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1. L’ISTITUTO  

La sede centrale dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" è situata ad Aversa, cittadina in provincia di Caserta, in 

via dell’Archeologia.  

 

1.1 La storia  

L’ISIS “Alessandro Volta” di Aversa nasce nel 1959 come ITIS e come succursale del medesimo istituto di Napoli ma 

diventa a gestione amministrativa autonoma a partire dal 1 ottobre 1964. É il primo Istituto Tecnico Industriale della 

provincia di Caserta ad accogliere una utenza vastissima, dal Casertano al Napoletano di Nord-Est e Nord-Ovest. É 

altresì il primo e, per molti anni, unico Istituto ad aprire corsi serali per adulti e giovani adulti dell’hinterland aversano. 

Attualmente si pone come punto di riferimento culturale di tutto l’Agro Aversano e territori limitrofi.  

É costituito da 3 plessi: uno che ospita le aule, biblioteca ed uffici, un secondo connesso al primo tramite sovrappasso 

coperto con i laboratori, un’aula multimediale, una Sala Convegni intestata a “Don Peppe Diana” attrezzata per 

videoproiezioni, ed un terzo che ospita l’intera palestra e le relative pertinenze ed attrezzature. É circondato da una 

vasta area scoperta, in parte utilizzata come spazio sportivo esterno delimitato da fioriere e alberi ed in parte come 

superficie scoperta della capienza di circa 200 auto.  

Il personale in servizio oggi conta oltre 170 docenti, il D.S.G.A. e 10 Assistenti amministrativi, 165 Assistenti tecnici e 

18 Collaboratori scolastici. 

 

1.2 Il contesto 

L’Istituto Volta è situato in un’area geografica ritenuta a vocazione prevalentemente agricola, ma con discrete realtà 

industriali che da qualche tempo hanno preso consistenza nella zona aversana.  

L’Istituto risulta essere ben collocato nel nuovo contesto socio-ambientale anche grazie alla presenza della seconda 

Università di Napoli con le Facoltà di Ingegneria ed Architettura site ad Aversa ed altre Facoltà nelle zone limitrofe.  

L’Istituto “VOLTA” al fine di un favorevole ampliamento dell’offerta formativa, sulla base di una attenta valutazione delle 

esigenze del contesto di riferimento e di richiesta dell’utenza: contribuisce fattivamente allo sviluppo economico e 

socioculturale del territorio provinciale; intende ampliare le collaborazioni che già da tempo stringe con soggetti pubblici 

e privati, attraverso accordi di rete e di scopo e partnership con gli EE.LL, con l’Università e le aziende del territorio 

locale e nazionale per la realizzazione di stage e soprattutto percorsi di alternanza scuola-lavoro; realizza, altresì, attività 

formative con le associazioni di volontariato, con le federazioni sportive e con altre istituzioni scolastiche per favorire la 

verticalizzazione del curricolo, l’aumento della motivazione degli studenti, la costruzione di un adeguato ambiente di 

apprendimento nell’ottica di una vision finalizzata alla riduzione del disagio e all’integrazione dei diversi soggetti che 

partecipano al processo formativo e al miglioramento della qualità degli apprendimenti; promuove tra gli alunni la cultura 

della legalità, il rispetto delle regole e la responsabilità verso sé stessi e verso gli altri; promuove tra gli alunni la cultura 

dello sviluppo sostenibile anche attraverso un uso consapevole delle tecnologie, nel rispetto dell’ambiente, delle risorse 

disponibili e della riduzione di scarti e rifiuti. 

1.3 La realtà̀ scolastica  

Attualmente l’ISIS “Volta” offre specializzazioni sia per il settore tecnologico che professionale: • Elettronica, 

Elettrotecnica ed Automazione  
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• Informatica e Telecomunicazioni  

• Meccanica Meccatronica ed Energia 

• Trasporti e Logistica 

• Sistema Moda 

• Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

• Operatore socio-sanitario: Odontotecnico 

Inoltre, l’ISIS ospita studenti di corsi di istruzione e di formazione permanente di secondo livello  

per gli adulti con le Specializzazioni: 

• Meccanica Meccatronica ed Energia 

• Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione.  

