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Docente Disciplina Firma 

Pisanello Pierpaola Letteratura e lingua italiana  

Pisanello Pierpaola Storia  

Gentilin Gigliola Lingua straniera: inglese  

Pieropan Anna Matematica  
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esercitazioni 
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Vaccari Paolo Orienzo Laboratorio TMA  

Stizzoli Matteo ()* TTIM  

Stizzoli Matteo ()* TEEA  
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PREMESSA 
 
Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio di Classe della 5…, per la Commissione 
d’esame, quale documento relativo all’azione didattica ed educativa realizzata nell’ultimo anno di corso 
e previsto dall’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 323/1998 (Regolamento recante la disciplina degli Esami di 
Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Esso indica i contenuti, i metodi, i 
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti, per l’anno scolastico in corso, nonché gli altri elementi ritenuti significativi dal 
Consiglio di Classe ai fini dello svolgimento degli esami. 
 
Tale documento dovrà servire come riferimento: 

- per la preparazione all’esame di Stato del candidato; 
- per la conduzione del colloquio da parte della Commissione. 

 
Il Consiglio di Classe lo ha pertanto elaborato in modo chiaro ed esaustivo, correlato di ogni elemento 
che possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi enunciati. 
 
Il Documento sarà reso pubblico nei limiti previsti dalla normativa, affisso all’albo dell’Istituto e 
chiunque ne abbia interesse potrà estrarne copia. 
 
 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’istituto porta il nome di Silvio Ceccato, illustre scienziato e filosofo montecchiano, e ha la sede 
centrale a Montecchio Maggiore in piazzale Collodi, 7. 
L’Istituto, autonomo dal 2004, è stato dedicato a Silvio Ceccato (1914 – 1997) nel 2006. 
 
È articolato in due sedi: la sede principale in piazzale Collodi, 7 e il plesso di via Veneto, 29/31. 
 
Nel corso degli anni sono stati effettuati lavori di ampliamento nella sede di via Veneto per adattare gli 
edifici ai nuovi corsi professionali e tecnologici e nella sede di P.le Collodi dove sono stati creati tre 
nuovi laboratori, due di informatica e uno di lingue. 
La popolazione scolastica è costituita attualmente da oltre 1000 studenti frequentanti corsi diurni e 
serali. 
 
1.1. Caratteristiche del territorio e bacino d’utenza 
 
Gli utenti provengono in massima parte da paesi limitrofi che confluiscono nel territorio di Montecchio 
Maggiore, estendendosi anche in tutta la valle del Chiampo e lungo la vallata dell’Agno fino a Cornedo, 
raggiungendo a nord i comuni di Sovizzo e Altavilla e a sud i comuni di Grancona, Sarego; alcuni 
studenti provengono dalla provincia di Verona. Il bacino è stato caratterizzato negli anni passati da un 
forte sviluppo economico e da una realtà commerciale e industriale rappresentata da piccole, medie e 
grandi imprese in rapporto con l’estero. Ciò comporta una richiesta di persone qualificate di specifiche 
capacità professionali, ma anche relazionali. 
 
1.2. Il contesto e l’offerta formativa. Il focus della didattica 
 
L’Istituto è una scuola dove la formazione dello studente si fonda su una stretta alternanza di teoria e 
pratica e lo comprovano tutti i progetti messi in atto sia per l’indirizzo Tecnico sia per l’indirizzo 
Professionale. 
 
Il piano dell’Offerta formativa pone particolare attenzione, nel rispetto del pluralismo culturale e della 
libertà d’insegnamento, ad un’azione in grado di coniugare conoscenze teoriche e abilità pratiche 
mediante una serie di progetti che consentano all’Istituto d’inserirsi in maniera attiva nel territorio in cui 
opera. Pertanto, il Collegio dei docenti si è mosso lungo un percorso che: 
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1. potesse promuovere competenze; 
2. elaborasse progetti di lavoro in Istituto o in collaborazione con i soggetti territoriali interessati; 
3. accertasse le conoscenze e le abilità conseguite; 
4. s’impegnasse in un’analisi costante delle necessità educative dei giovani; 
5. fosse pronto a rispondere alle richieste positive provenienti dal mondo del lavoro. 

 
Nell’insegnamento delle discipline i docenti hanno operato in modo da esaltare tutti quegli aspetti che 
hanno concorso a potenziare le scelte autonome, le capacità di porsi criticamente di fronte a proposte 
e problemi; sono ricorsi ad esercitazioni e ad approcci pratico – operativi per favorire “la propria mente 
che si espande” (S. Ceccato). 
 
1.3. Accoglienza e integrazione 
 
L’Istituto accoglie tutti gli alunni che trovano strumenti e proposte operative in grado di soddisfare le 
necessità di sviluppo di capacità e di relazione. L’integrazione degli studenti con disabilità è perseguita 
con oculata distribuzione delle risorse umane e strumentali e con un’attenzione particolare per 
individuare e mettere a frutto i talenti di ciascuno. 
 
1.4. Profilo professionale dell’indirizzo di riferimento 
 

Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” con opzione IP 09 possiede le 
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e 
apparati tecnici, anche marittimi. Le sue competenze tecnico- professionali sono riferite alle 
filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica e altri) 
e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
Egli è in grado di: 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati gli impianti, la conformità del loro 
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 
salvaguardia dell’ambiente; 

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi; 

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative 
al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 
 reperire e interpretare documentazione tecnica; 
 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 
 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità; 
 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
 operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi; 
 comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 
 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti 

e tecnologie specifiche; 
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 
 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite; 

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti; 

 garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione; 

 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci economicamente. 
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In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 
tecniche, viene approfondita l’attività laboratoriale incentrata:  

- sulle principali macchine elettriche (statiche e rotanti); 
- sulla verifica dati di targa dei componenti elettrici fondamentali (resistori, condensatori e 

induttori); 
sul linguaggio di programmazione alla base dei processi dell’automazione industriale (PLC). 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
2.1. Elenco alunni della classe quinta 
 

n. Cognome Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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2.2. Flussi degli studenti nel triennio conclusivo 
 

Classe 

N. alunni 
iscritti dalla 

classe 
precedente 

N. alunni 
inseriti 

N. alunni 
trasferiti in 

altra 
sezione / 
istituto o 

ritirati 

N. alunni 
promossi 
a giugno 

N. alunni 
promossi a 

giugno 
con 

asterisco 

N. alunni 
non 

promossi 

Terza  15 - 7 2 8 

Quarta 7 - - 5 4 2 

Quinta 5 10 -    

 
 
2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo e nel quarto anno 
 

Disciplina N. debiti terzo anno N. debiti quarto anno 

Letteratura italiana - 4 

Storia - 4 

 
 
2.4. Comportamento e rendimento 
 
La classe è composta da 15 studenti. 
E’ presente un alunno BES. 
Non sono presenti alunni con disabilità. 
Nel complesso il comportamento degli studenti è buono. 
 
2.5. Strategie di recupero conseguenti allo scrutinio del trimestre 
 
Le strategie di recupero messe in atto dal Consiglio di Classe per gli alunni con insufficienze 
conseguenti allo scrutinio del trimestre sono coerenti con quanto deliberato dal C.d.D e si è convenuto 
per tutte le discipline di effettuare recupero individuale o in itinere in modo da rafforzare i nodi 
disciplinari cruciali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e competenze 
in ogni singola disciplina. 
Le verifiche sono state eseguite in itinere mediante prova scritta/orale. Ogni docente, nel corso 
dell’anno, ha dato ampio spazio al lavoro di consolidamento e potenziamento delle conoscenze, abilità 
e competenze pregresse anche con l'assegnazione di lavori mirati. 
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2.6. Azioni didattiche durante l’emergenza Covid-19 
 
… 
 
2.7. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
 

 Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Dirigente Scolastico Sperotto Antonella Sperotto Antonella Sperotto Antonella 

Disciplina Docente Docente Docente 

Letteratura e lingua italiana Pisanello Pierpaola Pisanello Pierpaola Pisanello Pierpaola 

Storia    

Lingua straniera: inglese Turato Elisa Turato Elisa Gentilin Gigliola 

Matematica Mormile Luigi Mormile Luigi Pieropan Anna 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni Maggio Angelo Maggio Angelo Maggio Angelo 

Laboratorio TTIM 
(compresenza) Maggio Angelo Maggio Angelo Maggio Angelo 

Laboratorio TEEA 
(compresenza) Maggio Angelo Maggio Angelo Maggio Angelo 

TMA Ceolato Davide Ceolato Davide Ceolato Davide 

Laboratorio TMA 
(compresenza) 

Vaccari Paolo 
Orienzo 

Vaccari Paolo 
Orienzo 

Vaccari Paolo 
Orienzo 

TTIM Stizzoli Matteo Stizzoli Matteo Stizzoli Matteo 

TEEA Stizzoli Matteo Stizzoli Matteo Stizzoli Matteo 

 
Dalla tabella si rileva come sia stata garantita la continuità didattica per la maggior parte delle 
discipline curriculari (di indirizzo e dell’asse storico-letterario), eccezion fatta per le materie di 
“Matematica” e di “Lingua straniera: inglese”. 
 
 

3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE (ultimo anno di corso) 
 
3.1. Obiettivi didattici - educativi trasversali  
 
Dopo aver analizzato la situazione della classe e visti gli obiettivi fissati dal Collegio dei Docenti nel 
PTOF, il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi comportamentali: 
 
- Rispettare le consegne. 
- Rispettare gli impegni assunti. 
- Sviluppare le capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile. 
- Sviluppare atteggiamenti di solidarietà nei confronti dei compagni bisognosi o in difficoltà. 
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3.2. Obiettivi cognitivi trasversali 
 
- Sviluppare le capacità di lettura, memorizzazione e rielaborazione. 
- Esprimersi in forma chiara e corretta (scritto e orale). 
- Risolvere problemi usando le conoscenze acquisite. 
- Stabilire collegamenti tra le conoscenze acquisite. 
- Cogliere le relazioni tra ambiti della stessa disciplina e tra discipline diverse. 
- Individuare analogie e differenze. 
- Analizzare i contenuti appresi e disporli in una sintesi personale. 
- Esprimere giudizi motivati e sviluppare il pensiero critico. 
- Utilizzare e valorizzare le competenze tecnico – pratiche acquisite. 
 
3.3. Obiettivi pluridisciplinari (Conoscenze – Abilità - Competenze)  
 

Conoscenze: 

- cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche per collaborare 
a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema; 

- operare all'interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la 
gestione e svilupparne le modificazioni; 

- utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta rilevazione 
dei fenomeni gestionali; 

- conoscere aspetti linguistici e strutturali di corrispondenza, documenti commerciali e 
situazioni comunicative di ambito professionale nelle lingue studiate; 

- redigere e interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema di archiviazione; 
- collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello nazionale 

e internazionale; 
- orientarsi nell'ambito di alcuni nodi fondamentali della cultura contemporanea. 
 

Abilità: 
- Saper riflettere sui nessi causali. 
- Saper identificare e riprodurre una procedura pratica o logica. 
- Saper collegare tra loro concetti inerenti la stessa disciplina o discipline diverse. 
- Utilizzare e valorizzare le competenze tecnico – pratiche acquisite. 
 

Competenze: 

- Saper rielaborare i dati in modo originale e autonomo. 
- Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto. 
- Potenziare sintesi e analisi. 
- Ascolto attivo e critico. 
 

Si fa presente che in segreteria didattica sono stati depositati i patti formativi individuali controfirmati 
da ciascun alunno e dalla dirigente, contenenti la programmazione delle singole discipline con il 
corrispondente monte ore annuale. 
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4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 
 
A motivo dell’emergenza pandemica che ha, purtroppo, complicato le attività didattiche anche dell’anno 
scolastico 2021/2022, non è stato materialmente possibile confermare la tradizione consolidata di 
effettuare visite c/o aziende del settore e/o una centrale di produzione dell’energia elettrica. 
 
4.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
Per i Corsi Serali non sono previsti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento a 
motivo dello status di chi frequenta ovvero quello di studenti-lavoratori. 
 
4.2. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 
Nel corso del quarto/quinto anno la classe è stata coinvolta in diverse esperienze riguardanti l’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione” con l’obiettivo di formare cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro 
diritti e dei loro doveri, e di diffondere i valori della Costituzione e dell'integrazione europea. 
 

Scheda sull’attività svolta durante l’anno scolastico 2021/2022 
 

Obiettivi: 
- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista 

contribuendo all’apprendimento comune. 
- Realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari offrendo criteri, indicazioni e 

strumenti per promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata. 
- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale, facendo valere i propri bisogni e quelli altrui. 
- Collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale. 
 

Discipline coinvolte 
 
Tutte le discipline curriculari sono state coinvolte nella progettazione di 2Educazione civica”. 

 
Attività preparatorie 
 
L’emergenza COVID 19, che da fine febbraio ha investito in modo sconvolgente ogni dinamica delle 
nostre attività, è stato punto di partenza e riflessione per il filo conduttore dell’attività svolta in classe. 
L’attualità degli ultimi mesi si è dimostrata fonte ed esito di riflessioni condotte nelle discipline 
curricolari di Storia e di Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione Tecnica (TTIM). 

 
Descrizione dei contenuti: 

 
Nel corso del quarto e quinto anno nell’ambito di “Educazione Civica” tutte le discipline hanno svolto 
attività didattiche lavorando su tre tematiche/nuclei fondanti ritenute essenziali per realizzare le finalità 
indicate nella Legge e 20 agosto 2019, n. 92; segnatamente: 

1) L’ educazione alla legalità; 
2)  Lo sviluppo sostenibile; 
3) la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

 Le tematiche sono state sviluppate utilizzando sia modalità didattiche tradizionali come la lezione 
frontale e le esercitazioni, ma anche attraverso la discussione di casi reali e la flipped classroom 
(lettura di un articolo di giornale o di un documento a casa e discussione in classe). Le ore svolte di 
Educazione Civica sono state 33; l’enucleazione della stessa è riportata nell’allegato “I”. 
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5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
 
5.1. Simulazioni della prima prova scritta 
 
Sono state svolte segnatamente: la prima simulazione in data mercoledì 23 marzo e la seconda 
simulazione in data mercoledì 4 maggio.  
 
 
5.2. Simulazioni della seconda prova scritta 
 
E’ stata svolta una sola simulazione in data martedì 26 Aprile. 
 
5.3. Simulazioni del colloquio orale 
 
Il Consiglio di Classe ha previsto una simulazione, in data martedì 31 maggio, che ha coinvolto tre 
candidati – volontari - cui sono state rese note, cica 10 giorni prima, il contenuto delle immagini 
“stimolo”, onde favorirne il relativo percorso da elaborare in termini multidisciplinari, trasversali nonché 
transdisciplinari.  
 
 
I testi e i materiali utilizzati nelle varie simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e nell’ALLEGATO G 
mentre le relative griglie di valutazione si trovano nell’ALLEGATO C. 
 
 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
 
Il processo di apprendimento degli studenti è stato sottoposto a costanti verifiche per controllare il 
livello raggiunto dagli stessi nel conseguimento degli obiettivi cognitivi specifici e generali delle varie 
discipline e per verificare i progressi di ciascun allievo nell’iter personale d’apprendimento. 
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove i docenti del Consiglio di Classe nel corso 
dell’anno hanno fatto propri i criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 
(qui di seguito) e la sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi individuati dai 
Dipartimenti disciplinari e fatti propri da ciascun docente. 
 
Tabella di valutazione 
 
Nella formulazione della valutazione si rispetta la seguente convenzione terminologica (vedi PTOF di 
Istituto): 
 

− eccellente: 10 
− ottimo: 9 
− buono: 8 
− discreto: 7 
− sufficiente: 6 
− insufficiente: 5 
− insufficienza grave: 4 
− insufficienza molto grave: 3 
− impreparazione: 2 
− prova nulla: 1 

 
Per la valutazione finale il Consiglio di Classe terrà conto anche della situazione di partenza, dei 
progressi compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza nello 
studio, della partecipazione all’attività didattica, dei risultati delle prove di recupero effettuate. 
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6.1. Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 
A questo proposito è stata utilizzata la tabella inserita come ALLEGATO B. 
Ulteriori informazioni sui criteri e sugli strumenti di valutazione si desumono dalle relazioni finali dei 
singoli docenti riportate in ALLEGATO A e dall’ALLEGATO C che raccoglie le griglie di valutazione 
usate per le esercitazioni in preparazione all’esame di Stato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. ALLEGATI 
 
Costituiscono Allegati al presente Documento del Consiglio di Classe: 
 
1. ALLEGATO A: Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi dettagliati 

 
2. ALLEGATO B: Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 

 
3. ALLEGATO C: Griglie di valutazione 

 
4. ALLEGATO D: Tabelle di conversione 

 
5. ALLEGATO E: Testi di simulazione prove esame di Stato 
 
6. ALLEGATO F: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

 
7. ALLEGATO G: Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline 

durante la simulazione del colloquio orale 
 

8. ALLEGATO H: Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito dei PCTO 
 

9. ALLEGATO I: Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 

10. ALLEGATO L: Certificazioni conseguite dagli studenti 
 

 
Montecchio Maggiore, 10 maggio 2022 
 
 
 
 
     Il Coordinatore di classe             Il Dirigente Scolastico 

     
          prof. Matteo Stizzoli         prof.ssa Antonella Sperotto 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi dettagliati 
 

Materia: LETTERATURA ITALIANA  
 
Classe: 5^AS 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si è mostrata fin da subito collaborativa, permettendo così un sereno svolgimento del 
programma. I contenuti proposti sono stati eseguiti da quasi tutti con interesse ed attenzione, come si 
può rilevare anche dagli esiti positivi delle prove di verifica scritte e orali. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

- Conoscenza di alcuni dei principali protagonisti del panorama letterario italiano 
- Capacità di analizzare testi letterari di vario tipo 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro Argomenti 

Tempi di 
realizzazione (al 

15.05.21) 

1 G. Verga 21 

2 L. Pirandello 16 

3 G. Ungaretti 11 

4 U. Saba 6 

5 Il testo argomentativo 14 

 
METODOLOGIE 
Sono state realizzate lezioni frontali e lezioni dinamiche (con la ricerca da parte degli alunni di elementi 
caratterizzanti i testi), che in parte sono state registrate e pubblicate su classroom per permettere agli 
studenti assenti di reperire il materiale utile. 
È stato inoltre proiettato un film sul Proibizionismo. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testi predisposti dalla docente e dvd. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Per ogni modulo dall’1 al 4 è stata proposta una verifica scritta, con possibilità di recupero in forma 
orale. 
Il modulo 6 non ha previsto una valutazione ma suggerimenti in merito alla forma. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione adottata si è basata su voti tra il 4 e il 10. 
 
Montecchio Maggiore, 2 maggio 2022 
 
          L’insegnante  
                                                                          prof.ssa Pierpaola Pisanello 
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Materia: STORIA  
 
Classe: 5^AS 
 
Anno Scolastico: 2021-202 
 
Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si è mostrata fin da subito collaborativa, permettendo così un sereno svolgimento del 
programma. I contenuti proposti sono stati eseguiti da quasi tutti con interesse ed attenzione, come si 
può rilevare anche dagli esiti positivi delle prove di verifica scritte e orali. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

- Conoscenza dei maggiori avvenimenti che hanno caratterizzato la storia della prima metà del 
‘900; 

- Capacità di collocare i fatti nel giusto contesto e di metterli in relazione tra di loro. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro 

Argomenti 
Tempi di 

realizzazione (al 
15.05.21) 

1 Fine ‘800 – inizio ‘900 9 

2 
Prima guerra mondiale, rivoluzione russa, genocidio degli 
Armeni 12 

3 Stalinismo, nazismo, fascismo, franchismo 19 

4 Seconda guerra mondiale e guerra fredda 10 

 
METODOLOGIE 
Sono state realizzate lezioni frontali e lezioni dinamiche, che sono state in parte registrate e pubblicate 
su classroom per permettere agli studenti assenti di reperire il materiale utile. 
Sono anche stati proiettati due film, uno sulla Prima Guerra Mondiale e uno sul Proibizionismo, e uno 
spettacolo teatrale sul nazismo. 
Per agevolare lo studio individuale, sono state fornite domande focus. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro, immagini da internet, schemi forniti dall’insegnante, dvd. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Per ogni modulo è stata proposta una verifica scritta, con possibilità di recupero in forma orale. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione adottata si è basata su voti tra il 4 e il 10. 
 
