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Presentazione dell’istituto 

Nato come Istituto Magistrale nei primi anni del Novecento, il liceo Gaetana Agnesi 

vanta una lunga tradizione storica che ne ha rafforzato l’identità. Trasformatosi nei 

primi anni Novanta nel Liceo Socio-psico-pedagogico, continua con la sua tradizione di 

studi umanistici e nel 1998 compie un importante passo istituendo due indirizzi di 

sperimentazione autonoma, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Sociali. I tre 

Indirizzi, il Socio-psico-pedagogico, il Liceo delle Scienze Sociali, il Liceo Linguistico 

sono, a partire dal 2010, confluiti nei nuovi Licei: Liceo delle Scienze Umane, Liceo 

delle Scienze Umane Economico-Sociale e Liceo Linguistico. 

L’istituto è ubicato in due sedi, in via Odoardo Tabacchi n.17/19 e in Via Carlo Bazzi 

n.18. 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1.1 Composizione e situazione didattico-disciplinare 
 

La classe si compone di 22 unità, di cui solo 21 regolarmente frequentanti, mentre uno 

studente, di nuovo inserimento, ha seguito, su indicazioni della Scuola Capofila Liceo 

Maffeo Vegio di Lodi e delll’USR e di concerto con la famiglia e gli specialisti, un progetto 

di istruzione domiciliare, il cui dettaglio è disponibile agli atti. Il gruppo, a larga 

maggioranza femminile, ha negli anni dimostrato una crescente capacità di impegno e 

atteggiamenti nei confronti dello studio generalmente diligenti e scrupolosi. Il consiglio di 

classe ha lavorato in modo compatto per sostenere la classe in un percorso di 

maturazione volto a cogliere il valore formativo delle differenti discipline, le reciproche 

interconnessioni e la loro ricaduta nella complessità del progetto di vita lavorativo e 

personale. Durante l’ultimo anno e mezzo, inevitabilmente condizionato dal perdurare 

dell'emergenza sanitaria in corso, il dialogo educativo ha comunque mantenuto la propria 

continuità in tutte le materie, benché si siano potuti riscontrare alcuni comprensibili episodi 

di sfiducia, in qualche caso anche diffusa. Tali criticità hanno anche gradualmente 

aggravato le condizioni di alcuni studenti con situazioni a vario titolo problematiche (salute, 

precarietà delle condizioni familiari e socioeconomiche, fragilità dell’equilibrio psicofisico). 

Si può affermare che l’impegno dei docenti e le capacità reattive degli studenti abbiano 

congiuntamente consentito di mantenere un livello generale di motivazione e 

partecipazione tali da salvaguardare, compatibilmente con la situazione pandemica in atto, 
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i livelli di apprendimento e il benessere della persona e da lasciare emergere alcune 

eccellenze. 

Si segnala altresì che l’avvicendamento di docenti alle cattedre di matematica e fisica, di 

italiano, latino e storia e di sostegno possono avere influito sulla preparazione generale di 

base nelle discipline suddette, rendendo necessario un certo ridimensionamento di alcuni 

programmi disciplinari e, per quanto concerne il Latino, della parte linguistica a vantaggio 

di un approccio più letterario e culturale. 

L’emergenza pandemica ha per converso determinato un dialogo più efficace e 

collaborativo che in passato con la componente genitori e migliorato la coesione interna e 

le competenze di cittadinanza attiva, soprattutto relativamente alla metacognizione e 

consapevolezza dei livelli di apprendimento ed ai temi dell’inclusione, del non giudizio e di 

una virtuosa gestione del livello generale di competitività.  

Le lezioni in presenza sono state svolte con turnazione in classe degli studenti al 50%, 

secondo le Ordinanze Ministeriali e Regionali. 

È conservata agli atti della scuola la documentazione relativa agli interventi didattici 

personalizzati, programmati e attuati ai sensi della normativa vigente, così come declinata 

nelle sedi collegiali di pertinenza. 

 

1.2 Composizione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano ORLANDI PARDO PARDO 

Latino ORLANDI PARDO PARDO 

Storia ORLANDI PARDO PARDO 

Filosofia MARCHESINI MARCHESINI PALMIERI 

Scienze Umane GIARMOLEO GIARMOLEO GIARMOLEO 

Inglese CONTARDI CONTARDI CONTARDI 

Matematica MOLTENI MOLTENI BEGHELLI 

Fisica MOLTENI MOLTENI BEGHELLI 

Scienze naturali CATACCHIO CATACCHIO CATACCHIO 

Storia dell’Arte GRECI GRECI GRECI 

Scienze Motorie  CAPOFERRI CAPOFERRI CAPOFERRI 

Religione AVANTAGGIATO AVANTAGGIATO AVANTAGGIATO 

Alternativa         /  / / 

Sostegno LANZAFAME/MODENA LANZAFAME/MODENA CARBONARA 

 

 
2. OBIETTIVI 

Obiettivi didattici trasversali del quinquennio 
 

Metodo di studio 

 

Saper comprendere ed eseguire le consegne ricevute 

Saper prendere appunti 

Saper costruire schemi e mappe concettuali 

Saper completare autonomamente argomenti trattati dall’insegnante 

Saper organizzare il proprio lavoro, in classe e a casa, con una gestione equilibrata del 

tempo 

Saper utilizzare testi e strumenti di consultazione per approfondire autonomamente 

argomenti di studio 
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Analisi del testo 
 

Saper analizzare le seguenti tipologie testuali: 

 - testo letterario 

 - documento storico 

 - testo filosofico - argomentativo 

 - testo scientifico 

 - opera d’arte 

 - testo giornalistico 

Saper analizzare un testo individuando: 

 - tesi sostenuta dall’autore  

 - principali tematiche trattate 

 - riferimenti storico-artistico-culturali contenuti nel testo 

 - elementi poetico - letterari (italiano, latino, lingua straniera) 