Il Piano dell’Offerta Formativa triennale partendo dalle rilevazioni del RAV mira a promuovere iniziative e attività volte 

al potenziamento del curricolo attraverso una progettazione finalizzata al potenziamento delle competenze linguistiche 

sia per la madre lingua che per la lingua straniera ed ancora al potenziamento delle competenze matematico-logico-

scientifiche ed ad uno specifico utilizzo della valutazione come strumento per l’arricchimento del curriculum dello 

studente; aumentare nei ragazzi la sensibilità e il rispetto di sè, degli altri e delle regole di convivenza civile attraverso 

un percorso metodologico-didattico, anche attraverso attività sportive mirate, allo scopo di far vivere quotidianamente 

l’ambiente scuola nel rispetto di ogni singola procedura; favorire e potenziare le possibilità di confronto degli studenti 

con i coetanei europei attraverso azioni coerenti col Piano Nazionale Scuola Digitale per sviluppare un innovativo 

ambiente di apprendimento che si basi soprattutto sull’attività laboratoriale; sviluppare tutte le metodologie atte a favorire 

inclusione, integrazione e sostegno attraverso iniziative che coinvolgono l’educazione alla parità, la prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori; 

attuare percorsi individualizzati e attività di potenziamento atti a contrastare il fenomeno della dispersione e del disagio 

scolastico attraverso esempi di stili di vita positivi, attività di apprendimento informale e non formale che, potenziando 

le conoscenze e le competenze sviluppate, consentono alla scuola di leggere i bisogni e i disagi degli adolescenti e di 

intervenire per evitare che si trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti e abbandoni; promuovere attività di 

educazione alla salute e all’ambiente, come previsto nell’Agenda 2030, attraverso la realizzazione di progetti dedicati e 

all’inserimento di tali obiettivi nelle programmazioni a livello dipartimentale e di classe; migliorare le attività di 

orientamento in ingresso e in uscita; costruire una fitta rete di contatti con aziende e/o enti per favorire la 

compartecipazione tra scuola e territorio e i rapporti con le università e le realtà produttive volti a realizzare l’attività di 

alternanza e/o stage-corsi di orientamento professionale e scambi culturali; promuovere attività di formazione ed 

informazione sulla sicurezza negli alunni e nelle alunne, volte a creare negli stessi uno stile di vita che in futuro possa 

essere applicato in ambiente lavorativo; creare ambienti di apprendimento altamente innovativi e la passo coi tempi per 

migliorare le competenze in uscita. 
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2. IL CORSO del Diploma d’Istruzione Tecnica Spec. ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

2.1 La struttura del corso  

Il corso ha una durata di cinque anni ed è articolato in due bienni successivi ed il quinto anno finale. Le ore di lezione 

settimanali sono 23 per tutti e 5 gli anni. Alla fine dei cinque anni con il superamento dell’Esame di Stato si consegue il 

Diploma di Istruzione Tecnica con specializzazione in Elettronica ed Elettrotecnica.  

 

2.2 Il profilo professionale  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica consegue i risultati 

di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli 

e collaudi. 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 

riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

4. Gestire progetti. 

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

In relazione alle articolazioni: Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione, le competenze di cui sopra sono 

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

 

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e 

delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei 

sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed 

elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 

• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 

• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e 

nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento 

tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; 

• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per 

ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 
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• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, 

contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene 

approfondita nell’articolazione Elettrotecnica la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi elettrici e circuiti 

elettronici; 
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2.3 Quadro orario 
 

E L E T T R O N I C A  E D  E L E T T R O T E C N I C A  – Articolazione elettrotecnica 