Montecchio Maggiore, 02 maggio 2022 

 L’insegnante                                                                          
prof.ssa Pierpaola Pisanello 
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Materia: MATEMATICA 
 
Classe: 5 AS 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Manutenzione e Assistenza tecnica (IPSIA serale) 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe è composta da 14 alunni di cui 5 provenienti dalla 4AS 
dello scorso anno e i restanti 9 temporizzati direttamente in quinta (tra questi ultimi uno studente non 
frequenta matematica perché già in possesso di diploma).  Gli studenti dimostrano un comportamento 
corretto, interessato e partecipano attivamente alle lezioni. Alcuni studenti manifestano difficoltà ad 
apprendere i concetti fondamentali della materia. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

- Saper svolgere equazioni/disequazioni di primo/secondo grado intere/fratte 
- Concetto di funzione reale di variabile reale 
- Svolgere lo studio di funzioni razionali: dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, simmetrie, 

segno, limiti e asintoti e tracciarne un grafico  
- Leggere le proprietà che caratterizzano un grafico 
- Concetto di limite  
- Calcolare limiti e forme indeterminate (inf/inf)  

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro Argomenti 

Tempi di 
realizzazione 

Modulo 1 Ripasso equazioni di primo e secondo grado intere e fratte Ott – Nov (19 h) 

Modulo 2 Ripasso disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte Dic - Gen (13 h) 

Modulo 3 
Studio di una funzione razionale: dominio, intersezioni con gli 
assi cartesiani, simmetrie, segno, limiti e asintoti Feb – Mar (18 h) 

Modulo 4 Limiti, forme indeterminate e asintoti Apr – Giu (15 h) 

 
 
METODOLOGIE 

 Lezione frontale   
 Esercitazione in classe  
 Richiesta di interventi dal posto  
 Proposte di problemi concreti e ricerca di soluzioni non codificate  
 Correzione in classe dei lavori assegnati individualmente  
 Studio guidato  
 Verifica della comprensione degli argomenti trattati, prima di procedere con il programma  

 
 
MATERIALI DIDATTICI 

 Lavagna  
 Lezioni multimediali  
 Appunti del docente 
 Altro: slides per integrare la teoria e gli esercizi 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 Verifiche scritte e orali (Dopo la trattazione di ciascun modulo, sarà somministrata una verifica 
scritta dove saranno riproposti esercizi simili a quelli svolti in classe) 

 
VALUTAZIONE 
 Griglia del docente 
 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2022 
 
          L’insegnante 
 
  Prof.ssa Pieropan Anna  
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Materia: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
 
Classe: 5 AS 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Manutenzione e Assistenza tecnica (IPSIA serale) 

 
 
PRESENTAZIONE CLASSE 
Premessa: Come docente ho intrapreso il percorso formativo con la classe lo scorso anno scolastico, 
ma su 15 studenti solo in 5 sono provenienti della classe 3/4 AS gli altri sono tutti studenti che hanno 
intrapreso solo quest’ultimo anno formativo. Ho intrapreso questo anno formativo il 4 ottobre. 
La classe è composta da 15 studenti, tra cui due studenti provenienti dal diurno, uno inserito sin 
dall’inizio dell’anno formativo e il secondo studente arrivato a percorso formativo iniziato fine ottobre.  
La classe si è presenta molto buona, omogenea nella sua composizione, dimostrando costanza e 
affiatamento tra di loro per raggiungere obbiettivi comuni. Dal punto di vista didattico si sono riscontrate 
delle differenze dovute alla capacità manuale di ciascuno. Essendo un corso serale e dato che gli 
studenti sono persone che durante il giorno lavorano è stato riscontrato un lavoro di studio anche a 
casa.  
Anche quest’anno scolastico è stato caratterizzato dalla pandemia, ma per fortuna la classe non ha 
avuto problemi con contagi e siamo riusciti a svolgere l’intero anno scolastico in presenza, solo 
qualche caso abbiamo dovuto attivare la DAD e svolgere le attività a distanza 
Tutti gli studenti hanno dimostrato da un punto di vista didattico un buon interesse per la materia. 
CONOSCENZE: 
Gli studenti hanno conoscenza base sul PLC 
COMPETENZE: 
Utilizzo base del software TIA PORTAL della Siemens e trasferimento dati sul PLC 
 
 
CAPACITA: 
Le seguenti capacità sono state raggiunte dalla maggior parte degli alunni che si differenziano nel voto 
di profitto 

 Intervenire sul PLC e scrivere o modificare un programma semplice in un linguaggio KOP 
(ladder) 

 Saper rielaborare criticamente le conoscenze acquisite 
 Saper analizzare un problema e risolverlo apportando le giuste modifiche 
 Sapersi esprimere con correttezza e proprietà di termini 

 
CONTENUTI DISCIPLINARIE TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Ottobre/novembre 12 ore (ripasso) 

 Impianti industriali (contattore, relè termico, magnetotermico, pulsanti, segnalazione luminosa 
 

Novembre / Dicembre 8 ore 
 Temporizzatori 

Gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio 40 ore 
CONTROLLORE A LOGICA PROGRAMMATA (PLC) 

 Accenni porte logiche – (and, or, xor) 
 Architettura del PLC 
 Logica programmata – (linguaggi di base di programmazione – ladder comandi base approccio 

software TIA PORTAL 
 Esempi applicativi – (marcia arresto di un motore asincrono trifase, avviamento di un motore 

asincrono trifase, con interruzione automatica mediante finecorsa, riempimento serbatoio 
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automatico con bobina set e reset, impianto di riempimento e svuotamento serbatoio in 
modalità manuale e automatica 

METEDOLOGIE 
 Lezione frontale 
 Esercitazioni in laboratorio 
 Lavori di gruppo 
 Proposte di problemi concreti e ricerca di risoluzioni 
 Correzione in classe dei lavori assegnati individualmente  
 Assegnazione di lavoro individuale domestico 
 Video lezioni 

 
MATERIALE DIDATTICO 

 Testi utilizzati: dispense del corso 
 Uso di software: TIA PORTAL siemens 

TIPOLOLOGIE DI VERIFICHE UTILIZZATE 
 Scritte. E con la didattica a distanza si è utilizzato la piattaforma classroom per la consegna 

degli esercizi, valutando gli elaborati. 
 Orali 
 Pratiche. Si è valutato l’impegno e l’esecuzione nel laboratorio.  

VALUTAZIONE 
Per i livelli di valutazione del profitto si è adottato la scala dall’1 al 10, facendo riferimento alla tabella 
d’istituto. Valutando anche la costante presenza sia in classe e la partecipazione dello studente 
intervenendo durante la lezione. 
 
Montecchio Maggiore 02/05/2022 
                                                                                                                  
          L’insegnante 
                                                                                                                          Angelo Maggio 
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Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 
Classe: 5 AS 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Manutenzione e Assistenza tecnica (IPSIA serale) 

MODULO 1:   12 ORE 

Forze e Momenti. 

-Definizione di Forza di un Momento. 
-Effetti di una Forza e di un Momento su un corpo: legge di Newton per un moto traslatorio e 
rettilineo. 

Cinematica del moto rettilineo e del moto rotatorio. 

-Cinematica del moto rettilineo uniforme. 
-Cinematica del moto rettilineo uniformemente accelerato 
-Cinematica del moto circolare uniforme. 
-Cinematica del moto circolare uniformemente accelerato 
 

MODULO 2:   9 ORE 

Dinamica del moto rettilineo. 

Applicazione della legge di newton ad un corpo dotato di moto rettilineo su piano orizzontale ed 
inclinato soggetto a forze motrici e resistenti (forze di attrito statico e dinamico) e conseguenti leggi 
della cinematica di un moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato. 

MODULO 3:   9 ORE 

Dinamica del moto rotatorio. 

Applicazione della legge di newton ad un corpo dotato di moto rotatorio soggetto a Momenti motore e 
Momenti Resistenti e conseguenti leggi della cinematica di un moto rotatorio uniforme e 
uniformemente accelerato  

MODULO 4:   22 ORE 

Fluidi e loro caratteristiche. 

- Grandezze caratteristiche dei fluidi e loro unità di misura nel sistema internazionale: 
  densità e massa volumica, pressione, velocità, portata volumetrica, viscosità dinamica. 
- Fluidi comprimibili (gas e vapori) e incomprimibili (liquidi). 
   

Utilizzo dei fluidi in movimento. 

- Trasformazione dell’energia di un fluido in movimento in energia meccanica tramite 
  Macchina Motrice 
- Utilizzo di un fluido in movimento per trasportare energia da un punto ad un altro, ricevuta 
  da una Macchina Operatrice. 

Leggi fondamentali della Fluidodinamica (di un fluido in movimento). 
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- Energia di un fluido in movimento: equazione di Bernulli. 
- Principio di continuità o della conservazione della portata (la portata è costante) 

Applicazione delle leggi fondamentali della Fluidodinamica ad un circuito idraulico ideale (in assenza di 
perdite di energia). 

 
- Bilancio di energia in un circuito idraulico ideale (in assenza di perdite di energia): principio 
  di conservazione dell'energia. 
- Risoluzione di circuiti idraulici ideali tramite Bilancio di energia e Principio di conservazione 
  della portata. 
 

Applicazione delle leggi fondamentali della Fluidodinamica ad un circuito idraulico reale (considerando 
le perdite di energia). 

   
- Perdite di energie, distribuite lungo una condotta e il loro calcolo. 
- Perdite di energia concentrate dovute a curve, restringimenti, allargamenti e il loro calcolo. 
- Bilancio di energia in un circuito idraulico reale (in presenza di perdite concentrate e   
  distribuite). 
- Pompe: prevalenza, rendimento, potenza idraulica o utile e potenza del motore. 

      - Risoluzione di circuiti reali con pompa: calcolo della sua prevalenza, della potenza idraulica 
        e della potenza del motore elettrico che aziona la pompa noto il rendimento della pompa. 
 
Classificazione delle machine a fluido 

 
- Macchine a fluido operatrici 
- Macchine a fluido motrici. 

 

MODULO 5:   9 ORE 

CENTRALI ELETTRICHE. 

- Centrali elettriche a fonti non rinnovabili (centrali termoelettriche e nucleari). 
- Centrali elettriche a fonti rinnovabili 
- Definizione di Macchina a fluido. 
   

MODULO 6:   13 ORE 

Laboratorio di tecnologia Meccanica: 

- Cenni sulle macchine a controllo numerico. 
- Cenni sui principali codici per la programmazione CNC. 
- Parti componenti il Trapano a colonna e lavorazione di foratura con la stessa macchina  
(videolezioni asincrone in DAD). 
- Accensione, spegnimento e dispositivi di emergenza di Trapano e Tornio (videolezioni asincrone 
in DAD). 
- Lavorazioni eseguibili col tornio parallelo (videolezioni asincrone in DAD).   
- Accensione e spegnimento del Tornio CNC, primi comandi, inserimento di un programma, sua 
simulazione ed esecuzione (videolezioni asincrone in DAD). 
- Funzionamento del calibro e del micrometro (videolezioni asincrone in DAD). 
. 

 
Montecchio Maggiore, 05/05/2022 

      
                       L’insegnante 

                                                                                                                        Ceolato Davide 
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Materia:  Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione (TEEA) 
Materia:  Tecnologie elettriche-elettroniche dell’automazione e applicazioni (TTIM) 
 
Classe: 5AS 
 
Anno Scolastico: 2021-2022 
 
Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
 
 
Presentazione della Classe 
 
L’impegno, l’interesse e la volontà di apprendere in profondità gli argomenti trattati è stato davvero 
soddisfacente per i due terzi della classe; si pone in rilievo come la rielaborazione domestica non 
sempre abbia restituito una risposta altrettanto adeguata alla partecipazione attiva dimostrata durante 
le lezioni. 
L’attitudine di un gruppo molto ristretto non è stata esente da un’evidente superficialità e ineducazione 
durante le lezioni svolte, in particolare, nella modalità a distanza. 
 

Particolare cura è stata data all’esposizione orale e all’adozione di un linguaggio specifico imposto 
dalle stesse discipline di indirizzo. 

 
La presenza in classe è stata costante – eccezion fatta per un’esigua minoranza - e questo ha 
favorito il consolidamento delle impostazioni non solo a livello teorico, ma anche e soprattutto per 
le attività laboratoriali maggiormente coinvolgenti, considerato lo status come lavoratori. 

 
 

In ogni caso si è cercato di procedere, per ciascun argomento, nell’osservanza delle seguenti fasi: 
- Premessa introduttiva orientata al riordino e recupero degli argomenti preliminari; 
- Sviluppo delle tematiche di base curando soprattutto l’aspetto procedurale, spendibile anche 

nelle attività lavorative degli studenti; 
- Svolgimento di numerose esperienze allo scopo proprio di riscoprire la validità dei concetti 

propedeutici sviluppati sul piano teorico  
- Interrogazioni e colloqui atti a favorire un dialogo efficace e costruttivo con gli alunni. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE 
 

I contenuti sono stati proposti rilevandone l’importanza per acquisirne la consapevolezza, pertanto 
gli alunni sono in grado di riconoscere negli impianti le varie tecniche e procedure di montaggio di 
apparecchiature elettriche e sistemi di protezione, le norme sulla sicurezza e sulla tutela 
ambientale, le caratteristiche di funzionamento e specifiche di macchine e impianti elettrici ed 
elettronici, le varie metodologie di ricerca e diagnostica dei guasti, le procedure operative di 
smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti. 

 
 
 
 
COMPETENZE 

Si è cercato di perseguite le seguenti competenze: saper riconoscere i principali componenti, gli 
strumenti di misura ed eventuali guasti; adottare i dispositivi di prevenzione e protezione prescritti 
dalle norme per la sicurezza nell’ambiente di lavoro; saper assemblare e installare impianti, 
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dispositivi e apparati; saper eseguire interventi di manutenzione ed effettuarne il collaudo; saper 
sostituire e 

rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia applicando le relative 
procedure di sicurezza. 
Una minoranza degli alunni è riuscita ad interpretare la logica di controllo per gestire un determinato 
processo. 

 
ABILITA’ 

Esse sono state raggiunte solo da quella parte degli alunni che si sono distinti nel voto di profitto 
conseguito e si possono così sintetizzare: 

- saper rielaborare criticamente le conoscenze acquisite; 
- saper organizzare in modo sistematico le proprie conoscenze; 
- saper analizzare una situazione problematica, formalizzarla e risolverla; 
- esprimere con correttezza e proprietà di termini. 

Per quanto riguarda la capacità espositiva orale e scritta, metà del gruppo classe degli si esprime 
in modo non del tutto corretto, usando un lessico semplice e, a volte, caratterizzato da una 
mancata fluidità. 
Parecchi alunni mostrano difficoltà evidenziano poca linearità nel sostenere un’esposizione 
tecnicamente chiara ed efficace. 

 
Contenuti disciplinari e Tempi di Realizzazione 
 

Modulo 1 : circuiti in DC (Ottobre - Novembre) 
• I^ e II^ legge di Ohm  
• I e II principio di Kirchhoff 
• Bipoli elettrici fondamentali: R, C, L 
• Legge di Joule 
• Equivalenza energetica calore – energia elettrica 

 

Modulo 2 : circuiti in CA monofase (Dicembre - Febbraio) 
• Grandezze sinusoidali: analisi temporale e fasoriale 
• R-L-C in regime sinusoidale 
• Potenza attiva reattiva e apparente 
• Risoluzione circuiti con il metodo delle potenze 
• Caduta di tensione industriale 
• Rifasamento 

 
 

Modulo 3 : macchine in corrente continua (Marzo - Aprile) 
• Motore dc a magneti permanenti (principio funzionamento e proprietà costruttive Motore 

dc con avvolgimento di eccitazione 
• Analisi dati di targa; 
• Applicazioni dei motori dc per applicazioni civili e industriali 

 

Modulo 4 : macchine elettriche rotanti (Aprile - Maggio) 
• Motore asincrono monofase e trifase: principio funzionamento e proprietà costruttive; 
• Analisi dati di targa; 
• Applicazioni dei motori per applicazioni civili e industriali 
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Modulo 5 : Sistema trifase(Maggio - Giugno) 
• Sistema trifase simmetrico ed equilibrato 
• Proprietà collegamento a stella e a triangolo 
• Rifasamento industriale a stella e a triangolo 

 
 

Attività laboratoriale (Ottobre - Giugno) 
• Misure per la verifica dei parametri nominali per resistori 
• Misure per la verifica dei parametri nominali per condensatori e induttori (reattori) 
• Misure di potenza monofase per bipoli di tipo R, RL e LC 
• Prova a vuoto e in cto cto per motore dc 
• Prova a vuoto e in cto cto motore asincrono monofase  
• Rifasamento industriale 
• Misura di potenza trifase carichi elettrici equilibrati e squilibrati 

 
 
Montecchio Maggiore, 05/05/2022 
 

      
                        L’insegnante  

                                                                                                                          Matteo Stizzoli 
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Materia: INGLESE 
 

Classe: 5AS 
 

Anno Scolastico: 2021-2022 
 

Indirizzo: Manutenzione ed Assistenza Tecnica 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 15 studenti, tutti maschi. Solo 9 di questi frequentano con una certa 
assiduità le lezioni di inglese in presenza mentre alcuni non si sono mai visti. La frequenza si riduce 
ulteriormente durante le lezioni in DAD del venerdì. Ciò rallenta lo svolgimento della 
programmazione a causa della necessità di ripetere gli argomenti per assenti. Tra i frequentanti 
comunque l’impegno è adeguato e la partecipazione è vivace. 

 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
Gli studenti frequentanti hanno raggiunto in generale una discreta competenza e abilità nel 
comprendere le idee principali, dettagli e punti di vista espressi in testi orali e scritti riguardanti 
attualità, studio e lavoro. La padronanza verbale della lingua è generalmente sufficiente. 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro 

 

Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

 Top cities and attractions. London and New York Ottobre 5 ore 

  

The origin of English – Englishes in the world – English mania 
Novembre/Dicembre 
4 ore 

 Grammar Revision: Present simple – Articles – Possessive 
adjectives – Saxon genitive – Adjectives – telling the time – 
Adverbs of frequency – preposition of time – can/can’t – 
like/love/don’t like/hate + V-ing – Objects and possessive 
pronouns 

 

 

Dicembre 3 ore 

 Mechatronics Dicembre 1 ora 

 Transation into English Gennaio 3 ore 

 Ed. Civica: The Right to Education Gennaio 1 ora 

 Grammar: Past simple regular and irregular verbs – there 
is/are – there was/were – word formation 

 

Gennaio 2 ore 

 The First Industrial Revolution Febbraio/Marzo 7 ore 

 The Second Industrial Revolution Marzo/Aprile 11 ore 
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 Ed. Civica: Safety at work Aprile/Maggio 2 ore 

 Nuclear Energy and plants (Second Industrial Revolution) Aprile/Maggio 3 ore 

 Grammar: ongoing revision and explanation from texts and 
exercises proposed during the lessons 

 

Marzo/Aprile/Maggio 

 Ed. Civica: New Skills - Applying for a Job Maggio 2 ore 

 
 

METODOLOGIE 
Lezione frontale ed interattiva, lezione in DAD. Produzione di video con commenti ed argomentazioni. 
Lettura, analisi e traduzione dei testi proposti con relative esercitazioni sulla comprensione dei contenuti. 

 
MATERIALI DIDATTICI 
Fotocopie tratte dai testi di riferimento fornite di volta in volta agli studenti. Contenuti video dei testi di 
riferimento e piattaforme digitali. 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte di grammatica e cultura e civiltà. Valutazione di elaborati assegnati per casa. 

 
VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è adottata la scala dall’1 al 10 facendo riferimento a quanto indicato dal 
dipartimento. 

 
Montecchio Maggiore, 06 maggio 2022 

 
 

         L’insegnante 
prof.ssa Gigliola Gentilin 
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ALLEGATO B - Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 

(Allegato A al D. Lgs. 62/2017) 
 

Media dei voti Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 <  M   ≤  7 8-9 9-10 10-11 

7 <  M  ≤  8 9-10 10-11 11-12 

8 <  M  ≤  9 10-11 11-12 13-14 

9 < M  ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
In base all’ordinanza ministeriale n. 65 del 14.03.2022, all’art. 11, comma 5: 
 
“Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe 
attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un 
massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo 
didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle 
correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, 
moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per 
quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo, il consiglio di classe attribuisce il punteggio 
facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui 
alla citata tabella”. 

 

Studente 
Crediti III anno Crediti IV 

anno 
Crediti II periodo 
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Nel caso, invece, di studenti provenienti dai corsi diurni e che si inseriscono al quinto anno, il credito del 
secondo periodo didattico verrà attribuito distintamente per la classe terza e quarta applicando la tabella -  
Allegato A - di cui all'articolo 15, comma 2 del D. Lgs 62/2017. 

 

Studente 
Media voti 

III anno 
Crediti III 

anno 
Media voti 

IV anno 
Crediti IV 

anno 
Crediti II 
periodo 
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ALLEGATO C - Griglie di valutazione 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

PA
R

TE
 G

EN
ER

AL
E 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) – uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 1-3 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione compromessa. 
Oppure: forma corretta, ma in un elaborato troppo esiguo. 

1 4-6 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1,5 7-9 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 2 10-11 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Uso incerto della punteggiatura. Suff. 2,5 12 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3 13-15 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3,5 16-18 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 4 19-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato 0,25 0-3 

Lessico scorretto, da compromettere la comprensione. 1 4-6 

Lessico generico, improprio. 1,5 7-9 

Lessico povero, ripetitivo 2 10-11 

Lessico semplice, basilare. Suff.2,5 12 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 3 13-15 

Lessico sempre appropriato. 3,5 16-18 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 4 19-20 

Espressione di valutazioni 
personali ed elaborazione 
di un giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0 0-3 

L’elaborato contiene un giudizio personale contraddittorio. 1 4-6 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato. 1,5 7-9 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro. 2 10-11 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e poco motivato. Suff. 2,5 12 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 3 13-15 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 3,5 16-18 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 4 19-20 

PA
R

TE
 S

PE
C

IF
IC

A 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 
(lunghezza del testo, 
forma parafrasata o 
sintetica della trattazione) 

L’elaborato è troppo scarno per essere valutato  0 0 
L’elaborato non rispetta i vincoli posti nella consegna. 0,25 1-2 
L’elaborato rispetta parzialmente i vincoli posti nella consegna. 0,5 3-5 
L’elaborato rispetta i vincoli imposti nella consegna in modo essenziale  Suff. 1 6 
L’elaborato rispetta i vincoli imposti nella consegna in modo adeguato 1,5 7-8 

L’elaborato aderisce pienamente ai vincoli posti nella consegna. 2 10 

Puntualità nell’analisi delle 
componenti del testo: 
analisi lessicale, sintattica 
e, se richiesta, retorica 

L’elaborato non risponde ad alcuna richiesta di analisi del testo. 0 0-3 
L’analisi delle componenti del testo è per lo più errata. 1 4-6 
L’analisi delle componenti del testo è parziale, incompleta. 1,5 7-9 
L’analisi delle componenti del testo è semplice, ma essenziale. Suff. 2 10 
L’analisi delle componenti del testo è buona, ma con qualche imprecisione e/o omissione. 2,5 11-13 
L’analisi delle componenti del testo è completa. 2,75 14 
L’analisi delle componenti del testo è completa, precisa, motivata. 3 15 

Comprensione del testo 
nel suo senso 
complessivo e nel suo 
rapporto con il contesto 
storico – letterario  

L’idea centrale del testo è fraintesa; manca il collegamento tra testo e suo contesto storico – 
letterario. 

0 0-3 

L’idea centrale del testo è fraintesa; la contestualizzazione dimostra conoscenze frammentarie e/o 
errate. 

1,5 4-6 

La comprensione del testo è parziale e/o superficiale; la contestualizzazione rivela un supporto di 
conoscenze limitato, con qualche omissione. 

1,75 7-8 

L’idea centrale del testo è compresa; il testo è collegato alle linee essenziali del contesto in modo 
semplice, schematico, ma pertinente. 

Suff. 2 9 

Il testo è compreso in ogni sua parte con qualche indecisione; la contestualizzazione rivela 
conoscenze pertinenti, discretamente approfondite. 

2,5 10-12 

Il testo è compreso in modo completo e sicuro; la contestualizzazione rivela conoscenze sicure. 2,75 13-14 
Il testo è perfettamente compreso in ogni sua parte e contestualizzato con riferimenti culturali ricchi 
e approfonditi. 

3 15 

 TOTALE CON ARROTONDAMENTO:   … /20     ……../ 100                                                                                              TOTALE: …./20 … /100 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

PA
R

TE
 G

EN
ER

AL
E 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) – uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 1-3 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione 
compromessa. Oppure: forma corretta, ma in un elaborato troppo esiguo. 

1 4-6 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1,5 7-9 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 2 10-11 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Uso incerto della punteggiatura. Suff. 2,5 12 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3 13-15 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3,5 16-18 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 4 19-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato 0,25 0-3 

Lessico scorretto, da compromettere la comprensione. 1 4-6 

Lessico generico, improprio. 1,5 7-9 

Lessico povero, ripetitivo. 2 10-11 

Lessico semplice, basilare. Suff.2,5 12 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 3 13-15 

Lessico sempre appropriato. 3,5 16-18 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 4 19-20 

Espressione di valutazioni 
personali ed elaborazione 
di un giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0 0-3 

L’elaborato contiene un giudizio personale contraddittorio. 1 4-6 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato 1,5 7-9 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro 2 10-11 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e poco motivato. Suff. 2,5 12 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 3 13-15 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 3,5 16-18 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 4 19-20 

PA
R

TE
 S

PE
C

IF
IC

A 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni nel 
testo proposto 

L’elaborato non individua la struttura argomentativa del testo dato 0 0-3 
L’elaborato individua in modo errato la struttura argomentantiva 1 4-6 
L’elaborato individua solo alcune strutture dell’impostazione argomentativa del testo dato. 1,5 7-9 
L’elaborato individua le parti essenziali dell’impostazione argomentativa del testo dato. Suff. 2 10 
L’elaborato individua la struttura argomentativa del testo dato in ogni sua parte, ma con qualche 
imprecisione. 