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato 

 

Sintesi, collegamento, contestualizzazione 
 

Saper sintetizzare un testo in un numero di righe prestabilito 

Saper istituire collegamenti, riferimenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari 

Saper collocare autori e opere nel contesto storico, culturale, artistico, filosofico 

 
Capacità espressive 
 

Saper esporre quanto appreso in modo chiaro, corretto e coerente 

Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici di ciascuna disciplina nella 

produzione di messaggi scritti e orali 

 

 
 

Obiettivi formativi e comportamentali del quinquennio 
 
Senso di responsabilità e socializzazione 

 

Partecipare costruttivamente all’attività didattica, intervenendo con proposte e richieste 

chiare e pertinenti 

Saper interagire efficacemente nel rapporto con i compagni 

Saper rispettare le scadenze operative e di verifica 

Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproca 

 

Capacità critiche  
 

Saper applicare regole e conoscenze giustificando le procedure impiegate 

Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro svolto 

Saper trasferire le conoscenze e le competenze apprese all'analisi dei fenomeni storici e 
sociali della realtà circostante 

 
 
3. STRUMENTI 

Strumenti didattico-metodologici adottati in relazione alle Linee Guida 

ministeriali con utilizzo delle nuove tecnologie (Didattica a distanza tramite 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
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piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App, ecc; CLIL; LIM, altro) 

 

Didattica a distanza tramite videolezioni, sincrone e asincrone, trasmissione e 

condivisione di materiali mediante google classroom e la classe virtuale del registro 
elettronico, gruppo whatsapp ad uso specificamente didattico,realtà editoriali online 
(libri digitali, RAI Play, canali tematici Youtube, ecc.), metodologia flipped classroom e 

CLIL, debate, conferenze in streaming,visione film, test online, uso costante della 
LIM, microfonazione in modalità meeting mediante hardware dedicato, DVD, 

strumentazione laboratorio informatico. 

 

4. STRATEGIE DI SUPPORTO E RECUPERO 

Il Consiglio di classe ha attivato nel corso dell’anno scolastico le seguenti iniziative per 

aiutare gli studenti a colmare le insufficienze nelle diverse discipline. Tali interventi 

didattici sono stati personalizzati e programmati tenendo conto dei bisogni specifici di 

ciascuno studente, dell'entità delle lacune da colmare e della presenza di PAI 

assegnati al termine dell’a.s. 2019-2020. 

a) Recupero curricolare tramite lavoro personale monitorato. É consistito in 

momenti di riepilogo degli argomenti trattati, con distribuzione di schede di lavoro 

appositamente definite per gli studenti, oppure con lavori di gruppo in cui gli studenti 

più "esperti", sotto la guida dell'insegnante, hanno aiutato i compagni in difficoltà a 

colmare le lacune (tutoraggio tra pari). 

b) Corsi di recupero/potenziamento: sono stati attivati online in orario 

pomeridiano, dopo i risultati del primo trimestre, per le seguenti discipline: 

 

MATEMATICA 

 

c) Percorsi didattici personalizzati con particolare attenzione ai bisogni 

educativi speciali: collaborazione attiva e sinergica tra docenti curricolari, di 

Sostegno, Educatori e Gruppo di lavoro per l’Inclusione, mettendo in atto le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi previsti dai singoli PDP e PEI (vedansi P.A.I. 

d’istituto e Protocollo di Accoglienza studenti B.E.S.). 

 
 

5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

1. DIRITTI UMANI 

 

Scienze umane, Letteratura 

italiana, Inglese, Storia dell’arte, 

scienze, Storia 

2.C2. COMUNICAZIONE E MEDIA NELLA 

SSOCIETÀ GLOBALIZZATA 

Scienze umane, Storia, Italiano, 

Inglese, Storia dell’arte 

 

3. ANALISI DELLE FONTI Scienze Umane, Italiano, 

Matematica 

4. CRISI FINE SECOLO Scienze umane, Storia, Italiano, 

Inglese, Storia dell’arte, Filosofia 
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6. MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate le seguenti 
modalità: 

 

Modalità di verifica Italiano Lat

ino 

Storia Filos

ofia 

Scie

nze 
uma
ne 

Ingle

se 

Mate

mati 
ca 

Fisica  Sc. 

Nat
ural
i 

Arte Sc. 

Moto
rie 

Reli 

gio 
ne 

Alter

nativ
a 

Interrogazione breve 

/intervento X X X X X X X X X X X X  

Interrogazione lunga 
X X X X X X X X  X  X  

Esercizio di traduzione 
 X    X        

Lavoro di gruppo 
X X X    X X  X X   

Risoluzione scritta di 

esercizi e problemi       X X X     

Componimento 
             

Questionario scritto a 

risposta aperta  X X X X X X   X X    

Questionario sulla 

comprensione del testo  X X X           

Analisi testuale guidata 
X         X    

Relazione scritta 
X X   X     X    

Esercizi strutturati: 
      X X      

- completamento 
     X X X X X    

- vero/falso 
     X X X  X X   

- scelta multipla 
     X X X X X X   

- trasformazione 
     X    X    

Esercizi pratici in 

palestra           X   
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove si è basata su criteri di verifica formativa e continua e non 

solo sommativa e finale. 

La valutazione formativa ha consentito all’insegnante di verificare la validità del suo 

approccio didattico e di avere un feedback costante sul quale basarsi per lo sviluppo 

dell’attività didattica. 