DISCIPLINE 
Ore 

1° biennio 2° biennio  5°anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana   3 3 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Storia, Cittadinanza e Costituzione   3 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia  2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 3     

Religione Cattolica o attività alternative 1  1  1 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 2(1)    

Scienze integrate (Chimica) 2(1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  2    

Elettrotecnica ed elettronica   4(2) 5(2) 5(3) 

Tecnologie e progettazione dei sistemi elettrici ed elettronici   4(2) 4(2) 4(2) 

Sistemi automatici   4(2) 4(2) 3(2) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 23 23 23 23 23 

 

Le ore tra parentesi sono in copresenza con l’insegnante tecnico pratico.  
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3. COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipl ina Docente 

COGNOME NOME 

Lingua e let t .  

i ta l iana 
CIRINO TERESA 

Lingua inglese CUNTI  MARIA EMILIA 

Stor ia CIRINO TERESA 

Matemat ica PICONE MARIA 

Tecnologie e 
progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

IOVINE DOMENICO GERARDO 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

PERILLO LUIGI 

Sistemi automatici IOVINE DOMENICO GERARDO 

Laboratorio tecnologico 
esercitazioni 

DI TELLA ANTONINO 

Religione Cattolica/ 
Attività alternativa 

ROMANO MARIA ROSARIA 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V A-ET 

 

Elenco alunni 

N Cognome                             Nome Provenienza 

1   4A 

2   4A 

3   4A 

4   4A 

5   4A 

6   4A 

7   4A 

8   - 

9   4A 

10   4A 

11   - 

12   4A 

13   - 

14   - 

15   4A 

16   4A 

17   - 

18   4A 

19   4A 

20   4A 

21   4A 

22   - 

23   4A 

24   4A 

25   4A 

26   4A 

27   4A 

28   4A 

29   4A 

30   4A 

31   4A 

32   4A 
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4.1. Elementi relativi a contenuti e tempi del percorso scolastico della classe 

 
 
La classe è composta complessivamente da 32 alunni di cui 26 provenienti dalla frequenza del quarto anno dell’anno 

precedente, 4 alunni sono stati ammessi a frequentare tutte le discipline del quinto anno tramite un esame di idoneità 

svoltosi a settembre sulle discipline tecniche e lingua inglese e 2 invece, hanno ripreso gli studi interrotti negli anni 

precedenti e quindi in possesso della promozione al quinto anno. La classe risulta eterogenea e giovane per l’età: la 

maggior parte degli alunni, ha un’età compresa tra i 20 e 30 anni, con qualche over cinquanta. 

Tutti gli studenti sono impegnati in un’attività lavorativa, ma solo per alcuni corrispondente al corso di studio frequentato.  

Per questi ultimi il diploma ha rappresentato un motivo di qualificazione professionale, per gli altri invece la conquista di 

un titolo di studio per progredire nell’a propria attività lavorativa; resta comunque per tutti una soddisfazione personale 

a testimonianza di un progresso culturale. 

Buona parte del corpo docente è rimasto quello dell’anno precedente e questo ha permesso di consolidare il clima di 

serenità e rispetto instauratosi nell’anno precedente nello svolgimento delle attività didattiche. 

La frequenza, per impegni lavorativi non è stata regolare per tutti gli studenti. Qualche alunno risulta non frequentante 

a tutt’oggi. Un gruppo di studenti è stato più assiduo nella frequenza e anche più partecipe alle attività proposte. Queste 

sono state impostate cercando di far lavorare gli alunni soprattutto in classe coinvolgendoli in dibattiti sulle varie 

tematiche e su semplici applicazioni, possibilmente collegate alla loro realtà lavorativa.  

