contenta; la vedo; le parlo; e mi rassegno 
per amore di lei e di lui a vivere così e a passare anche per pazza, signora mia, pazienza… 

             Dico, non vi sembra che a Valdana ci sia proprio da restare a bocca aperta, a guardarci 
tutti negli occhi, come insensati? A chi credere dei due? Chi è il pazzo? Dov’è la realtà? dove il 
fantasma? 

             Lo potrebbe dire la moglie del signor Ponza. Ma non c’è da fidarsi se, davanti a lui, costei 
dice d’esser seconda moglie; come non c’è da fidarsi se, davanti alla signora Frola, conferma 
d’esserne la figliuola. Si dovrebbe prenderla a parte e farle dire a quattr’occhi la verità. Non è 
possibile. Il signor Ponza – sia o no lui il pazzo – è realmente gelosissimo e non lascia veder la 
moglie a nessuno. La tiene lassù, come in prigione, sotto chiave; e questo fatto è senza dubbio 
in favore della signora Frola; ma il signor Ponza dice che è costretto a far così, e che sua moglie 
stessa anzi glielo impone, per paura che la signora Frola non le entri in casa all’improvviso. Può 
essere una scusa. Sta anche di fatto che il signor Ponza non tiene neanche una serva in casa. 
Dice che lo fa per risparmio, obbligato com’è a pagar l’affitto di due case; e si sobbarca intanto 
a farsi da sé la spesa giornaliera; e la moglie, che a suo dire non è la figlia della signora Frola, si 
sobbarca anche lei per pietà di questa, cioè d’una povera vecchia che fu suocera di suo marito, 
a badare a tutte le faccende di casa, anche alle più umili, privandosi dell’ajuto d’una serva. 
Sembra a tutti un po’ troppo. Ma è anche vero che questo stato di cose, se non con la pietà, 
può spiegarsi con la gelosia di lui. 

             Intanto, il signor Prefetto di Valdana s’è contentato della dichiarazione del signor Ponza. 
Ma certo l’aspetto e in gran parte la condotta di costui non depongono in suo favore, almeno 
per le signore di Valdana più propense tutte quante a prestar fede alla signora Frola. Questa, 
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difatti, viene premurosa a mostrar loro le letterine affettuose che le cala giù col panierino la 
figliuola, e anche tant’altri privati documenti, a cui però il signor Ponza toglie ogni credito, 
dicendo che le sono stati rilasciati per confortare il pietoso inganno. 

             Certo è questo, a ogni modo: che dimostrano tutt’e due, l’uno per l’altra, un 
meraviglioso spirito di sacrifizio, commoventissimo; e che ciascuno ha per la presunta pazzia 
dell’altro la considerazione più squisitamente pietosa. Ragionano tutt’e due a meraviglia; tanto 
che a Valdana non sarebbe mai venuto in mente a nessuno di dire che l’uno dei due era pazzo, 
se non l’avessero detto loro: il signor Ponza della signora Frola, e la signora Frola del signor 
Ponza. 

             La signora Frola va spesso a trovare il genero alla Prefettura per aver da lui qualche 
consiglio, o lo aspetta all’uscita per farsi accompagnare in qualche compera: e spessissimo, dal 
canto suo, nelle ore libere e ogni sera il signor Ponza va a trovare la signora Frola nel 
quartierino mobigliato; e ogni qual volta per caso l’uno s’imbatte nell’altra per via, subito con la 
massima cordialità si mettono insieme; egli le dà la destra e, se stanca, le porge il braccio, e 
vanno così, insieme, tra il dispetto aggrondato e lo stupore e la costernazione della gente che li 
studia, li squadra, li spia e, niente!, non riesce ancora in nessun modo a comprendere quale sia 
il pazzo dei due, dove sia il fantasma, dove la realtà. 

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

Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica della mia 
propensione al fumo: 

- Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero. 

Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a sognare su quella 
poltrona. Non so come cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a 
quella che ho in mano. 
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Oggi scopro subito qualche cosa che piú non ricordavo. Le prime sigarette ch’io fumai non 
esistono piú in commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano 
vendute in scatoline di cartone munite del marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di 
quelle scatole s’aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per 
suggerirmene il nome, non bastevole però a commovermi per l’impensato incontro. Tento di 
ottenere di piú e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei 
buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo. 

Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e 
l’altra, mio fratello, di un anno di me piú giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe 
ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne 
offriva di piú a mio fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da me 
delle altre. Cosí avvenne che rubai. D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il 
suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi 
occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che 
conteneva, per non conservare a lungo il compromettente frutto del furto. Tutto ciò giaceva 
nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che potesse 
avere importanza. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne 
sono già guarito. Perciò, per provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, 
disgustato. 

Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una 
sfacciataggine che ora non avrei e che ancora adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non 
abbia una grande importanza nella mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di contarne i 
bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide che 
avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto 
alla mia innocenza quand’essa non esisteva piú, per impedirmi per sempre di rubare. Cioè... 
rubai ancora, ma senza saperlo. Mio padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a mezzo, 
in bilico su tavoli e armadi. Io credevo fosse il suo modo di gettarli via e credevo anche di 
sapere che la nostra vecchia fantesca, Catina, li buttasse via. Andavo a fumarli di nascosto. Già 
all’atto d’impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo sapendo quale malessere 
m’avrebbero procurato. Poi li fumavo finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e 
il mio stomaco si contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia. 

So perfettamente come mio padre mi guarí anche di quest’abitudine. Un giorno d’estate 
ero ritornato a casa da un’escursione scolastica, stanco e bagnato di sudore. Mia madre 
m’aveva aiutato a spogliarmi e, avvoltomi in un accappatoio, m’aveva messo a dormire su un 
sofà sul quale essa stessa sedette occupata a certo lavoro di cucito. Ero prossimo al sonno, ma 
avevo gli occhi tuttavia pieni di sole e tardavo a perdere i sensi. La dolcezza che in quell’età 
s’accompagna al riposo dopo una grande stanchezza, m’è evidente come un’immagine a sé, 
tanto evidente come se fossi adesso là accanto a quel caro corpo che piú non esiste. 

Ricordo la stanza fresca e grande ove noi bambini si giuocava e che ora, in questi tempi 
avari di spazio, è divisa in due parti. In quella scena mio fratello non appare, ciò che mi 
sorprende perché penso ch’egli pur deve aver preso parte a quell’escursione e avrebbe dovuto 
poi partecipare al riposo. Che abbia dormito anche lui all’altro capo del grande sofà? Io guardo 
quel posto, ma mi sembra vuoto. Non vedo che me, la dolcezza del riposo, mia madre, eppoi 
mio padre di cui sento echeggiare le parole. Egli era entrato e non m’aveva subito visto perché 
ad alta voce chiamò: 

- Maria! 
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La mamma con un gesto accompagnato da un lieve suono labbiale accennò a me, ch’essa 
credeva immerso nel sonno su cui invece nuotavo in piena coscienza. Mi piaceva tanto che il 
babbo dovesse imporsi un riguardo per me, che non mi mossi. 

Mio padre con voce bassa si lamentò: 

- Io credo di diventar matto. Sono quasi sicuro di aver lasciato mezz’ora fa su quell’armadio 
un mezzo sigaro ed ora non lo trovo piú. Sto peggio del solito. Le cose mi sfuggono. 

Pure a voce bassa, ma che tradiva un’ilarità trattenuta solo dalla paura di destarmi, mia 
madre rispose: 

- Eppure nessuno dopo il pranzo è stato in quella stanza. 

Mio padre mormorò: 

- È perché lo so anch’io, che mi pare di diventar matto! 

Si volse ed uscí. 

Io apersi a mezzo gli occhi e guardai mia madre. Essa s’era rimessa al suo lavoro, ma 
continuava a sorridere. Certo non pensava che mio padre stesse per ammattire per sorridere 
cosí delle sue paure. Quel sorriso mi rimase tanto impresso che lo ricordai subito ritrovandolo 
un giorno sulle labbra di mia moglie. 

Non fu poi la mancanza di denaro che mi rendesse difficile di soddisfare il mio vizio, ma le 
proibizioni valsero ad eccitarlo. 

Ricordo di aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili. Perché seguito da un forte 
disgusto fisico, ricordo un soggiorno prolungato per una mezz’ora in una cantina oscura insieme 
a due altri fanciulli di cui non ritrovo nella memoria altro che la puerilità del vestito: Due paia di 
calzoncini che stanno in piedi perché dentro c’è stato un corpo che il tempo eliminò. Avevamo 
molte sigarette e volevamo vedere chi ne sapesse bruciare di piú nel breve tempo. Io vinsi, ed 
eroicamente celai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi uscimmo al sole e 
all’aria. Dovetti chiudere gli occhi per non cadere stordito. Mi rimisi e mi vantai della vittoria. 
Uno dei due piccoli omini mi disse allora: 

- A me non importa di aver perduto perché io non fumo che quanto m’occorre. 

Ricordo la parola sana e non la faccina certamente sana anch’essa che a me doveva essere 
rivolta in quel momento. 

Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la 
nicotina mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò fu peggio. E lo seppi a vent’anni circa. 
Allora soffersi per qualche settimana di un violento male di gola accompagnato da febbre. Il 
dottore prescrisse il letto e l’assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola assoluta! Mi 
ferí e la febbre la colorí: Un vuoto grande e niente per resistere all’enorme pressione che subito 
si produce attorno ad un vuoto. 

Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti anni) con tanto di 
sigaro in bocca restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo di aver 
passata dolcemente la sua mano sulla mia fronte scottante, mi disse: 

- Non fumare, veh! 

Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: “Giacché mi fa male non fumerò mai piú, ma 
prima voglio farlo per l’ultima volta”. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato 
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dall’inquietudine ad onta che la febbre forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle 
tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta 
con l’accuratezza con cui si compie un voto. E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte 
altre durante la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: 

- Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito! 

Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per 
permettermi di correre alla mia sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi 
prima. Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi dal primo. 
Le mie giornate finirono coll’essere piene di sigarette e di propositi di non fumare piú e, per 
dire subito tutto, di tempo in tempo sono ancora tali. La ridda delle ultime sigarette, formatasi 
a vent’anni, si muove tuttavia. Meno violento è il proposito e la mia debolezza trova nel mio 
vecchio animo maggior indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo contenuto. Posso 
anzi dire, che da qualche tempo io fumo molte sigarette... che non sono le ultime. 

Sul frontispizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e 
qualche ornato: 

“Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta!!”. 
Era un’ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l’accompagnarono. 
M’ero arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla 
scienza ch’è la vita stessa benché ridotta in un matraccio. Quell’ultima sigaretta significava 
proprio il desiderio di attività (anche manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo. 

Per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio cui non credevo ritornai alla legge. 
Pur troppo! Fu un errore e fu anch’esso registrato da un’ultima sigaretta di cui trovo la data 
registrata su di un libro. Fu importante anche questa e mi rassegnavo di ritornare a quelle 
complicazioni del mio, del tuo e del suo coi migliori propositi, sciogliendo finalmente le catene 
del carbonio. M’ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia deficienza di abilità 
manuale. Come avrei potuto averla quando continuavo a fumare come un turco? 

Adesso che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato 
tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando 
di fumare io sarei divenuto l’uomo ideale e forte che m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi 
legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza 
latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa 
convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia 
da sigaretta a proposito, e da proposito a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? 
Come quell’igienista vecchio, descritto dal Goldoni, vorrei morire sano dopo di esser vissuto 
malato tutta la vita? 

Una volta, allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare a mie spese le 
pareti della stanza perché le avevo coperte di date. Probabilmente lasciai quella stanza proprio 
perché essa era divenuta il cimitero dei miei buoni propositi e non credevo piú possibile di 
formarne in quel luogo degli altri. 