 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DDI e DAD; 

b) interazione durante le attività di DDI e DAD sincrona e asincrona 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

Pur con tutte le articolazioni, determinate dalla diversità delle discipline, dalla 

soggettività dei giudizi e dall’autonomia dei singoli docenti, sono stati concordati i 

seguenti criteri di massima circa l’attribuzione dei voti: 

 

giudizio voto Descrizione 

eccellente 10 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. Possiede 

consolidate ed articolate competenze disciplinari. È in grado di 

utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce con 

rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un 

argomento e/o di un problema. Sa sviluppare tesi originali 

fondendo creatività e capacità di utilizzo delle conoscenze 

acquisite. Sa argomentare con disinvoltura e persuasività 

effettuando efficaci collegamenti interdisciplinari ed esprimendo 

valutazioni critiche personali e convincenti. 

ottimo 9 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. Possiede 

competenze disciplinari del tutto consolidate. È in grado di 

utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce con 

rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un 

argomento e/o di un problema. Mostra capacità critica riguardo 

ai saperi. Opera con efficacia collegamenti pluridisciplinari. 

buono 8 Conosce in modo analitico e completo gli argomenti. Possiede 

competenze disciplinari consolidate. È in grado di utilizzare 

correttamente i lessici specifici. Riconosce autonomamente gli 

elementi costitutivi di un argomento e/o di un problema. Effettua 

valutazioni personali pertinenti mostrando capacità di 

argomentazione critica e di efficace utilizzo delle conoscenze. 

discreto 7 Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete competenze 

disciplinari. È in grado di utilizzare i lessici specifici. Riconosce 

autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento e/o di 

un problema. È in grado di introdurre elementi di valutazione 

personale, presentandoli in modo coerente e coeso. 

sufficiente 6 Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti proposti. 

Mostra competenze disciplinari sufficienti.  Si esprime in modo 

semplice ma coerente; utilizza i lessici specifici in modo 

sufficientemente corretto, anche se solo minimamente articolato. 

Riferisce gli argomenti prevalentemente in modo mnemonico 

senza operare collegamenti e deve essere parzialmente guidato 

per comporre gli elementi principali di un argomento o di un 

problema. Effettua valutazione personali pertinenti solo se 

guidato. 
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insufficiente 5 Conosce parzialmente i contenuti relativi agli argomenti proposti.   

Mostra competenze disciplinari poco consolidate. Fatica 

nell’argomentare con sufficiente chiarezza; non possiede 

adeguata padronanza dei lessici specifici. Sa riconoscere gli 

elementi principali di un argomento e di un problema solo se 

guidato. Fatica nel compiere operazioni di inferenza, astrazione, 

confronto. 

gravemente 

insufficiente 

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti e 

mostra competenze disciplinari inadeguate. Si esprime in modo 

poco chiaro, con lessico inappropriato; non sa riconoscere gli 

elementi principali di un argomento o di un problema. 

del tutto 

insufficiente 

meno di 4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti e 

non è in grado o si rifiuta di svolgere le consegne; mostra 

competenze disciplinari gravemente insufficienti o nulle; non sa 

individuare e ricostruire gli aspetti minimali di un argomento e/o 

di un problema. 

Non è in grado di esprimere valutazioni personali. 

   

7.1 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo (delibera del 

Collegio Docenti del giorno 14.05.2015) 
 

● la media dei voti (compresa la valutazione sul comportamento), assegnati 

utilizzando l’intera scala decimale di valutazione, con riferimento, per tutte le 

classi, alla tabella allegata al D.Lgs. 62/17, allegato A, art. 15 comma 2; 

● l’assiduità della frequenza scolastica; 

● l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

● la partecipazione ad attività complementari e integrative ("rientrano tra le 

esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla 

definizione del credito scolastico"); fra le attività complementari ed integrative, il 

consiglio di classe terrà conto della partecipazione al Consiglio di Istituto, alla 

Consulta degli studenti, nonché della partecipazione a Commissioni interne; 

● la presenza di eventuali crediti formativi documentati (le esperienze che 

danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi,  sono effettuate, "al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport"). 
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8. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 
nel triennio 
 

 Argomento/Destinazione Data/Durata Obiettivi Risultati 

Stage 

alternanza 
scuola/lavoro 

Periodo di osservazione 

presso istituzioni scolastiche  
Studi legali, aziende 

La classe ha 
partecipato al 
percorso per 

le competenze 
trasversali e 

per 

l'orientamento 
(PCTO). 

L'attività, 

proposta e 
guidata dal 

Centro 

formazione 
Galdus, si è 
svolta dal  

30 /09 al 
11/10. 

ATC Express 

Workshops su 
Brexit e 

Cittadinanza 

europea in 
lingua inglese 

Conferenze 
della 

Fondazione 

Corriere della 
Sera 

 

 
 

 
Orientamento 

professionale 
Tirocinio didattico 

 

MOLTO 

BUONI 
 

 

Stage 

linguistico 
all’estero 

Studio della lingua straniera 

dal 12/02/19 

al 
28/02/19 

Potenziamento 

della competenza 
comunicativa 

MOLTO 
BUONI 

Orientamento 

post-diploma 

Gli studenti hanno 
partecipato alle attività di 
orientamento proposte dalla 
scuola nel corso dell’intero 

anno scolastico e seguito 
lezioni su discipline inerenti 
a corsi di studi di loro 

interesse 

Incontri di 
formazione on 
line e colloqui 

di 
orientamento 

secondo 

interessi 
specifici e su 
iniziativa dei 

singoli 
studenti 

 

Scelta consapevole 
della facoltà 

universitaria o nel 

mondo del lavoro 
 

MOLTO 

BUONI 

  
9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO (anche su piattaforma) 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e  

Manifestazioni 

Partecipazione al Festival Diritti 

Umani 
Piattaforma 4h 
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culturali 
 

Partecipazione al Progetto 
“Maturità esperimenti d’ascolto” 

(Radio Raheem-Triennale 
Milano) 

Scuola 2h 

   

   

   

   

   

   