2,5 11-13 

L’elaborato individua con puntualità la struttura argomentativa del testo dato in ogni sua parte. 3 14-15 

Coerenza logica e 
coesione testuale nello 
sviluppo 
dell’argomentazione 

Il testo è del tutto incoerente, contraddittorio. 0 0-3 
Il testo è frammentario, con parti slegate tra loro. 1 4-6 
Il testo presenta una sua logica ma è debole e / o i connettivi non sono adeguati. 1,5 7-9 
Il testo è organizzato con un ordine logico semplice, ma chiaro. Suff. 2 10 
Il testo è organizzato in modo logico, ben articolato. 2,5 11-13 
Il testo è organizzato in modo logico, coeso, coinvolgente, efficace. 3 14-15 

Correttezza e validità dei 
riferimenti culturali, anche 
esperienziali, di supporto 
all’argomentazione 

Non vi sono riferimenti culturali di supporto. 0 0 
I riferimenti culturali di supporto sono scarsi e lacunosi. 0,5 1-3 
I riferimenti culturali sono imprecisi, talora scorretti. 1 4-5 
I riferimenti culturali di supporto sono corretti, anche se limitati. Suff. 1,25 6 
I riferimenti di supporto sono corretti, vari e approfonditi. 1,5 7-8 
I riferimenti di supporto sono approfonditi, efficaci e originali. 2 9-10 

 TOTALE CON ARROTONDAMENTO:   … /20     ……../ 100                                                                                            TOTALE: …./20 … /100 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

PA
R

TE
 G

EN
ER

AL
E 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) – uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 1-3 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione compromessa. 
Oppure: forma corretta, ma in un elaborato troppo esiguo. 

1 4-6 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1,5 7-9 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 2 10-11 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Uso incerto della punteggiatura. Suff. 2,5 12 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3 13-15 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 3,5 16-18 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 4 19-20 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,25 0-3 

Lessico scorretto, da compromettere la comprensione. 1 4-6 

Lessico generico, improprio. 1,5 7-9 

Lessico povero, ripetitivo 2 10-11 

Lessico semplice, basilare. Suff. 2,5 12 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 3 13-15 

Lessico sempre appropriato. 3,5 16-18 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 4 19-20 

Espressione di 
valutazioni personali 
ed elaborazione di un 
giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0 0-3 

L’elaborato contiene un giudizio personale contraddittorio. 1 4-6 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato. 1,5 7-9 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro. 2 10-11 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e poco motivato. Suff. 2,5 12 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 3 13-15 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 3,5 16-18 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 4 19-20 

PA
R

TE
 S

PE
C

IF
IC

A 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza 
nell’eventuale 
formulazione del titolo 
e della paragrafazione 

L’elaborato è del tutto non pertinente rispetto alla traccia e non coerente nella formulazione del titolo ed 
eventuale paragrafazione. 

0 0-3 

L’elaborato è pertinente alla traccia solo in alcune parti non fondamentali al testo.  Titolo e 
paragrafazione parzialmente coerenti. 

1 4-6 

L’elaborato non è completamente pertinente. Titolo e paragrafazione generici. 1,5 7-9 
L’elaborato sviluppa la traccia nelle linee fondamentali. Titolo e paragrafazione semplici, ma coerenti al 
contenuto. 

Suff. 2 10 

L’elaborato sviluppa la traccia in modo pertinente, approfondendo alcuni spunti. Titolo e paragrafazione 
appropriati. 

2,5 11-13 

L’elaborato approfondisce efficacemente ogni aspetto della traccia. Titolo e paragrafazione coinvolgenti 
e originali. 

3 14-15 

Sviluppo ordinato e 
originale 
dell’argomentazione 

Il testo è del tutto incoerente, contraddittorio. 0 0-3 
Il testo è frammentario, con parti slegate tra loro. 1 4-6 
Il testo presenta una sua logica ma è debole e/ o i connettivi non sono adeguati. 1,5 7-9 
Il testo è organizzato con un ordine logico semplice, ma chiaro. Suff. 2 10 
Il testo è organizzato in modo logico, ben articolato. 2,5 11-13 
Il testo è organizzato in modo logico, coeso, originale, efficace. 3 14-15 

Correttezza e validità 
dei riferimenti culturali, 
anche esperienziali, di 
supporto 
all’argomentazione 

L’elaborato non esprime nessuna tesi, pertanto non vi sono riferimenti culturali di supporto. 0 0 
I riferimenti culturali di supporto sono scarsi e lacunosi. 0,5 1-3 
I riferimenti culturali sono imprecisi, talora scorretti. 1 4-5 
I riferimenti culturali di supporto sono corretti, anche se limitati. Suff. 1,25 6 
I riferimenti culturali di supporto sono corretti, vari e approfonditi. 1,5 7-8 
I riferimenti culturali di supporto sono approfonditi, efficaci e originali. 2 9-10 

 TOTALE CON ARROTONDAMENTO:   … /20     ……../ 100                                                                                              TOTALE: …./20 … /100 
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SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 
prova) 

Punteggio max 
per 

ogni indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

 

5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione. 

 
 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 

3 
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PROVA ORALE 
 

(vedi Allegato B - O.M. n. 53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 
 

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. 0,5 - 1 

 

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

1,5 - 3,5 

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

4 - 4,5 

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

5 - 6 

V  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6,5 - 7 

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. 0,5 - 1 

 

II  
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato. 1,5 - 3,5 

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

4 - 4,5 

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

5 - 5,5 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita. 

6 

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. 0,5 - 1 

 

II  
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti. 1,5 - 3,5 

III  
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 4 - 4,5 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 

5 - 5,5 

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

6 

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. 0,5 

 

II  
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato. 1 

III  
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore. 1,5 

IV  
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato. 2 - 2,5 

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

3 

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. 

0,5 

 

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

1 

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali. 1,5 

IV  
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali. 2 - 2,5 

V  
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. 3 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO D - Tabelle di conversione 
 

(Allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022) 
 
 

TABELLA 1 - Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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TABELLA 2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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TABELLA 3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 
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ALLEGATO E - Testi di simulazione prove esame di Stato 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” – Montecchio Maggiore 

I^ SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA - ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
TRACCIA 2 

 
ELSA MORANTE, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

 
“La Storia”, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 
dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 
destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 
in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 
Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 
 
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. 
[…] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non 
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. 
Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono 
enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una 
mitraglia di frammenti. “Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva 
la vista: “Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo 
prese in collo2 […]. Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava 
verso il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo 
carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e 
rosso vivo. Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in 
frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta 
vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la 
sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver 
paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli 
schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: “Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. I suoi 
piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono 
in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la 
durata di quel tempo. Il suo orologetto  da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la 
mente, calcolare una durata è impossibile. Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono 
dentro una immensa nube pulverulenta5 che 

 
 

1 lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 2 al collo: in braccio.3 incolume: non ferito.4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 
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nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme 
e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui 
pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7, intatto, il casamento8 
con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta 
frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi 
verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: “Bii! Biii! Biiii!”9 Il loro caseggiato era 
distrutto […] Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti 
morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando 
con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, 
la vocina di Useppe continuava a chiamare: “Bii! Biii! Biiii!” 

 
1. Comprensione e analisi 
 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 
madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni 
dei personaggi. 
2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce? 
3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 
sguardo innocente del bambino? 
4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 
di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 
ipotizzandone il significato simbolico. 
 

Produzione 
 

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 
finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 
soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 
bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 
confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 
personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 divelte: strappate via. 7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 9 Bii: 
deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
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TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
 
 

TRACCIA 1 
 
Discorso pronunciato alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, il 24 maggio 2016 
in occasione della sua visita ad Asiago 

 
Oggi noi tutti ci troviamo riuniti perché il 24 maggio del 1915 con un colpo di cannone sparato da forte 
Verena la vita della nostra Comunità cambiò. L’Italia entrava in guerra e la grande Storia - quella scritta e 
agìta dalle grandi potenze europee - bussava alle porte dell’Altopiano mutando, da inesorabile moltiplicatore, 
la piccola storia di migliaia di esistenze. Asiago non sarebbe stata più la stessa: resa irriconoscibile agli 
occhi dei suoi stessi figli che, costretti ad abbandonarla di lì a un anno, quando l’esercito austroungarico 
lanciò la sua offensiva, al ritorno, si sentirono orfani di un intero mondo. È proprio quel sentimento di 
mancanza e di indicibile sgomento che intride le pagine finali della Storia di Tönle di Mario Rigoni Stern, 
forse a rendere il dramma di una comunità costretta all’abbandono, alla diaspora e infine al ritorno in una 
terra ormai stravolta. Ma non cambiò, appunto, solo la storia dei compaesani, perché Asiago, l’Altopiano 
erano ormai entrati nella memoria di migliaia di sodati: terra di lutti, di piccoli grandi drammi, gesti 
coraggiosi compiuti - i più rimasti sconosciuti – svoltisi nel fango delle trincee. La Grande Guerra mutò, così, 
agendo sui singoli, l’intera storia europea. Dalla consapevolezza che nessun’altra “Asiago” sarebbe dovuta 
essere distrutta, nacque nel 1941 a Ventotene, l’idea di “fare l’Europa”. Da tale consapevolezza, credo, noi 
dobbiamo ripartire, ricordando quei caduti che oggi, nel nostro Sacrario, riposano in pace. 

 
 
Comprensione e analisi 
 
1.1 Secondo il testo chi determina la “grande Storia”? 
1.2 In quale maniera la “grande Storia” cambia la “piccola storia di migliaia di esistenze”? 
1.3 A sua volta, la storia di Asiago entra nella memoria collettiva, come mai? Cosa vi è accaduto? 
1.4 Perché il testo definisce le persone che tornano ad Asiago dopo la guerra orfane “di un intero mondo?”. 
1.5 L’autore utilizza i termini: figli, orfani, compaesani, comunità. Con quale scopo? Quali sentimenti vuole 

suggerire? Ritieni efficace questa scelta? 
1.6 Da quale idea partirono i padri fondatori dell’Europa a Ventotene? 

 
Produzione 
 
Elabora un testo nel quale sviluppi la tua opinione sulla relazione tra l’esperienza della guerra e la nascita 
dell’Europa, istituzione volta a preservare la pace. Sviluppa la questione anche alla luce delle tue conoscenze 
storiche acquisite nel percorso di studio. Ritieni che oggi la costruzione europea sia messa in discussione? 
Quali sono le problematiche attuali che essa deve affrontare e che, se non risolte, potrebbero minacciare la 
sua esistenza? 
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TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀ 

 
 
 
TRACCIA 1 

 
Contro la diffusione di false notizie, le cosiddette fake news, il Ministero dell’Istruzione ha presentato il primo 
progetto di educazione civica digitale destinato agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado: 
#BastaBufale. Il progetto nasce dalla necessità di riflettere su come la circolazione di notizie non verificate 
possa “creare rischi per la società o diventare pericolosa per le persone”. Possa “spaventare, diffamare, 
umiliare, istigare all’odio e alla violenza, creare angoscia inutile”. 
Le tre leggi fondanti della nuova educazione digitale sono: 

 “Condividi solo le notizie che hai verificato” 
 “Usa gli strumenti di internet per verificare le notizie” 
 “Chiedi le fonti e chiedi le prove” 

Il bisogno di una cultura dell’informazione e della correttezza delle fonti deve essere dunque messo al centro 
per poter diventare, con gli strumenti adatti e nonostante le difficoltà, produttori consapevoli di notizie 
corrette. 
Scrivi un testo espositivo - argomentativo, eventualmente organizzandolo in paragrafi con un titolo 
appropriato. Infine assegna all’elaborato un titolo generale coerente con i suoi contenuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
Èconsentito l’uso del dizionario italiano. 
Èconsentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla 
dettatura del tema. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” – Montecchio Maggiore 
 

I^ SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA - ESAME DI STATO a.s. 2021- 2022 
 

TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 

 

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’affisarono1 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, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 
sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente 3 . Una smania mala 4 mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi5 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 Stìa6: 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 

 
 

1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 4 
smania mala: malvagia irrequietezza. 5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 6 alla Stìa: è il podere di Mattia 
Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo che Romilda e la vedova 
Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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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! 

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. 

 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima 
volta nel   1904,    può    essere    considerato    uno    tra    i    più    celebri    romanzi    di    Luigi    
Pirandello. Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 
casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è 
innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore 
del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una 
qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma. 

 
Comprensione e analisi 
 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 
ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 
protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: 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! 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti. 

 
Interpretazione 
 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel 
testo. 
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

TIPOLOGIA B 
 

 
Stephen Buranyi, Usciamo dalla plastica 
 

La plastica è ovunque, e improvvisamente abbiamo deciso che questo è un male. Fino a poco tempo fa, 
anche se era dovunque, la plastica godeva di un certo anonimato: ne eravamo circondati al punto che non ci 
accorgevamo più della sua esistenza. Potrebbe meravigliarvi, per esempio, sapere che per volume oggi le 
automobili e gli aerei sono fatti al 50 per cento di plastica. I capi di abbigliamento in poliestere e nylon, 
entrambe materie plastiche, sono più di quelli in lana e cotone. La plastica è usata in piccolissime quantità 
anche come adesivo per sigillare la maggior parte dei 60 miliardi di bustine di tè usati nel Regno Unito 
ogni anno. 
Se a questo aggiungiamo la massa di giocattoli, utensili per la casa e imballaggi dei prodotti di consumo, le 
dimensioni del suo impero ci appaiono evidenti. La plastica è il sottofondo multicolore e al tempo stesso 
anonimo della vita moderna. Ogni anno il mondo ne produce circa 340 milioni di tonnellate, abbastanza 
per riempire tutti i grattacieli di New York. L'umanità sforna da decenni una quantità incalcolabile di 
plastica e ha superato per la prima volta la soglia dei cento milioni di tonnellate all'inizio degli anni 
Novanta. Ma per qualche motivo solo di recente abbiamo cominciato a preoccuparcene. [...] Anche se 
l'entusiasmo per le campagne contro la plastica è in parte dovuto alla sensazione che sia un problema più 
semplice da risolvere rispetto al cambiamento climatico, le due questioni sono collegate tra loro più 
strettamente di quanto si pensi. Ancora oggi sette dei dieci maggiori produttori di plastica sono aziende 
petrolifere, e finché continueranno a estrarre combustibili fossili saranno fortemente incentivate a produrla. 
Un rapporto del World Economic Forum prevede che entro il 2050 il 20 per cento del petrolio estratto in 
tutto il mondo sarà usato per fabbricare plastica. "In ultima analisi, l'inquinamento da plastica è l'aspetto 
visibile e tangibile di come gli esseri umani stanno cambiando il pianeta", hanno scritto in un recente 
saggio gli scienziati Johanna Kramm e Martin Wagner. 
Questo è il paradosso della plastica, o almeno della nostra attuale ossessione per questo materiale: scoprire 
le dimensioni del problema ci ha spinto all'azione, ma più cerchiamo di affrontarlo e più ci sembra enorme e 
ingestibile quanto tutti gli altri problemi ambientali che non siamo riusciti a risolvere. E gli ostacoli che 
incontriamo sono gli stessi: l'impossibilità di regolamentare tutte le attività industriali, la globalizzazione e 
il nostro stesso stile di vita insostenibile. 
Eppure la gente continua a lamentarsi della plastica. Ed è giusto che lo faccia. Nonostante le difficoltà, 
questo movimento è diventato forse la campagna ambientale mondiale di maggior successo dall'inizio di 
questo secolo. Se conserverà il suo slancio e imporrà ai governi di mantenere gli impegni presi, otterrà 
qualcosa. [...] Questo è l'altro lato positivo del paradosso. Se la plastica è il microcosmo di tutti gli altri 
problemi ambientali, anche le soluzioni dovrebbero essere collegate. Nel giro di pochi anni, le prove 
scientifiche dei danni ambientali hanno spinto le persone a organizzarsi, i governi a regolamentare il 
settore, e perfino le grandi aziende petrolifere a prendere atto del problema. I consumatori hanno 
cominciato a chiedere di trovare meno imballaggi nei supermercati e nel giro di un anno il colosso 
petrolifero Bp ha previsto che entro il 2040 l'industria avrebbe prodotto due milioni di barili in meno di 
petrolio al giorno. La nostra ossessione per la plastica ha dato dei risultati. Nella grande battaglia contro il 
cambiamento climatico, la rivolta contro questo materiale potrebbe finire per diventare una piccola ma 
incoraggiante vittoria, un modello per il futuro. Questo significa prendere coscienza di quanto le due cose 
siano collegate tra loro: riconoscere che quello della plastica non è un problema isolato ed eliminabile, ma 
solo l'effetto più visibile dei dissennati consumi degli ultimi cinquant'anni. (adattato da Stephen Buranyi, 
Usciamo dalla plastica, "Internazionale", 21/27.12.2018) 
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Comprensione e analisi del testo 

1. Qual è la tesi sostenuta da Stephen Buranyi? 

2. Con che tipo di considerazioni Buranyi inizia il suo discorso? Si tratta di una sezione espositiva o 
argomentativa? 

3. Perché, secondo Buranyi, esiste una connessione tra le politiche economiche e la questione 
dell'inquinamento da plastica? 

4. Quali sono gli ostacoli per la realizzazione di una politica ambientale più attenta e lungimirante? 

5. Qual è la funzione della citazione degli scienziati Johanna Kramm e Martin Wagner? Si tratta di un 
argomento di autorità o di identità? Si motivi la risposta. 

6. Nel testo si parla di un paradosso. In cosa consiste? Quali sono i suoi tratti significativi? 

7. Perché nel contributo il giornalista afferma "La nostra ossessione per la plastica ha dato dei risultati"? Che 
aspetto della questione intende sottolineare? 

 
Produzione 
 

A partire dalla lettura e dall'analisi dell'articolo di Stephen Buranyi si esponga la propria posizione in 
relazione al più ampio problema dell'inquinamento. Nello specifico si argomenti il proprio accordo o 
disaccordo con la tesi sostenuta dal giornalista, facendo riferimento alle proprie conoscenze e a eventi legati 
alla problematica, quali ad esempio la Conferenza sul cambiamento climatico organizzata dalle Nazioni 
Unite, Glasgow, nel Regno Unito, (COP 26) volta ad aggiornare e rendere più concreti gli impegni assunti 
da quasi tutti i Paesi del mondo nel 2015, nel corso della conferenza di Parigi sul clima, ad analizzare i 
problemi e a proporre possibili soluzioni per affrontare il riscaldamento globale. 
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TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 
David Sassoli, l'ultimo video (23 dicembre): gli auguri e l'appello alla solidarietà 
 

Nato a Firenze il 30 maggio 1956, è stato il secondo presidente italiano al Parlamento 
Europeo da quando l'assemblea di Strasburgo viene eletta a suffragio universale. Dopo alcuni 
anni come conduttore televisivo, aveva iniziato la carriera politica nel 2009 con il Pd. Da 
volto del TG1 a presidente del Parlamento europeo, quella di David Maria Sassoli - morto 
l’11 gennaio a 65anni - è stata una vita fra giornalismo e politica. 
“In questo anno abbiamo ascoltato il silenzio del pianeta, abbiamo avuto paura ma abbiamo 
reagito, costruendo una nuova solidarietà, perché nessuno è al sicuro da solo. Abbiamo visto 
nuovi muri. I nostri confini, in alcuni casi, sono diventati i confini tra morale e immorale, tra 
umanità e disumanità. Muri eretti contro persone che chiedono riparo dal freddo, dalla fame, 
dalla guerra, dalla povertà. Abbiamo lottato accanto a chi chiede più democrazia, più libertà, 
accanto alle donne che chiedono diritti e tutele, a chi chiede di proteggere il proprio pensiero, 
accanto a coloro che continuano a chiedere un'informazione libera e indipendente". "Abbiamo 
finalmente realizzato, dopo anni di crudele rigorismo, che la disuguaglianza non è più né 
tollerabile, né accettabile. Che vivere nella precarietà non è umano. Che la povertà è una 
realtà che non va nascosta ma che dev'essere combattuta e sconfitta. E' il dovere delle 
Istituzioni europee di proteggere i più deboli e non chiedere altri sacrifici, aggiungendo dolore 
al dolore. Oggi l'Europa con il piano di recupero ci dà grande opportunità di abbandonare 
l'indifferenza. E' la nostra sfida, quella di un mondo nuovo che rispetta le persone, la natura e 
crede in una nuova economia basa non solo sul profitto di pochi ma sul benessere di tutti. Per 
questo voglio dirvi buone feste, buon anno, buon Natale. Il periodo del Natale è il periodo della 
nascita della speranza. E la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi 
ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo contro tutte le 
ingiustizie. Auguri a noi, auguri alla nostra speranza". (David Sassoli, video augurio del 23 
dicembre 2021) 

 
Le ultime parole di Sassoli, mancato a gennaio mentre rivestiva l’incarico del presidente del 
Parlamento europeo, risuonano in queste settimane ancora più vere e significative. Il discorso non è 
certo un bonario e generico augurio natalizio ma si riveste di concretezza, guardando alle 
problematiche e anche forse agli errori dell’Europa del passato ma anche alle reali prospettive 
future. A partire dagli spunti puntuali delle parole di Sassoli svolgi appunto una riflessione sulle 
questioni che hanno reso debole e forse immorale, o volutamente cieca L’Europa degli ultimi anni; 
e su quali punti di forza, su quali atteggiamenti, che il Presidente suggerisce con forza, quasi come 
un testamento morale, L’Europa deve investire per fare di sè il luogo per tutti e non per pochi 
fortunati. Scrivi un testo espositivo - argomentativo, eventualmente organizzandolo in paragrafi con 
un titolo appropriato. Infine assegna all’elaborato un titolo generale coerente con i suoi contenuti. 
Durata massima della prova: 6 ore. 

 
È consentito l’uso del dizionario italiano. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano 
trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SILVIO CECCATO” – Montecchio Maggiore 
 

I^ SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA - ESAME DI STATO 
 
Sia data la targa di un motore in corrente continua a magneti permanenti di seguito riportata. 
 
 

 
 
 

1. Descrivere il significato dei valori riportati sulla targa del motore. 
 

2. Descrivere le misure di protezione e di prevenzione da adottare nel laboratorio elettrico. 
 

3. Descrivere i controlli preliminari da adottare sul motore, sugli strumenti di misura nonché 
sui cavi  di collegamento. 