Penso che la sigaretta abbia un gusto piú intenso quand’è l’ultima. Anche le altre hanno un 
loro gusto speciale, ma meno intenso. L’ultima acquista il suo sapore dal sentimento della 
vittoria su sé stesso e la speranza di un prossimo futuro di forza e di salute. Le altre hanno la 
loro importanza perché accendendole si protesta la propria libertà e il futuro di forza e di salute 
permane, ma va un po’ piú lontano. 
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Le date sulle pareti della mia stanza erano impresse coi colori piú varii ed anche ad olio. Il 
proponimento, rifatto con la fede piú ingenua, trovava adeguata espressione nella forza del 
colore che doveva far impallidire quello dedicato al proponimento anteriore. Certe date erano 
da me preferite per la concordanza delle cifre. Del secolo passato ricordo una data che mi parve 
dovesse sigillare per sempre la bara in cui volevo mettere il mio vizio: “Nono giorno del nono 
mese del 1899”. Significativa nevvero? Il secolo nuovo m’apportò delle date ben altrimenti 
musicali: “Primo giorno del primo mese del 1901”. Ancor oggi mi pare che se quella data 
potesse ripetersi, io saprei iniziare una nuova vita. 

 
Lo schiaffo del padre 

Quando mi levai, Maria andò a coricarsi ed io restai accanto a mio padre insieme 
all’infermiere. Ero abbattuto e stanco; mio padre piú irrequieto che mai. 

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

L’infermiere mi disse: 

- Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza! 

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

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

- Muoio! 

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

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

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

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

- Ti lascerò movere come vorrai. 

L’infermiere disse: 

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

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

Come sarebbe stato possibile di avere la certezza che il mio ragionamento era giusto? 
Pensai persino di dirigermi a Coprosich. Egli, quale medico, avrebbe potuto dirmi qualche cosa 
sulle capacità di risolvere e agire di un moribondo. Potevo anche essere stato vittima di un atto 
provocato da un tentativo di facilitarsi la respirazione! Ma col dottor Coprosich non parlai. Era 
impossibile di andar a rivelare a lui come mio padre si fosse congedato da me. A lui, che 
m’aveva già accusato di aver mancato di affetto per mio padre! 

Fu un ulteriore grave colpo per me quando sentii che Carlo, l’infermiere, in cucina, di sera, 
raccontava a Maria: - Il padre alzò alto alto la mano e con l’ultimo suo atto picchiò il figliuolo. - 
Egli lo sapeva e perciò Coprosich l’avrebbe risaputo. 

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

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

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

 
 
La salute di Augusta 
Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente 
per lei era una verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi 
ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché questo conato non 
poteva essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi dall’infettare chi a me 
s’era confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo movermi 
come un uomo sano. 
Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano di 
natura. Se anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare! Tutt’altro! La terra 
girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano 
un’importanza enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il verde, il nero, 
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quello da passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in 
nessun caso si avrebbe potuto indossare di giorno, né quando io non m’adattavo di mettermi in 
marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano, 
quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto. 
Di domenica essa andava a Messa ed io ve l’accompagnai talvolta per vedere come sopportasse 
l’immagine del dolore e della morte. Per lei non c’era, e quella visita le infondeva serenità per 
tutta la settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi ch’essa sapeva a mente. Niente di piú, 
mentre se io fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il 
giorno. C’erano un mondo di autorità anche quaggiú che la rassicuravano. Intanto quella 
austriaca o italiana che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio 
meglio per associarmi anche a quel suo rispetto. Poi v’erano i medici, quelli che avevano fatto 
tutti gli studii regolari per salvarci quando – Dio non voglia – ci avesse a toccare qualche 
malattia. Io ne usavo ogni giorno di quell’autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio 
atroce destino quando la malattia mortale m’avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche 
allora, appoggiata solidamente lassú e quaggiú, per lei vi sarebbe stata la salvezza. Io sto 
analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m’accorgo che, analizzandola, la converto in 
malattia. E, scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura 
o d’istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio. 
 
 
La vita è inquinata alle radici 
La vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo s'è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha 
inquinata l'aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale 
potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. V'è una minaccia di questo 
genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza... nel numero degli uomini. Ogni metro 
quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? 
Solamente al pensarci soffoco! Ma non è questo, non è questo soltanto. Qualunque sforzo di 
darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce un solo 
progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c'era 
altra possibile vita fuori dell'emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che 
divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa s'interrò e tutto il suo corpo si 
conformò al suo bisogno. Il cavallo s'ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non 
sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l'occhialuto uomo, 
invece, inventa gli ordigni1 fuori del suo corpo e se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò, 
quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l'uomo 
diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione 
della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano 
essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l'ordigno non ha più alcuna relazione 
con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la malattia con l'abbandono della legge che fu su tutta la terra 
la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-
analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno 
malattie e ammalati. Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo 
alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel 
segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al 
quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro 
uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po' più ammalato, ruberà tale 
esplosivo e s'arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà 
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essere il massimo. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla 
forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie. 
 
G. UNGARETTI 
 
Veglia 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 
 
Fratelli 

Di che reggimento siete 

fratelli? 

Parola tremante 

nella notte 

Foglia appena nata 

Nell’aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell’uomo presente alla sua 

fragilità 
 
Soldati 
Si sta come 
d’autunno 
sugli alberi 
le foglie 
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In memoria 

Locvizza il 30 settembre 1916. 

Si chiamava 
Moammed Sceab 

Discendente 
di emiri di nomadi 
suicida 
perché non aveva più 
Patria 
Amò la Francia 
e mutò nome 

Fu Marcel 
ma non era Francese 
e non sapeva più 
vivere 
nella tenda dei suoi 
dove si ascolta la cantilena 
del Corano 
gustando un caffè 

E non sapeva 
sciogliere 
il canto 
del suo abbandono 

L’ho accompagnato 
insieme alla padrona dell’albergo 
dove abitavamo 
a Parigi 
dal numero 5 della rue des Carmes 
appassito vicolo in discesa. 

Riposa 
nel camposanto d’Ivry 
sobborgo che pare 
sempre 
in una giornata 
di una 
decomposta fiera 

E forse io solo 
so ancora 
che visse 
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Veglia 
Un'intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d'amore 

Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita 

I fiumi 

Cotici il 16 agosto 1916 

Mi tengo a quest’albero mutilato 
Abbandonato in questa dolina 
Che ha il languore 
Di un circo 
Prima o dopo lo spettacolo 
E guardo 
Il passaggio quieto 
Delle nuvole sulla luna 

Stamani mi sono disteso 
In un’urna d’acqua 
E come una reliquia 
Ho riposato 

L’Isonzo scorrendo 
Mi levigava 
Come un suo sasso 
Ho tirato su 
Le mie quattro ossa 
E me ne sono andato 
Come un acrobata 
Sull’acqua 

Mi sono accoccolato 
Vicino ai miei panni 
Sudici di guerra 
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E come un beduino 
Mi sono chinato a ricevere 
Il sole 

Questo è l’Isonzo 
E qui meglio 
Mi sono riconosciuto 
Una docile fibra 
Dell’universo 

Il mio supplizio 
È quando 
Non mi credo 
In armonia 

Ma quelle occulte 
Mani 
Che m’intridono 
Mi regalano 
La rara 
Felicità 

Ho ripassato 
Le epoche 
Della mia vita 

Questi sono 
I miei fiumi 

Questo è il Serchio 
Al quale hanno attinto 
Duemil’anni forse 
Di gente mia campagnola 
E mio padre e mia madre. 

Questo è il Nilo 
Che mi ha visto 
Nascere e crescere 
E ardere d’inconsapevolezza 
Nelle distese pianure 

Questa è la Senna 
E in quel suo torbido 
Mi sono rimescolato 
E mi sono conosciuto 

Questi sono i miei fiumi 
Contati nell’Isonzo 
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Questa è la mia nostalgia 
Che in ognuno 
Mi traspare 
Ora ch’è notte 
Che la mia vita mi pare 
Una corolla 
Di tenebre 

 
Mattina 

Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917 

M’illumino 
d’immenso. 
 
San Martino del Carso 
Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 

Di tanti 
che mi corrispondevano 
non è rimasto 
neppure tanto 

Ma nel cuore 
nessuna croce manca 

È il mio cuore 
il paese più straziato 

E MONTALE 
 
Spesso il male di vivere ho incontrato (dalla raccolta Ossi di seppia, 1925) 

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

Bene non seppi, fuori del prodigio 
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
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I limoni  (da Ossi di seppia) 

Ascoltami, i poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 
fossi dove in pozzanghere 
mezzo seccate agguantano i ragazzi 
qualche sparuta anguilla: 
le viuzze che seguono i ciglioni, 
discendono tra i ciuffi delle canne 
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 

Meglio se le gazzarre degli uccelli 
si spengono inghiottite dall’azzurro: 
più chiaro si ascolta il sussurro 
dei rami amici nell’aria che quasi non si muove, 
e i sensi di quest’odore 
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta. 
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra, 
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 
ed è l’odore dei limoni. 

Vedi, in questi silenzi in cui le cose 
s’abbandonano e sembrano vicine 
a tradire il loro ultimo segreto, 
talora ci si aspetta 
di scoprire uno sbaglio di Natura, 
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, 
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 
nel mezzo di una verità. 
Lo sguardo fruga d’intorno, 
la mente indaga accorda disunisce 
nel profumo che dilaga 
quando il giorno più languisce. 
Sono i silenzi in cui si vede 
in ogni ombra umana che si allontana 
qualche disturbata Divinità. 

Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo 
nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra 
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 
La pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta 
il tedio dell’inverno sulle case, 
la luce si fa avara – amara l’anima. 
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Quando un giorno da un malchiuso portone 
tra gli alberi di una corte 
ci si mostrano i gialli dei limoni; 
e il gelo del cuore si sfa, 
e in petto ci scrosciano 
le loro canzoni 
le trombe d’oro della solarità 

 

Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco 
lo dichiari e risplenda come un croco 
perduto in mezzo a un polveroso prato. 

Ah l’uomo che se ne va sicuro, 
agli altri ed a se stesso amico, 
e l’ombra sua non cura che la canicola 
stampa sopra uno scalcinato muro! 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, 
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 
Codesto solo oggi possiamo dirti, 
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 

Piccolo testamento (da Bufera e altro) 
Questo che a notte balugina 
nella calotta del mio pensiero, 
traccia madreperlacea di lumaca 
o smeriglio di vetro calpestato, 
non è lume di chiesa o d'officina 
che alimenti 
chierico rosso, o nero. 
Solo quest'iride posso 
lasciarti a testimonianza 
d'una fede che fu combattuta, 
d'una speranza che bruciò più lenta 
di un duro ceppo nel focolare. 
Conservane la cipria nello specchietto 
quando spenta ogni lampada 
la sardana si farà infernale 
e un ombroso Lucifero scenderà su una prora 
del Tamigi, dell'Hudson, della Senna 
scuotendo l'ali di bitume semi- 
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mozze dalla fatica, a dirti: è l'ora. 
Non è un'eredità, un portafortuna 
che può reggere all'urto dei monsoni 
sul fil di ragno della memoria, 
ma una storia non dura che nella cenere 
e persistenza è solo l'estinzione. 
Giusto era il segno: chi l'ha ravvisato 
non può fallire nel ritrovarti. 
Ognuno riconosce i suoi: l'orgoglio 
non era fuga, l'umiltà non era 
vile, il tenue bagliore strofinato 
laggiù non era quello di un fiammifero. 