Incontri con 

esperti 

Esposizione di dati statistici 
sull’inquinamento acustico negli 

aeroporti 

Piattaforma 2h 

   

 
 

 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 
misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus. 
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ALLEGATI 
 
Si allegano: 

 

● Elenco argomenti assegnati per elaborato colloquio 

● I programmi svolti di ciascuna materia (allegato 1)  

● Scheda riassuntiva degli argomenti trattati in Ed. Civica 

● Scheda didattica CLIL (allegato 2) 

● I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno 
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LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 

 Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 
TITOLI ELABORATI SCIENZE UMANE 

 

La libertà d'espressione degli adolescenti 

Lo sviluppo delle relazioni affettive in famiglia 

Analisi sociopedagogica della pellicola “I 400 colpi” 

Sulla strada per capire la devianza minorile 

Relazioni familiari 

Il disturbo dissociativo dell'identità 

L'immagine/ l'immagine e società 

Comportamenti fortemente normati 

La devianza sociale 

La società globalizzata e le mutazioni delle dinamiche comunicative 

Storia dei diritti dell'infanzia e disagio infantile 

Scuola-Benessere 

Società multiculturale e ricerca di una identità 

Le famiglie fragili e disagi adolescenziali 

Psichiatria e società 

L'educazione e i mass media 

Intolleranza e assistenza 

Il linguaggio in funzione della lotta transfemminista oggi e nella storia 

Disagio psichico e psichiatrico 

Le influenze degli abusi dei social sulla comunicazione e sull'identità 

Alle radici della criminalità 

L'etnocentrismo 
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LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 

 Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

  

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Anno scolastico 2020 - 2021 

Docente: Prof. Piergiorgio Pardo 

Disciplina coinvolta: Storia 

Lingua: Inglese 

MATERIALE   X autoprodotto X già esistente 

contenuti 

disciplinari 

Suffragettes movement 

Countercultures of the sixties 

Black Lives Matter  

modello 

operativo 

X insegnamento gestito dal docente di disciplina  X 

insegnamento in co-presenza  altro  

metodologia 

/ 

 modalità di 

lavoro 

frontale   individuale   a coppie   in piccoli gruppi     

X utilizzo di particolari metodologie didattiche: 

 Debate, lezione online 

risorse 

(materiali, 

sussidi) 

Moduli di Storia in Inglese tratti da: Hutchinson, Pinnel, Wright: 

Clil History, La Nuova Italia Rizzoli 

Materiale in rete 

modalità e 

 strumenti di 

verifica 

in itinere: Verifica dei prerequisiti disciplinari e linguistici 

finale: group conversation 
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modalità e 

strumenti di 

 valutazione 

Indicatori valutativi fissati dai dipartimenti di materia disciplinari e 

di lingua 

 

modalità di 

recupero 

X non presenti  
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SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA 
 

MATERIA ARGOMENTI N.OR
E 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
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diritti dei minori 
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diritti umani)  
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documenti 

internazionali per 
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dantesca nell’era del 
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TESTI PER IL COLLOQUIO DI ITALIANO  

G. LEOPARDI - L’infinito (da “Canti”)  

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 

e questa siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo 
e mirando, interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima 
quïete  

io nel pensier mi fingo; ove per poco 
il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito 

silenzio a questa voce  

vo comparando: e mi sovvien l’eterno, e le morte stagioni, e la presente 
e viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s’annega il pensier mio:  

e il naufragar m’è dolce in questo mare.  
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G. LEOPARDI - A Silvia (da “Canti”)  

Silvia, rimembri ancora 
Quel tempo della tua vita mortale, Quando beltà splendea 

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, E tu, lieta e pensosa, il limitare 
Di gioventù salivi? (...)  

Io gli studi leggiadri 

Talor lasciando e le sudate carte, 
Ove il tempo mio primo 
E di me si spendea la miglior parte, 

D'in su i veroni del paterno ostello 
Porgea gli orecchi al suon della tua voce, Ed alla man veloce 

Che percorrea la faticosa tela. 
Mirava il ciel sereno, 
Le vie dorate e gli orti, 

E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. Lingua mortal non dice 
Quel ch'io sentiva in seno.  

Che pensieri soavi, 

Che speranze, che cori, o Silvia mia! Quale allor ci apparia 
La vita umana e il fato! 

Quando sovviemmi di cotanta speme,  

Un affetto mi preme 
Acerbo e sconsolato, 
E tornami a doler di mia sventura. 

O natura, o natura, 
Perchè non rendi poi 

Quel che prometti allor? Perchè di tanto Inganni i figli tuoi? (...)  

Anche peria fra poco 
La speranza mia dolce: agli anni miei Anche negaro i fati 
La giovanezza. Ahi come, 

Come passata sei, 
Cara compagna dell'età mia nova,  

Mia lacrimata speme! 

Questo è quel mondo? questi 
I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi Onde cotanto ragionammo insieme? Questa la sorte 

dell'umane genti? All'apparir del vero 
Tu, misera, cadesti: e con la mano 
La fredda morte ed una tomba ignuda Mostravi di lontano.  
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G. LEOPARDI - Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (da “Canti”)  

(..) 
Pur tu, solinga, eterna peregrina, 

Che sì pensosa sei, tu forse intendi, Questo viver terreno, 
Il patir nostro, il sospirar, che sia; 
Che sia questo morir, questo supremo Scolorar del sembiante, 

E perir dalla terra, e venir meno 
Ad ogni usata, amante compagnia. 