 
4. Determinare il rendimento nominale del motore (ricavabile dai dati di targa) 

 
5. Descrivere i vantaggi e gli svantaggi della soluzione costruttiva a magneti permanenti 

rispetto a quella che ricorre all' impiego dell'avvolgimento statorico per creare il campo 
magnetico induttore. 

 
6. Disegnare il circuito elettrico per realizzare la misura indiretta della resistenza d'armatura 

Ra. 
 
 
Dalla prova a vuoto si impiegano Uun voltmetro digitale e un wattmetro analogico. 
 

Caratteristiche del wattmetro 
POA = 2,5/5 A; POV = 48/120/240/400 V; δfs= 120 div; cosφw = 1; 
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Sono noti i valori di seguito ricavati dalle misure: 
 

 Ra = 350 m≤ 
 ≤l = 88 div (divisioni lette) 
 Pmec = 20 W (perdite meccaniche) 

 
 
Determinare il valore: 
 

1. della potenza a vuoto P0 e della p0% 
 

2. della corrente a vuoto I0 e della i0% 
 

3. delle perdite per effetto Joule dovute alla corrente a vuoto I0 
 

4. delle perdite nel ferro Pfe 
 
5. Illustrare la procedura per determinare le potenze meccaniche 
 

6. Illustrare graficamente – e in modo qualitativo - le caratteristiche (al variare della tensione 
applicata) e segnatamente: 

 
Pfe – U     Pjo – U    Po – U 
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ALLEGATO F - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Italiano durante il quinto anno 

 
 

LUIGI PIRANDELLO 
 

L’UMORISMO 

[…] 

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di qual 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 rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, 

arrestarmi a questa espressione 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 piacere a pararsi 

così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente, s'inganna che, parata 

così, nascondendo le rughe e le 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 FU MATTIA PASCAL 

 

Premessa 

Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal. E 

me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de’ miei amici o conoscenti dimostrava d’aver perduto il senno 

fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo 

gli occhi e gli rispondevo:  

— Io mi chiamo Mattia Pascal.  

— Grazie, caro. Questo lo so.  

— E ti par poco?  

Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere 

neppur questo, il non poter più rispondere, cioè, come prima, all’occorrenza:  

— Io mi chiamo Mattia Pascal.  

Qualcuno vorrà bene compiangermi (costa così poco), immaginando l’atroce cordoglio d’un disgraziato, al 

quale avvenga di scoprire tutt’a un tratto che.... sì, niente, insomma: nè padre, nè madre, nè come fu o come 

non fu; e vorrà pur bene indignarsi (costa anche meno) della corruzione dei costumi, e de’ vizii, e della 

tristezza dei tempi, che di tanto male possono esser cagione a un povero innocente.  

Ebbene, si accomodi. Ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. Potrei qui esporre, 

di fatti, in un albero genealogico, l’origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente 
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non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei e le loro azioni, in un lungo decorso di 

tempo, non tutte veramente lodevoli.  

E allora?  

Ecco: il mio caso è assai più strano e diverso; tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo.  

Fui, per circa due anni, non so se più cacciatore di topi che guardiano di libri nella biblioteca che un 

Monsignor Boccamazza, nel 1803, volle lasciar morendo al nostro Comune. È ben chiaro che questo 

Monsignore dovette conoscer poco l’indole e le abitudini de’ suoi concittadini; o forse sperò che il suo 

lascito dovesse col tempo e con la comodità accendere nel loro animo l’amore per lo studio. Finora, ne posso 

rendere testimonianza, non si è acceso: e questo dico in lode de’ miei concittadini. Del dono anzi il Comune 

si dimostrò così poco grato al Boccamazza, che non volle neppure erigergli un mezzobusto pur che fosse, e i 

libri lasciò per molti e molti anni accatastati in un vasto e umido magazzino, donde poi li trasse, pensate voi 

in quale stato, per allogarli nella chiesetta fuori mano di Santa Maria Liberale, non so per qual ragione 

sconsacrata. Qua li affidò, senz’alcun discernimento, a titolo di beneficio, e come sinecura, a qualche 

sfaccendato ben protetto il quale, per due lire al giorno, stando a guardarli, o anche senza guardarli affatto, 

ne avesse sopportato per alcune ore il tanfo della muffa e del vecchiume.  

Tal sorte toccò anche a me; e fin dal primo giorno io concepii così misera stima dei libri, sieno essi a stampa 

o manoscritti (come alcuni antichissimi della nostra biblioteca), che ora non mi sarei mai e poi mai messo a 

scrivere, se, come ho detto, non stimassi davvero strano il mio caso e tale da poter servire d’ammaestramento 

a qualche curioso lettore, che per avventura, riducendosi finalmente a effetto l’antica speranza della 

buon’anima di Monsignor Boccamazza, capitasse in questa biblioteca, a cui io lascio questo mio 

manoscritto, con l’obbligo però che nessuno possa aprirlo se non cinquant’anni dopo la mia terza, ultima e 

definitiva morte.  

Giacché, per il momento (e Dio sa quanto me ne duole), io sono morto, sì, già due volte, ma la prima per 

errore, e la seconda… sentirete.  

 

Cambio treno 

Cap. VII 

[Mattia Pascal si trova sul treno che da Montecarlo, dove ha vinto al gioco una gran somma di denaro, lo 

condurrà a Miragno, il paese dove abita…] 

 

[…] 

Alla prima stazione italiana comprai un giornale, con la speranza che mi facesse addormentare. Lo spiegai, e 

al lume del lampadino elettrico, mi misi a leggere. Ebbi così la consolazione di sapere che il castello di 

Valencay, messo all’incanto per la seconda volta, era stato aggiudicato al signor conte De Castellane per la 

somma di due milioni e trecento mila franchi. La tenuta attorno al castello era di duemila ottocento ettari: la 

più vasta di Francia.  

— Press’a poco, come la Stia...»  
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Lessi che l’imperatore di Germania aveva ricevuto a Potsdam, a mezzodì, l’ambasciata marocchina, e che al 

ricevimento aveva assistito il segretario di Stato, barone de Richtofen. La missione, presentata poi 

all’imperatrice, era stata trattenuta a colazione, e chi sa come aveva divorato!  

Anche lo Zar e la Zarina di Russia avevano ricevuto a Peterhof una speciale missione tibetana, che aveva 

presentato alle LL. MM. i doni del Lama.  

— I doni del Lama? — domandai a me stesso, chiudendo gli occhi, cogitabondo. — Che saranno?  

Papaveri: perchè mi addormentai. Ma papaveri di scarsa virtù: mi ridestai, infatti, presto, a un urto del treno 

che si fermava a un’altra stazione.  

Guardai l’orologio: eran le otto e un quarto. Fra un’oretta, dunque, sarei arrivato.  

Avevo il giornale ancora in mano e lo voltai per cercare in seconda pagina qualche dono migliore di quelli 

del Lama. Gli occhi mi andarono su un  

 

Suicidio 

 

così, in grassetto.  

Pensai subito che potesse esser quello di Montecarlo, e m’affrettai a leggere. Ma mi arrestai, sorpreso, al 

primo rigo, stampato di minutissimo carattere: Ci telegrafano da Miragno.  

— Miragno? Chi si sarà suicidato nel mio paese?  

Lessi:  

«Ieri, sabato 28, è stato rinvenuto nella gora d’un mulino un cadavere in istato d’avanzata putrefazione....  

A un tratto, la vista mi s’annebbiò, sembrandomi di scorgere nel rigo seguente il nome del mio podere; e, 

siccome stentavo a leggere, con un occhio solo, quella stampa minuscola, m’alzai in piedi, per essere più 

vicino al lume.» 

«...putrefazione. Il molino è sito in un podere detto della Stia, a circa due chilometri dalla nostra città. 

Accorsa sopra luogo l’autorità giudiziaria con altra gente, il cadavere fu estratto dalla gora per le 

constatazioni di legge e piantonato. Più tardi esso fu riconosciuto per quello del nostro...»  

Il cuore mi balzò in gola e guardai, spiritato, i miei compagni di viaggio che dormivano tutti.  

«Accorsa sopra luogo.... estratto dalla gora.... e piantonato.... fu riconosciuto per quello del nostro 

bibliotecario…» 

— Io?  

«Accorsa sopra luogo.... più tardi.... per quello del nostro bibliotecario Mattia Pascal, scomparso da parecchi 

giorni. Causa del suicidio: dissesti finanziarii.»  

— Io?... Scomparso.... riconosciuto.... Mattia Pascal....  

Rilessi con piglio feroce e col cuore in tumulto non so più quante volte quelle poche righe. Nel primo 

impeto, tutte le mie energie vitali insorsero violentemente per protestare: come se quella notizia, così 

irritante nella sua impassibile laconicità, potesse anche per me esser vera. Ma, se non per me, era pur vera 

per gli altri; e la certezza che questi altri avevano fin da jeri della mia morte era su me come una odiosa 

sopraffazione, permanente, schiacciante, intollerabile. Guardai di nuovo i miei compagni di viaggio e, quasi 
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anch’essi, lì, sotto gli occhi miei, riposassero in quella certezza, ebbi la tentazione di scuoterli da quei loro 

scomodi e penosi atteggiamenti, scuoterli, svegliarli, per gridar loro che non era vero.  

— Possibile?  

E rilessi ancora una volta la notizia sbalorditoja.  

Non potevo più stare alle mosse. Avrei voluto che il treno s’arrestasse, avrei voluto che corresse a precipizio: 

quel suo andar monotono, da automa duro, sordo e greve, mi faceva crescere di punto in punto l’orgasmo. 

Aprivo e chiudevo le mani continuamente, affondandomi le unghie nelle palme; spiegazzavo il giornale; lo 

rimettevo in sesto per rilegger la notizia che già sapevo a memoria, parola per parola.  

— Riconosciuto! Ma possibile che m’abbiano riconosciuto?.... In istato d’avanzata putrefazione.... puàh!  

Mi vidi per un momento, lì nell’acqua verdastra della gora, fradicio, gonfio, orribile, galleggiante.... Nel 

raccapriccio istintivo, incrociai le braccia sul petto e con le mani mi palpai, mi strinsi:  

— Io, no; io, no.... Chi sarà stato?.... mi somigliava, certo.... Avrà forse avuto la barba anche lui, come la 

mia.... la mia stessa corporatura.... E m’han riconosciuto!... Scomparso da parecchi giorni.... Eh già! Ma io 

vorrei sapere, vorrei sapere chi si è affrettato così a riconoscermi. Possibile che quel disgraziato là fosse 

tanto simile a me? vestito come me? tal quale? Ma sarà stata lei, forse, lei, Marianna Dondi, la vedova 

Pescatore: oh! m’ha pescato subito, m’ha riconosciuto subito! Non le sarà parso vero, figuriamoci! « È lui! è 

lui! mio genero! ah, povero Mattia! ah, povero figliuolo mio! » E si sarà messa a piangere fors’anche; si sarà 

pure inginocchiata accanto al cadavere di quel poveretto, che non ha potuto tirarle un calcio e gridarle: « Ma 

lèvati di qua: non ti conosco ».  

Fremevo. Finalmente il treno s’arrestò a un’altra stazione. Aprii lo sportello e mi precipitai giù, con l’idea 

confusa di fare qualche cosa, subito: un telegramma d’urgenza per smentire quella notizia.  

Il salto che spiccai dal vagone mi salvò: come se mi avesse scosso dal cervello quella stupida fissazione, 

intravidi in un baleno.... ma sì! la mia liberazione, la libertà, una vita nuova!  

Avevo con me ottantaduemila lire, e non avrei più dovuto darle a nessuno! Ero morto, ero morto: non avevo 

più debiti, non avevo più moglie, non avevo più suocera: nessuno! libero! libero! libero! Che cercavo di 

più?  

Pensando così, dovevo esser rimasto in un atteggiamento stranissimo, là, su la banchina di quella stazione. 

Avevo lasciato aperto lo sportello del vagone. Mi vidi attorno parecchia gente, che mi gridava non so che 

cosa; uno, infine, mi scosse e mi spinse, gridandomi più forte:  

— Il treno riparte!  

— Ma lo lasci, lo lasci ripartire, caro signore! — gli gridai io, a mia volta. — Cambio treno!  

Mi aveva ora assalito un dubbio: il dubbio se quella notizia fosse già stata smentita; se già si fosse 

riconosciuto l’errore, a Miragno; se fossero saltati fuori i parenti del vero morto a correggere la falsa 

identificazione.  

Prima di rallegrarmi così, dovevo bene accertarmi, aver notizie precise e particolareggiate. Ma come 

procurarmele?  

Mi cercai nelle tasche il giornale. Lo avevo lasciato in treno. Mi voltai a guardare il binario deserto, che si 

snodava lucido per un tratto nella notte silenziosa, e mi sentii come smarrito, nel vuoto, in quella misera 

stazionuccia di passaggio. Un dubbio più forte mi assalì, allora: che io avessi sognato?  
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Ma no:  

— Ci telegrafano da Miragno. Ieri, sabato 28....  

Ecco: potevo ripetere a memoria, parola per parola, il telegramma. Non c’era dubbio! Tuttavia, sì, era troppo 

poco; non poteva bastarmi.  

Guardai la stazione; lessi il nome: ALENGA.  

Avrei trovato in quel paese altri giornali? Mi sovvenne ch’era domenica. A Miragno, dunque, quella mattina, 

era uscito Il Foglietto, l’unico giornale che vi si stampasse. A tutti i costi dovevo procurarmene una copia. Lì 

avrei trovato tutte le notizie particolareggiate che m’abbisognavano. Ma come sperare di trovare ad Alenga Il 

Foglietto?  

[…] 

Mi tremavano le mani nello spiegare Il Foglietto. In prima pagina, nulla. Cercai nelle due interne, e subito mi 

saltò a gli occhi un segno di lutto in capo alla terza pagina e, sotto, a grosse lettere, il mio nome. Così:  

 

 

MATTIA PASCAL  

 

Non si avevano notizie di lui da alquanti giorni: giorni di tremenda costernazione e d’inenarrabile angoscia 

per la desolata famiglia; costernazione e angoscia condivise dalla miglior parte della nostra cittadinanza, che 

lo amava e lo stimava per la bontà dell’animo, per la giovialità del carattere e per quella natural modestia, 

che gli aveva permesso, insieme con le altre doti, di sopportare senza avvilimento e con rassegnazione gli 

avversi fati, onde dalla spensierata agiatezza si era in questi ultimi tempi ridotto in umile stato.  

Quando, dopo il primo giorno dell’inesplicabile assenza, la famiglia impressionata si recò alla Biblioteca 

Boccamazza, dove egli, zelantissimo del suo ufficio, si tratteneva quasi tutto il giorno ad arricchire con dotte 

letture la sua vivace intelligenza, trovò chiusa la porta; subito, innanti a questa porta chiusa, sorse nero e 

trepidante il sospetto, sospetto tosto fugato dalla lusinga che durò parecchi dì, man mano però 

raffievolendosi, ch’egli si fosse allontanato dal paese per qualche sua segreta ragione.  

Ma ahimè! La verità doveva purtroppo esser quella!  

La perdita recente della madre adoratissima e, a un tempo, dell’unica figlioletta, dopo la perdita degli aviti 

beni, aveva profondamente sconvolto l’animo del povero amico nostro. Tanto che, circa tre mesi addietro, 

già una prima volta, di notte tempo, egli aveva tentato di pôr fine a’ suoi miseri giorni, là, nella gora appunto 

di quel molino, che gli ricordava i passati splendori della sua casa ed il suo tempo felice.  

                ...Nessun maggior dolore 

        Che ricordarsi del tempo felice  

        Nella miseria...  

Con le lacrime agli occhi e singhiozzando cel narrava, innanzi al grondante e disfatto cadavere, un vecchio 

mugnajo, fedele e devoto alla famiglia degli antichi padroni. Era calata la notte, lugubre; una lucerna rossa 

era stata deposta lì per terra, presso al cadavere vigilato da due Reali Carabinieri, e il vecchio Filippo Brina 

(lo segnaliamo all’ammirazione dei buoni) parlava e lagrimava con noi. Egli era riuscito in quella triste notte 

a impedire che l’infelice riducesse ad effetto il violento proposito; ma non si trovò più là Filippo Brina 
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pronto ad impedirlo, questa seconda volta. E Mattia Pascal giacque, forse tutta una notte e metà del giorno 

appresso, nella gora di quel molino.  

Non tentiamo nemmeno di descrivere la straziante scena che seguì sul luogo, quando l’altro ieri, in sul far 

della sera, la vedova sconsolata si trovò innanzi alla miseranda spoglia irriconoscibile del diletto compagno, 

che era andato a raggiungere la figlioletta sua. 

Tutto il paese ha preso parte al cordoglio di lei e ha voluto dimostrarlo accompagnando all’estrema dimora il 

cadavere, a cui rivolse brevi e commosse parole d’addio il nostro assessore comunale cav. Pomino.  

Noi inviamo alla povera famiglia immersa in tanto lutto, al fratello Roberto lontano da Miragno, le nostre più 

sentite condoglianze, e col cuore lacerato diciamo per l’ultima volta al nostro buon Mattia: — Vale, diletto 

amico, vale!  

M. C.  

 

 

Anche senza queste due iniziali avrei riconosciuto Lodoletta come autore della necrologia.  

Ma debbo innanzi tutto confessare che la vista del mio nome stampato lì, sotto quella striscia nera, per 

quanto me l’aspettassi, non solo non mi rallegrò affatto, ma mi accelerò talmente i battiti del cuore, che, 

dopo alcune righe, dovetti interrompere la lettura. La « tremenda costernazione e l’inenarrabile angoscia » 

della mia famiglia non mi fecero ridere, né l’amore e la stima dei miei concittadini per le mie belle virtù, né 

il mio zelo per l’ufficio. Il ricordo di quella mia tristissima notte alla Stia, dopo la morte della mamma e 

della mia piccina, ch’era stato come una prova, e forse la più forte, del mio suicidio, mi sorprese dapprima, 

quale una impreveduta e sinistra partecipazione del caso; poi mi cagionò rimorso e avvilimento.  

Eh, no! non mi ero ucciso, io, per la morte della mamma e della figlietta mia, per quanto forse, quella notte, 

ne avessi avuto l’idea! Me n’ero fuggito, è vero, disperatamente; ma, ecco, ritornavo ora da una casa di 

giuoco, dove la Fortuna nel modo più strano mi aveva arriso e continuava ad arridermi; e un altro, invece, 

s’era ucciso per me, un altro, un forestiere certo, cui io rubavo il compianto dei parenti lontani e degli amici, 

e condannavo — oh suprema irrisione! — a subir quello che non gli apparteneva, falso compianto, e 

finanche l’elogio funebre dell’incipriato cavalier Pomino!  

Questa fu la prima impressione alla lettura di quella mia necrologia sul Foglietto.  

Ma poi pensai che quel pover’uomo era morto non certo per causa mia, e che io, facendomi vivo, non avrei 

potuto far rivivere anche lui; pensai che, approfittandomi della sua morte, io non solo non frodavo affatto i 

suoi parenti, ma anzi venivo a render loro un bene: per essi, infatti, il morto ero io non lui, ed essi potevano 

crederlo scomparso e sperare ancora, sperare di vederlo un giorno o l’altro ricomparire.  

Restavano mia moglie e mia suocera. Dovevo proprio credere alla loro pena per la mia morte, a tutta quella 

«inenarrabile angoscia», a quel « cordoglio straziante » del funebre pezzo forte di Lodoletta? Bastava, 

perbacco, aprir pian piano un occhio a quel povero morto, per accorgersi che non ero io; e, anche ammesso 

che gli occhi fossero rimasti in fondo alla gora, via! una moglie, che veramente non voglia, non può 

scambiare così facilmente un altro uomo per il proprio marito.  
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Esse si erano affrettate a riconoscermi in quel morto? La vedova Pescatore sperava ora che Malagna, 

commosso e forse non esente di rimorso per quel mio barbaro suicidio, venisse in ajuto della povera nipote 

vedova? Ebbene: contente loro, contentissimo io!  

— Morto? affogato? Una croce, e non se ne parli più!  

Mi levai, stirai le braccia e trassi un lunghissimo respiro di sollievo.  

 

 

 

Io e l’ombra mia 

Cap. 15 

[Mattia Pascal, divenuto Adriano Meis, si è illuso di potersi rifare una vita…] 

[…] 

Rimasi lì, solo, in mezzo alla camera, sbalordito, vuoto, annientato, come se tutto il mondo per me si fosse 

fatto vano. Quanto tempo passò prima ch’io mi riavessi? E come mi riebbi? Scemo... scemo!... Come uno 

scemo, andai a osservare lo sportello dello stipetto, per vedere se non ci fosse qualche traccia di violenza. 

No: nessuna traccia: era stato aperto pulitamente, con un grimaldello, mentr’io custodivo con tanta cura in 

tasca la chiave.  

« — E non si sente lei, — mi aveva domandato il Paleari alla fine dell’ultima seduta, — non si sente lei 

come se le avessero sottratto qualche cosa?  

Dodici mila lire!  

Di nuovo il pensiero della mia assoluta impotenza, della mia nullità mi assalì, mi schiacciò. Il caso che 

potessero rubarmi e che io fossi costretto a restar zitto, così, e finanche con la paura che il furto fosse 

scoperto, come se l’avessi commesso io e non un ladro a mio danno, non mi s’era davvero affacciato alla 

mente.  

— Dodici mila lire? Ma poche! poche! possono rubarmi tutto, levarmi fin la camicia di dosso; e io, zitto! 

Che diritto ho io di parlare? La prima cosa che mi domanderebbero, sarebbe questa: « E voi chi siete? Donde 

vi era venuto quel denaro? » Ma senza denunziarlo... vediamo un po’! se questa sera io lo afferro per il collo 

e gli grido: — « Qua subito il denaro che hai tolto di là, dallo stipetto, pezzo di ladro! » — Egli strilla; nega; 

può forse dirmi: — « Sissignore, eccolo qua, l’ho preso per isbaglio... »? — E allora? Ma c’è il caso che mi 

dia anche querela per diffamazione. Zitto, dunque, zitto! M’è sembrata una fortuna l’esser creduto morto? 

Ebbene, e sono morto davvero. Morto? Peggio che morto; me l’ha ricordato il signor Anselmo: i morti non 

debbono più morire, e io sì: io sono ancora vivo per la morte e morto per la vita. Che vita infatti può esser 

più la mia? La noja di prima, la solitudine, la compagnia di me stesso?  

Mi nascosi il volto con le mani; caddi a sedere su la poltrona.  