Riguardo al profitto complessivamente si individuano nella classe due gruppi: il gruppo più assiduo che ha mostrato un 

vivo interesse e partecipazione attiva che nonostante una modesta preparazione di base è riuscita ad acquisire discrete 

conoscenze nelle varie discipline e di saperle utilizzare anche se spesso in facili contesti. Il secondo gruppo invece, più 

altalenante nella frequenza, soprattutto al primo quadrimestre ma comunque partecipe alle attività didattiche con un 

maggiore impegno profuso nell’ultimo scorcio di anno scolastico è riuscito a recuperare e ad acquisire sufficienti 

conoscenze che però riescono ad applicare solo se guidati. In generale i migliori risultati in termini di conoscenze e 

competenze acquisite si registrano nell’area umanistica. 

Per quanto riguarda l’educazione civica invece, che è stata trattata in modo trasversale nelle varie discipline, nel 

complesso le conoscenze acquisite risultano sufficienti in tutti gli alunni  
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4.2 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

            COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Religione  Del Piano T. Del Piano T. Romano M. R. 

Lingua e lett. italiana Paccione F. Cirino T. Cirino T. 

Lingua inglese Ragusa G. Natale M.. Cunti M. E. 

Storia  Paccione F. Cirino T Cirino T. 

Matematica Calabrese G. Picone M. Picone M. 

Tecnologie e 

progettazione di 

sistemi elettrici ed 

elettronici 

Perillo L. Iovine D. G. Iovine D. G. 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 

Perillo L. Perillo L. Perillo L. 

Sistemi automatici Perillo L. Iovine D. G. Iovine D. G. 

Lab. Sist. TP. EL. Di Tella A. Di Tella A. Di Tella A. 

Ed. Civica   Cirino T., Cunti M.; 

E., Iovine D. G., 

Perillo L. 
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5  ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI AGLI IST. 

TECNICI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

Produzione di relazioni, 

testi argomentativi, analisi 

testuali e temi di ordine 

generale 

Italiano 

 

 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

L’ONU e la Dichiarazione 

Universale dei Diritti 

Umani 

Italiano 

 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

La globalizzazione Storia 

 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete; 

creazioni di relazioni con 

powerpoint 

italiano 

 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra 

lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

(QCER); 

lettura datasheet e articoli 

tecnici 

utilizzo linguaggio tecnico 

 

Inglese 

 

 

 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

Costruzioni di grafici e 

tabelle 

Matematica 

 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti; 

  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

Relazioni sulla 

configurazione e 

programmazione di 

sistemi automarici 

Sistemi 

• individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e 

di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

Gsuite Tutte le 

discipline 
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SPECIFICHE INDIRIZZO ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno 

aver acquisito le seguenti competenze: 

 

 

 

- individuare le proprietà dei materiali in relazione 

all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti; 

 

Studio della struttura 

condutture elettriche,  

trasduttori, materiali 

ferromagnetici 

TPSEE 
Sistemi 

Elettrotecnica 

- misurare, elaborare e valutare grandezze e 

\caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione; 

    

 

- organizzare il processo produttivo contribuendo a 

definire le modalità di realizzazione, di controllo e  

collaudo del prodotto; 

- documentare e seguire i processi di industrializzazione; 

 

 

 

 

- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando  

anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

natura; 

Sistemi e modelli Sistemi 

- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la 

manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi 

termotecnica di varia natura; 

  

- organizzare e gestire processi di manutenzione per i 

principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto 

delle relative procedure; 

Trasformatore, MAT 

 

Elettrotecnica 

 

- definire, classificare e programmare sistemi di 

automazione integrata e robotica applicata ai processi 

produttivi; 

- gestire ed innovare processi correlati a funzioni 

aziendali; 

Tecniche di avviamento di 

un MAT gestito dal plc 

Processi gestiti dal PLC 

 

Sistemi 

TPSEE 

 

 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 

sicurezza 

Normativa sulla sicurezza sistemi 
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5.1. ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “ED. CIVICA”   

 

La legge 92 del 20 agosto 2019  ha  introdotto  dall’anno  2020-21  l’insegnamento   dell’educazione civica in tutte 

le scuole di ogni ordine e grado. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione  trasversale rappresentano una 

scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 

diritti e dei doveri”. 

Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge  ed emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 

2020 n. 35, promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, 

una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo 

di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere 

inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da 

affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. 

Obiettivi irrinunciabili di questa disciplina sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità, che si realizzano nel dovere di agire consapevolmente  e  che  implicano  l’impegno  ad  elaborare  

idee  e  a  promuovere  azioni  finalizzate  al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo 

in atto forme di cooperazione e di solidarietà. Il fine ultimo è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio della 

cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso progetti  trasversali  quali:  legalità,  ambiente,  

salute  e alimentazione, educazione stradale e valorizzazione della cultura territoriale per formare cittadini 

responsabili  e consapevoli. La legge, pur lasciando ampia facoltà di scelta alle scuole in termini di organizzazione 

delle attività e di valutazione,  individua una serie di tematiche ed obiettivi all’interno dei quali ogni Istituto è chiamato 

ad identificarne alcuni che ritiene maggiormente qualificanti per il proprio progetto formativo e coerenti con 

l’elaborazione di un curricolo di istituto di Educazione Civica. 

Finalità 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico dei social network e della 

gestione dell’identità digitale; 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con 

la comunità locale. 
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Argomenti svolti 

 

Materia Nucleo tematico Argomenti Durata 

ore 

Metodologia Strumenti 

Storia Costituzione: 

Le 

organizzazioni 

internazionali 

Storia: ONU 

Unione europea 

Trattati internazionali 

5 Lezione 

frontale 

Partecipazione 

a webinar 

Libro di storia 

materiale 

multimediale 

Italiano Legalità e lotta 

alle mafie 

Le associazioni criminali 

Mafia e territorio 

Le vittime di mafia 

Il terrorismo 

15 Discussione 

guidata 

Attività 

laboratoriali 

discussione 

guidata 

Articoli di cronaca 

video e inchieste 

giornalistiche 

biografie delle 

vittime di mafia 

 brani scelti 

Storia Sviluppo 

sostenibile:  

Il lavoro 

Lavoro e Costituzione 

Lavoro e dignità: 

sfruttamento e 

caporalato 

I sindacati 

4 Lettura 

condivisa 

Riflessioni sul 

testo 

Lezione 

frontale 

 Libro di storia 

Articoli della 

Costituzione 

Articoli di cronaca 

Inglese Il lavoro e-commerc 2 Lettura 

condivisa 

Riflessioni sul 

testo 

Lezione 

frontale 

Libro di testo. 

Articoli da Internet. 

Sistemi Il lavoro Sicurezza sul lavoro. DL 

81/08.  

3 Lettura 
condivisa 
Riflessioni sul 
testo di legge. 
Discussione 
guidata 

Libro di testo. 
Dispense fornite 
dal docente 

TPSEE Il lavoro Impresa, azienda, 

società. Tipi di società 

 

2 Lettura 
condivisa  
Discussione 

guidata 

Dispense fornite 

dal docente 

Elettrotecnica Il Lavoro Le start up 2 Discussione 

guidata 

Dispense fornite 

dal docente 
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5.2 ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Sono esplicitati in modo dettagliato, materia per materia nei singoli programmi.  

 

 

 

5.3 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Corso EIPASS per il conseguimento per la certificazione delle competenze informatiche. 
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6. VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n. 89 

del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 

15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è 

stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

 

 

6.1 Tipologia di prova 
 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  “ q u a d r i m e s t r e ”  

Prove non strutturate, strutturate, 
semistrutturate,  

Numero  1-2 per quadrimestre 

 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

• i risultati delle prove di verifica 

• il livello di competenze di Ed. Civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo  
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6.2  CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

La Valutazione considera i seguenti indicatori che si orientano in particolare verso la valutazione delle così dette soft 
skills:  