E tu certo comprendi 
Il perchè delle cose, e vedi il frutto 
Del mattin, della sera, 

Del tacito, infinito andar del tempo. 
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore Rida la primavera, 

A chi giovi l'ardore, e che procacci 
Il verno co' suoi ghiacci. 
Mille cose sai tu, mille discopri, 

Che son celate al semplice pastore. Spesso quand'io ti miro 
Star così muta in sul deserto piano, Che, in suo giro lontano, al ciel confina; Ovver 

con la mia greggia 
Seguirmi viaggiando a mano a mano; 
E quando miro in cielo arder le stelle; Dico fra me pensando: 

A che tante facelle? 
Che fa l'aria infinita, e quel profondo Infinito Seren? che vuol dir questa Solitudine 

immensa? ed io che sono? Così meco ragiono: e della stanza Smisurata e superba, 
E dell'innumerabile famiglia; 
Poi di tanto adoprar, di tanti moti D'ogni celeste, ogni terrena cosa, Girando senza 

posa, 
Per tornar sempre là donde son mosse; Uso alcuno, alcun frutto 

Indovinar non so. Ma tu per certo, Giovinetta immortal, conosci il tutto. Questo io 
conosco e sento, 
Che degli eterni giri, 

Che dell'esser mio frale, 
Qualche bene o contento 

Avrà fors'altri; a me la vita è male.  
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G. LEOPARDI – La Ginestra o fiore del deserto (da “Canti”)  

Qui su l'arida schiena 
Del formidabil monte 

Sterminator Vesevo,  

La qual null'altro allegra arbor nè fiore, Tuoi cespi solitari intorno spargi, Odorata 
ginestra, 
Contenta dei deserti. Anco ti vidi  

De' tuoi steli abbellir l'erme contrade Che cingon la cittade 

La qual fu donna de' mortali un tempo, E del perduto impero  

Par che col grave e taciturno aspetto Faccian fede e ricordo al passeggero. (...)  

E tu, lenta ginestra, 
Che di selve odorate 

Queste campagne dispogliate adorni, Anche tu presto alla crudel possanza 
Soccomberai del sotterraneo foco, Che ritornando al loco 

Già noto, stenderà l'avaro lembo 
Su tue molli foreste. E piegherai 
Sotto il fascio mortal non renitente 

Il tuo capo innocente: 
Ma non piegato insino allora indarno Codardamente supplicando innanzi 

Al futuro oppressor; ma non eretto Con forsennato orgoglio inver le stelle, Nè sul 
deserto, dove 

E la sede e i natali 
Non per voler ma per fortuna avesti; Ma più saggia, ma tanto 
Meno inferma dell'uom, quanto le frali Tue stirpi non credesti 

O dal fato o da te fatte immortali.  
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G. LEOPARDI - Dialogo della Natura e di un Islandese (da “Operette Morali”) 
(...)  

Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che 

nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed 
ho l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi 
offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n'avveggo, se non 

rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e 
non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per 

dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra 
specie, io non me ne avvedrei.  

Islandese. [...] Ora domando: t'ho io forse pregato di pormi in questo universo? o mi 
vi sono intromesso violentemente, e contro tua voglia? Ma se di tua volontà, e senza 

mia saputa, e in maniera che io non poteva sconsentirlo né ripugnarlo, tu stessa, colle 
tue mani, mi vi hai collocato; non è egli dunque ufficio tuo, se non tenermi lieto e 

contento in questo tuo regno, almeno vietare che io non vi sia tribolato e straziato, e 
che l'abitarvi non mi noccia? E questo che dico di me, dicolo di tutto il genere umano, 
dicolo degli altri animali e di ogni creatura.  

Natura. Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest'universo è un perpetuo 
circuito di produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera, che 
ciascheduna serve continuamente all'altra, ed alla conservazione del mondo (...) 

Islandese. Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel che è 
distrutto, patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto 

medesimamente; dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova 
cotesta vita infelicissima dell'universo, conservata con danno e con morte di tutte le 
cose che lo compongono?  

Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che sopraggiungessero due 

leoni, così rifiniti e maceri dall'inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi 
quell'Islandese; come fecero; e presone un poco di ristoro, si tennero in vita per quel 

giorno. Ma sono alcuni che negano questo caso, e narrano che un fierissimo vento, 
levatosi mentre che l'Islandese parlava, lo stese a terra, e sopra gli edificò un 
superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il quale colui diseccato perfettamente, e 

divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel museo 
di non so quale città di Europa.  
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G. VERGA – La Lupa (da “Vita dei campi”)  

Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli, quando il sole batteva 
a piombo, la Lupa, affastellava manipoli su manipoli, e covoni su covoni, senza 

stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al 
fiasco, pur di stare sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le 
domandava di quando in quando: - Che volete, gnà Pina? -  

Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell'aia, stanchi dalla 

lunga giornata, ed i cani uggiolavano per la vasta campagna nera: - Te voglio! Te che 
sei bello come il sole, e dolce come il miele. Voglio te! 

- Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella - rispose Nanni ridendo. 
La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne 
andò; né più comparve nell'aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano 

l'olio, perché egli lavorava accanto alla sua casa, e lo scricchiolio del torchio non la 
faceva dormire tutta notte. 

- Prendi il sacco delle olive, - disse alla figliuola, - e vieni -. 
Nanni spingeva con la pala le olive sotto la macina, e gridava - Ohi! - alla mula perché 
non si arrestasse. - La vuoi mia figlia Maricchia? - gli domandò la gnà Pina. - Cosa gli 

date a vostra figlia Maricchia? - rispose Nanni. - Essa ha la roba di suo padre, e dippiù 
io le do la mia casa; a me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per 

stendervi un po' di pagliericcio.  
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G. VERGA - Rosso Malpelo (da “Vita dei campi”)  

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché 
era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. 

Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre, 
col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di 
battesimo. (...)  

Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre 

tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano 
un po' di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per 

rosicchiarsi quel po' di pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva 
la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al 
lavoro con una pedata. Ei c'ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio 

dell'asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e sporco di rena rossa, 
che la sua sorella s'era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a ripulirlo la 

domenica. Nondimeno era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e  

la Caverna, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e 
cotesto al padrone gli seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per carità e 

perché mastro Misciu, suo padre, era morto in quella stessa cava. 
(...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

G. VERGA – Dalla Lettera al Farina (...)  

Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, che diventerà inutile il proseguire in cotesto studio 

dell’uomo interiore? La scienza del cuore umano, che sarà il frutto della nuova arte, svilupperà talmente e così 

generalmente tutte le virtù dell’immaginazione, che nell’avvenire i soli romanzi che si scriveranno saranno i fatti 

diversi? Quando nel romanzo l’affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che il processo della 

creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e l’armonia delle sue forme sarà così perfetta, la 

sincerità della sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie, che la mano dell’artista 

rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l’impronta dell’avvenimento reale, l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da 

sé, aver maturato ed esser sòrta spontanea, come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto col suo autore, 

alcuna macchia del peccato d’origine.  
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G. VERGA - “Incipit” (da “I Malavoglia”)  

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di 
Trezza; ce n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di 

mare, proprio all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. 
Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir 
nulla, poiché da che il mondo era mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li 

avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre 
avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano 

che i Malavoglia di padron ‘Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza 
ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio (...) 
Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate 

senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; 
e padron ‘Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso – un 

pugno che sembrava fatto di legno di noce «Per menare il remo bisogna che le cinque 
dita s’aiutino l’un l’altro». 
Diceva pure, «Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da 

dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo».  
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C. BAUDELAIRE- Corrispondenze ( I fiori del male, Les Fleurs Du Mal)  

La Natura è un tempio dove incerte parole mormorano pilastri che sono vivi, 
una foresta di simboli che l'uomo 

attraversa nei raggi dei loro sguardi familiari.  

Come echi che a lungo e da lontano 
tendono a un'unità profonda e buia 
grande come le tenebre o la luce 

i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi.  

Profumi freschi come la pelle d'un bambino vellutati come l'oboe e verdi come i prati, 
altri d'una corrotta, trionfante ricchezza  

che tende a propagarsi senza fine- così 

l'ambra e il muschio, l'incenso e il benzoino 
a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi.  
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G. PASCOLI - X agosto (da “Myricae”)  

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

nel concavo cielo sfavilla.  

Ritornava una rondine al tetto: l’uccisero: cadde tra spini: 
ella aveva nel becco un insetto: la cena de’ suoi rondinini.  

Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell’ombra, che attende, che pigola sempre più piano.  

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

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

le bambole al cielo lontano.  

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi sereni, infinito, immortale, 
oh! d’un pianto di stelle lo inondi quest’atomo opaco del Male!  
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G. PASCOLI - Il gelsomino notturno (da “Canti di Castelvecchio”)  

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

Da un pezzo si tacquero i gridi: là sola una casa bisbiglia. Sotto l'ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia.  

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

Un'ape tardiva sussurra trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l'aia azzurra va col suo pigolio di stelle.  

Per tutta la notte s'esala 
l'odore che passa col vento. Passa il lume su per la scala; brilla al primo piano: s'è 
spento...  

È l'alba: si chiudono i petali un poco gualciti; si cova, dentro l'urna molle e segreta, 
non so che felicità nuova.  
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G. PASCOLI – “Il Fanciullino”  

È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che 
primo in sé lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è 

tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano 
e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente 
un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta 

piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua 
antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire 

tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello. Il quale tintinnio segreto 
noi non udiamo distinto nell'età giovanile forse così come nella più matura, perché in 
quella occupati a litigare e perorare la causa della nostra vita, meno badiamo a 

quell'angolo d'anima d'onde esso risuona. E anche, egli, l'invisibile fanciullo, si perita 
vicino al giovane più che accanto all'uomo fatto e al vecchio, ché più dissimile a sé 

vede quello che questi.  

(...) E ciarla intanto, senza chetarsi mai; e, senza lui, non solo non vedremmo tante 
cose a cui non badiamo per solito, ma non potremmo nemmeno pensarle e ridirle, 
perché egli è l'Adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e sente. Egli scopre nelle 

cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome della cosa più grande 
alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge meglio stupore che ignoranza, e 

curiosità meglio che loquacità: Impicciolisce per poter vedere, ingrandisce per poter 
ammirare. Né il suo linguaggio è imperfetto come di chi non dica la cosa se non a 

mezzo, ma prodigo anzi, come di chi due pensieri dia per una parola. E a ogni modo 
dà un segno, un suono, un colore, a cui riconoscere sempre ciò che vide una volta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. D’ANNUNZIO - da Il Piacere (passim)  

Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii 

varii e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a vent'anni, le lunghe letture coi 
lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione 
estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre 

appunto ebbe il gusto delle cose d'arte, il culto passionato della bellezza, il 
paradossale disprezzo de' pregiudizii, l'avidità del piacere. (...) Il padre gli aveva dato, 

tra le altre, questa massima fondamentale: « Bisogna fare la propria vita, come si fa 
un'opera d'arte. Bisogna che la vita d'un uomo d'intelletto sia opera di lui. La 
superiorità vera è tutta qui.»  
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G. D’ANNUNZIO - La pioggia nel pineto (da “Alcyone”) [...]  

Piove su le tue ciglia nere sìche par tu pianga 
ma di piacere; non bianca ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca.  

E tutta la vita è in noi fresca aulente, 

il cuor nel petto è come pesca intatta,  

tra le pàlpebre gli occhi 
son come polle tra l'erbe, 
i denti negli alvèoli 

con come mandorle acerbe.  