Ah, fossi stato almeno un mascalzone! avrei potuto forse adattarmi a restar così, sospeso nell’incertezza della 

sorte, abbandonato al caso, esposto a un rischio continuo, senza base, senza consistenza. Ma io? Io, no. E che 

fare, dunque? Andarmene via? E dove? E Adriana? Ma che potevo fare per lei? Nulla... nulla... Come 

andarmene però così, senz’alcuna spiegazione, dopo quanto era accaduto? Ella ne avrebbe cercato la causa in 

quel furto; avrebbe detto: — «E perchè ha voluto salvare il reo, e punir me innocente? » — Ah no, no, 
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povera Adriana! Ma, d’altra parte, non potendo io far nulla, come sperare di rendere men trista la mia parte 

verso di lei? Per forza io dovevo dimostrarmi inconseguente e crudele. L’inconseguenza, la crudeltà erano 

della mia stessa sorte, e io per il primo ne soffrivo. Fin Papiano, il ladro, commettendo il furto, era stato più 

conseguente e men crudele di quel che pur troppo avrei dovuto dimostrarmi io.  

Egli voleva Adriana, per non restituire al suocero la dote della prima moglie: io avevo voluto togliergli 

Adriana? e dunque la dote bisognava che la restituissi io, al Paleari.  

Per ladro, conseguentissimo!  

Ladro? Ma neanche ladro: perchè la sottrazione, in fondo, sarebbe stata più apparente che reale: infatti, 

conoscendo egli l’onestà di Adriana, non poteva pensare ch’io volessi farne la mia amante: volevo certo farla 

mia moglie: ebbene allora avrei riavuto il mio denaro sotto forma di dote d’Adriana, e per di più avrei avuto 

una mogliettina saggia e buona: che cercavo di più?  

Oh, io ero sicuro che, potendo aspettare, e se Adriana avesse avuto la forza di serbare il segreto, avremmo 

veduto Papiano attener la promessa di restituire, anche prima dell’anno di comporto, la dote della defunta 

moglie.  

Quel denaro, è vero, non poteva più venire a me, perché Adriana non poteva esser mia: ma sarebbe andato a 

lei, se ella ora avesse saputo tacere, seguendo il mio consiglio, e se io mi fossi potuto trattenere ancora per 

qualche po’ di tempo lì. Molta arte, molta arte avrei dovuto adoperare, e allora Adriana, se non altro, ci 

avrebbe forse guadagnato questo: la restituzione della dote.  

M’acquietai un po’, almeno per lei, pensando così. Ah, non per me! Per me rimaneva la crudezza della frode 

scoperta, quella de la mia illusione, di fronte a cui era nulla il furto delle dodici mila lire, era anzi un bene, se 

poteva risolversi in un vantaggio per Adriana.  

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? Su, 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’ 
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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 mercè dei piedi altrui. 

Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stia: 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!  

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come se 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. […] 

 

 

UNO, NESSUNO E CENTOMILA 

Libro I, cap. VII 

Filo d’aria  

Prima volli ricompormi, aspettare che mi scomparisse dal volto ogni traccia d'ansia e di gioja e che, dentro, 

mi s’arrestasse ogni moto di sentimento e di pensiero, cosí che potessi condurre davanti allo specchio il mio 

corpo come estraneo a me e, come tale, pormelo davanti.  

«Su,» dissi, «andiamo!»  

Andai, con gli occhi chiusi, le mani avanti, a tentoni. Quando toccai la lastra dell'armadio, ristetti ad 

aspettare, ancora con gli occhi chiusi, la piú assoluta calma interiore, la piú assoluta indifferenza.  

Ma una maledetta voce mi diceva dentro, che era là anche lui, l’estraneo, di fronte a me, nello specchio. In 

attesa come me, con gli occhi chiusi.  

C'era, e io non lo vedevo.  

Non mi vedeva neanche lui, perché aveva, come me, gli occhi chiusi. Ma in attesa di che, lui? Di vedermi? 

No. Egli poteva esser veduto, non vedermi. Era per me quel che io ero per gli altri, che potevo esser veduto e 

non vedermi. Aprendo gli occhi però, lo avrei veduto cosí come un altro?  

Qui era il punto.  

M'era accaduto tante volte d'infrontar gli occhi per caso nello specchio con qualcuno che stava a guardarmi 

nello specchio stesso. Io nello specchio non mi vedevo ed ero veduto; cosí l'altro, non si vedeva, ma vedeva 

il mio viso e si vedeva guardato da me. Se mi fossi sporto a vedermi anch’io nello specchio, avrei forse 

potuto esser visto ancora dall'altro, ma io no, non avrei piú potuto vederlo. Non si può a un tempo vedersi e 

vedere che un altro sta a guardarci nello stesso specchio.  

Stando a pensare cosí, sempre con gli occhi chiusi, mi domandai:  

«È diverso ora il mio caso, o è lo stesso? Finché tengo gli occhi chiusi, siamo due: io qua e lui nello 

specchio. Debbo impedire che, aprendo gli occhi, egli diventi me e io lui. Io debbo vederlo e non essere 
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veduto. È possibile? Subito com'io lo vedrò, egli mi vedrà, e ci riconosceremo. Ma grazie tante! Io non 

voglio riconoscermi; io voglio conoscere lui fuori di me. È possibile? Il mio sforzo supremo deve consistere 

in questo: di non vedermi in me, ma d'essere veduto da me, con gli occhi miei stessi ma come se fossi un 

altro: quell'altro che tutti vedono e io no. Su, dunque, calma, arresto d'ogni vita e attenzione!  

Aprii gli occhi. Che vidi?  

Niente. Mi vidi. Ero io, là, aggrondato, carico del mio stesso pensiero, con un viso molto disgustato.  

M'assalí una fierissima stizza e mi sorse la tentazione di tirarmi uno sputo in faccia. Mi trattenni. Spianai le 

rughe; cercai di smorzare l'acume dello sguardo; ed ecco, a mano a mano che lo smorzavo, la mia immagine 

smoriva e quasi s'allontanava da me; ma smorivo anch’io di qua e quasi cascavo; e sentii che, seguitando, mi 

sarei addormentato. Mi tenni con gli occhi. Cercai d'impedire che mi sentissi anch’io tenuto da quegli occhi 

che mi stavano di fronte; che quegli occhi, cioè, entrassero nei miei. Non vi riuscii. Io mi sentivo quegli 

occhi. Me li vedevo di fronte, ma li sentivo anche di qua, in me; li sentivo miei; non già fissi su me, ma in se 

stessi. E se per poco riuscivo a non sentirmeli, non li vedevo piú. Ahimè, era proprio cosí: io potevo 

vedermeli, non già vederli.  

Ed ecco: come compreso di questa verità che riduceva a un giuoco il mio esperimento, a un tratto il mio 

volto tentò nello specchio uno squallido sorriso.  

«Sta' serio, imbecille!» gli gridai allora. «Non c'è niente da ridere!»  

Fu cosí istantaneo, per la spontaneità della stizza, il cangiamento dell'espressione nella mia immagine, e cosí 

subito seguí a questo cambiamento un'attonita apatia in essa, ch’io riuscii a vedere staccato dal mio spirito 

imperioso il mio corpo, là, davanti a me, nello specchio.  

Ah, finalmente! Eccolo là!  

Chi era?  

Niente era. Nessuno. Un povero corpo mortificato, in attesa che qualcuno se lo prendesse.  

«Moscarda...» mormorai, dopo un lungo silenzio.  

Non si mosse; rimase a guardarmi attonito.  

Poteva anche chiamarsi altrimenti.  

Era là, come un cane sperduto, senza padrone e senza nome, che uno poteva chiamar Flik, e un altro Flok, a 

piacere. Non conosceva nulla, né si conosceva; viveva per vivere, e non sapeva di vivere; gli batteva il cuore, 

e non lo sapeva; respirava, e non lo sapeva; moveva le palpebre, e non se n'accorgeva.  

Gli guardai i capelli rossigni; la fronte immobile, dura, pallida; quelle sopracciglia ad accento circonflesso; 

gli occhi verdastri, quasi forati qua e là nella còrnea da macchioline giallognole; attoniti, senza sguardo; quel 

naso che pendeva verso destra, ma di bel taglio aquilino; i baffi rossicci che nascondevano la bocca; il mento 

solido, un po' rilevato:  

Ecco: era cosí: lo avevano fatto cosí, di quel pelame; non dipendeva da lui essere altrimenti, avere un'altra 

statura, poteva sí alterare in parte il suo aspetto: radersi quei baffi, per esempio, ma adesso era cosí; col 

tempo sarebbe stato calvo o canuto, rugoso e floscio, sdentato; qualche sciagura avrebbe potuto anche 

svisarlo, fargli un occhio di vetro o una gamba di legno; ma adesso era cosí.  
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Chi era? Ero io? Ma poteva anche essere un altro! Chiunque poteva essere, quello lí. Poteva avere quei 

capelli rossigni, quelle sopracciglia ad accento circonflesso e quel naso che pendeva verso destra, non 

soltanto per me, ma anche per un altro che non fossi io. Perché dovevo esser io, questo, cosí?  

Vivendo, io non rappresentavo a me stesso nessuna immagine di me. Perché dovevo dunque vedermi in quel 

corpo lí come in un'immagine di me necessaria?  

Mi stava lí davanti, quasi inesistente, come un'apparizione di sogno, quell'immagine. E io potevo benissimo 

non conoscermi cosí. Se non mi fossi mai veduto in uno specchio, per esempio? Non avrei forse per questo 

seguitato ad avere dentro quella testa lí sconosciuta i miei stessi pensieri? Ma sí, e tant'altri. Che avevano da 

vedere i miei pensieri con quei capelli, di quel colore, i quali avrebbero potuto non esserci piú o essere 

bianchi o neri o biondi; e con quegli occhi lí verdastri, che avrebbero potuto anche essere neri o azzurri; e 

con quel naso che avrebbe potuto essere diritto o camuso? Potevo benissimo sentire anche una profonda 

antipatia per quel corpo lí; e la sentivo.  

Eppure, io ero per tutti, sommariamente, quei capelli rossigni, quegli occhi verdastri e quel naso; tutto quel 

corpo lí che per me era niente; eccolo: niente! Ciascuno se lo poteva prendere, quel corpo lí, per farsene quel 

Moscarda che gli pareva e piaceva, oggi in un modo e domani in un altro, secondo i casi e gli umori. E 

anch'io... Ma sí! Lo conoscevo io forse? Che potevo conoscere di lui? Il momento in cui lo fissavo, e basta. 

Se non mi volevo o non mi sentivo cosí come mi vedevo, colui era anche per me un estraneo, che aveva 

quelle fattezze, ma avrebbe potuto averne anche altre. Passato il momento in cui lo fissavo, egli era già un 

altro; tanto vero che non era piú qual era stato da ragazzo, e non era ancora quale sarebbe stato da vecchio; e 

io oggi cercavo di riconoscerlo in quello di jeri, e cosí via. E in quella testa lí, immobile e dura, potevo 

mettere tutti i pensieri che volevo, accendere le piú svariate visioni: ecco: d'un bosco che nereggiava placido 

e misterioso sotto il lume delle stelle; di una rada solitaria, malata di nebbia, da cui salpava lenta spettrale 

una nave all'alba; d'una via cittadina brulicante di vita sotto un nembo sfolgorante di sole che accendeva di 

riflessi purpurei i volti e faceva guizzar di luci variopinte i vetri delle finestre, gli specchi, i cristalli delle 

botteghe. Spengevo a un tratto la visione, e quella testa restava lí di nuovo immobile e dura nell'apatico 

attonimento.  

Chi era colui? Nessuno. Un povero corpo, senza nome, in attesa che qualcuno se lo prendesse.  

Ma, all'improvviso, mentre cosí pensavo, avvenne tal cosa che mi riempí di spavento più che di stupore.  

Vidi davanti a me, non per mia volontà, l’apatica attonita faccia di quel povero corpo mortificato scomporsi 

pietosamente, arricciare il naso, arrovesciare gli occhi all'indietro, contrarre le labbra in su e provarsi ad 

aggrottar le ciglia, come per piangere; restare cosí un attimo sospeso e poi crollar due volte a scatto per lo 

scoppio d'una coppia di sternuti.  

S’era commosso da sé, per conto suo, a un filo d'aria entrato chi sa donde, quel povero corpo mortificato, 

senza dirmene nulla e fuori della mia volontà.  

«Salute!» gli dissi.  

E guardai nello specchio il mio primo riso da matto.  
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COSI’ E’ (SE VI PARE) 

Atto III, scene V, VII, VII, IX 

 

Scena V 
Il consigliere Agazzi – il Prefetto – Centuri (il commissario) – il signor Ponza 

 

 

CENTURI Permesso? - Ecco il signor Ponza. 

IL PREFETTO Grazie, Centuri. 

Il signor Ponza si presenterà su la soglia. 

Venga, venga avanti, caro Ponza. 

Il signor Ponza s'inchinerà. 

AGAZZI S'accomodi, prego. 

Il signor Ponza tornerà a inchinarsi e sederà. 

IL PREFETTO Lei conosce i signori... - Sirelli... 

Il signor Ponza si alzerà e s'inchinerà. 

AGAZZI Sì, l'ho già presentato. Mio cognato Laudisi. 

Il signor Ponza s'inchinerà. 

IL PREFETTO L'ho fatto chiamare, caro Ponza, per dirle che qua, coi miei amici... 

S'interromperà, notando che il signor Ponza fin dalle sue prime parole avrà dato a vedere un gran turbamento 

e una viva agitazione. 

Ha da dire qualche cosa? 

PONZA Sì. Che intendo, signor Prefetto, di domandare oggi stesso il mio trasferimento. 

IL PREFETTO Ma perché? Scusi, poc'anzi, lei parlava con me, così remissivo... 

PONZA Ma io sono fatto segno qua, signor Prefetto, auna vessazione inaudita! 

IL PREFETTO Eh via! Non esageriamo adesso! 

AGAZZI (a Ponza) Vessazione, scusi, intende, da parte mia? 

PONZA Di tutti! E perciò me ne vado! Me ne vado, signor Prefetto, perché non posso tollerare 

quest’inquisizione accanita, feroce sulla mia vita privata, che finirà di compromettere, guasterà 

irreparabilmente un'opera di carità che mi costa tanta pena e tanti sacrifizii! - Io venero più che una madre 

quella povera vecchia, e mi sono veduto costretto, qua, jeri, a investirla con la più crudele violenza. Ora l'ho 

trovata di là, in tale stato d'avvilimento e d'agitazione – 

AGAZZI (interrompendolo, calmo) È strano! Perché la signora, con noi, ha parlato sempre calmissima. Tutta 

l'agitazione, al contrario, l'abbiamo finora notata in lei, signor Ponza; e anche adesso! 

PONZA Perché loro non sanno quello che mi stanno facendo soffrire! 

IL PREFETTO Via, via, si calmi, caro Ponza! Che cos'è? Ci sono qua io! E lei sa con quale fiducia e quanto 

compatimento io abbia ascoltato le sue ragioni. Non è così? 

PONZA Mi perdoni. Lei, sì. E gliene sono grato, signor Prefetto. 

IL PREFETTO Dunque! Guardi: lei venera come una madre la sua povera suocera? Orbene, pensi che qua 

questi miei amici mostrano tanta curiosità di sapere, appunto perché vogliono bene alla signora anche loro. 
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PONZA Ma la uccidono, signor Prefetto! E l'ho già fatto notare più d'una volta! 

IL PREFETTO Abbia pazienza. Vedrà che finiranno, appena sarà chiarito tutto. Ora stesso, guardi! Non ci 

vuol 

niente. - Lei ha il mezzo più semplice e più sicuro di levare ogni dubbio a questi signori. Non a me, perché io 

non ne ho. 

PONZA Ma se non vogliono credermi in nessun modo! 

AGAZZI Questo non è vero. - Quando lei venne qua, dopo la prima visita di sua suocera, a dichiararci ch'era 

pazza, noi tutti - con meraviglia, ma le abbiamo creduto.  

Al Prefetto: 

Ma subito dopo, capisci? tornò la signora – 

IL PREFETTO - sì, sì, lo so, me l'hai detto 

seguiterà volgendosi al Ponza: 

... a dare quelle ragioni, che lei stesso cerca di tener vive in sua suocera. Bisogna che abbia pazienza, se un 

dubbio angoscioso nasce nell'animo di chi ascolta, dopo di lei, la povera signora. Di fronte a ciò che dice sua 

suocera, questi signori, ecco, non credono di poter più con sicurezza prestar fede a ciò che dice lei, caro 

Ponza. Dunque, è chiaro. Lei e sua suocera - via! tiratevi in disparte per un momento! - Lei è sicuro di dire la 

verità come ne sono sicuro io; non può aver nulla in contrario, certo, che sia ripetuta qua, ora, dall'unica 

persona che possa affermarla, oltre voi due. 

PONZA E chi? 

IL PREFETTO Ma la sua signora! 

PONZA Mia moglie? 

Con forza, con sdegno 

Ah, no! Mai, signor Prefetto! 

IL PREFETTO E perché no, scusi? 

PONZA Portare mia moglie qua a dare soddisfazione a chi non vuol credermi? 

IL PREFETTO (pronto) A me! Scusi. - Può aver difficoltà? 

PONZA Ma signor Prefetto... no! mia moglie, no! Lasciamo stare mia moglie! Si può ben credere a me! 

IL PREFETTO Eh no, guardi, comincia a parere anche ame, allora, che lei voglia far di tutto per non essere 

creduto! 

AGAZZI Tanto più che ha cercato anche d'impedire in tutti i modi - anche a costo d'un doppio sgarbo a mia 

moglie e alla mia figliuola - che la suocera venisse qua a parlare. 

PONZA (prorompendo, esasperato) Ma che vogliono loro da me? In nome di Dio! Non basta quella 

disgraziata? vogliono qua anche mia moglie? Signor Prefetto, io non posso sopportare questa violenza! Mia 

moglie non esce di casa mia! Io non la porto ai piedi di nessuno! Mi basta che mi creda lei! E del resto vado 

a far subito l'istanza per andar via di qua! 

Si alzerà. 

IL PREFETTO (battendo un pugno sulla scrivania) Aspetti! Prima di tutto io non tollero, signor Ponza, che 

lei assuma codesto tono davanti a un suo superiore e a me, che le ho parlato finora con tanta cortesia e tanta 

deferenza. In secondo luogo le ripeto che dà ormai da pensare anche a me codesta sua ostinazione nel 
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rifiutare una prova che le domando io e non altri, nel suo stesso interesse, e in cui non vedo nulla di male! - 

Possiamo bene, io e il mio collega, ricevere una signora... - o anche, se lei vuole, venire a casa sua... 

PONZA Lei dunque mi obbliga? 

IL PREFETTO Le ripeto che glielo domando per il suo bene. Potrei anche pretenderlo come suo superiore! 

PONZA Sta bene. Sta bene. Quand'è così, porterò qua mia moglie, pur di finirla! Ma chi mi garantisce che 

quella poveretta non la veda? 

IL PREFETTO Ah già... perché sta qui accanto... 

AGAZZI (subito) Potremmo andar noi in casa della signora. 

PONZA Ma no! Io lo dico per loro. Che non mi si faccia un'altra sorpresa che avrebbe conseguenze 

spaventevoli! 

AGAZZI Stia pur tranquillo, quanto a noi! 

IL PREFETTO O se no, ecco, a suo comodo, potrebbe condurre la signora in Prefettura. 

PONZA No, no - subito, qua... subito... Starò io, di là, a guardia di lei. Vado subito, signor Prefetto; e sarà 

finita, sarà finita! 

Uscirà sulle furie per l'uscio in fondo. 

 

Scena VII 

Detti, la signora Amalia 

 

AMALIA (entrerà di furia, costernatissima, dall'uscio a sinistra, annunziando) La signora Frola! La signora 

Frola è qua! 

AGAZZI No! Perdio, chi l'ha chiamata? 

AMALIA Nessuno! È venuta da sé! 

IL PREFETTO No! Per carità! Ora, no! La faccia andar via, signora! 

AGAZZI Subito via! Non la fate entrare! Bisogna impedirglielo a ogni costo! Se la trovasse qua, gli 

sembrerebbe davvero un agguato! 

 

Scena VIII 

Detti, la signora Amalia, tutti gli altri 

 

La signora Frola s'introdurrà tremante, piangente, supplicante, con un fazzoletto in mano, in mezzo alla ressa 

degli altri, tutti esagitati. 

SIGNORA FROLA Signori miei, per pietà! per pietà! Lo dica lei a tutti, signor Consigliere! 

AGAZZI (facendosi avanti, irritatissimo) Io le dico, signora, di ritirarsi subito! Perché lei, per ora, non può 

stare qua! 

SIGNORA FROLA (smarrita) Perché? perché?  

Alla signora Amalia: 

Mi rivolgo a lei, mia buona signora... 

AMALIA Ma guardi... guardi, c'è lì il Prefetto... 
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SIGNORA FROLA Oh! lei, signor Prefetto! Per pietà! Volevo venire da lei! 

IL PREFETTO No, abbia pazienza, signora! Per ora io non posso darle ascolto. Bisogna che lei se ne vada! 

sene vada via subito di qua! 

SIGNORA FROLA Sì, me n'andrò! Me n'andrò oggi stesso! Me ne partirò, signor Prefetto! per sempre me 

ne partirò! 

AGAZZI Ma no, signora! Abbia la bontà di ritirarsi per un momento nel suo quartierino qua accanto! Mi 

faccia questa grazia! Poi parlerà col signor Prefetto! 

SIGNORA FROLA Ma perché? Che cos'è? Che cos'è? 

AGAZZI (perdendo la pazienza) Sta per tornare qua suo genero: ecco! ha capito? 

SIGNORA FROLA Ah! Sì? E allora, sì... sì, mi ritiro mi ritiro... subito! Volevo dir loro questo soltanto: che 

per pietà, la finiscano! Loro credono di farmi bene e mi fanno tanto male! Io sarò costretta ad andarmene, se 

loro seguiteranno a far così; a partirmene oggi stesso, perché lui sia lasciato in pace! - Ma che vogliono, che 

vogliono ora qua da lui? Che deve venire a fare qua lui? - Oh, signor Prefetto! 

IL PREFETTO Niente, signora, stia tranquilla! stia tranquilla, e se ne vada, per piacere! 

AMALIA Via, signora, sì! sia buona! 

SIGNORA FROLA Ah Dio, signora mia, loro mi prive-ranno dell'unico bene, dell'unico conforto che mi 

restava: vederla almeno da lontano la mia figliuola! 

Si metterà a piangere. 

IL PREFETTO Ma chi glielo dice? Lei non ha bisogno di partirsene! La invitiamo a ritirarsi ora per un 

momento. Stia tranquilla! 

SIGNORA FROLA Ma io sono in pensiero per lui! Per lui, signor Prefetto! sono venuta qua a pregare tutti 

per 

lui; non per me! 

IL PREFETTO Sì, va bene! E lei può star tranquilla an-che per lui, gliel'assicuro io. Vedrà che ora si 

accomoderà ogni cosa. 

SIGNORA FROLA E come? Li vedo qua tutti accaniti addosso a lui! 

IL PREFETTO No, signora! Non è vero! Ci sono qua io per lui! Stia tranquilla! 

SIGNORA FROLA Ah! Grazie! Vuol dire che lei ha compreso... 