 
 
 
Ho sceso, dandoti il braccio (da Satura) 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 
Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono 
le coincidenze, le prenotazioni, 
le trappole, gli scorni di chi crede 
che la realtà sia quella che si vede. 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 
non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. 
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 
erano le tue. 
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STORIA         PROF.SSA CRIVELLER ELISA 

 
Vol. 3 
 
L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 

▪ Vecchie e nuove potenze: Gran Bretagna, Francia e Germania 
▪ L’Italia da Crispi alla crisi di fine secolo 
▪ Due imperi in difficoltà: Austria e Russia 

 
La seconda rivoluzione industriale 

▪ Economia e società al tempo della seconda rivoluzione industriale 
▪ La ‘Grande Depressione’ 
▪ Sindacati e movimento socialista 

 
L’età dell’imperialismo 

▪ Un modello culturale: razzismo e imperialismo 
▪ La mappa dell’imperialismo 
▪ La fine del secolo e la Belle époque 

 
L’Italia giolittiana 

▪ Giovanni Giolitti e la democrazia 
▪ Il decollo industriale italiano 
▪ La politica coloniale giolittiana 

 
La Prima guerra mondiale 

▪ I fattori di crisi dell’equilibrio internazionale 
▪ Le nubi si addensano: la crisi del luglio 1914 
▪ La prima fase della guerra 
▪ L’intervento dell’Italia nel conflitto 
▪ L’intervento degli Stati Uniti e la fine delle ostilità 

 
La Rivoluzione russa 

▪ La Russia: la fine dello zarismo 
▪ La rivoluzione d’ottobre  
▪ Dittatura del proletariato, guerra civile, Nuova Politica Economica 

 
Il dopoguerra in Europa 

▪ I trattati di pace e la risistemazione degli assetti geopolitici 
▪ Un bilancio: guerra mondiale, guerra di massa 
▪ Una riflessione sulle cause della Grande Guerra 

 
Fascismo: prove di regime 

▪ Nuovi partiti, nuovi soggetti sociali La crisi del sistema 
▪ La marcia su Roma e la costruzione della dittatura 

 
La crisi del 1929 e la risposta del New Deal 

▪ L’Europa: difficoltà economiche e tensioni sociali 
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▪ Stati Uniti: le contraddizioni degli ‘anni ruggenti’ 
▪ Dal ‘giovedì nero’ al New Deal 

 
I totalitarismi in azione 

▪ L’unione Sovietica di Stalin 
▪ Il fascismo: economia e politica estera 
▪ Il regime fascista fra repressione e consenso Germania: l’avvento del nazismo 
▪ Verso una nuova guerra  

 
Il mondo in guerra  

▪ L’offensiva dell’Asse 
▪ L’ingresso in guerra degli Stati Uniti 
▪ Verso l’epilogo della guerra 
▪ Alle origini della Shoah 
▪ Le tappe dello sterminio 

 
La guerra civile e la Resistenza in Italia* 

▪ 8 settembre 1943: la morte della patria 
▪ La Repubblica sociale italiana e l’inizio della Resistenza 
▪ Il Comitato di liberazione nazionale e il 25 aprile 

 
La guerra fredda, una pace armata (cenni) 

▪ I delicati equilibri del secondo dopoguerra  
▪ La ricostruzione dell’Europa e la divisione della Germania 
▪ I destini dell’Asia: rivoluzione cinese e guerra di Corea 
▪ La guerra fredda 

 
L’Italia repubblicana: da De Gasperi al centro-sinistra 

▪ La nascita della Repubblica italiana 
▪ La stagione del centrismo 
▪ Dal centrismo al centro-sinistra negli anni del miracolo economico 

 
* Tali argomenti verranno trattati nel mese di maggio 
 
Manuali di riferimento: 
A. M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli, 360°STORIA, Dalla seconda rivoluzione industriale ad 
oggi, vol. 3, Capitello. 
 
Obiettivi raggiunti e loro livello di sufficienza 
La classe nel corso dell’anno ha seguito con buon interesse le lezioni. Sono emerse alcune 
difficoltà nella didattica a distanza, in merito sia  al livello di attenzione sia al ritmo di 
apprendimento. 
Gli allievi dimostrano mediamente una più che sufficiente conoscenza delle linee portanti degli 
argomenti sviluppati nel corso dell’anno. Permangono in alcuni difficoltà espressive e nell’uso 
della terminologia specifica.  
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Metodologie, attrezzature e spazi 
Nel corso dell'anno per la presentazione e l’analisi degli argomenti ci si è serviti non solo delle 
spiegazioni orali, ma anche di strumenti come schemi riepilogativi, presentazioni multimediali, 
cartine e mappe, brevi filmati di approfondimento. 
 
Strumenti di valutazione (tipologia delle prove) 
La valutazione delle conoscenze e delle abilità è stata affidata a verifiche scritte e a domande 
aperte al confronto orale. Nella valutazione si è tenuto conto della capacità di seguire 
l’andamento di un fenomeno nelle sue linee principali, di fornirne un corretto inquadramento 
cronologico e di saperne poi specificarne gli sviluppi. Si è tenuto conto inoltre dell’uso della 
terminologia specifica della disciplina. 
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INGLESE  PROF.SSA PERISSOTTO ISABELLA 
 
 
1. APPROFONDIMENTO E CONSOLIDAMENTO 
 
APPROFONDIMENTO 
• Le future forms: Future Continuous, Future Perfect Simple e Future Perfect Continuous; 
• I condizionali e il periodo ipotetico: Present Conditional, Perfect Conditional, future in the 

past, if-clauses type 0-1-2-3-mixed; 
• Le frasi relative: defining e non-defining, altri pronomi e avverbi relativi, indefiniti relativi. 
 
CONSOLIDAMENTO 
• Riepilogo sui tempi per esprimere azioni nel futuro: Simple Present, Present Continuous, be 

going to, Simple Future, futuro nelle subordinate temporali; 
• La forma passiva: Simple Present e Past Simple; 
• Simulazione Invalsi (reading + listening): HTTPS://ONLINE.SCUOLA.ZANICHELLI.IT/INVALSI/QUINTA-

SUPERIORE/QUINTA-SUPERIORE-INGLESE/ 
 
Testo adottato: L. Bonci, S.M. Howell, Grammar in Progress Third Edition, Bologna: Zanichelli 

2018, risorse online e materiale forniti dall’insegnante. 
 
 
2. HEATING SYSTEMS 
 
• Hot-water central system (pp.170-171) 
• Warm-air units (PDF) 
• Warm-air central heating (pp.172-173) 
• More heating systems: Alternative systems (pp.182-183) 
• Video on heating systems: 
 
- How to choose the right heating system 

https://www.youtube.com/watch?v=FU0XAgWPTaE 
 
Testi adottati: Rosa Anna Rizzo, Smartmech, Mechanical Technology & Engineering, Recanati: Eli 

2015, appunti e risorse online selezionati dall’insegnante. 
 
3. US ELECTIONS 
 
• Reading and speaking worksheet: 
HTTPS://WWW.LINGUAHOUSE.COM/ESL-LESSON-PLANS/GENERAL-ENGLISH/US-ELECTIONS 
 
Testi adottati: risorse online selezionate dall’insegnante. 
 
4. REFRIGERATION SYSTEMS 
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• Mechanical refrigeration (pp.174-175) 
• Air conditioning (pp.176-177) 
• Air conditioners (exercise – photo) 
• Car cooling systems (pp.178-179) 
• Pumps (pp.180-181) 
• Video on pumps: 
- How does a centrifugal pump works: 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BAEHVPKC-1Q 
 
Testi adottati: Rosa Anna Rizzo, Smartmech, Mechanical Technology & Engineering, Recanati: Eli 

2015, appunti, immagini e risorse online selezionati dall’insegnante. 
 
 
5. VENTILATION AND AIR CONDITIONING DURING THE CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC 
 
• Natural and mechanical ventilation 
• The role of HVAC systems 
• How to improve mechanical ventilation and adaptation of HVAC systems 
• Air cleaning and filtration units 
 
HTTPS://WWW.HSE.GOV.UK/CORONAVIRUS/EQUIPMENT-AND-MACHINERY/AIR-CONDITIONING-AND-

VENTILATION/INDEX.HTM 
 
HTTPS://WWW.ECDC.EUROPA.EU/SITES/DEFAULT/FILES/DOCUMENTS/HEATING-VENTILATION-AIR-CONDITIONING-

SYSTEMS-IN-THE-CONTEXT-OF-COVID-19-FIRST-UPDATE.PDF 
 
Testi adottati: materiale, appunti e risorse online selezionati dall’insegnante. 
 
 
6. CONTROL SYSTEMS 
 
• How automation works 
• Sensors and actuators 
 
Testi adottati: materiale e appunti selezionati dall’insegnante. 
 
 
7. SVILUPPO ABILITA’ E FUNZIONI COMUNICATIVE 
 
• Espressione orale: esporre in lingua un argomento di inglese tecnico e di attualità con 

rielaborazione e analisi personali; 
• Espressione orale: riportare quanto letto o visto e ascoltato (testi, video). 
 
Testi adottati: Rosa Anna Rizzo, Smartmech, Mechanical Technology & Engineering, Recanati: Eli 

2015; materiale e risorse online selezionati e forniti dall’insegnante. 
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Obiettivi effettivamente raggiunti e loro livello 
 
• Conoscere i principali contenuti proposti relativi agli argomenti: heating systems, 

refrigeration systems, ventilation and air condition during Covid-19, control systems; 
• Conoscere la principale terminologia tecnica in lingua inglese relativa agli argomenti trattati; 
• Saper leggere e comprendere testi tecnici in lingua inglese relativi ai contenuti trattati; 
• Saper ascoltare e comprendere video in lingua inglese relativi ai contenuti oggetto del 

programma; 
• Saper seguire una lezione in lingua inglese e prendere appunti; 
• Saper sostenere una discussione e un colloquio orale in lingua inglese, rispondendo a 

domande di comprensione e di ragionamento relative agli argomenti trattati, di carattere 
tecnico e di attualità, sviluppando capacità di rielaborazione, approfondimento critico e 
collegamento interdisciplinare dei contenuti; 

• Saper applicare, nella produzione scritta e orale, le conoscenze grammaticali acquisite. 
 
La classe presenta una preparazione piuttosto omogenea relativamente alla conoscenza dei 
contenuti oggetto del programma di inglese tecnico. Ciononostante, per quanto riguarda la 
correttezza grammaticale e l’espressione linguistica, anche se una parte degli studenti ha 
raggiunto in maniera più che soddisfacente gli obiettivi, un’altra presenta ancora difficoltà, 
soprattutto nell’esposizione orale. Durante l’anno la classe ha sempre seguito le lezioni con 
partecipazione e interesse, sviluppando in alcuni casi anche una buona capacità di rielaborazione 
personale e approfondimento critico degli argomenti proposti. Alcuni alunni hanno raggiunto nel 
complesso un buon livello di conoscenza della lingua, con discrete capacità espositive e di 
rielaborazione, per altri permangono invece le iniziali carenze e difficoltà soprattutto nelle 
verifiche orali.  
Presupposto delle attività didattiche è stato il miglioramento delle conoscenze grammaticali e 
delle competenze comunicative: la produzione linguistica risulta nel complesso mediamente 
adeguata, con l’eccezione di un gruppo di studenti che manifesta incertezza nel controllo della 
correttezza morfosintattica, dimostrando lacune radicate, anche relative alla grammatica di base. 
Questi stessi studenti a volte faticano ad attivare strategie di autocorrezione, rendendo il 
processo di progressione linguistica lento e solo parziale. 
 