1.  partecipazione 
2.  costanza nello svolgimento delle attività 
3.  progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 
4.  impegno nella produzione del lavoro proposto 
5.  disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 
6.  interazione costruttiva 

SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

RESPONSABILITA’  

• Partecipazione 

• costanza nello svolgimento delle   attività 

 

FREQUENZA  

Parziale       (4 - 5)  
Accettabile  (6) 
Intermedio   (7 - 8)  
Avanzato     (9 - 10) 

COMPETENZE  INTELLETTUALI 
PROBLEM SOLVING  

• progressi rilevabili nell’acquisizione di 
conoscenze,abilità,competenze 

• impegno nella produzione del lavoro 
proposto 

 

 

ABILITA’  

Parziale       (4 - 5)  
Accettabile  (6) 
Intermedio   (7 - 8)  
Avanzato     (9 - 10) 

COMPETENZE SOCIALI 
Apertura Mentale – Creatività ’team Building 
(Cooperazione – Negoziazione)  

• disponibilità alla collaborazione con docenti 
e compagni 

• interazione costruttiva 
 

DISPONIBILITA’  

Parziale       (4 - 5)  
Accettabile  (6) 
Intermedio   (7 - 8)  
Avanzato     (9 - 10) 

COMPETENZE  DIGITALI 
Usa i dispositivi tecnologici - e/o le piattaforme per 
la didattica a distanza e/o gli applicativi proposti - in 
modo funzionale alle esigenze comunicative  

 Parziale       (4 - 5)  
Accettabile  (6) 
Intermedio   (7 - 8)  
Avanzato     (9 - 10)  
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DESCRITTORI  

 Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 

FREQUENZA 

Ha bisogno di 
frequenti 
sollecitazioni per 
effettuare l’accesso. 
Non è puntuale Non 
rispetta le consegne 

Se orientato è in 
grado di effettuare 
l’accesso in maniera 
autonoma. Non è 
sempre puntuale nel 
rispettare i tempi 
delle consegne 

E’ in grado di 
effettuare 
l’accesso in 
modo 
autonomo. E’ 
puntuale nelle 
consegne 

 E’ in grado di 
utilizzare le risorse 
digitali e di 
trasferire le sue 
conoscenze al 
gruppo classe. E’ 
sempre puntuale 
nelle consegne. 

ABILITA’ 

Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne. Lo 
svolgimento delle 
consegne è 
inadeguato. Non 
riesce ad orientarsi 
nell’adempimento 
delle consegne. Ha 
difficoltà 
nell’utilizzare le 
risorse a 
disposizione 

Se orientato, 
comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento 
manifesta qualche 
incertezza. Utilizza le 
risorse in modo 
disorganico e 
parziale 

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in 
modo 
adeguato. 
Utilizza le 
risorse a 
disposizione in 
modo 
consapevole ed 
efficace 

Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo. 

DISPONIBILITA’ 

Non sa formulare 
adeguatamente le 
richieste. Non 
propone soluzioni 
Non interagisce con i 
compagni 

Se orientato, formula 
richieste, non sempre 
adeguate. Se 
sollecitato, 
interagisce con i 
compagni 

Sa formulare 
richieste 
pertinenti ed 
adeguate. 
Interagisce in 
modo 
costruttivo con i 
compagni 

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare richieste 
in funzione del 
proprio scopo e a 
beneficio del 
gruppo classe. 