IL PREFETTO Sì, sì, signora, io ho compreso. 

SIGNORA FROLA L'ho ripetuto tante volte a tutti questi signori: è una disgrazia già superata, su cui non 

bisogna più ritornare. 

IL PREFETTO Sì, va bene, signora... Se le dico che io ho compreso! 

SIGNORA FROLA Siamo contente di vivere così; lamia figliuola è contenta. Dunque... - Ci pensi lei, ci 

pensi lei... perché, se no, non mi resta altro che andarmene, proprio! e non vederla più, neanche così da 

lontano... Lo lascino in pace, per carità! A questo punto, tra la ressa si farà un movimento; tutti faranno 

cenni; alcuni guarderanno verso l'uscio; qualche voce repressa si farà sentire.  

VOCI  

Oh Dio... Eccola, eccola!  

SIGNORA FROLA (notando lo sgomento, lo scompiglio, gemerà perplessa, tremante) Che cos'è? Che cos'è? 
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Scena IX 

Detti, la signora Ponza, poi il signor Ponza 

Tutti si scosteranno da una parte e dall'altra per dar passo alla signora Ponza che si farà avanti rigida, in 
gramaglie, col volto nascosto da un fitto velo nero, impenetrabile. 
SIGNORA FROLA (cacciando un grido straziante di frenetica gioja) Ah! Lina... Lina... Lina... 
E si precipiterà e s'avvinghierà alla donna velata, con l'arsura d'una madre che da anni e anni non abbraccia 
più la sua figliuola. Ma contemporaneamente, dall'in-terno, si udranno le grida del signor Ponza che subito 
dopo si precipiterà sulla scena. 
PONZA Giulia!... Giulia!... Giulia!... 
La signora Ponza, alle grida di lui, s'irrigidirà tra le braccia della signora Frola che la cingono. Il signor 
Ponza, sopravvenendo, s'accorgerà subito della suocera così perdutamente abbracciata alla moglie e inveirà 
furente: 
Ah! L'avevo detto io i sono approfittati così, vigliaccamente, della mia buona fede? 
SIGNORA PONZA (volgendo il capo velato, quasi con austera solennità) Non temete! non temete! Andate 
via. 
PONZA (piano, amorevolmente, alla signora Frola) Andiamo, sì, andiamo... 
SIGNORA FROLA (che si sarà staccata da sé, tutta tremante, umile, dall'abbraccio, farà eco subito, 
premurosa, a lui) Sì, sì... andiamo, caro, andiamo... 
E tutti e due abbracciati, carezzandosi a vicenda, tra due diversi pianti, si ritireranno bisbigliandosi tra loro 
parole affettuose.  
Silenzio.  
Dopo aver seguito con gli occhi fino all'ultimo i due, tutti si rivolgeranno, ora, sbigottiti e commossi alla 
signora velata. 
SIGNORA PONZA (dopo averli guardati attraverso il velo dirà con solennità cupa) Che altro possono volere 
da me, dopo questo, lor signori? Qui c'è una sventura, come vedono, che deve restar nascosta, perché solo 
così può valere il rimedio che la pietà le ha prestato. 
IL PREFETTO (commosso) Ma noi vogliamo rispettare la pietà, signora. Vorremmo però che lei ci dicesse -
SIGNORA PONZA (con un parlare lento e spiccato) -che cosa? la verità? è solo questa: che io sono, sì, la 
figlia della signora Frola – 
TUTTI (con un sospiro di soddisfazione) - ah! 
SIGNORA PONZA (subito c.s.) - e la seconda moglie del signor Ponza – 
TUTTI (stupiti e delusi, sommessamente) - oh! E come? 
SIGNORA PONZA (subito c.s.) - sì; e per me nessuna! nessuna! 
IL PREFETTO Ah, no, per sé, lei, signora: sarà l'una o l'altra! 
SIGNORA PONZA Nossignori. Per me, io sono colei che mi si crede. 
Guarderà attraverso il velo, tutti, per un istante; e si ritirerà.  
Silenzio. 
LAUDISI Ed ecco, o signori, come parla la verità! 
Volgerà attorno uno sguardo di sfida derisoria. 
Siete contenti? 
Scoppierà a ridere. 
Ah! ah! ah! Ah! 
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GIOVANNI VERGA 
 

ROSSO MALPELO 
 
Malpelo si chiamava così perchè aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perchè era un ragazzo 
malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo 
chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il 
suo nome di battesimo.  
Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e 
siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi; nel dubbio, per non 
sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni.  
Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche 
troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano 
come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorchè 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 suo pane di otto giorni, come fanno le 
bestie sue pari; e ciascuno gli diceva la sua motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finchè 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: nondimeno era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la Carvana, 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 perchè mastro Misciu, suo padre, era morto nella cava.  
Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro lasciato 
altra volta per sostegno nella cava, e che ora non serviva più, e 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, tuttochè 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.  
Adunque 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 grattarsi la 
pancia per amor del padrone, e 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!  
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Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un arcolaio; ed 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! 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 
indietro!» oppure: «Sta attento! Sta attento se cascano dall’alto dei sassolini o della rena grossa.» Tutt’a un 
tratto non disse più nulla, e Malpelo, che si era voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un rumore sordo e 
soffocato, come fa la rena allorchè si rovescia tutta in una volta; ed il lume si spense.  
Quella sera in cui vennero a cercare in tutta fretta l’ingegnere che dirigeva i lavori della cava, ei si trovava a 
teatro, e non avrebbe cambiato la sua poltrona con un trono, perch’era gran dilettante. Rossi rappresentava 
l’Amleto, e c’era un bellissimo teatro. Sulla porta si vide accerchiato da tutte le femminucce di Monserrato, 
che strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran disgrazia ch’era toccata a comare Santa, la 
sola, poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i denti quasi fosse in gennaio. L’ingegnere, quando gli 
ebbero detto che il caso era accaduto da circa quattro ore, domandò cosa venissero a fare da lui dopo quattro 
ore. Nondimeno ci andò con scale e torcie a vento, ma passarono altre due ore, e fecero sei, e lo sciancato 
disse che a sgomberare il sotterraneo ci voleva una settimana.  
Altro che quaranta carra di rena! 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!  
L’ingegnere se ne tornò a veder seppellire Ofelia; e gli altri minatori si strinsero nelle spalle, e se ne 
tornarono a casa ad uno ad uno. Nella ressa e nel gran chiacchierìo non badarono a una voce di fanciullo, la 
quale non aveva più nulla di umano, e strillava: — Scavate! scavate qui! presto! — To’! — disse lo sciancato 
— È Malpelo! — Da dove è venuto fuori Malpelo? — Se tu non fossi stato Malpelo, non te la saresti 
scappata, no! — Gli altri si misero a ridere, e chi diceva che Malpelo avea il diavolo dalla sua, un altro che 
avea il cuoio duro a mo’ dei gatti. Malpelo non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava colle 
unghie colà nella rena, dentro la buca, sicchè nessuno s’era accorto di lui; e quando si accostarono col lume, 
gli videro tal viso stravolto, e tali occhiacci invetrati, e tale 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 piagnuccolando ve lo condusse per 
mano; giacchè, alle volte il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. Anzi non volle più 
allontanarsi da quella galleria, e sterrava con accanimento, quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto 
a suo padre. Alle volte, mentre zappava, 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 susurrava negli orecchi, 
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, come se non fosse grazia di Dio. Il cane gli voleva bene, 
perchè i cani non guardano altro che la mano la quale dà loro il pane. Ma l’asino grigio, povera bestia, 
sbilenca e macilenta, 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, 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, perchè 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!»  
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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 sembrava 
ballasse la tarantella, e aveva fatto ridere tutti quelli della cava, così che gli avevano messo nome Ranocchio; 
ma lavorando sotterra, così ranocchio com’era, il suo pane se lo buscava; e 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, egli diceva: ― 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; e 
Malpelo allora confidava a Ranocchio: ― L’asino va picchiato, perchè 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 coloro su cui cadranno ti 
terranno per da più di loro, 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, perchè era più forte di lui.  
Ogni volta che a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, e Ranocchio 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, allorchè il padrone lo puniva levandogli il pane o la minestra. Ei 
diceva che la razione di busse non gliela 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 bieco 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 se si metteva 
sull’uscio in quell’arnese, chè avrebbe fatto scappare il suo damo se avesse visto che razza di cognato gli 
toccava sorbirsi; la madre era sempre da questa o da quella vicina, e quindi egli andava a rannicchiarsi sul 
suo saccone come un cane malato. Adunque, la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vicinato si 
mettevano la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava non avesse altro spasso 
che di andar randagio per le vie degli orti, a dar la caccia a sassate alle povere lucertole, le quali 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.  
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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 e cencioso e sbracato 
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 verticale, ci si 
calan colle funi, e ci restano finchè 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 perchè 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 narrava 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 dappertutto, 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 nè i calzoni quasi nuovi, nè 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 del 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.  
Dacchè 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 stentar molto a morire, perchè il pilastro gli si era 
piegato in arco addosso, e l’aveva seppellito 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 sbarazzò il sotterraneo dal cadavere al modo istesso che lo sbarazzava dalla rena caduta e dagli 
asini morti, chè stavolta oltre al lezzo del carcame, c’era che il carcame era di carne battezzata; e 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, e le scarpe furono messe in serbo per quando ei fosse cresciuto, giacchè rimpiccolirsi le scarpe non si 
potevano, e il fidanzato della sorella non ne aveva volute di 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, così ruvidi e rossi com’erano. Quelle scarpe le 
teneva appese ad 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 
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contemplarsele coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle palme per delle ore intere, rimugginando 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. ― Ei 
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 
perchè ha più fame degli altri. Gliele vedi quelle costole! Adesso non soffriva più, l’asino grigio, e 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 e i denti che gli laceravano le viscere non gli avrebbero fatto piegar la 
schiena come il più semplice colpo di badile che solevano dargli onde mettergli in corpo un po’ di vigore 
quando saliva la ripida viuzza. Ecco come vanno le cose! Anche il grigio ha avuto dei colpi di zappa e delle 
guidalesche, e anch’esso quando piegava sotto il peso e 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. E 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 vi volasse su. Non si udiva nulla, 
nemmeno i colpi di piccone di coloro che lavoravano sotterra. E ogni volta Malpelo ripeteva che al di sotto 
era tutta scavata dalle gallerie, per ogni dove, verso il monte e verso la valle; tanto che una volta un minatore 
c’era entrato coi capelli neri, e n’era uscito coi capelli bianchi, e un altro cui s’era spenta la torcia aveva 
invano gridato aiuto ma nessuno poteva udirlo. 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 io 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 sciara, 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 ― allora la sciara 
sembra più brulla e desolata. ― Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, pensava Malpelo, ci dovrebbe 
essere buio sempre e dappertutto. ― 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 perchè non può andare a trovarli.  
Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli; ma il Rosso lo sgridava, perchè 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, nè dei pipistrelli, che son topi vecchi 
con le ali, e i topi 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.  
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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 perchè, 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 gli dicevano Bestia. Invece è là sotto, ed hanno 
persino trovato i ferri e 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 
rubò dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i suoi 
calzoni quasi nuovi che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre e alcune volte sembrava 
soffocasse, e la sera non c’era modo di vincere il ribrezzo della febbre, nè con sacchi, nè coprendolo di 
paglia, nè 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 come se volesse fargli il ritratto, e allorchè 
lo udiva gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e l’occhio spento, preciso come quello dell’asino 
grigio allorchè ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava: ― È meglio che tu crepi 
presto! Se devi soffrire in tal 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, perchè allo stato in 
cui era ridotto oramai era più di impiccio che d’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 perchè 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 e 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 perchè 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 perchè 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 nella 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, e sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poichè 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; anche la 
sorella si era maritata e avevano chiusa la casa. D’ora in poi, se lo battevano, a loro non importava più nulla, 
e a lui nemmeno, e 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 degli anni e degli 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 n’era 
scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era stanco di quella vitaccia da 
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talpa e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita, chè la prigione, in confronto, era un paradiso e 
preferiva tornarci coi suoi piedi. ― Allora perchè tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in 
prigione? ― domandò Malpelo.  
― Perchè 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 si riteneva comunicasse col pozzo grande a sinistra, verso la valle, e se la cosa era 
vera, si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d’opera nel cavar fuori la rena. Ma se non era vero, 
c’era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. Sicchè nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi, 
nè avrebbe permesso che ci si arrischiasse il sangue suo per tutto l’oro del mondo.  
Ma Malpelo non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l’oro del mondo per la sua pelle, se pure la sua pelle 
valeva tutto l’oro del mondo; sua madre si era rimaritata e se n’era andata a stare a Cifali, e sua sorella s’era 
maritata anch’essa. La porta della casa era chiusa, ed ei non aveva altro che le scarpe di suo padre appese al 
chiodo; perciò gli commettevano sempre i lavori più pericolosi, e le imprese più arrischiate, e s’ei non si 
aveva riguardo alcuno, gli altri non ne avevano certamente per lui. Quando lo mandarono per quella 
esplorazione 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, e il fiasco del vino, 
e se ne andò: nè 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, chè hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci grigi.  
 
 
 
 
 
 
 

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 perchè non era sazia giammai — di nulla. Le donne si facevano la croce 
quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell’andare randagio e sospettoso della lupa 
affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d’occhio, con le sue labbra rosse, e se li 
tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all’altare 
di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non veniva mai in chiesa, nè a Pasqua, nè a Natale, nè per ascoltar 
messa, nè 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, perchè era figlia della Lupa, e nessuno 
l’avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona terra al sole, 
come ogni altra ragazza del villaggio.  
Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei nelle 
chiuse del notaro, ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del 
corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in fondo alla pianura. 
Ma colui 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 vitella, rispose Nanni ridendo.  
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La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò, nè più comparve 
nell’aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l’olio, perchè 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 con me.  
Nanni spingeva con la pala le ulive sotto la macina, e gridava Ohi! alla mula perchè 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 ulive 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, chè ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola.  
Nanni spalancò gli occhi imbambolati, tra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida, col petto 
prepotente, e gli occhi neri come il carbone, e stese brancolando le mani.  
— No! non ne va in volta femmina buona nell’ora fra vespero e nona! singhiozzava Nanni, ricacciando la 
faccia contro l’erba secca del fossato, in fondo in fondo, colle unghie nei capelli. — Andatevene! 
andatevene! non ci venite più nell’aia!  
Ella se ne andava infatti, la Lupa, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai suoi passi nelle 
stoppie calde, cogli occhi neri come il carbone.  
Ma nell’aia ci tornò delle altre volte, e Nanni non le disse nulla; e quando tardava a venire anzi, nell’ora fra 
vespero e nona, egli andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta, col sudore sulla fronte; — e 
dopo si cacciava le mani nei capelli, e le ripeteva ogni volta: Andatevene! andatevene! Non ci tornate più 
nell’aia! — Maricchia piangeva notte e giorno, e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lagrime 
e di gelosia, come una lupacchiotta anch’essa, quando la vedeva tornare dà 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 dalle ulive messe a 
fermentare.  
Il brigadiere fece chiamare Nanni, e lo minacciò sin della galera, e della forca. Nanni si diede a singhiozzare 
ed a strapparsi i capelli; non negò nulla, non tentò di scolparsi. — È la tentazione! diceva; è la tentazione 
dell’inferno! si buttò ai piedi del brigadiere supplicandolo di mandarlo in galera.  
— Per carità, signor brigadiere, levatemi da questo inferno! fatemi ammazzare, mandatemi in prigione; non 
me la lasciate veder più, mai! mai!  
— No! rispose invece la Lupa al brigadiere. Io mi son riserbato un cantuccio della cucina per dormirvi, 
quando gli ho data la mia casa in dote. La casa è mia; non voglio andarmene!  
Poco dopo, Nanni s’ebbe nel petto un calcio dal mulo e fu per morire; ma il parroco ricusò di portargli il 
Signore se la Lupa non usciva di casa. La Lupa se ne andò, e suo genero allora si potè preparare ad 
andarsene anche lui da buon cristiano; si confessò e comunicò con tali segni di pentimento e di contrizione 
che tutti i vicini e i curiosi piangevano davanti al letto del moribondo. E meglio sarebbe stato per lui che 
fosse morto in quel giorno, prima che il diavolo tornasse a tentarlo e a ficcarglisi nell’anima e nel corpo 
quando fu guarito. — Lasciatemi stare! diceva alla Lupa - Per carità, lasciatemi in pace! Io ho visto la morte 
cogli occhi! La povera Maricchia non fa che disperarsi. Ora tutto il paese lo sa! Quando non vi vedo è 
meglio per voi e per me....  
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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, perchè se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, vi ammazzo!  
— Ammazzami, rispose la Lupa, chè 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.  
 
 
 
 
 
 

I MALAVOGLIA 

passi scelti 

 

Prefazione: 

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi nelle 

più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba arrecare in una 

famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga 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.  
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Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l’umanità per raggiungere la conquista del 

progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da lontano. Nella luce gloriosa che l’accompagna 

dileguansi le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte 

le debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce della 

verità. Il risultato umanitario copre quanto c’è di meschino negli interessi particolari che lo producono; li 

giustifica quasi come mezzi necessari a stimolare l’attività dell’individuo cooperante inconscio a beneficio di 

tutti. Ogni movente di cotesto lavorìo universale, dalla ricerca del benessere materiale, alle più elevate 

ambizioni, è legittimato dal solo fatto della sua opportunità a raggiungere lo scopo del movimento 

incessante; e quando si conosce dove vada questa immensa corrente dell’attività umana, non si domanda al 

certo come ci va. Solo l’osservatore, travolto anch’esso dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di 

interessarsi ai deboli che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall’onda per finire più presto, 

ai vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori 

d’oggi, affrettati anch’essi, avidi anch’essi d’arrivare, e che saranno sorpassati domani.  

I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, la Duchessa de Leyra, l’Onorevole Scipioni, l’Uomo di lusso sono 

altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati, ciascuno colle stimate del 

suo peccato, che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. Ciascuno, dal più umile al più elevato, 

ha avuta la sua parte nella lotta per l’esistenza, pel benessere, per l’ambizione — dall’umile pescatore al 

nuovo arricchito — alla intrusa nelle alte classi — all’uomo dall’ingegno e dalle volontà robuste, il quale si 

sente la forza di dominare gli altri uomini; di prendersi da 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.  

Milano, 19 gennaio 1881.  

 

Capitolo III 

Dopo la mezzanotte il vento s’era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i gatti del paese, e 

a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai fariglioni che pareva ci fossero riuniti i buoi della 

fiera di Sant’Alfio, e il giorno era apparso nero peggio dell’anima di Giuda. Insomma una brutta domenica di 

settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un colpo di mare fra capo e collo, come una 

schioppettata fra i fichidindia. Le barche del villaggio erano tirate sulla spiaggia, e bene ammarrate alle 

grosse pietre sotto il lavatoio; perciò i monelli si divertivano a vociare e fischiare quando si vedeva passare 

in lontananza qualche vela sbrindellata, in mezzo al vento e alla nebbia, che pareva ci avesse il diavolo in 

poppa; le donne invece si facevano la croce, quasi vedessero cogli occhi la povera gente che vi era dentro.  

Maruzza la Longa non diceva nulla, com’era giusto, ma non poteva star ferma un momento, e andava sempre 

di qua e di là, per la casa e pel cortile, che pareva una gallina quando sta per far l’uovo. Gli uomini erano 

all’osteria, e nella bottega di Pizzuto, o sotto la tettoia del beccaio, a veder piovere, col naso in aria. Sulla 

riva c’era soltanto padron ’Ntoni, per quel carico di lupini che vi aveva in mare colla Provvidenza e suo 
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figlio Bastianazzo per giunta, e il figlio della Locca, il quale non aveva nulla da perdere lui, e in mare non ci 

aveva altro che suo fratello Menico, nella barca dei lupini. Padron Fortunato Cipolla, mentre gli facevano la 

barba, nella bottega di Pizzuto, diceva che non avrebbe dato due baiocchi di Bastianazzo e di Menico della 

Locca, colla Provvidenza e il carico dei lupini.  

— Adesso tutti vogliono fare i negozianti, per arricchire! — diceva stringendosi nelle spalle; — e poi quando 

hanno perso la mula vanno cercando la cavezza.  

Nella bettola di suor Mariangela la Santuzza c’era folla: quell’ubbriacone di Rocco Spatu, il quale vociava e 

sputava per dieci; compare Tino Piedipapera, mastro Turi Zuppiddu, compare Mangiacarrubbe, don Michele 

il brigadiere delle guardie doganali, coi calzoni dentro gli stivali, e la pistola appesa sul ventre, quasi dovesse 

andare a caccia di contrabbandieri con quel tempaccio, e compare Mariano Cinghialenta. Quell’elefante di 

mastro Turi Zuppiddu andava distribuendo per ischerzo agli amici dei pugni che avrebbero accoppato un 

bue, come se ci avesse ancora in mano la malabestia di calafato, e allora compare Cinghialenta si metteva a 

gridare e bestemmiare, per far vedere che era uomo di fegato e carrettiere.  

Lo zio Santoro, raggomitolato sotto quel po’ di tettoia, davanti all’uscio, aspettava colla mano stesa che 

passasse qualcheduno per chiedere la carità. — Tra tutte e due, padre e figlia, disse compare Turi Zuppiddu, 

devono buscarne dei bei soldi, con una giornata come questa, e tanta gente che viene all’osteria.  

— Bastianazzo Malavoglia sta peggio di lui, a quest’ora, — rispose Piedipapera, — e mastro Cirino ha un 

bel suonare la messa; ma i Malavoglia non ci vanno oggi in chiesa; sono in collera con Domeneddio, per 

quel carico di lupini che ci hanno in mare.  

Il vento faceva volare le gonnelle e le foglie secche, sicchè Vanni Pizzuto col rasoio in aria, teneva pel naso 

quelli a cui faceva la barba, per voltarsi a guardare chi passava, e si metteva il pugno sul fianco, coi capelli 

arricciati e lustri come la seta; e lo speziale se ne stava sull’uscio della sua bottega, sotto quel cappellaccio 

che sembrava avesse il paracqua in testa, fingendo aver discorsi grossi con don Silvestro il segretario, perchè 

sua moglie non lo mandasse in chiesa per forza; e rideva del sotterfugio, fra i peli della barbona, 

ammiccando alle ragazze che sgambettavano nelle pozzanghere.  

— Oggi, andava dicendo Piedipapera, — padron ’Ntoni vuol fare il protestante come don Franco lo speziale.  

— Se fai di voltarti per guardare quello sfacciato di don Silvestro, ti dò un ceffone qui dove siamo; — 

borbottava la Zuppidda colla figliuola, mentre attraversavano la piazza. — Quello lì non mi piace.  