Metodologie adottate 
 
L’approccio adottato nel corso dell’anno per gli argomenti di inglese settoriale è di tipo 
comunicativo: mirato soprattutto allo sviluppo delle abilità linguistiche oltre che all’acquisizione 
dei contenuti. 
Ciascun argomento è stato trattato utilizzando il libro di testo, ma anche risorse online e 
materiale forniti dall’insegnante e adattati alle necessità didattiche. Le abilità ricettive sono state 
sviluppate proponendo sia testi scritti che video, supportati da esercizi mirati a migliorare la 
comprensione e ad ampliare il lessico. 
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Per la valutazione si è cercato di dare spazio allo sviluppo della produzione orale. 
Oltre agli argomenti di inglese tecnico e all’approfondimento di temi di attualità, sono stati 
ripassati e introdotti nuovi argomenti grammaticali tramite lezioni frontali, esercizi e traduzioni, 
e valutati mediante verifiche scritte con l’obiettivo di consolidare e approfondire le conoscenze 
linguistiche ai fini di una migliore produzione scritta e orale. 
 
Strumenti di valutazione 
 
Prove scritte:  

- verifiche di grammatica con esercizi a completamento, a scelta e di traduzione. 
Prove orali:  

- verifiche orali (colloqui mirati alla valutazione della conoscenza dei contenuti e della capacità di 
espressione linguistica, nonché di rielaborazione, approfondimento e ragionamento critico con 
collegamenti interdisciplinari); 

- attività di speaking. 
 
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto dei seguenti indicatori, attribuendo al lessico 
e alla correttezza grammaticale e sintattica più peso rispetto che al contenuto: 

- conoscenza e completezza dei contenuti; 
- utilizzo dei termini tecnici essenziali; 
- correttezza grammaticale e sintattica, considerando livelli di gravità superiore se si tratta di 

errori morfosintattici di base ripetuti (ad es. concordanza, assenza del soggetto, plurali, ecc.); 
- preparazione; 
- discussione e approfondimento critico. 

 
Per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento certificati le metodologie, le prove 
proposte e la valutazione sono state coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto 
dal consiglio di classe, dando altresì la possibilità di recupero di ogni valutazione insufficiente. 
In particolar modo, per la valutazione dell’apprendimento del lessico e dei contenuti tecnici, si è 
data più importanza al contenuto piuttosto che alla forma. 
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MATEMATICA PROF. FRANCESCO DEFINA 
 
 
Il programma del quinto anno di matematica si pone l'obiettivo di introdurre i principali elementi 
dell'analisi e del calcolo infinitesimale. Dopo aver imparato a calcolare i limiti è stata studiata la 
continuità di una funzione e, in particolare, l’analisi delle discontinuità delle funzioni a tratti. 
Successivamente si è ripreso il concetto di derivata che si è studiato sia da un punto di vista 
pratico, tramite il calcolo della derivata prima e seconda di una funzione, sia da un punto di vista 
teorico attraverso i principali teoremi del calcolo differenziale. Tutti i concetti di analisi sono stati 
inoltre utilizzati insieme per studiare alcune semplici funzioni e analizzare situazioni concrete di 
calcolo dei minimi e dei massimi. 
Nell’ultima parte del programma si è affrontato il calcolo integrale applicandolo anche ad alcuni 
casi concreti presenti in altre materie. 
 

 
Continuità: 

● Funzione continua in un punto 
● Cenni sulle discontinuità di 1°, 2° e 3° specie 
● Funzioni continue in un intervallo aperto 
● Funzioni continue in un intervallo chiuso 
● Calcolo delle discontinuità nelle funzioni definite a tratti 
● Teorema di Weierstrass 
● Teorema dei valori intermedi 
● Teorema degli zeri 
● Calcolo dei limiti 

 
Derivabilità: 

● Definizione di derivata 
● Significato grafico della derivata calcolata in un punto 
● Rette tangenti a un grafico 
● Teorema di Rolle 
● Teorema di Lagrange o dei valori medi 
● Derivazione delle funzioni elementari 
● Regole di derivazione di somma, prodotto, quoziente tra funzioni 
● Regola di derivazione di funzioni composte 
● Regola di De l’Hopital per il calcolo dei limiti 
● Uso della derivata prima e seconda per studiare crescita e concavità di una funzione 
● Punti di flessi 
● Asintoti verticali, orizzontali e cenni sugli asintoti obliqui 
● Studio di funzione 
● Studio di massimi e minimi in situazioni concrete 

 
Integrabilità: 

● Definizione di integrale definito tramite il metodo dei rettangoli 
● Proprietà degli integrali definiti 
● Funzione integrale 
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● Relazione tra integrale definito e primitiva 
● Teorema fondamentale del calcolo integrale 
● Valore medio di una funzione in un intervallo 
● Integrale indefinito 
● Integrali indefiniti immediati 
● Proprietà degli integrali indefiniti 
● Metodo di sostituzione per il calcolo integrale 
● Integrazione per parti 
● Cenni agli integrali generalizzati 
● Calcolo delle aree sottese al grafico e comprese tra due grafici 

 
 

Libro di Testo: D. Paola, M. Impedovo, E. Castagnola: Matematica dappertutto C 
 
Il libro di testo è stato seguito per le dimostrazioni, i teoremi e le definizioni teoriche, integrato 
dalle spiegazioni. Alcune definizioni sono state parzialmente modificate.  
Gli esercizi sono stati ricavati da altri testi o inventati ad hoc. 
 
 

Obiettivi realizzati: 
● Saper calcolare i limiti nelle forme conosciute 
● Saper studiare la continuità di una funzione eventualmente definita a tratti 
● Conoscere il teorema di Weierstrass e il suo significato da un punto di vista grafico 
● Conoscere il teorema dei valori intermedi e il suo significato da un punto di vista grafico 
● Sapere la definizione di derivata e il suo significato grafico 
● Saper calcolare la derivata di una funzione nelle forme conosciute 
● Conoscere i teoremi di Rolle e Lagrange e i loro significati da un punto di vista grafico 
● Conoscere la regola di de l’Hopital e saperla applicare al calcolo dei limiti 
● Saper svolgere uno studio di funzione completo 
● Saper affrontare un problema di massimo e minimo 
● Conoscere la definizione di integrale definito tramite la regola dei rettangoli 
● Sapere la definizione di funzione integrale e il suo rapporto con le primitive 
● Conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale 
● Sapere la definizione di valore medio di una funzione in un intervallo 
● Conoscere la definizione di integrale indefinito e le sue proprietà 
● Calcolare integrali immediati 
● Calcolare integrali col metodo di sostituzione e col metodo per parti. 
● Saper calcolare l'area di figure piane formate da una funzione e dall'asse delle ascisse o 

delimitate da due funzioni 

Strumenti di valutazione 
Prove scritte per valutare: 
▪ Correttezza nella scelta della tecnica risolutiva 
▪ Correttezza nell’esecuzione dei calcoli 
▪ Correttezza e chiarezza nelle dimostrazioni, utilizzo del lessico appropriato 
▪ Chiarezza espositiva nell'esecuzione dell'esercizio, utilizzo della simbologia corretta 
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Prove orali per valutare la capacità di giustificare il procedimento utilizzato nelle varie fasi dello 
studio della funzione e le conoscenze teoriche. 
 
Nel definire il livello di sufficienza, si sono considerati i seguenti descrittori: 
- la correttezza globale del calcolo, considerando livelli di gravità superiore se si tratta di errori 
concettuali (per es. errori di segno, avere valori di area negativi non giustificati) o di distrazioni 
vere e proprie (errore di calcolo all’ultimo passaggio, trascrizione non corretta del testo 
dell’esercizio ma successiva correttezza nel suo svolgimento). 
- la correttezza nella scelta e nell’applicazione delle regole di integrazione. 
- la correttezza nel ragionamento nel caso di dimostrazioni e la chiarezza nello spiegare i passaggi. 
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
PROF. POZZOBON MATTIA  

PREREQUISITI 
Per affrontare il programma del quinto anno di Tecnologie Meccaniche di Processo e di 
Prodotto, gli allievi dovranno dimostrare sufficienti conoscenze circa i seguenti 
argomenti:  

• Tecnologie meccaniche di lavorazione 
• Proprietà meccaniche, chimiche e fisiche dei materiali 
• Diagrammi di fase. Analisi delle fasi di un sistema al variare di temperatura e 

composizione chimica con pressione costante 
• Trattamenti termici  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

1. DIAGRAMMA FERRO/CARBONIO 
Diagramma di fase del sistema ferro/carbonio con particolare riferimento agli acciai, 
analisi e descrizione delle fasi che intervengono e relativa struttura cristallina. Acciai 
ipoeutectoidici ed ipereutectoidici. 
 

2. ACCIAI 
Fattori di importanza, designazione e classificazione degli acciai: acciai comuni e speciali: 
al carbonio, debolmente legati altamente legati e rapidi. Acciai inossidabili austenitici, 
ferritici, martensitici e duplex, elementi gammageni e alfageni. Elementi aggiunti in lega 
e proprietà indotte sull’acciaio. 
 

3. TRATTAMENTI TERMICI: RICOTTURA E NORMALIZZAZIONE 
Trattamenti termici in generale. Ricottura: equilibrio chimico e segregazioni minori, 
equilibrio tensionale e strutturale, strutture metastabili. Fattori di influenza sulla 
struttura finale. Tipologie di ricottura: di omogeneizzazione, profonda, di coelescenza, di 
distensione. Normalizzazione, caratteristiche e scopi. 

 
4. TEMPRA E RINVENIMENTO 

Tempra di soluzione, tempra di durezza. Struttura martensitica, caratteristiche della 
martensite. Curve di trasformazione isoterma dell’austenite(TTT), curve per 
raffreddamento continuo(CCT) per acciai eutectoidici. Curve CCT per acciai 
Ipoeutectoidici, profondità di tempra. 
Rinvenimento: stadi di rinvenimento e bonifica. 

 
TESTI ADOTTATI 
- Manuale di Meccanica – Autore: L.Calligaris, S.Fava – Ed. Hoepli; 

- Manuale di Termotecnica – Autore: N. Rossi – Ed. Hoepli; 
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- Appunti delle lezioni 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Al termine dell’anno scolastico, i canditati avranno raggiunto i seguenti obiettivi: 

• Essere in grado di prevedere il comportamento di un materiale conoscendone le proprietà 
microcristalline. 

• Essere in grado di leggere il diagramma ferro carbonio 
• Essere in grado di determinare proprietà meccaniche dell’acciao o la sua composizione, 

avendo a disposizione la sua designazione.  
• Essere in grado di prevedere il campo di applicabilità di un acciaio sulla base della sua 

composizione chimica. 
• Essere in grado di individuare circostanze casuali ed errate scelte in fase di progettazione, 

che possono innescare il fenomeno della corrosione. Essere in grado di determinare il tipo 
di fenomeno corrosivo in atto, a partire dall’accoppiamento dei materiali e l’ambiente di 
lavoro. Essere in grado di determinare il tipo di fenomeno corrosivo analizzando la 
superficie del materiale. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE, ATTREZZATURE E SPAZI 
Nel corso dell’anno scolastico è stato adottato il metodo della lezione frontale con spiegazione 
alla lavagna sia su supporto fisico che su supporto digitale attraverso proiezione da PC e I-pad.   

A causa dell’emergenza legata alla diffusione del corona-virus e delle misure intraprese dal 

ministero della pubblica istruzione, le lezioni sono state effettuate sia in presenza che a distanza, 

per la maggiorparte dell’anno si è sfruttata l’applicazione jamboard come lavagna digitale. 