 

COMPORTAMENTO:  criteri da utilizzare come integrazione a quelli già presenti nel PTOF d’Istituto 

Comportamento Sempre Spesso A volte Mai 

Entra con puntualità 
nell’aula virtuale 

9/10 8 7 6 

Rispetta le consegne 

Partecipa ordinatamente ai 
lavori che vi si svolgono 

Si presenta e si esprime in 
maniera consona ed 
adeguata all’ambiente di 
apprendimento 

Rispetta la netiquette 

Rispetta il turno di parola 
che è concesso dal 
docente 
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6.3  Scheda di valutazione del colloquio  
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6.4  Griglia di valutazione Ed. Civica  

INDICATORE DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 

CONOSCENZA 

Lo studente conosce il significato degli argomenti 
trattati. 
Sa comprendere e discutere della loro 
importanza e apprezzarne il valore riuscendo ad 
individuarli nell’ambito delle azioni di vita 
quotidiana 

5 

Lo studente conosce il significato dei più 
importanti argomenti trattati. 
Se sollecitato ne parla anche con riferimento a 
situazioni di vita quotidiana 

 
4 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più 
importanti argomenti trattati anche se non è in 
grado di apprezzarne pienamente l’importanza e 
di riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto 
quotidiano 

 
3 

Lo studente mostra una scarsa e lacunosa 

conoscenza  dei concetti essenziali. 

2 

Lo studente non ha acquisito alcuna delle 
conoscenze  essenziali. 

1 

  
 

IMPEGNO E RESPONSABILITÀ 

Chiamato a svolgere un compito , anche 
complesso, lo studente dimostra interesse a 
risolvere problemi e a collaborare in gruppo, è in 
grado di riflettere, prendere decisioni e trovare 
soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo 
previsto. 

5 

Chiamato a svolgere un compito , anche 
complesso, lo studente dimostra interesse a 
risolvere problemi dimostra interesse a risolvere 
problemi ma non è in grado di adottare decisioni 
efficaci e trovare in modo autonomo le soluzioni. 

4 

Chiamato a svolgere un compito  lo studente 
dimostra un sufficiente grado di interesse ma 
nello svolgimento delle diverse attività e per la 
risoluzione dei  problemi tende a delegare agli 
altri membri del gruppo. 

3 

Non porta a termine nessuno dei compiti 
assegnati, lavora in modo discontinuo 

2 

Non mostra alcun interesse per le tematiche 
svolte e si sottrae a tutte le attività, individuali e 
di gruppo.  

1 

 
 
 
 
 

PENSIERO CRITICO 

Posto di fronte a una situazione nuova l’allievo è 
in grado di comprendere pienamente le ragioni e 
le opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad 
adeguare il suo punto di vista senza perdere la 
coerenza col pensiero originale 

5 

posto di fronte a una situazione nuova l’allievo 
comprende le ragioni e le opinioni diverse dalla 
sua e riesce ad adeguare il suo punto di vista che 
non sempre risulta coerente col pensiero 
originale. 

4 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni 
degli altri ma è poco disponibile ad adeguare il 
proprio pensiero a ragionamenti e considerazioni 
diversi dai propri. 

3 
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L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli 
altri e posto in situazioni nuove riesce con 
difficoltà ad adeguare il proprio pensiero a 
ragionamenti e considerazioni diversi dai propri. 

2 

L’allievo si mostra totalmente disinteressato e 
poco incline ad ascoltare il pensiero altrui. 

1 

PROBLEM SOLVING 
(risoluzione di situazioni 
problematiche, analizzare e 
valutare i fatti, formulare e 
verificare ipotesi, individuare 
soluzioni) 

L’allievo sa leggere e individuare 
immediatamente situazioni problematiche in 
modo completo, formula autonomamente ipotesi 
coerenti ed individua strategie risolutive ed 
originali. 

5 

L’allievo sa leggere situazioni problematiche in 
modo più che buono, formula autonomamente 
ipotesi coerenti ed individua strategie risolutive. 

4 

L’allievo sa leggere situazioni problematiche in 
maniera discreta, formula autonomamente 
ipotesi coerenti ed individua strategie risolutive. 

3 

l’allievo riscontra ancora molte difficoltà 
nell’individuare le situazioni problematiche da 
affrontare e non riesce a formulare ipotesi 
coerenti. 

2 

l’allievo non riesce ad individuare alcuna 
situazione problematica e non è in grado di 
formulare nessuna ipotesi risolutiva. 