La Santuzza, all’ultimo tocco di campana, aveva affidata l’osteria a suo padre, e se n’era andata in chiesa, 

tirandosi dietro gli avventori. Lo zio Santoro, poveretto, era cieco, e non faceva peccato se non andava a 

messa; così non perdevano tempo all’osteria, e dall’uscio poteva tener d’occhio il banco, sebbene non ci 

vedesse, chè gli avventori li conosceva tutti ad uno ad uno soltanto al sentirli camminare, quando venivano a 

bere un bicchiere.  

— Le calze della Santuzza, — osservava Piedipapera, mentre ella camminava sulla punta delle scarpette, 

come una gattina, — le calze della Santuzza, acqua o vento, non le ha viste altri che massaro Filippo 

l’ortolano; questa è la verità.  

— Ci sono i diavoli per aria! — diceva la Santuzza facendosi la croce coll’acqua santa. — Una giornata da 

far peccati!  



76  

La Zuppidda, lì vicino, abburattava avemarie, seduta sulle calcagna, e saettava occhiatacce di qua e di là, che 

pareva ce l’avesse con tutto il paese, e a quelli che volevano sentirla ripeteva: — Comare la Longa non ci 

viene in chiesa, eppure ci ha il marito in mare con questo tempaccio! Poi non bisogna stare a cercare perchè 

il Signore ci castiga! — Persino la madre di Menico stava in chiesa, sebbene non sapesse far altro che veder 

volare le mosche!  

— Bisogna pregare anche pei peccatori; — rispondeva la Santuzza; — le anime buone ci sono per questo.  

— Sì, come se ne sta pregando la Mangiacarrubbe, col naso dentro la mantellina, e Dio sa che peccatacci fa 

fare ai giovanotti!  

La Santuzza scuoteva il capo, e diceva che mentre si è in chiesa non bisogna sparlare del prossimo — «Chi 

fa l’oste deve far buon viso a tutti», — rispose la Zuppidda, e poi all’orecchio della Vespa: — La Santuzza 

non vorrebbe si dicesse che vende l’acqua per vino; ma farebbe meglio a non tenere in peccato mortale 

massaro Filippo l’ortolano, che ha moglie e figliuoli.  

— Per me, — rispose la Vespa, — gliel’ho detto a don Giammaria, che non voglio più starci fra le Figlie di 

Maria se ci lasciano la Santuzza per superiora.  

— Allora vuol dire che l’avete trovato il marito? — rispose la Zuppidda.  

— Io non l’ho trovato il marito, — saltò su la Vespa con tanto di pungiglione. — Io non sono come quelle 

che si tirano dietro gli uomini anche in chiesa, colle scarpe verniciate, e quelli altri colla pancia grossa.  

Quello della pancia grossa era Brasi, il figlio di padron Cipolla, il quale era il cucco delle mamme e delle 

ragazze, perchè possedeva vigne ed oliveti.  

— Va a vedere se la paranza è bene ammarrata; — gli disse suo padre facendosi la croce.  

Ciascuno non poteva a meno di pensare che quell’acqua e quel vento erano tutt’oro per i Cipolla; così vanno 

le cose di questo mondo, che i Cipolla, adesso che avevano la paranza bene ammarrata, si fregavano le mani 

vedendo la burrasca; mentre i Malavoglia diventavano bianchi e si strappavano i capelli, per quel carico di 

lupini che avevano preso a credenza dallo zio Crocifisso Campana di legno.  

— Volete che ve la dica? — saltò su la Vespa; — la vera disgrazia è toccata allo zio Crocifisso che ha dato i 

lupini a credenza. «Chi fa credenza senza pegno, perde l’amico la roba e l’ingegno».  

Lo zio Crocifisso se ne stava ginocchioni a piè dell’altare dell’Addolorata, con tanto di rosario in mano, e 

intuonava le strofette con una voce di naso che avrebbe toccato il cuore a satanasso in persona. Fra 

un’avemaria e l’altra si parlava del negozio dei lupini, e della Provvidenza che era in mare, e della Longa che 

rimaneva con cinque figliuoli.  

— Al giorno d’oggi, — disse padron Cipolla, stringendosi nelle spalle, — nessuno è contento del suo stato e 

vuol pigliare il cielo a pugni.  

— Il fatto è, — conchiuse compare Zuppiddu, — che sarà una brutta giornata pei Malavoglia.  

— Per me, — aggiunse Piedipapera, — non vorrei trovarmi nella camicia di compare Bastianazzo.  

La sera scese triste e fredda; di tanto in tanto soffiava un buffo di tramontana, e faceva piovere una 

spruzzatina d’acqua fina e cheta: una di quelle sere in cui, quando si ha la barca al sicuro, colla pancia 

all’asciutto sulla sabbia, si gode a vedersi fumare la pentola dinanzi, col marmocchio fra le gambe, e sentire 

le ciabatte della donna per la casa, dietro le spalle. I fannulloni preferivano godersi all’osteria quella 

domenica che prometteva di durare anche il lunedì, e fin gli stipiti erano allegri della fiamma del focolare, 
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tanto che lo zio Santoro, messo lì fuori colla mano stesa e il mento sui ginocchi, s’era tirato un po’ in qua, 

per scaldarsi la schiena anche lui.  

— E sta meglio di compare Bastianazzo, a quest’ora! — ripeteva Rocco Spatu, accendendo la pipa 

sull’uscio.  

E senza pensarci altro mise mano al taschino, e si lasciò andare a fare due centesimi di limosina.  

— Tu ci perdi la tua limosina a ringraziare Dio che sei al sicuro, — gli disse Piedipapera; — per te non c’è 

pericolo che abbi a fare la fine di compare Bastianazzo.  

Tutti si misero a ridere della barzelletta, e poi stettero a guardare dall’uscio il mare nero come la sciara, 

senza dir altro.  

— Padron ’Ntoni è andato tutto il giorno di qua e di là, come avesse il male della tarantola, e lo speziale gli 

domandava se faceva la cura del ferro, o andasse a spasso con quel tempaccio, e gli diceva pure: — Bella 

Provvidenza, eh! padron ’Ntoni! Ma lo speziale è protestante ed ebreo, ognuno lo sapeva.  

Il figlio della Locca, che era lì fuori colle mani in tasca perchè non ci aveva un soldo, disse anche lui:  

— Lo zio Crocifisso è andato a cercare padron ’Ntoni con Piedipapera, per fargli confessare davanti a 

testimoni che i lupini glieli aveva dati a credenza.  

— Vuol dire che anche lui li vede in pericolo colla Provvidenza.  

— Colla Provvidenza c’è andato anche mio fratello Menico, insieme a compare Bastianazzo.  

— Bravo! questo dicevamo, che se non torna tuo fratello Menico tu resti il barone della casa.  

— C’è andato perchè lo zio Crocifisso voleva pagargli la mezza giornata anche a lui, quando lo mandava 

colla paranza, e i Malavoglia invece gliela pagavano intiera; — rispose il figlio della Locca senza capir nulla; 

e come gli altri sghignazzavano rimase a bocca aperta.  

Sull’imbrunire comare Maruzza coi suoi figlioletti era andata ad aspettare sulla sciara, d’onde si scopriva un 

bel pezzo di mare, e udendolo urlare a quel modo trasaliva e si grattava il capo senza dir nulla. La piccina 

piangeva, e quei poveretti, dimenticati sulla sciara, a quell’ora, parevano le anime del purgatorio. Il piangere 

della bambina le faceva male allo stomaco, alla povera donna, le sembrava quasi un malaugurio; non sapeva 

che inventare per tranquillarla, e le cantava le canzonette colla voce tremola che sapeva di lagrime anche 

essa.  

Le comari, mentre tornavano dall’osteria coll’orciolino dell’olio, o col fiaschetto del vino, si fermavano a 

barattare qualche parola con la Longa senza aver l’aria di nulla, e qualche amico di suo marito Bastianazzo, 

compar Cipolla, per esempio, o compare Mangiacarrubbe, passando dalla sciara per dare un’occhiata verso il 

mare, e vedere di che umore si addormentasse il vecchio brontolone, andavano a domandare a comare la 

Longa di suo marito, e stavano un tantino a farle compagnia, fumandole in silenzio la pipa sotto il naso, o 

parlando sottovoce fra di loro. La poveretta, sgomenta da quelle attenzioni insolite, li guardava in faccia 

sbigottita, e si stringeva al petto la bimba, come se volessero rubargliela. Finalmente il più duro o il più 

compassionevole la prese per un braccio e la condusse a casa. Ella si lasciava condurre, e badava a ripetere: 

— Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria! — I figliuoli la seguivano aggrappandosi alla gonnella, quasi 

avessero paura che rubassero qualcosa anche a loro. Mentre passavano dinanzi all’osteria, tutti gli avventori 

si affacciarono sulla porta, in mezzo al gran fumo, e tacquero per vederla passare come fosse già una cosa 

curiosa.  
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— Requiem eternam, — biascicava sottovoce lo zio Santoro, — quel povero Bastianazzo mi faceva sempre 

la carità, quando padron ’Ntoni gli lasciava qualche soldo in tasca.  

La poveretta che non sapeva di essere vedova, balbettava:  

— Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria!  

Dinanzi al ballatoio della sua casa c’era un gruppo di vicine che l’aspettavano, e cicalavano a voce bassa fra 

di loro. Come la videro da lontano, comare Piedipapera e la cugina Anna le vennero incontro, colle mani sul 

ventre, senza dir nulla. Allora ella si cacciò le unghie nei capelli con uno strido disperato e corse a rintanarsi 

in casa.  

— Che disgrazia! — dicevano sulla via. — E la barca era carica! Più di quarant’onze di lupini! 

 

Capitolo XI (parte) 

Una volta ’Ntoni Malavoglia, andando gironi pel paese, aveva visto due giovanotti che s’erano imbarcati 

qualche anno prima a Riposto, a cercar fortuna, e tornavano da Trieste, o da Alessandria d’Egitto, insomma 

da lontano, e spendevano e spandevano all’osteria meglio di compare Naso, o di padron Cipolla; si 

mettevano a cavalcioni sul desco; dicevano delle barzellette alle ragazze, e avevano dei fazzoletti di seta in 

ogni tasca del giubbone; sicchè il paese era in rivoluzione per loro.  

’Ntoni, quando la sera tornava a casa, non trovava altro che le donne, le quali mutavano la salamoia nei 

barilotti, e cianciavano in crocchio colle vicine, sedute sui sassi; e intanto ingannavano il tempo a contare 

storie e indovinelli, buoni pei ragazzi, i quali stavano a sentire con tanto d’occhi intontiti dal sonno. Padron 

’Ntoni ascoltava anche lui, tenendo d’occhio lo scolare della salamoia, e approvava col capo quelli che 

contavano le storie più belle, e i ragazzi che mostravano di aver giudizio come i grandi nello spiegare gli 

indovinelli.  

— La storia buona, — disse allora ’Ntoni, — è quella dei forestieri che sono arrivati oggi, con dei fazzoletti 

di seta che non par vero; e i denari non li guardano cogli occhi, quando li tirano fuori dal taschino. Hanno 

visto mezzo mondo, dice, che Trezza ed Aci Castello messe insieme, sono nulla in paragone. Questo l’ho 

visto anch’io; e laggiù la gente passa il tempo a scialarsi tutto il giorno, invece di stare a salare le acciughe; e 

le donne, vestite di seta e cariche di anelli meglio della Madonna dell’Ognina, vanno in giro per le vie a 

rubarsi i bei marinari.  

Le ragazze sgranavano gli occhi, e padron ’Ntoni stava attento anche lui, come quando i ragazzi spiegavano 

gli indovinelli: — Io, — disse Alessi, il quale vuotava adagio adagio i barilotti, e li passava alla Nunziata, — 

io quando sarò grande, se mi marito voglio sposar te.  

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

— Devono essere delle città grandi come Catania; che uno il quale non ci sia avvezzo si perde per le strade; 

e gli manca il fiato a camminare sempre fra due file di case, senza vedere nè mare nè campagna.  

— E’ c’è stato anche il nonno di Cipolla, — aggiunse padron ’Ntoni, — ed è in quei paesi là che s’è fatto 

ricco. Ma non è più tornato a Trezza, e mandò solo i denari ai figliuoli.  

— Poveretto! — disse Maruzza.  

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

una scopa.  
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— Il bue! — rispose tosto Lia.  

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

— Vorrei andarci anch’io, come padron Cipolla, a farmi ricco! — aggiunse ’Ntoni.  

— Lascia stare, lascia stare! — gli disse il nonno, contento pei barilotti che vedeva nel cortile. — Adesso ci 

abbiamo le acciughe da salare. — Ma la Longa guardò il figliuolo col cuore stretto, e non disse nulla, perchè 

ogni volta che si parlava di partire le venivano davanti agli occhi quelli che non erano tornati più.  

E poi soggiunse: — «Nè testa, nè coda, ch’è meglio ventura».  

Le file dei barilotti si allineavano sempre lungo il muro, e padron ’Ntoni, come ne metteva uno al suo posto, 

coi sassi di sopra, diceva: — E un altro! Questi a Ognissanti son tutti danari.  

’Ntoni allora rideva, che pareva padron Fortunato quando gli parlavano della roba degli altri. — Gran denari! 

— borbottava; e tornava a pensare a quei due forestieri che andavano di qua e di là, e si sdraiavano sulle 

panche dell’osteria, e facevano suonare i soldi nelle tasche. Sua madre lo guardava come se gli leggesse nella 

testa; nè la facevano ridere le barzellette che dicevano nel cortile.  

— Chi deve mangiarsi queste sardelle qui, — cominciava la cugina Anna, — deve essere il figlio di un re di 

corona, bello come il sole, il quale camminerà un anno, un mese e un giorno, col suo cavallo bianco; finchè 

arriverà a una fontana incantata di latte e di miele; dove scendendo da cavallo per bere troverà il ditale di mia 

figlia Mara, che ce l’avranno portato le fate, dopo che Mara l’avrà lasciato cascare nella fontana empiendo la 

brocca; e il figlio del re, col bere che farà nel ditale di Mara, si innamorerà di lei; e camminerà ancora un 

anno, un mese e un giorno, sinchè arriverà a Trezza, e il cavallo bianco lo porterà davanti al lavatoio, dove 

mia figlia Mara starà sciorinando il bucato; e il figlio del re la sposerà e le metterà in dito l’anello; e poi la 

farà montare in groppa al cavallo bianco, e se la porterà nel suo regno.  

Alessi ascoltava a bocca aperta, che pareva vedesse il figlio del re sul cavallo bianco, a portarsi in groppa la 

Mara della cugina Anna. — E dove se la porterà? — domandò poi la Lia.  

— Lontano lontano, nel suo paese di là del mare; d’onde non si torna più.  

— Come compar Alfio Mosca, — disse la Nunziata. — Io non vorrei andarci col figlio del re, se non dovessi 

tornare più.  

— La vostra figlia non ha un soldo di dote, perciò il figlio del re non verrà a sposarla; — rispose ’Ntoni; — e 

le volteranno le spalle, come succede alla gente, quando non ha più nulla.  

— Per questo mia figlia sta lavorando qui adesso, dopo essere stata tutto il giorno al lavatoio, per farsi la 

dote. Non è vero, Mara? Almeno se non viene il figlio del re, verrà qualchedun altro. Lo so anch’io che il 

mondo va così, e non abbiamo diritto di lagnarcene. Voi, perchè non vi siete innamorato di mia figlia, invece 

d’innamorarvi della Barbara che è gialla come il zafferano? perchè la Zuppidda aveva il fatto suo; non è 

vero? E quando la disgrazia vi ha fatto perdere il fatto vostro, a voi altri, è naturale che la Barbara v’avesse a 

piantare.  

— Voi vi accomodate a ogni cosa, — rispose ’Ntoni imbronciato, — e hanno ragione di chiamarvi Cuor 

contento.  

— E se non fossi Cuor contento, che si cambiano le cose? Quando uno non ha niente, il meglio è di 

andarsene come fece compare Alfio Mosca.  

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

dev’essere una cosa da rompere il cuore il lasciarseli dietro per la strada. «Beato quell’uccello, che fa il nido 

al suo paesello».  

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

— Sì! — brontolò ’Ntoni, — intanto, quando avremo sudato e faticato per farci il nido ci mancherà il panico; 

e quando arriveremo a ricuperar la casa del nespolo, dovremo continuare a logorarci la vita dal lunedì al 

sabato; e saremo sempre da capo!  

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

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

Ma d’allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e senza fatica che facevano gli altri; e 

la sera, per non sentire quelle chiacchiere senza sugo, si metteva sull’uscio colle spalle al muro, a guardare la 

gente che passava, e digerirsi la sua mala sorte; almeno così si riposava pel giorno dopo, che si tornava da 

capo a far la stessa cosa, al pari dell’asino di compare Mosca, il quale come vedeva prendere il basto 

gonfiava la schiena aspettando che lo bardassero! — Carne d’asino! — borbottava; — ecco cosa siamo! 

Carne da lavoro! — E si vedeva chiaro che era stanco di quella vitaccia, e voleva andarsene a far fortuna, 

come gli altri; tanto che sua madre, poveretta, l’accarezzava sulle spalle, e l’accarezzava pure col tono della 

voce, e cogli occhi pieni di lagrime, guardandolo fiso per leggergli dentro e toccargli il cuore. Ma ei diceva 

di no, che sarebbe stato meglio per lui e per loro; e quando tornava poi sarebbero stati tutti allegri. La povera 

donna non chiudeva occhio in tutta la notte, e inzuppava di lagrime il guanciale. Infine il nonno se ne 

accorse, e chiamò il nipote fuori dell’uscio, accanto alla cappelletta, per domandargli cosa avesse.  

— Orsù, che c’è di nuovo? dillo a tuo nonno, dillo!  

’Ntoni si stringeva nelle spalle; ma il vecchio seguitava ad accennare di sì col capo, e sputava, e si grattava il 

capo cercando le parole.  

— Sì, sì, qualcosa ce l’hai in testa, ragazzo mio! Qualcosa che non c’era prima. «Chi va coi zoppi, all’anno 

zoppica».  

— C’è che sono un povero diavolo! ecco cosa c’è!  

— Bè! che novità! e non lo sapevi? Sei quel che è stato tuo padre, e quel ch’è stato tuo nonno! «Più ricco è 

in terra chi meno desidera». «Meglio contentarsi che lamentarsi».  

— Bella consolazione!  

Questa volta il vecchio trovò subito le parole, perchè si sentiva il cuore sulle labbra:  

— Almeno non lo dire davanti a tua madre.  

— Mia madre.... Era meglio che non mi avesse partorito, mia madre!  

— Sì, — accennava padron ’Ntoni, — sì! meglio che non t’avesse partorito, se oggi dovevi parlare in tal 

modo.  

’Ntoni per un po’ non seppe che dire: — Ebbene! — esclamò poi, — lo faccio per lei, per voi, e per tutti. 

Voglio farla ricca, mia madre! ecco cosa voglio. Adesso ci arrabattiamo colla casa e colla dote di Mena; poi 

crescerà Lia, e un po’ che le annate andranno scarse staremo sempre nella miseria. Non voglio più farla 

questa vita. Voglio cambiar stato, io e tutti voi. Voglio che siamo ricchi, la mamma, voi, Mena, Alessi e tutti.  
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Padron ’Ntoni spalancò tanto d’occhi, e andava ruminando quelle parole, come per poterle mandar giù. — 

Ricchi! — diceva, — ricchi! e che faremo quando saremo ricchi?  

’Ntoni si grattò il capo, e si mise a cercare anche lui cosa avrebbero fatto. — Faremo quel che fanno gli 

altri.... Non faremo nulla, non faremo!... Andremo a stare in città, a non far nulla, e a mangiare pasta e carne 

tutti i giorni.  

— Va, va a starci tu in città. Per me io voglio morire dove son nato; — e pensando alla casa dove era nato, e 

che non era più sua si lasciò cadere la testa sul petto. — Tu sei un ragazzo, e non lo sai!... non lo sai!... 

Vedrai cos’è quando non potrai più dormire nel tuo letto; e il sole non entrerà più dalla tua finestra!... Lo 

vedrai! te lo dico io che son vecchio! — Il poveraccio tossiva che pareva soffocasse, col dorso curvo, e 

dimenava tristamente il capo: — «Ad ogni uccello, suo nido è bello». Vedi quelle passere? le vedi? Hanno 

fatto il nido sempre colà, e torneranno a farcelo, e non vogliono andarsene.  

— Io non sono una passera. Io non sono una bestia come loro! — rispondeva ’Ntoni. — Io non voglio vivere 

come un cane alla catena, come l’asino di compare Alfio, o come un mulo da bindolo, sempre a girar la 

ruota; io non voglio morir di fame in un cantuccio, o finire in bocca ai pescicani.  

— Ringrazia Dio piuttosto, che t’ha fatto nascer qui; e guardati dall’andare a morire lontano dai sassi che ti 

conoscono. «Chi cambia la vecchia per la nuova, peggio trova». Tu hai paura del lavoro, hai paura della 

povertà; ed io che non ho più nè le tue braccia nè la tua salute non ho paura, vedi! «Il buon pilota si prova 

alle burrasche». Tu hai paura di dover guadagnare il pane che mangi; ecco cos’hai! Quando la buon’anima di 

tuo nonno mi lasciò la Provvidenza e cinque bocche da sfamare, io era più giovane di te, e non aveva paura; 

ed ho fatto il mio dovere senza brontolare; e lo faccio ancora; e prego Iddio di aiutarmi a farlo sempre sinchè 

ci avrò gli occhi aperti, come l’ha fatto tuo padre, e tuo fratello Luca, benedetto! che non ha avuto paura di 

andare a fare il suo dovere. Tua madre l’ha fatto anche lei il suo dovere, povera femminuccia, nascosta fra 

quelle quattro mura; e tu non sai quante lagrime ha pianto, e quante ne piange ora che vuoi andartene; che la 

mattina tua sorella trova il lenzuolo tutto fradicio! E nondimeno sta zitta e non dice di queste cose che ti 

vengono in mente; e ha lavorato, e si è aiutata come una povera formica anche lei; non ha fatto altro, tutta la 

sua vita, prima che le toccasse di piangere tanto, fin da quando ti dava la poppa, e quando non sapevi ancora 

abbottonarti le brache, che allora non ti era venuta in mente la tentazione di muovere le gambe, e andartene 

pel mondo come uno zingaro.  