 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Gli strumenti di valutazione utilizzati durante il percorso didattico dell’ultimo anno, hanno 
previsto l’uso principale di prove scritte con domande a risposta approfondita, discussione e 
approfondimento di casistiche, problematiche anche reali. 
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IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE Prof. Ismaele Furlan 
 

Prerequisiti 
Per affrontare il programma del quinto anno di Impianti Energetici, Disegno e Progettazione, gli 
allievi dovranno dimostrare sufficienti conoscenze in merito a: 
- Calore sensibile e Calore latente 
- I meccanismi dello scambio del calore (primo e secondo principio della termodinamica) 
- Termo Igrometria 
- Comfort termo igrometrico all’interno degli edifici 
- Componenti principali e principi di base di un sistema termo tecnico per la produzione di 

calore (caldaia tradizionale, a condensazione, caldaie per la produzione di vapore) 
- Utilizzo di tabelle, diagrammi dei principali fluidi termo tecnici 
- Impianti a ciclo frigorifero con funzionamento in freddo (ciclo frigo) ed in caldo (Pompa di 

calore). 

Programma effettivamente svolto 
Il trattamento dell’aria: l’importanza del trattamento dell’aria per il mantenimento delle 

condizioni termo igrometriche ottimali all’interno degli ambienti. Riferimento alla normativa 
nazionale e internazionale per la determinazione della portata d’aria di ricambio minima. 
Classificazione dei sistemi di filtrazione dell’aria. 

Classificazione degli impianti ad aria: Impianti Monozona / Multizona – Misti Aria / Acqua – 
Impianti ad Acqua – Macchine per il Raffrescamento – Principi di dimensionamento degli impianti 
aeraulici. Per questo modulo, sono state illustrate le principali tipologie impiantistiche di 
condizionamento ad aria / aria, acqua / acqua, sia dal punto di vista descrittivo, che dal punto di 
vista dei principi di funzionamento. 

Teoria dell’aria umida: sviluppo ed approfondimento riguardante le trasformazioni dell’aria 
umida nel diagramma psicrometrico, temperatura, titolo, entalpia, volume specifico, umidità 
relativa. Esame dei componenti di impianto che realizzano le trasformazioni termo igrometriche 
con relativa loro contestualizzazione in casi progettuali di dimensionamento e verifica. 

Teoria ed Esercitazioni per il dimensionamento delle CTA (Centrali Trattamento Aria): 
dettaglio di calcolo della retta ambiente in regime invernale ed estivo, calcolo delle portate di 
rinnovo, di ricircolo e totali, ai fini della determinazione della potenza delle batterie in 
raffreddamento e riscaldamento nei diversi tipi di impianti, delle sezioni di umidificazione e delle 
relative portate d’acqua. Si sono affrontati casi progettuali di impianti in regime estivo ed 
invernale di tipo: monozona / multizona. Tipologie di sistema a tutt’aria / aria – acqua. 

Sistemi di Regolazione Automatica: Sistemi di regolazione On/Off  – Sistemi di regolazione 
proporzionale – Sistemi di regolazione PID: trattazione dei sistemi di regolazione automatica degli 
impianti di condizionamento degli ambienti. 

Fondamenti di regolazione automatica applicata agli impianti aeraulici – descrizione dello 
schema di una regolazione automatica centralizzata per UTA. 
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Componenti delle UTA - Batterie caldo/freddo - Filtri - Umidificatori - Ventilatori - 
Recuperatori – Silenziatori – Criteri di scelta e principi del dimensionamento dei principali 
componenti atti agli scambi termici e di vapore. 

Scambiatori di calore: sono stati trattati scambiatori tubo in tubo, a piastre e focus 
particolare è stato dato alla tipologia di scambiatore a fascio tubiero. Per tutte le tipologie si sono 
definite le procedure di determinazione di: coefficiente di scambio termico globale, delta t medio 
logaritmico, Fattore di temperatura, Superficie di scambio arrivando a definire i principi di 
dimensionamento di una superficie di scambio di uno scambiatore a fascio tubiero (è stato 
trattato il caso specifico applicato al dimensionamento di uno scambiatore a fascio tubiero per 
raffreddamento di composti alimentari con acqua demineralizzata e di olio motore per 
applicazioni marine). 

Diagrammi tecnici: Utilizzo dei principali diagrammi termo tecnici di riferimento per lo studio 
degli impianti per la trasformazione e produzione di energia. 

Dispositivi per la produzione di vapore: Caldaie per la produzione di vapore tecnico 
surriscaldato, componenti e riferimenti ai diagrammi termo tecnici studiati. 

 
Ciclo di Rankine e macchine termiche: Il vapore d’acqua: le curve limite dell’acqua nei piani: 

p-v, T-s, h-s (diagramma di Mollier), tracciamento delle curve isobare, isoterme, isocore ed 
isotitolo. Utilizzo del diagramma di Mollier per determinare le funzioni di stato (entalpia della 
miscela, titolo, entropia, volume specifico, temperatura e pressione) di un determinato stato 
termodinamico. Definizione di macchina termica: motrici e operatrici, rendimento di una 
macchina termica. Ciclo di Rankine: ciclo di Rankine a vapor saturo nei piani p-v, T-s, h-s e 
disegno dello schema dell’impianto, principio di funzionamento e descrizione di ciascuna 
trasformazione, determinazione del rendimento sfruttando il diagramma di Mollier; ciclo 
Rankine a vapor surriscaldato nei piani p-v, T-s, h-s e disegno dello schema dell’impianto, calcolo 
del rendimento sfruttando il diagramma di Mollier. Rendimento isoentropico di espansione e 
calcolo dell’entalpia reale a fine espansione. Principi di massimizzazione del rendimento e relativi 
limiti tecnologici del ciclo. Ciclo Rankine a doppio surriscaldamento di vapore, tracciamento del 
diagramma del ciclo (nel piano T-s e h-s) e dello schema dell’impianto, calcolo del rendimento 
termico del ciclo sfruttando il diagramma di Mollier e confronto con il rendimento ottenibile con 
ciclo a singolo surriscaldamento. Ciclo Rankine rigenerativo ideale a vapor saturo, disegno del 
diagramma nel piano T-s e disegno dello schema dell’impianto, considerazioni sulla variazione di 
entropia nell’espansione e nel riscaldamento. Ciclo rigenerativo di Rankine a n spillamenti di 
vapore a vapor surriscaldato con scambiatore a superficie, schema dell’impianto e disegno del 
ciclo nel piano T-s, calcolo del rendimento sulla base dei salti entalpici e delle frazioni di vapore 
spillate, principio di funzionamento. Cenni di generatori di vapore e di carburanti, rendimento 
della caldaia sulla base del potere calorifico e della portata di massa di combustibile e del salto 
entalpico del vapore nella fase di riscaldamento. 
Esercizi di dimensionamento di impianti a vapore applicati a centrali elettriche, calcolo del 
rendimento, della portata di massa di vapore, consumo specifico di vapore, portata di massa di 
combustibile, portata di massa di liquido refrigerante per la fase di condensazione, calcolo della 
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potenza termica nella fase di condensazione del vapore, calcolo del rendimento globale 
dell’impianto. 

 
I sistemi per la produzione di energia elettrica: impianti a gas. Ciclo Brayton Joule per 

impianti a gas: compressore, camera di combustione e turbina di espansione. Impianti combinati 
gas vapore per la produzione di energia elettrica, calcolo delle sezioni di impianto e del 
rendimento. Sistemi di cogenerazione. Ausilio dei vettori termici vapore e gas per la produzione 
di energia elettrica e termica con calcolo delle principali grandezze di riferimento e commento 
rispetto alle funzionalità e versatilità di tali impianti. 

 
Testi adottati 
- Manuale del termotecnico –Autore: N.Rossi – Ed. Hoepli; 
- Materiale elettronico in formato pdf fornito dal docente; 
- Appunti delle lezioni. 

Obiettivi raggiunti 
Raggiunta una solida preparazione nella valutazione tecnica delle esigenze termo 

igrometriche di un ambiente in funzione delle caratteristiche dell’involucro edilizio, del numero 
di occupanti e dell’attività da essi svolta. 

Raggiunta la conoscenza delle principali tipologie di impianti termotecnici per il 
mantenimento delle condizioni di benessere termoigrometrico e relativa classificazione. 

Acquisita, con approfondita padronanza/abilità, la capacità di riconoscere ed operare le 
principali trasformazioni termo-igrometriche sul diagramma dell’aria umida. 

Formata un’adeguata e solida padronanza nello svolgere, in dettaglio, il calcolo delle 
trasformazioni dell’aria, sia in regime invernale che estivo, al fine di determinare le portate di 
rinnovo, di ricircolo e totali, ai fini della determinazione della potenza delle batterie in 
raffreddamento e riscaldamento nei diversi tipi di impianti. 

Raggiunta una sufficiente conoscenza dei Sistemi di Regolazione Automatica. 
Ottenuta una buona conoscenza dei criteri dimensionamento delle principali componenti 

delle UTA. 
Ottenuta una sufficiente conoscenza della distribuzione impiantistica di massima delle 

canalizzazioni di impianti di condizionamento. 
Ottenuta una sufficiente competenza di base nel riconoscere e dimensionare la superficie di 

scambio di Scambiatori di calore con riguardo particolare alla tipologia a piastre e a fascio tubiero. 
Ottenuta una sufficiente competenza di base nel riconoscere e dimensionare i componenti 

principali di un impianto a vapore per la produzione di energia elettrica classico, rigenerativo, con 
spillamenti di portata. 

Ottenuta una sufficiente competenza di base nel riconoscere e dimensionare i componenti 
principali di un impianto a gas per la produzione di energia elettrica classico e combinato gas / 
vapore. 

Ottenuta una sufficiente competenza di base nel riconoscere e dimensionare le 
caratteristiche principali del processo di cogenerazione. 
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Metodologie adottate, attrezzature e spazi 
Nel corso dell’anno scolastico sono state adottate metodologie di lavoro differenziate a 

seconda dei contenuti presi in considerazione. Oltre alla tradizionale lezione frontale, si sono 
dedicate alcune lezioni allo svolgimento assistito di esempi e temi di complessità confrontabile 
con i temi d’esame di maturità inerenti al percorso di studi. Si è favorita la curiosità dell’allievo 
nel proporre soluzioni tecniche e deduzioni ragionate presentate per iscritto e con giustificazione 
durante tutto il corso dell’anno. Per una maggiore diversificazione del messaggio, si sono 
utilizzate attrezzature multimediali a disposizione della scuola quali computer, tablet, 
videoproiettori, rete Internet. A causa del perdurare della pandemia Covid-19 la didattica a 
distanza ha consentito da un lato di concludere il programma trattando gli argomenti con 
strumenti digitali ed efficaci dall’altro di tenere lezioni strutturate e concentrate oltre che di 
svolgere esercizi in preparazione alla prova di maturità. L’uso di classi virtuali per la gestione 
didattica dei materiali condivisi e delle esercitazioni trattate a lezione ed elaborate dai singoli 
studenti è stato efficace. Appuntamenti a distanza personali e dedicati alle specifiche esigenze e 
richieste degli studenti oltreché approfondimenti pomeridiani sui temi trattati nelle lezioni del 
mattino hanno consentito di portare a termine adeguatamente il programma previsto. 