E andiam di fratta in fratta, or congiunti or disciolti 
(e il verde vigor rude 

ci allaccia i mallèoli c'intrica i ginocchi)  

chi sa dove, chi sa dove! E piove su i nostri vólti silvani, 
piove su le nostre mani ignude,  

su i nostri vestimenti leggieri, 

su i freschi pensieri che l'anima schiude novella,  

su la favola bella 
che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude, o Ermione.  
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L. PIRANDELLO - Sull’umorismo  

[...] nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non 
resta invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in 

cui il sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, 
spassionandosene; ne scompone l’immagine; da questa analisi però, da questa 
scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e 

che io difatti chiamo il sentimento del contrario.  
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L. PIRANDELLO – (da “Il Treno ha fischiato” in “Novelle per un anno”)  

– Il treno? Che treno? – Ha fischiato. – Ma che diavolo dici? – Stanotte, signor 
Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare... – Il treno? – Sissignore. E se sapesse 

dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo... Si fa in un 
attimo, signor Cavaliere! Gli altri impiegati, alle grida del capo-ufficio imbestialito, 
erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. Allora il 

capo-ufficio – che quella sera doveva essere di malumore – urtato da quelle risate, 
era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi 

scherzi crudeli. Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di 
tutti, s’era ribellata, aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che 
aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, ora ch’egli aveva sentito fischiare il treno, 

non poteva più, non voleva più esser trattato a quel modo. Lo avevano a viva forza 
preso, imbracato e trascinato all’ospizio dei matti.  
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L. PIRANDELLO – (da “Il fu Mattia Pascal”)  

Nel cimitero di Miragno, su la fossa di quel povero ignoto che s'uccise alla Stìa, c'è 
ancora la lapide dettata da Lodoletta: COLPITO DA AVVERSI FATI MATTIA PASCAL 

BIBLIOTECARIO CVOR GENEROSO ANIMA APERTA QVI VOLONTARIO RIPOSA LA 
PIETA' DEI CONCITTADINI QVESTA LAPIDE POSE Io vi ho portato la corona di fiori 
promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là. Qualche curioso mi 

segue da lontano; poi, al ritorno, s'accompagna con me, sorride, e – considerando la 
mia condizione – mi domanda: — Ma voi, insomma, si può sapere chi siete? Mi stringo 

nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo: — Eh, caro mio... Io sono il fu Mattia 
Pascal.  
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L. PIRANDELLO – (da “Prefazione ai Sei Personaggi in cerca d’autore” in 
“Maschere Nude”)  

Posso soltanto dire che, senza sapere d’averli punto cercati, mi trovai davanti, vivi da 

poterli toccare, vivi da poterne udire perfino il respiro, quei sei personaggi che ora si 
vedono sulla scena. E attendevano, lì presenti, ciascuno col suo tormento segreto e 
tutti uniti dalla nascita e dal viluppo delle vicende reciproche, ch’io li facessi entrare 

nel mondo dell’arte, componendo delle loro persone, delle loro passioni e dei loro casi 
un romanzo, un dramma o almeno una novella. Nati vivi, volevano vivere. Ora 

bisogna sapere che a me non è mai bastato rappresentare una figura d’uomo o di 
donna, per quanto speciale e caratteristica, per il solo gusto di rappresentarla; narrare 
una particolar vicenda, gaja o triste, per il solo gusto di narrarla; descrivere un 

paesaggio per il solo gusto di descriverlo.  
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L. PIRANDELLO – (da “Sei Personaggi in cerca d’autore” in “Maschere Nude”)  

Il padre (al capocomico) Non oso contraddirla, signore. Ma creda che è una 
sofferenza orribile per noi che siamo così come ci vede, con questo corpo, con questa 

figura 
Il capocomico (troncando, spazientito) ma si rimedia col trucco, si rimedia col 
trucco, caro signore, per ciò che riguarda la figura! (...) 

Il padre Non voglio fare offesa ai suoi attori. Dio me ne guardi! Ma penso che a 
vedermi adesso rappresentato... non so da chi... 

Il primo attore Da me, se non le dispiace. 
Il padre (umile e mellifluo). Onoratissimo, signore. Ecco, penso che, per quanto il 
signore s'adoperi con tutta la sua volontà e tutta la sua arte ad accogliermi in sè... 

sarà piuttosto com'egli interpreterà ch'io sia, com'egli mi sentirà – se mi sentirà – e 
non com'io dentro di me mi sento. E mi pare che di questo, chi sia chiamato a 

giudicare di noi, dovrebbe tener conto.  
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L. PIRANDELLO – (scena conclusiva da “Enrico IV” in “Maschere Nude”)  

Enrico IV: La mia vita è questa! Non è la vostra! - La vostra, in cui siete invecchiati, 
io non l'ho vissuta! Mi volevate dir questo, dimostrar questo, con vostro sacrificio, 

parata così per consiglio del dottore? (..) Ma io non sono un pazzo a modo vostro, 
dottore! (...) Enrico IV sono io: io, qua, da venti anni, capite? Fisso in questa eternità 
di maschera! (indicando Frida) Mi sembrate tanti bambini, che io possa spaventare. E 

ti sei spaventata davvero tu, bambina, dello scherzo che ti avevano persuaso a fare, 
senza intendere che per me non poteva essere lo scherzo che loro credevano; ma 

questo terribile prodigio: il sogno che si fa vivo in te, più che mai! Eri lì un'immagine; 
ti hanno fatta persona viva - sei mia! sei mia! mia! di diritto mia! (la cinge con le 
braccia)  

Belcredi (avventandosi su Enrico IV). Lasciala! Lasciala! Tu non sei pazzo! 

Enrico IV (fulmineamente, cavando la spada). Non sono pazzo? Eccoti! (lo ferisce al 
ventre) Ora sì... per forza... qua insieme, qua insieme... e per sempre! FINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

I. SVEVO – Prefazione (da “La coscienza di Zeno”)  

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. 
Chi di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica.  

Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo 

scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di 
psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in 
tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon 

preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato 
dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si 

fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di 
queste memorie.  

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di 

dividere con lui i lauti onorari che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli 
riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese 
potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch'egli ha qui 

accumulate!...  

Dottor S.  
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I. SVEVO – Psico-analisi (da “La coscienza di Zeno”)  

(...) 
La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle 

bestie ed ha inquinata l’aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il 
triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. 
V’è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza... nel 

numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà 
della mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco! 

Ma non è questo, non è questo soltanto. 
Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla 
bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la 

rondinella comprese che per essa non c’era altra possibile vita fuori dell’emigrazione, 
essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole 

del suo organismo. La talpa s’interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il 
cavallo s’ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il 
progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. 

Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata 
salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si 

comperano, si vendono e si rubano e l’uomo diventa sempre più furbo e più debole. 
Anzi si capisce 
che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni 

parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza 
dello stesso, ma, oramai, l’ordigno non ha più alcuna relazione con l’arto. Ed è 

l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta la terra la 
creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che 
psico-analisi ci vorrebbe: Sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni 

prospereranno malattia e ammalati. 
Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. 

Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel 
segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in 
confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui 

giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più 
ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel 

punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che 
nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di 

parassiti e di malattie.  
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 T. MARINETTI - Fondazione e Manifesto del Futurismo  

1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 
2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 

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

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza 
nuova: la bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di 

grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo.... un automobile ruggente, che sembra 
correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia. 
5. Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa 

la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 
6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare 

l’entusiastico fervore degli elementi primordiali. 
7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere 
aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un 

violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo. 
8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!.. Perchè dovremmo guardarci alle 

spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio 
morirono ieri. Noi viviamo già nell’assoluto, poichè abbiamo già creata l’eterna velocità 
onnipresente. 

9. Noi vogliamo glorificare la guerra — sola igiene del mondo — il militarismo, il 

patriottismo, il gesto distruttore dei libertarî, le belle idee per cui si muore e il 
disprezzo della donna. 
10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e 

combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o 
utilitaria. 
11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: 

canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; 
canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da 

violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine 
appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che 
scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi 

che fiutano l’orizzonte, le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, 
come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aereoplani, la 

cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla 
entusiasta  
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G. UNGARETTI – In memoria (da “Il porto sepolto)  

Si chiamava Moammed Sceab  

Discendente 

di emiri di nomadi suicida 
perché non aveva più Patria 

Amò la Francia 
e mutò nome  

Fu Marcel 
ma non era Francese 

e non sapeva più 
vivere 

nella tenda dei suoi 
dove si ascolta la cantilena del Corano 
gustando un caffè  

E non sapeva sciogliere 
il canto 
del suo abbandono  

L’ho accompagnato 

insieme alla padrona dell’albergo dove abitavamo 
a Parigi 

dal numero 5 della rue des Carmes appassito vicolo in discesa.  

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

di una 
decomposta fiera  

E forse io solo 

so ancora che visse  
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G. UNGARETTI – Veglia (da “Il porto sepolto”)  

Un’intera nottata buttato vicino 

a un compagno massacrato  

con la sua bocca digrignata 
volta al plenilunio con la congestione delle sue mani penetrata  

nel mio silenzio 

ho scritto 
lettere piene d’amore  

Non sono mai stato tanto 
attaccato alla vita  
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G. UNGARETTI – Soldati (da “Il porto sepolto”)  

Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie  
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G. UNGARETTI – Il Porto Sepolto (da “Il porto sepolto”)  

Vi arriva il poeta 

E poi torna alla luce con i suoi canti E li disperde  

Di questa poesia 
Mi resta 

Quel nulla 
Di inesauribile segreto.  
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E. MONTALE - Non chiederci la parola (da “Ossi di seppia”)  

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe, e a lettere di 

fuoco 
lo dichiari e risplenda come un croco 
Perduto in mezzo a un polveroso prato.  

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

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti sì qualche storta sillaba e secca 

come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti, 
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.  
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E. MONTALE – I Limoni (da “Ossi di seppia”)  

Ascoltami, i poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 

dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 
lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi fossi dove in pozzanghere 
mezzo seccate agguantano i ragazzi 

qualche sparuta anguilla: 
le viuzze che seguono i ciglioni, 

discendono tra i ciuffi delle canne 
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.  

Meglio se le gazzarre degli uccelli 
si spengono inghiottite dall'azzurro: 

più chiaro si ascolta il susurro 
dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, 

e i sensi di quest'odore 
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta. 

Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra, 

qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni.  

Vedi, in questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro 
ultimo segreto, talora ci si aspetta  

di scoprire uno sbaglio di Natura, 

il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente 
ci metta 
nel mezzo di una verità. 

Lo sguardo fruga d'intorno, 
la mente indaga accorda disunisce 

nel profumo che dilaga 
quando il giorno piú languisce. 
Sono i silenzi in cui si vede 

in ogni ombra umana che si allontana 
qualche disturbata Divinità.  

Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra 

soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 
La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta 

il tedio dell'inverno sulle case, 
la luce si fa avara - amara l'anima.  

Quando un giorno da un malchiuso portone tra gli alberi di una corte 
ci si mostrano i gialli dei limoni; 

e il gelo del cuore si sfa,  

e in petto ci scrosciano 
le loro canzoni 

le trombe d'oro della solarità.  
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E. MONTALE – Xenia II, 5 (da “Satura”)  

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto 

ad ogni gradino. 
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono  

le coincidenze, le prenotazioni, 

le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede.  

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 
non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo 

che di noi due 
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

erano le tue.  
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UMBERTO SABA, Amai (Mediterranee, 1946).  

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.  
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