In conclusione ’Ntoni si mise a piangere come un bambino, perchè in fondo quel ragazzo il cuore ce l’aveva 

buono come il pane; ma il giorno dopo tornò da capo. La mattina si lasciava caricare svogliatamente degli 

arnesi, e se ne andava al mare brontolando: — Tale e quale l’asino di compare Alfio! come fa giorno allungo 

il collo per vedere se vengono a mettermi il basto. — Dopo che avevano buttato le reti, lasciava Alessi a 

menare il remo adagio adagio per non fare deviare la barca e si metteva le mani sotto le ascelle, a guardare 

lontano, dove finiva il mare, e c’erano quelle grosse città dove non si faceva altro che spassarsi e non far 

nulla; o pensava a quei due marinai ch’erano tornati di laggiù, ed ora se n’erano già andati da un pezzo; ma 

gli pareva che non avessero a far altro che andar gironi pel mondo, da un’osteria all’altra, a spendere i denari 

che avevano in tasca. La sera, i suoi parenti, dopo aver messo a sesto la barca e gli attrezzi, per non vedergli 

quel muso lungo, lo lasciavano andare a gironzolare come un cagnaccio, senza un soldo in tasca.  
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Capitolo XV (parte) 

Giacchè tutti si maritavano, Alfio Mosca avrebbe voluto prendersi comare Mena, che nessuno la voleva più, 

dacchè la casa dei Malavoglia s’era sfasciata, e compar Alfio avrebbe potuto dirsi un bel partito per lei, col 

mulo che ci aveva; così la domenica ruminava fra di sè tutte le ragioni per farsi animo, mentre stava accanto 

a lei, seduto davanti alla casa, colle spalle al muro, a sminuzzare gli sterpolini della siepe per ingannare il 

tempo. Anche lei guardava la gente che passava, e così facevano festa la domenica: — Se voi mi volete 

ancora, comare Mena, — disse finalmente; — io per me son qua.  

La povera Mena non si fece neppur rossa, sentendo che compare Alfio aveva indovinato che ella lo voleva, 

quando stavano per darla a Brasi Cipolla, tanto le pareva che quel tempo fosse lontano, ed ella stessa non si 

sentiva più quella. — Ora sono vecchia, compare Alfio, — rispose, — e non mi marito più.  

— Se voi siete vecchia, anch’io sono vecchio, chè avevo degli anni più di voi, quando stavamo a 

chiacchierare dalla finestra, e mi pare che sia stato ieri, tanto m’è rimasto in cuore. Ma devono esser passati 

più di otto anni. E ora quando si sarà maritato vostro fratello Alessi, voi restate in mezzo alla strada.  

Mena si strinse nelle spalle, perchè era avvezza a fare la volontà di Dio, come la cugina Anna; e compare 

Alfio, vedendo così, riprese:  

— Allora vuol dire che non mi volete bene, comare Mena, e scusatemi se vi ho detto che vi avrei sposata. Lo 

so che voi siete nata meglio di me, e siete figlia di padroni; ma ora non avete più nulla, e se si marita vostro 

fratello Alessi, rimarrete in mezzo alla strada. Io ci ho il mulo e il mio carro, e il pane non ve lo farei 

mancare giammai, comare Mena. Ora perdonatemi la libertà!  

— Non mi avete offesa, no, compare Alfio; e vi avrei detto di sì anche quando avevamo la Provvidenza e la 

casa del nespolo, se i miei parenti avessero voluto, che Dio sa quel che ci avevo in cuore quando ve ne siete 

andato alla Bicocca col carro dell’asino, e mi pare ancora di vedere quel lume nella stalla, e voi che 

mettevate tutta la vostra roba sul carretto, nel cortile; vi rammentate?  

— Sì, che mi rammento! Allora perchè non mi dite di sì, ora che non avete più nulla, e ci ho il mulo invece 

dell’asino al carretto, e i vostri parenti non potrebbero dir di no?  

— Ora non son più da maritare; — tornava a dire Mena col viso basso, e sminuzzando gli sterpolini della 

siepe anche lei. — Ho 26 anni, ed è passato il tempo di maritarmi.  

— No, che non è questo il motivo per cui non volete dirmi di sì! — ripeteva compar Alfio col viso basso 

come lei. — Il motivo non volete dirmelo! — E così rimanevano in silenzio a sminuzzare sterpolini senza 

guardarsi in faccia. Dopo egli si alzava per andarsene, colle spalle grosse e il mento sul petto. Mena lo 

accompagnava cogli occhi finchè poteva vederlo, e poi guardava al muro dirimpetto e sospirava.  

Come aveva detto Alfio Mosca, Alessi s’era tolta in moglie la Nunziata, e aveva riscattata la casa del 

nespolo.  

— Io non son da maritare, — aveva tornato a dire la Mena; — maritati tu che sei da maritare ancora; — e 

così ella era salita nella soffitta della casa del nespolo, come le casseruole vecchie, e s’era messo il cuore in 

pace, aspettando i figliuoli della Nunziata per far la mamma. Ci avevano pure le galline nel pollaio, e il 

vitello nella stalla, e la legna e il mangime sotto la tettoia, e le reti e ogni sorta di attrezzi appesi, il tutto 

come aveva detto padron ’Ntoni; e la Nunziata aveva ripiantato nell’orto i broccoli ed i cavoli, con quelle 

braccia delicate che non si sapeva come ci fosse passata tanta tela da imbiancare, e come avesse fatti quei 
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marmocchi grassi e rossi che la Mena si portava in collo pel vicinato, quasi li avesse messi al mondo lei, 

quando faceva la mamma.  

Compare Mosca scrollava il capo, mentre la vedeva passare, e si voltava dall’altra parte, colle spalle grosse. 

— A me non mi avete creduto degno di quest’onore! — le disse alfine quando non ne potè più, col cuore più 

grosso delle spalle. — Io non ero degno di sentirmi dir di sì!  

— No, compar Alfio! — rispose Mena la quale si sentiva spuntare le lagrime. — Per quest’anima pura che 

tengo sulle braccia! Non è per questo motivo. Ma io non son più da maritare.  

— Perchè non siete più da maritare, comare Mena?  

— No! no! — ripeteva comare Mena, che quasi piangeva. — Non me lo fate dire, compar Alfio! Non mi fate 

parlare! Ora se io mi maritassi, la gente tornerebbe a parlare di mia sorella Lia, giacchè nessuno oserebbe 

prendersela una Malavoglia, dopo quello che è successo. Voi pel primo ve ne pentireste. Lasciatemi stare, 

che non sono da maritare, e mettetevi il cuore in pace.  

— Avete ragione, comare Mena! — rispose compare Mosca; — a questo non ci avevo mai pensato. 

Maledetta la sorte che ha fatto nascere tanti guai!  

Così compare Alfio si mise il cuore in pace, e Mena seguitò a portare in braccio i suoi nipoti, quasi ci avesse 

il cuore in pace anche lei, e a spazzare la soffitta, per quando fossero tornati gli altri, che c’erano nati anche 

loro, — come se fossero stati in viaggio per tornare! — diceva Piedipapera.  

Invece padron ’Ntoni aveva fatto quel viaggio lontano, più lontano di Trieste e d’Alessandria d’Egitto, dal 

quale non si ritorna più; e quando il suo nome cadeva nel discorso, mentre si riposavano, tirando il conto 

della settimana e facendo i disegni per l’avvenire, all’ombra del nespolo e colle scodelle fra le ginocchia, le 

chiacchiere morivano di botto, che a tutti pareva d’avere il povero vecchio davanti agli occhi, come 

l’avevano visto l’ultima volta che erano andati a trovarlo in quella gran cameraccia coi letti in fila, che 

bisognava cercarlo per trovarlo, e il nonno li aspettava come un’anima del purgatorio, cogli occhi alla porta, 

sebbene non ci vedesse quasi, e li andava toccando, per accertarsi che erano loro, e poi non diceva più nulla, 

mentre gli si vedeva in faccia che aveva tante cose da dire, e spezzava il cuore con quella pena che gli si 

leggeva in faccia e non la poteva dire. Quando gli narrarono poi che avevano riscattata la casa del nespolo, e 

volevano portarselo a Trezza di nuovo, rispose di sì, e di sì, cogli occhi, che gli tornavano a luccicare, e quasi 

faceva la bocca a riso, quel riso della gente che non ride più, o che ride per l’ultima volta, e vi rimane fitto 

nel cuore come un coltello. Così successe ai Malavoglia quando il lunedì tornarono col carro di compar Alfio 

per riprendersi il nonno, e non lo trovarono più.  

Rammentando tutte queste cose lasciavano il cucchiaio nella scodella, e pensavano e pensavano a tutto 

quello che era accaduto, che sembrava scuro scuro, come ci fosse sopra l’ombra del nespolo. Ora quando 

veniva la cugina Anna a filare un po’ con le comari, aveva i capelli bianchi, e diceva che aveva perso il riso 

della bocca, perchè non aveva tempo di stare allegra, colla famiglia che aveva sulle spalle, e Rocco che tutti i 

giorni bisognava andare a cercare di qua e di là, per le strade e davanti la bettola, e cacciarlo verso casa come 

un vitello vagabondo. Anche dei Malavoglia ce n’erano due vagabondi; e Alessi si tormentava il cervello a 

cercarli dove potevano essere, per le strade arse di sole e bianche di polvere, che in paese non sarebbero 

tornati più, dopo tanto tempo.  
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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, chè non l’aveva conosciuto mai. Gli misero fra le gambe la scodella, perchè 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 dacchè son qui la minestra mi è andata tutta in veleno. Per altro qui non 

posso starci, chè 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, perchè ci avevano il cuore stretto in una morsa, e capivano che egli faceva bene 

a dir così. ’Ntoni continuava a guardare dappertutto, e stava sulla porta, e non sapeva risolversi ad andarsene. 

— Ve lo farò sapere dove sarò; — disse infine, e come fu nel cortile, sotto il nespolo, che era scuro, disse 

anche:  

— E il nonno?  

Alessi non rispose; ’Ntoni tacque anche lui, e dopo un pezzetto:  

— E la Lia che non l’ho vista?  

E siccome aspettava inutilmente la risposta, aggiunse colla voce tremante, quasi avesse freddo: — È morta 

anche lei?  

Alessi non rispose nemmeno; allora ’Ntoni che era sotto il nespolo, colla sporta in mano, fece per sedersi, 

poichè le gambe gli tremavano, ma si rizzò di botto, balbettando:  

— Addio addio! Lo vedete che devo andarmene?  

Prima d’andarsene voleva fare un giro per la casa, onde vedere se ogni cosa fosse al suo posto come prima; 

ma adesso, a lui che gli era bastato l’animo di lasciarla, e di dare una coltellata a don Michele, e di starsene 

nei guai, non gli bastava l’animo di passare da una camera all’altra se non glielo dicevano. Alessi che gli 

vide negli occhi il desiderio, lo fece entrare nella stalla, col pretesto del vitello che aveva comperato la 

Nunziata, ed era grasso e lucente; e in un canto c’era pure la chioccia coi pulcini; poi lo condusse in cucina, 

dove avevano fatto il forno nuovo, e nella camera accanto, che vi dormiva la Mena coi bambini della 

Nunziata, e pareva che li avesse fatti lei. ’Ntoni guardava ogni cosa, e approvava col capo, e diceva: — Qui 

pure il nonno avrebbe voluto metterci il vitello; qui c’erano le chioccie, e qui dormivano le ragazze, quando 

c’era anche quell’altra.... — Ma allora non aggiunse altro, e stette zitto a guardare intorno, cogli occhi lustri. 

In quel momento passava la Mangiacarrubbe, che andava sgridando Brasi Cipolla per la strada, e ’Ntoni 

disse: — Questa qui l’ha trovato il marito; ed ora, quando avranno finito di quistionare, andranno a dormire 

nella loro casa.  
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Gli altri stettero zitti, e per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva sbattere ancora qualche porta 

che si chiudeva; e Alessi a quelle parole si fece coraggio per dirgli:  

— Se volessi anche tu ci hai la tua casa. Di là c’è apposta il letto per te.  

— No! — rispose ’Ntoni. — Io devo andarmene. Là c’era il letto della mamma, che lei inzuppava tutto di 

lagrime quando volevo andarmene. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano la sera, mentre si 

salavano le acciughe? e la Nunziata che spiegava gli indovinelli? e la mamma, e la Lia tutti lì, al chiaro di 

luna, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese, come fossimo tutti una famiglia? Anch’io allora non 

sapevo nulla, e qui non volevo starci, ma ora che so ogni cosa devo andarmene.  

In quel momento parlava cogli occhi fissi a terra, e il capo rannicchiato nelle spalle. Allora Alessi gli buttò le 

braccia al collo.  

— Addio, — ripetè ’Ntoni. — Vedi che avevo ragione d’andarmene! qui non posso starci. Addio, 

perdonatemi tutti.  

E se ne andò colla sua sporta sotto il braccio; poi quando fu lontano, in mezzo alla piazza scura e deserta, che 

tutti gli usci erano chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la porta della casa del nespolo, mentre il cane 

gli abbaiava dietro, e gli diceva col suo abbaiare che era solo in mezzo al paese. Soltanto il mare gli 

brontolava la solita storia sotto, in mezzo ai Fariglioni, perchè il mare non ha paese nemmen lui, ed è di tutti 

quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole, anzi ad Aci Trezza ha un modo 

tutto suo di brontolare, e si riconosce subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe, e par la 

voce di un amico.  

Allora ’Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, come non gli bastasse il cuore di 

staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa, e sedette sul muricciuolo della vigna di massaro Filippo.  

Così stette un gran pezzo pensando a tante cose, guardando il paese nero, e ascoltando il mare che gli 

brontolava lì sotto. E ci stette fin quando cominciarono ad udirsi certi rumori ch’ei conosceva, e delle voci 

che si chiamavano dietro gli usci, e sbatter d’imposte, e dei passi per le strade buie. Sulla riva, in fondo alla 

piazza, cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò il capo a guardare i Tre Re che luccicavano, e la 

Puddara che annunziava l’alba, come l’aveva vista tante volte. Allora tornò a chinare il capo sul petto, e a 

pensare a tutta la sua storia. A poco a poco il mare cominciò a farsi bianco, e i Tre Re ad impallidire, e le 

case spuntavano ad una ad una nelle vie scure, cogli usci chiusi, che si conoscevano tutte, e solo davanti alla 

bottega di Pizzuto c’era il lumicino, e Rocco Spatu colle mani nelle tasche che tossiva e sputacchiava. — Fra 

poco lo zio Santoro aprirà la porta, — pensò ’Ntoni, — e si accoccolerà sull’uscio a cominciare la sua 

giornata anche lui. — Tornò a guardare il mare, che s’era fatto amaranto, tutto seminato di barche che 

avevano cominciato la loro giornata anche loro, riprese la sua sporta e disse: — Ora è tempo d’andarmene, 

perchè fra poco comincierà a passar gente. Ma il primo di tutti a cominciar la sua giornata è stato Rocco 

Spatu.  
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UNGARETTI 
Veglia 
Cima Quattro il 23 dicembre 1915 
 
Un'intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d'amore 
 
Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita 
 
 
Fratelli 
Mariano il 15 luglio 1916 
 

Di che reggimento siete 
fratelli? 
 
Parola tremante 
nella notte 
 
Foglia appena nata 
 
Nell'aria spasimante 
involontaria rivolta 
dell'uomo presente alla sua 
fragilità 
 
Fratelli 
 

 
Sono una creatura 
Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916 
 
Come questa pietra 
del S. Michele 
così fredda 
così dura 
così prosciugata 
così refrattaria 
così totalmente 
disanimata 
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come questa pietra 
è il mio pianto 
che non si vede 
 
La morte 
si sconta 
vivendo 
 

 
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 
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 
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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 
 
Questa è la mia nostalgia 
che in ognuno 
mi traspare 
ora ch’è notte 
che la mia vita mi pare 
una corolla 
di tenebre 
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Soldati 
Bosco di Courton, luglio 1918 
 
Si sta come 
d’autunno 
sugli alberi 
le foglie 
 

 
Non gridate più 
 
Cessate di uccidere i morti 
non gridate più, non gridate 
se li volete ancora udire, 
se sperate di non perire. 
 
Hanno l'impercettibile sussurro, 
non fanno più rumore 
del crescere dell'erba, 
lieta dove non passa l'uomo. 
 

 
La Madre 
E il cuore quando d'un ultimo battito 
avrà fatto cadere il muro d'ombra  
per condurmi, Madre, sino al Signore, 
come una volta mi darai la mano.  
 
In ginocchio, decisa, 
Sarai una statua davanti all'eterno, 
come già ti vedeva 
quando eri ancora in vita. 
 
Alzerai tremante le vecchie braccia, 
come quando spirasti 
dicendo: Mio Dio, eccomi. 
 
E solo quando m'avrà perdonato, 
ti verrà desiderio di guardarmi. 
 
Ricorderai d'avermi atteso tanto,  
e avrai negli occhi un rapido sospiro. 
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UMBERTO SABA 

 

AMAI 

 

Amai trite parole che non uno 
 
osava. M’incantò la rima fiore 

amore, 

la più antica difficile del mondo. 

Amai la verità che giace al fondo, 

quasi un sogno obliato, che il dolore 

riscopre amica. Con paura il cuore 

le si accosta, che più non l’abbandona. 

Amo te che mi ascolti e la mia buona 

carta lasciata al fine del mio gioco. 
 

TRIESTE 

 

Ho attraversato tutta la città. 

Poi ho salita un'erta, 

popolosa in principio, in là deserta, 

chiusa da un muricciolo: 

un cantuccio in cui solo 

siedo; e mi pare che dove esso termina 

termini la città. 

Trieste ha una scontrosa 

grazia. Se piace, 

è come un ragazzaccio aspro e vorace, 

con gli occhi azzurri e mani troppo grandi 

per regalare un fiore; 

come un amore 

con gelosia. 

Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via 

scopro, se mena all'ingombrata spiaggia, 
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o alla collina cui, sulla sassosa 

cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. 

Intorno 

circola ad ogni cosa 

un'aria strana, un'aria tormentosa, 

l'aria natia. 

La mia città che in ogni parte è viva, 

ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita 

pensosa e schiva. 

 

A MIA MOGLIE 

 

Tu sei come una giovane 

una bianca pollastra. 

Le si arruffano al vento 

le piume, il collo china 

per bere, e in terra raspa; 

ma, nell'andare, ha il lento 

tuo passo di regina, 

ed incede sull'erba 

pettoruta e superba. 

È migliore del maschio. 

È come sono tutte 

le femmine di tutti 

i sereni animali 

che avvicinano a Dio, 

Così, se l'occhio, se il giudizio mio 

non m'inganna, fra queste hai le tue uguali, 

e in nessun'altra donna. 

Quando la sera assonna 

le gallinelle, 

mettono voci che ricordan quelle, 

dolcissime, onde a volte dei tuoi mali 

ti quereli, e non sai 

che la tua voce ha la soave e triste 

musica dei pollai. 
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Tu sei come una gravida 

giovenca; 

libera ancora e senza 

gravezza, anzi festosa; 

che, se la lisci, il collo 

volge, ove tinge un rosa 

tenero la tua carne. 

se l'incontri e muggire 

l'odi, tanto è quel suono 

lamentoso, che l'erba 

strappi, per farle un dono. 

È così che il mio dono 

t'offro quando sei triste. 

 

Tu sei come una lunga 

cagna, che sempre tanta 

dolcezza ha negli occhi, 

e ferocia nel cuore. 

Ai tuoi piedi una santa 

sembra, che d'un fervore 

indomabile arda, 

e così ti riguarda 

come il suo Dio e Signore. 

Quando in casa o per via 

segue, a chi solo tenti 

avvicinarsi, i denti 

candidissimi scopre. 

Ed il suo amore soffre 

di gelosia.  

 

Tu sei come la pavida 

coniglia. Entro l'angusta 

gabbia ritta al vederti 

s'alza, 

e verso te gli orecchi 

alti protende e fermi; 

che la crusca e i radicchi 



93  

tu le porti, di cui 

priva in sé si rannicchia, 

cerca gli angoli bui. 

Chi potrebbe quel cibo 

ritoglierle? chi il pelo 

che si strappa di dosso, 

per aggiungerlo al nido 

dove poi partorire? 

Chi mai farti soffrire? 

 

Tu sei come la rondine 

che torna in primavera. 

Ma in autunno riparte; 

e tu non hai quest'arte.  

 

Tu questo hai della rondine: 

le movenze leggere: 

questo che a me, che mi sentiva ed era 

vecchio, annunciavi un'altra primavera. 

 

Tu sei come la provvida 

formica. Di lei, quando 

escono alla campagna, 

parla al bimbo la nonna 

che l'accompagna. 

E così nella pecchia 

ti ritrovo, ed in tutte 

le femmine di tutti 

i sereni animali 

che avvicinano a Dio; 

e in nessun'altra donna. 

 

CITTA’ VECCHIA 

Spesso, per ritornare alla mia casa 

prendo un'oscura via di città vecchia. 

Giallo in qualche pozzanghera si specchia 

qualche fanale, e affollata è la strada. 
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Qui tra la gente che viene che va 

dall'osteria alla casa o al lupanare 

dove son merci ed uomini il detrito 

di un gran porto di mare, 

io ritrovo, passando, l'infinito 

nell'umiltà. 

Qui prostituta e marinaio, il vecchio 

che bestemmia, la femmina che bega, 

il dragone che siede alla bottega 

del friggitore. 

la tumultuante giovane impazzita 

d'amore, 

sono tutte creature della vita 

e del dolore; 

s'agita in esse, come in me, il Signore. 

 

Qui degli umili sento in compagnia 

il mio pensiero farsi 

più puro dove più turpe è la via. 

 

ULISSE 

Nella mia giovinezza ho navigato 

lungo le coste dalmate. Isolotti 

a fior d'onda emergevano, ove raro 

un uccello sostava intento a prede,  

coperti d'alghe, scivolosi, al sole 

belli come smeraldi. Quando l'alta 

marea e la notte li annullava, vele 

sottovento sbandavano più al largo, 

per fuggirne l'insidia. Oggi il mio regno 

è quella terra di nessuno. Il porto 

accende ad altri i suoi lumi; me al largo 

sospinge ancora il non domato spirito, 

e della vita il doloroso amore. 
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ALLEGATO G - Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali 
delle diverse discipline durante la simulazione del colloquio orale 
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ALLEGATO H - Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage 

nell’ambito dei PCTO 
 
 
Per i Corsi Serali non sono previsti i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 
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ALLEGATO I - Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed 
Educazione Civica 

 
 

 
 

Progettazione didattica Educazione Civica – 5 AS 
 

 

 
 
 
  

PERIODO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

N. ORE  ARGOMENTI 

 
 

Trimestre 
Pentamestre 

 
 
 

TTIM/TEEA 
 

[10 ore] 

 Valutazione dei rischi (D. Lgs 81/08); 
 

 Servizio di prevenzione e protezione (D. Lgs 
81/08) 
 

 Statuto e finalità dell’ AEEG (rifasamento 
industriale) 

Pentamestre 

 

 Laboratori 
Tecnologici 

[5 ore] 
 Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 

(misure di protezione) 

 
Pentamestre 

 
TMA 

 
[5 ore] 

 Confronto fonti rinnovabili/non rinnovabili 
 

Pentamestre Matematica [4 ore]  Modelli matematici per l’educazione finanziaria 
 
 

Trimestre 

 

 
Italiano/Storia 

 
    [5 ore]  La legalità (visione de “I cento passi”) 

 
Pentamestre 

 
Inglese 

 
[4 ore] 

 Sviluppo sostenibile: renewable and 
nonrenewable energy 

  

TOTALE 
33 ore 
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ALLEGATO L - Certificazioni conseguite dagli studenti 
 
 

N. studente Certificazione conseguita Anno scolastico 

 