Strumenti di valutazione 
Gli strumenti di valutazione utilizzati durante il percorso didattico dell’ultimo anno hanno 

previsto l’uso principale di prove scritte con domande a risposta breve, interrogazioni e 
svolgimento di esercitazioni contenenti passaggi approfonditi, in particolare con riferimento al 
dimensionamento degli apparati termo tecnici sopra citati. Gli allievi si sono confrontati con 
prove di difficoltà comparabile ai dimensionamenti previsti per le prove dei precedenti esami di 
stato approfondendo le motivazioni che portano alle corrette scelte progettuali e testando la 
propria capacità di relazionare tecnicamente scelte, ipotesi e valutazioni tecniche assistite dalla 
competenza personale sviluppata grazie allo studio e con l’uso dello strumento del manuale del 
termotecnico consentito. La didattica a distanza ha consentito comunque la formulazione di 
prove di accertamento delle competenze raggiunte dai singoli allievi rispetto al programma 
affrontato: tali prove sono state annoverate pari a valutazioni in media del percorso di 
svolgimento e riflessione tecnica richiesti sono stati del tutto pari per difficoltà ed equiparabili 
per sforzo e studio richiesti, alle prove di valutazione tradizionali tenute in presenza sin dall’inizio 
dell’anno ad ogni occasione consentita dalla turnazione delle lezioni a distanza e in presenza. 
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SISTEMI E AUTOMAZIONE Prof. Simone Giuri 
 
 

Prerequisiti 

Per affrontare il programma del quinto anno di Sistemi e Automazione, gli allievi dovranno 

dimostrare sufficienti conoscenze in merito a: 

- Algebra di Boole e logica booleana; 

- Elementi di elettrotecnica ed elettromagnetismo; 

- Elementi di programmazione, algoritmi, schemi a blocchi; 

Programma effettivamente svolto 

Conoscere e saper riconoscere sensori e trasduttori di segnale, conoscerne il funzionamento 

e le tipologie, segnali, ADC, DAC, sensori di temperatura, pressione, movimento ecc…Differenza 

tra attuatori e sensori, tepologie di sensori di temperatura: termocoppie, termoresistenze, 

sensori a semiconduttore. ADC, DAC e PWM.  

Utilizzare controlli a microprocessore (MCU). Un esempio di scheda programmabile: Arduino 

e Raspberry a confronto. Struttura e funzionamento di una scheda a microprocessore (Arduino); 

la programmazione elementare di una scheda a microprocessore Arduino: le definizioni di input 

e output. Tipi di dati. Esempi di programmazione. Scrittura e simulazione di programmi in 

laboratorio. Cenni sugli SBC (Raspberry) 

Applicare i principi su cui si basano i sistemi di regolazione e controllo. Rappresentare un 

sistema di controllo mediante schema a blocchi. Rilevare la risposta dei sistemi a segnali tipici. 

Il concetto di controlli automatici, comando, regolazione e controllo. Il principio di 

funzionamento e struttura dei dati: variabile di controllo e variabile controllata, disturbi e 

risposta. Lo schema a blocchi funzionale di un sistema ad anello aperto e di un sistema ad anello 

chiuso. Il concetto di retroazione. I tipi di sollecitazione: l’impulso a gradino. Tipologia di 

regolatori: i controlli ON-OFF, Proporzionali, Proporzionali – Integrali, Proporzionali – Integrali - 

Derivativi. La risposta di un sistema di controllato ad una sollecitazione a gradino. Taratura di un 

sistema controllato tramite il metodo di Ziegler-Nichols ad anello chiuso e ad anello aperto.  

Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante programmazione dei 

PLC. Definizione di PLC. Logica cablata e logica programmate. Input e Oputput, Stati e Transizioni. 

Lo schema elettrico di potenza, comando in logica cablata e in logica programmata. Cenni di KOP. 

Esempi di programmazione. 
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Testi adottati 

- Manuale di Meccanica – Autore: L.Calligaris, S.Fava – Ed. Hoepli; 

- Manuale di Termotecnica – Autore: N. Rossi – Ed. Hoepli; 

- Appunti delle lezioni 

Obiettivi raggiunti 

Al termine del percorso gli allievi avranno raggiunto i seguenti obiettivi: 

Conoscenza delle basi universali comuni dei linguaggi di programmazione.  

Conoscenza delle tipologie di sensori e trasduttori, delle differenze tra analogico e digitale. 

Conoscenza delle principali possibilità legate all’utilizzo di sistemi di controllo a 

microprocessore programmabili tipo Arduino e Raspberry. 

Essere in grado di distinguere i principali sistemi di regolazione e controllo automatico. 

Conosce le tipologie di PLC e le basi e le tipologie di programmazione in logica programmata, 

confrontandone i vantaggi rispetto ai sistemi a logica cablata. 

Metodologie adottate, attrezzature e spazi 

Nel corso dell’anno scolastico sono state adottate metodologie di lavoro differenziate a 

seconda dei contenuti presi in considerazione e alla possibilità di svolgere o meno attività di 

laboratorio in presenza. Oltre alla tradizionale lezione frontale e alla didattica digitale integrata, 

spesso si sono formati dei gruppi di lavoro in modo da favorire il confronto tra gli allievi e lo 

sviluppo di progetti a stampo laboratoriale.  

Per una maggiore diversificazione del messaggio, si sono utilizzate attrezzature multimediali 

a disposizione della scuola quali computer, tablet, videoproiettori, rete Internet. 

Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di valutazione utilizzati durante il percorso didattico dell’ultimo anno hanno 
previsto l’uso principale di prove orali e realizzazione di piccoli progetti in ddi, prove scritte in 
presenza. 
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MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA Prof Pozzobon Mattia  
 

Prerequisiti 

Per affrontare il programma del quinto anno di Meccanica, Macchine ed Energia, gli allievi 

dovranno dimostrare sufficienti conoscenze in merito a: 

- Fondamenti di cicli termodinamici; 

- Fluidodinamica e fluidostatica; 

- Turbine ad acqua; 

- Fondamenti di meccanica dei solidi. 

Programma effettivamente svolto 

 

Termodinamica. Equazione fondamentale dei gas. Trasformazioni termodinamiche: isobare, 

isometriche, isoterme, adiabatiche e politropiche, nei piani p-v, T-s. Calcolo degli scambi di lavoro 

e calore per ciascuna delle trasformazioni citate. Primo principio della termodinamica, concetti 

di entalpia ed entropia, rendimento delle macchine termiche. 

Cicli termodinamici ideali: Ciclo di Carnot, otto, Diesel. Tracciamento del diagramma del ciclo otto 

nel piano p-v, descrizione delle trasformazioni in riferimento al moto alternato di un pistone 

all’interno di un cilindro che non è attraversato da portata di massa, ma che elabora sempre lo 

stesso gas (esempio con aria), rapporto di compressione e rendimento termico del ciclo. 

Tracciamento del diagramma del ciclo diesel nel piano p-v, descrizione delle trasformazioni in 

riferimento al moto alternato di un pistone all’interno di un cilindro che non è attraversato da 

portata di massa, ma che elabora sempre lo stesso gas (esempio con aria), rapporto di 

compressione e rapporto di combustione e rendimento termico del ciclo. Confronto e 

considerazioni tra i rendimenti tra ciclo otto e diesel. Esercizi: ricavare il rendimento del ciclo 

sulla base del lavoro e del calore scambiato in ciascuna trasformazione, ricavare ciascun stato 

termodinamico utilizzando le equazioni di stato del gas e delle trasformazioni. 

 

Motori a combustione interna – Motori endotermici alternativi ad accensione comandata 

e spontanea. Manovellismo di spinta centrato. Principi di equilibratura di un motore 

monocilindrico. Classificazione dei motori a combustione interna. Il ciclo di Otto e il ciclo di Diesel. 

Trasformazioni coinvolte, calore, lavoro e rendimenti. Il ciclo teorico ed il ciclo indicato di un 

motore ad accensione comandata a 4 tempi e relativo confronto. Ciclo teorico di un motore ad 
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accensione comandata a due tempi, motori con aspirazione della miscela dal carter, ciclo di 

lavaggio. La potenza dei motori a combustione interna: differenza tra il motore a quattro tempi 

e motore a due tempi. La pressione media effettiva e il rendimento meccanico. La distribuzione: 

aperture delle valvole tramite bilanciere accoppiato a stelo mosso da una punteria accoppiata 

con una camma: circonferenza di base ed alzata, relazione di velocità tra albero a camme e albero 

motore e coordinamento con le trasformazioni del ciclo, materiali utilizzati. Anticipi e ritardi 

apertura e chiusura valvole di aspirazione e scarico, anticipo accensione e diagramma circolare 

della distribuzione di un motore 4 tempi ad accensione comandata. Motori policilindrici 

orientazione dei cilindri. 

Motori a combustione graduale: principio di funzionamento, ciclo teorico e ciclo indicato. Esercizi 

su motori a combustione interna: calcolo della potenza, della cilindrata totale tramite numero di 

cilindri, alesaggio e corsa del pistone, calcolo della coppia, della velocità media del pistone, del 

consumo specifico di combustibile e del rendimento globale.  

 

Verifica e dimensionamento di organi meccanici 

Richiami di metodi di risoluzione di strutture isostatiche, condizioni di equilibrio della statica, 

tracciamento dei diagrammi di carico di: carico normale, carico di taglio e momento flettente. 

Dimensionamento e verifica del componente sulla sezione maggiormente sollecitata con 

particolare riferimento alla situazione di trave incernierata agli estremi soggetta ad un carico 

distribuito che varia linearmente lungo l’asse della trave. Dimensionamento a torso-flessione e 

verifica al taglio di alberi di trasmissione su cui sono calettate pulegge. Andamenti di σ e τ sulla 

superficie resistente(alcune geometrie) in presenza di trazione, taglio, momento flettente e 

torcente. Sollecitazioni composte e criterio di resistenza di Von Mises, casi analizzati: momento 

flettente più momento torcente, verifica a pressoflessione, carico di punta: raggio minimo di 

inerzia, indice di snellezza, metodi di Eulero, Rankine e Omega. 

Analisi delle forze che agiscono sul meccanismo di spinta centrato con particolare riferimento a 

quelle che si scaricano sul fusto della biella: forza del gas e forza centrifuga. Bielle lente e veloci: 

dimensionamento della sezione resistente della biella in corrispondenza del piede per mezzo di 

metodo Rankine e Omega, verifica della biella a pressoflessione in posizione di quadratura. 

 

Ciclo di Rankine e macchine termiche.l Utilizzo del diagramma di Mollier per stabilire il salto 

entalpico sfruttato da una turbina a vapore per generare energia meccanica, calcolo della 
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potenza erogata e della portata massica del  vapore d’acqua. Richiami e cenni con scarso livello 

di approfondimento del ciclo di Rankine: ciclo Rankine a singolo e doppio surriscaldamento, cenni 

di cicli rigenerativi, limiti tecnologici. 

 

Turbine a vapore ad azione e a reazione – Il ciclo di Rankine. La classificazione delle turbine 

a vapore. Teorema di Bernoulli per aeroformi per giungere alla conversione del salto entalpico in 

variazione del termine cinetico, ugello de Laval, principio di funzionamento. Teoria elementare 

delle turbine a vapore: equazione fondamentale ed equazione canonica di Eulero. La turbina 

monogirante ad azione De Laval. I triangoli di velocità e l’equazione fondamentale per la turbina 

De Laval. Il rendimento di palettatura e la velocità di massimo rendimento (solo caso ideale). 

Elementi costruttivi della turbina ad azione monoruota e relativa funzione. La turbina ad azione 

a gradini di velocità tipo Curtis: descrizione qualitativa e andamenti di pressione e velocità del 

vapore nel distributore e nella girante. Il rendimento di palettatura della turbina ad azione a 

gradini di velocità tipo Curtis. La turbina ad azione a salti di pressione: descrizione qualitativa e 

andamenti della velocità all’interno dei condotti, velocità di massimo rendimento e confronto 

con la velocità ottenibile con turbina semplice monoruota. Turbine multiple ad azione: gradini di 

velocità e salti di pressione, andamento di velocità e pressione all’interno dei condotti, esercizi 

di dimensionamento basati sulla velocità di massimo rendimento, calcolo del lavoro erogato da 

ciascuna ruota della turbina tramite la serie decrescente dei numeri dispari. Dimensionamento 

di massima dell’ugello de laval. Le turbine a reazione. Equazione fondamentale della turbina a 

reazione. Il grado di reazione. La turbina elementare a reazione. Triangoli di velocità di una 

turbina a reazione parziale con grado di reazione 0,5. Il rendimento di palettatura della turbina a 

reazione ideale. Triangoli di velocità e velocità di massimo rendimento in una turbina a reazione 

ideale. Cenni di confronto tra i rendimenti di palettatura di una turbina ad azione ed una turbina 

a reazione (caso ideale). 

 

Testi adottati 

- Manuale di Meccanica – Autore: L.Calligaris, S.Fava – Ed. Hoepli; 

- Meccanica, Macchine ed Energia Volume 1_ Autore: Pidatella – Ed. Zanichelli 

- Meccanica, Macchine ed Energia Volume 2 – Autore: Pidatella – Ed. Zanichelli 

- Meccanica, Macchine ed Energia Volume 3 – Autore: Pidatella – Ed. Zanichelli 

- Appunti e dispense del professore 
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Obiettivi raggiunti 

Al termine del percorso gli allievi avranno raggiunto i seguenti obiettivi: 

• Scegliere la pompa idraulica maggiormente adeguata da inserire in un impianto 

• Tracciare nei piani pv e ts le varie trasformazioni termodinamiche. 

• Leggere il diagramma di Mollier 

• Definire la potenza e la portata di massa di un impianto a vapore 

• Calcolare la potenza di un motore in funzione della cilindrata e del rapporto di 

compressione. 

• Operare un dimensionamento di massima di un motore a combustione interna di tipo 

alternativo 

• Essere in grado di impostare la progettazione di una macchina, partendo dalla potenza 

in uscita e operando a ritroso secondo il metodo “a scatole chiuse” considerando i 

flussi energetici in ingresso ed in uscita da ciascun blocco con il relativo rendimento. 

• Calcolare il rendimento dei cicli termodinamici ideali, teorici ed indicati. 

• Saper descrivere il funzionamento, la costituzione e l’utilizzo di alcune tipologie di 

turbine a vapore. Essere in grado di discutere sul funzionamento di massima di una 

turbina multipla ad azione: gradini di velocità e salti di pressione. 

• Essere in grado di effettuare un dimensionamento di massima di una turbina a vapore 

• Essere in grado di eseguire un dimensionamento di massima di una biella. 

Metodologie adottate, attrezzature e spazi 

Nel corso dell’anno scolastico sono state adottate metodologie di lavoro differenziate a 

seconda dei contenuti presi in considerazione. Oltre alla tradizionale lezione frontale, talvolta si 

sono formati dei gruppi di lavoro in modo da favorire il confronto tra gli allievi. Per una maggiore 

diversificazione del messaggio, si sono utilizzate attrezzature multimediali a disposizione della 

scuola quali computer, tablet, videoproiettori, rete Internet. 

A causa dell’emergenza legata alla diffusione del corona-virus e delle misure intraprese dal 

ministero della pubblica istruzione, le lezioni sono state effettuate sia in presenza che a distanza, 

per la maggiorparte dell’anno si è sfruttata l’applicazione jamboard come lavagna digitale. 

Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di valutazione utilizzati durante il percorso didattico dell’ultimo anno, hanno 

previsto l’uso principale di prove scritte con domande a risposta aperta, interrogazioni e verifiche 

scritte in stile “seconda prova” con svolgimento di esercitazioni contenenti passaggi approfonditi, 
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in particolare con riferimento al dimensionamento di: motori endotermici, componenti 

meccanici come le bielle, turbine a vapore. 
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EDUCAZIONE FISICA PROF. BERGAMO RODOLFO 
 
1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO CON IL MIGLIORAMENTO GRADUALE DELLE QUALITÀ FISICHE PRINCIPALI 
 
• Esercitazione per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria, attraverso esercitazioni 

di corsa di durata tendenti a sviluppare capacità aerobiche. 
• Esercitazioni per lo sviluppo della forza (tonica, reattiva, esplosiva) a carico naturale. 
• Esercitazioni specifiche di corsa tendenti a migliorare non solo la velocità ma anche la tecnica 

di corsa. Andature atletiche tipo (skip-corsa calciata, ecc.). 
• Esercizi a corpo libero tendenti al miglioramento della mobilità articolare. 
• Esercizi di coordinazione e destrezza, a corpo libero. 
• Esercizi di stretching per il miglioramento dell’elasticità muscolare. 
 
1. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

 
• Pallavolo; fondamentali individuali e di squadra 
• Basket; fondamentali individuali 
• Tennis tavolo-Badminton 
• Atletica leggera 
 
3. CENNI SULLA TUTELA DELLA SALUTE, SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, E SU CASI DI TRAUMATOLOGIA 

SPORTIVA VERIFICATASI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. 
 
4. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ E DEL SENSO CIVICO 

 
• Organizzazione di giochi di squadra che implichino il rispetto di regole predeterminate. 
 
Obiettivi raggiunti e loro livello di sufficienza 
 
Minimo 
1. Conoscere il proprio corpo 
2. Conoscere le caratteristiche tecniche di almeno uno sport individuale ed un gioco di squadra 
3. Compiere attività di resistenza, forza, velocità ed articolarità 
 
Adeguato 
1. Avere un buon controllo segmentario 
2. Conoscere e praticare i fondamentali individuali di almeno due giochi sportivi 
3. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed 

in caso di incidente 
 
Completo 
1. Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze 

motorie 
2. Conoscere e praticare, nei vari ruoli almeno una disciplina individuale e uno sport di squadra 
3. Conoscere il regolamento di due giochi sportivi 
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Ampliato 
1.  Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati 
2.  Essere consapevole del percorso fatto per conseguire il miglioramento delle qualità fisiche 
3.  Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 
 
Metodologie, attrezzature e spazi 
La metodologia seguita è partita dagli interessi degli allievi, raggiungendo gli obiettivi prestabiliti 
attraverso un metodo applicato sia in forma globale che analitica, cercando, per ottenere il 
massimo rendimento di coinvolgere attivamente l’allievo e la classe stessa nelle attività proposte. 
Palestra -  Campi da calcetto 
 
Strumenti di valutazione (tipologia delle prove) 
Sono stati presi in considerazione l’impegno, la frequenza, più o meno costante alle lezioni, i 
risultati raggiunti in base alle effettive capacità ed al livello di partenza dell’allievo, verificando 
questi ultimi attraverso dei test opportunamente scelti. 
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ELENCO ELABORATI 
CANDIDATI ESAME DI STATO 



 

 

 

Allegato n.2 al Documento del 15 maggio  

classe 5^C 

ESAMI DI STATO 2020-2021 

 

Numero d’ordine 
del registro TITOLO TIPOLOGIA 

1 
Studio tecnico di strategie di locomozione e 

produzione di combustibile gpl mediante 
impianti industriali 

Relazione tecnica 

2 

Dimensionamento impianto di 
climatizzazione invernale multizona e scelta 
operativa della stazione di pompaggio per 

l'alimentazione della batteria termica 

Relazione tecnica 

3 

Dimensionamento al carico di punta di un 
meccanismo biella manovella di un 

compressore di un impianto frigorifero, 
dimensionamento impianto misto aria acqua 

per un edificio adibito a mostra. 

Relazione tecnica 

4 
Impianto a vapore cogenerativo e 

dimensionamento tre scambiatori di calore 
a piastre 

Relazione tecnica 

5 
Dimensionamento motore accensione 

comandata 4 tempi e relativo 
dimensionamento uta per grande magazzino 

Relazione tecnica 

6 

Dimensionamento motore ciclo otto per 
alimentazione di un ventilatore di una uta 
per climatizzazione multizona invernale di 

un edificio e alimentazione di una pompa di 
calore 

Relazione tecnica 

7 Impianto a vapore rigenerativo e 
condensatore a fascio tubiero Relazione tecnica 

8 

Dimensionamento impianto trattamento aria 
multizona estivo con scelta della pompa 
volumetrica alternativa di alimentazione 

della batteria idronica 

Relazione tecnica 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Sono disponibili 40 punti complessivi. Ciascun commissario formula una proposta di punteggio, viene attribuito un punteggio che raggiunge la maggioranza. 

Valutazione complessiva proposta .................. /40     (altra proposta .............. /40)      Valutazione deliberata  ................ /40: all’unanimità  (a maggioranza con voto contrario di ............)

La Commissione:

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

4. ____________________

5. ____________________

6. ____________________

Il Presidente:

______________________



9 
Impianto trattamento aria invernale con 

dimensionamento di una paletta del 
ventilatore dell'uta 

Relazione tecnica 

10 
Dimensionamento pompa di calore con 
calcolo della biella a carico di punta che 

alimenta il compressore dell'impianto 
Relazione tecnica 

11 Dimensionamento motore diesel agricolo Relazione tecnica 

12 
Dimesionamento del sistema di 

raffreddamento di un impianto per la 
produzione di detersivi industriale 

Relazione tecnica 

13 
Dimensionamento ciclo rankine con 

dettaglio relativo alle condizioni di lavoro 
meccanico della palettatura 

Relazione tecnica 

14 Dimensionamento impianto dell'aria e 
calcolo della prevalenza della condotta Relazione tecnica 

15 
Dimensionamento impianto a gas e 

trattamento aria per alimentare un reparto 
ospedaliero 

Relazione tecnica 

16 Dimensionamento turbina curtis in un 
impianto a vapore Relazione tecnica 

17 

Dimensionamento motore a combustione 
interna che fa girare una pompa per lo 

scambio termico in una batteria di scambio 
termico di una pompa di calore geotermica 

Relazione tecnica 

18 
Dimensionamento impianto combinato 
cogenerativo per alimentazione di un 

impianto industriale 
Relazione tecnica 

19 
Dimensionamento temperature house 
londra con caldaia a condensazione e 

generatore di vapore per uta 
Relazione tecnica 

20 Dimensionamento motore diesel marino e 
impianto trattamento aria invernale Relazione tecnica 

21 
Dimensionamento motore lento per la 
produzione di energia elettrica di una 

pompa di calore 
Relazione tecnica 
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DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI valido per l’a.s. 2020-2021: classi quinte 

Premessa 

Al termine dell’a.s. 2020-2021, il Collegio dei Docenti dell’ITT “San Marco”, condivide nella convocazione del 
27.04.2021, i criteri di valutazione degli studenti delle classi quinte in vista dell’ammissione all’Esame di Stato 
anche in riferimento alla C.M. n. 53/2021.  Si sottolinea, che la valutazione non è centrata esclusivamente 
sulla media delle valutazioni date nelle singole discipline, ma tiene conto di tutto l’intero processo formativo 
e, in quest’anno scolastico così particolare, di tutte le valutazioni oggettive e formative della didattica in 
presenza e della didattica a distanza.  

Relativamente alla Didattica Digitale Integrata (DDI), preso atto delle indicazioni ministeriali per le quali la 
didattica a distanza possiede esattamente lo stesso valore di processo e lo stesso ruolo valutativo della 
didattica in presenza, il Collegio dei Docenti comunica che non ha ritenuto necessario approntare alcun 
adattamento nei contenuti delle singole discipline, negli obiettivi di apprendimento e nelle abilità 
curricolari, già indicati nella progettazione didattica annuale (v. All.1 al Documento del 15 maggio). Questo 
è stato possibile anche attraverso l’organizzazione settimanale di sportelli didattici di recupero strutturato a 
distanza e in presenza, di lezioni integrative pomeridiane, di attenzione alle discipline progettuali e di 
laboratorio svolte in presenza, di verifiche scritte e orali per il monitoraggio degli apprendimenti in itinere.  

Il Collegio dei Docenti, pertanto approva all’unanimità le seguenti delibere: 

1. Ammissione all’Esame di Stato 
In sede di scrutinio finale, tenuto conto delle valutazioni intermedie del primo, del secondo e del terzo 
trimestre, tenuto conto delle valutazioni sommative e formative raccolte durante il periodo di DDI e in 
presenza, il Collegio dei Docenti decide i seguenti criteri di ammissione 
- Sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato in qualità di candidati interni, gli studenti iscritti all’ultimo 

anno di corso di istruzione di secondo grado, anche in assenza dei requisiti di cui all’art.13 comma 2 
lettere b) e c) del Dlgs 62/2017 (partecipazione alle prove INVALSI e registrazione di esperienze di 
PCTO), in deroga a quanto stabilito dallo stesso articolo comma 2 lettera a) (frequenza di tre quarti 
del monte ore totale). 

- Per essere ammessi all’esame di stato deve essere rispettato l’art. 13 comma 2 lettera d del 
succitato Dlgs: 
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di 
classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo 
ciclo.  

- si è ammessi all’esame di stato anche se superato il numero complessivo di ore di assenza previsti 
dalla normativa vigente (si richiede la presenza di una certificazione) 

- le singole valutazioni vengono raccolte nel documento di valutazione finale di ciascun candidato e 
inserite nei tabelloni di ammissione pubblicati all’albo dell’istituto, dove appariranno i voti “veri” 
anche insufficienti. Nel tabellone finale oltre alle valutazioni verrà indicato il credito scolastico del 
quinto anno e la somma dei crediti del terzo e quarto anno, riadattati secondo le Tabelle A, B, C 
allegate al presente documento (v. allegato A).  

- per l’attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei Docenti decide di attribuire il punteggio 
inferiore alla banda per medie che hanno un decimale compreso tra 1 e 4; di attribuire il punteggio 



superiore alla banda per medie con un decimale da 5 a 9. Qualunque scostamento da questo criterio, 
verrà debitamente motivato e verbalizzato in sede di scrutinio finale. 

- in particolare per gli studenti che non abbiano recuperato pienamente e totalmente entro i termini 
previsti, le insufficienze attribuite con i PAI, verrà attribuito il punteggio di credito minimo della 
banda di oscillazione. 

- per quanto riguarda la possibilità di aggiornare il punteggio di credito del 4^anno (a.s. 2019-2020) di 
un punto nel caso di credito attribuito per una media inferiore al 6, questo verrà conferito solo ed 
esclusivamente se tutti i PAI dell’a.s. 2029-2020, sono stati recuperati. 

- i Consigli di Classe esprimeranno un giudizio scritto che verrà opportunamente verbalizzato e allegato 
alla documentazione per la commissione d’esame, solo nei casi ritenuti “di particolare attenzione”. 
 

2. Nella formulazione delle valutazioni finali in decimi, i singoli docenti terranno conto di: 
- le valutazioni intermedie registrate nel primo, nel secondo e nel terzo trimestre 
- le valutazioni formative registrate nel periodo di DDI.  

La valutazione finale di ciascuna disciplina, potrà venir integrata in base alla valutazione degli 
indicatori caratteristici della DDI: la puntualità nella presenza alle lezioni a distanza, la puntualità 
nella consegna degli elaborati assegnati a casa, la presenza del materiale necessario alla lezione a 
distanza, l’avviso tempestivo nel caso ci siano problemi tecnici legati alla connessione o al dispositivo 
utilizzato comunicando anche via chat, comprese le richieste di uscita momentanea dalla lezione a 
distanza per motivi personali, l’esposizione di lavori di gruppo, l’esposizione di lavori o 
approfondimenti individuali, le esercitazioni sul metodo di studio (costruzione di mappe, di 
schemi…). 

- le valutazioni effettuate in itinere nelle attività di DDI e in presenza e che hanno monitorato il livello 
di apprendimento di ciascuno studente, in base ai livelli non raggiunto, base, intermedio, avanzato 

- le valutazioni oggettive espresse in decimi registrate nel periodo di DDI e in presenza risultati di prove 
scritte e orali svolte a distanza, comunicate tramite registro elettronico 

- la valutazione del comportamento secondo gli indicatori utilizzati di consueto (Attenzione, 
Partecipazione al dialogo educativo, Rapporto con i compagni, Rapporto con i docenti, Puntualità 
delle consegne e del lavoro per casa, Interventi Disciplinari di un certo rilievo, Ritardi ingiustificati o 
ripetuti). La valutazione del comportamento terrà conto anche del comportamento del singolo 
allievo durante le attività di didattica a distanza. 
 

3. La corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità: indicatori. 

Griglia dei voti Indicatori 

1-3 Assenza di contenuti minimi e fondamentali. 
Assenza di lessico specifico. Assenza di 
comprensione dei concetti fondamentali. 
Assenza di lessico specifico. 

4 Conosce in modo lacunoso i contenuti minimi 
commettendo gravi errori concettuali. Lessico 
non adeguato. 

Anche se guidato non risponde 



5 Possiede solo alcune conoscenze essenziali.  

Applica in modo non corretto i concetti 
fondamentali. Anche se guidato risponde in 
modo parziale.  

Lessico poco adeguato. 

6 Conosce in modo essenziale. Usa una 
terminologia specifica essenziale. Applica in 
modo corretto conoscenze essenziali. 

7 Riconosce contenuti più che essenziali. Applica le 
conoscenze a situazioni più complesse. Utilizza 
un lessico adeguato. 

8 Gestisce in autonomia e in modo esauriente i 
contenuti delle varie discipline, applicandoli a 
situazioni non banali. 

9 E’ in grado di rielaborare in modo critico e 
approfondito. E’ in grado di applicare le 
conoscenze a situazioni complesse con errori di 
solo calcolo. 

Utilizza un lessico vario. 

10 Fa valutazioni personali autonome 

Dimostra capacità di gestire in modo autonomo 
calcoli e ragionamenti anche complessi. 

E’in grado di creare collegamenti interdisciplinari. 

Utilizza un lessico vario e ricercato. 

 

Allegato A al Documento sulla valutazione finale degli apprendimenti: Credito Scolastico 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 

Media dei voti 
 

 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2010 
 

 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 
 

  M = 6 7 -8 
 

11 - 12 

 
6< M ≤ 7  
 

 

 
8 – 9 

 
13 -14 

   



7< M ≤ 8  
 

9 - 10 15 -16 
 

8< M ≤ 9  
 

 
10- 11 

 
16 - 17 

 
9< M ≤ 10  

 

 
11 -12 

 
17 - 18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito) 

 Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
 
Media dei voti 

 

 
 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2010 e dell’OM 
11/2020 

  

 
 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

  

 
 M < 6 *  

 

 
6 - 7 

 
10 - 11 

 
 M = 6  

 

 
8 - 9 

 
12- 13 

 
6< M ≤ 7  
 

 

 
9 – 10 

 
14 -15 

 
7< M ≤ 8  

 

 
10 - 11 

 
16 -17 

 
8< M ≤ 9  

 

 
11  12 

 
18 - 19 

 
9< M ≤ 10  

 

 
12 -13 

 
19 - 20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di 
cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  
 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un 
punto 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

 
 
Media dei voti 

 

 
Fasce di credito  

classe quinta  
 

  M < 6 11 - 12 
 

  M = 6 13 -14 
 

 
6< M ≤ 7  

 
15 – 16 



 
 

 
7< M ≤ 8  

 

 
17 - 18 

 
8< M ≤ 9  

 

 
19- 20 

 
9< M ≤ 10  

 

 
21 -22 

 

 

 

 



ALLEGATO 4 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE
DEL “BONUS” - GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 



 

 

 
 
 
 
 
 
Requisiti in possesso del candidato per l’attribuzione dei 5 punti previsto dal bonus (totali o 
parziali) 
 
Ai sensi dell’articolo 18 comma 5 del d.lgs. 62 del 2017, fermo restando il punteggio massimo di 100 
centesimi, vista l’O.M. n.10 del 16.05.2020, la commissione d’esame può motivatamente integrare il 
punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di 
almeno 50 punti e un risultato nella prova d’esame pari ad almeno 30 punti. 
 
 

1- Requisiti minimi richiesti dall'ordinamento ministeriale: credito scolastico di almeno di 50 
punti e un totale nella prova d’esame di almeno 30 punti. 
 

2- Prova d’esame con punteggio non inferiore a 24/40. 
 

3- credito scolastico non inferiore a 48/60. 
 
 

4- Esposizione brillante ed efficace dell’argomento sorteggiato dal candidato 
 

 
  

Studenti in possesso solo del requisito 1 1 punto 

Studenti in possesso di almeno 2 requisiti  2 / 3 punti 

Studenti in possesso di almeno 3 requisiti 4 / 5 punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicatori 
Livelli 

D
escrittori 

Punti 
Punteggio 

A
cquisizione dei contenuti 

e dei m
etodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 
particolare riferim

ento a 
quelle d’indirizzo 

I 
N

on ha acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in m

odo estrem
am

ente fram
m

entario e lacunoso. 
1-2

II 
H

a acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline in m

odo parziale e incom
pleto, utilizzandoli in m

odo non sem
pre appropriato. 

3-5
III 

H
a acquisito i contenuti e utilizza i m

etodi delle diverse discipline in m
odo corretto e appropriato. 

6-7
IV

 
H

a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m
aniera com

pleta e utilizza in m
odo consapevole i loro m

etodi. 
8-9

V
 

H
a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m

aniera com
pleta e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro m

etodi. 
10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I
N

on è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in m
odo del tutto inadeguato 

1-2
II

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

odo stentato 
3-5

III
È

 in grado di utilizzare correttam
ente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegam

enti tra le discipline 
6-7

IV
È

 in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 
8-9

V
 

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

pia e approfondita 
10 

Capacità di argom
entare in 

m
aniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I
N

on è in grado di argom
entare in m

aniera critica e personale, o argom
enta in m

odo superficiale e disorganico 
1-2

II
È

 in grado di form
ulare argom

entazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argom
enti 

3-5
III

È
 in grado di form

ulare sem
plici argom

entazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7

IV 
È

 in grado di form
ulare articolate argom

entazioni critiche e personali, rielaborando efficacem
ente i contenuti acquisiti 

8-9
V

 
È

 in grado  di form
ulare am

pie e articolate argom
entazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 
Ricchezza e padronanza 
lessicale e sem

antica, con 
specifico riferim

ento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I 
Si esprim

e in m
odo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 

1 
II

Si esprim
e in m

odo non sem
pre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialm

ente adeguato 
2 

III
Si esprim

e in m
odo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferim

ento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV 
Si esprim

e in m
odo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V
 

Si esprim
e con ricchezza e piena padronanza lessicale e sem

antica, anche in riferim
ento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e  
com

prensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I 
N

on è in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in m

odo inadeguato 
1 

II 
È

 in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III
È

 in grado di com
piere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 
IV 

È
 in grado di com

piere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

V
 

È
 in grado di com

piere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova 
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M
estre, __________________________ 

 N
om

e e C
og

n
om

e can
d

id
ato

 _________________________________________________________________________

A
llegato B

 G
riglia di valutazione della prova orale 

La Com
m

issione assegna fino ad un m
assim

o di quaranta punti, tenendo a riferim
ento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Son
o d

isp
on

ib
ili 4

0
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u
n

ti com
p

lessivi. C
iascu

n
 com

m
issario form

u
la u

n
a p
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i p
u

n
teg

g
io, vien

e attrib
u

ito u
n

 p
u

n
teg

g
io ch

e rag
g

iu
n

g
e la m

ag
g

ioran
za. 

Valu
tazion

e com
p

lessiva p
rop

osta ................../4
0

     (altra p
rop

osta ............../4
0

)      Valu
tazion

e d
elib

erata  ................/4
0

: all’u
n

an
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ità  (a m
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g
ioran

za con
 voto con

trario d
i ............)

La C
om

m
ission

e:

1.
____________________

2.
____________________

3.
____________________

4
.

____________________

5.
____________________

6.
____________________

Il P
resid

en
te:

______________________