1 

TOT.        /20 

 
Voto in decimi: .……………. /10 
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7. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

Utilizzo del PC tutte 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Redazione di relazioni e compiti 

su classroom 

tutte 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

  

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

Calcoli matematici e trigonometrici Elettrotecnica 
Matematica 

TPSEE 
Sistemi 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Ricerche in internet con 

collegamenti a vari siti 

tutte 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Ricerche in internet tutte 

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video-Presentazioni e 

supporti Multimediali 

Redazioni di lavori su cittadinanza 

e costituzione 

Italiano 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una piattaforma 

e- learning 

  

Conoscono i riferimenti utili per 

l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 
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8. CREDITO SCOLASTICO ALUNNI II PERIODO  

N. ALUNNO 

Credito 

scolastico 

4° ANNO 

OM n.10 del 

16/04/20 

Credito scolastico 

4° ANNO 

Convertito OM n. 

53 del 3/3/21 

Totale 

credito scolastico 

II periodo 

OM n. 53 del 3/3/21 

1   14 9  27 

2   12 8 24 

3   12 8 24 

4   17 11 33 

5   14 9 27 

6   14 9 27 

7   16 10 30 

8   17 12 36 

9   14 9 27 

10   12 8 24 

11   12 8 24 

12   16 10 30 

13   12 8 24 

14   17 11 33 

15   17 11 33 

16   14 9 27 

17   20 13 38 

18   15 10 30 

19   15 10 30 

20   12 8 24 

21   12 8 24 

22   19 12 36 

23   16 10 30 

24   17 11 33 

25   14 9 27 

26   15 10 30 

27   15 10 30 

28   16 10 30 

29   14 9 27 

30   14 9 27 

31   12 8 24 

32   17 11 33 
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8.1 TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI IN SEDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

a) Crediti anno in corso 
 

I crediti relativi all’anno in corso sono attribuiti secondo la tabella C  dell’allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021, 
che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico  
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b) Crediti attribuiti anni precedenti 
 

Per quanto riguarda i crediti assegnati negli anni precedenti essi sono attribuiti mediante la tabella di conversione B 

dell’allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021 

 

il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della 

media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta 

di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è 

convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda 

colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non 

superiore a 38 punti. 

 

 

 
 

 

 

9.   ELABORATI ASSEGNATI 

 

Allegato A 

 

 

9.1  Assegnazione elaborati-candidati 

 

Allegato A 
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10.  IL PROGETTO DISCIPLINARE REALIZZATO 

 

Allegato B 

 

 

11. TESTI OGGETTO SECONDA DISCUSSIONE   

 
 
 
 

Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno di italiano 
(allegati al presente documento) 

 
 

Lettura e analisi delle seguenti opere: 

G. Verga: Mastro don Gesualdo, I capitolo 

G. Pascoli: X Agosto 

G. D’annunzio: Il piacere: Il ritratto dell’esteta 

L. Pirandello : Il fu Mattia Pascal, I capitolo 

I. SVEVO: La Coscienza di Zeno, III capitolo 

G. Ungaretti : La veglia ; C’era una volta 

S. Quasimodo: Ed è subito sera 
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12. RELAZIONI FINALI DOCENTI PER MATERIA 

 

Allegato C 
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13. APPROVAZIONE DOCUMENTO 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2021. 

 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. PICONE MARIA MATEMATICA 
 

Prof. ROMANO MARIA ROSARIA 

  

RELIGIONE CATTOLICA/ 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

 

Prof. CIRINO TERESA LINGUA E LETT. ITALIANA 

 

Prof. PERILLO LUIGI 
ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

 

Prof. IOVINE DOMENICO GERARDO SISTEMI AUTOMATICI 
 

Prof. IOVINE DOMENICO GERARDO 

TECNOLOGIA E 
PROGETTAZIONE DEI 
SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

 

Prof. DI TELLA ANTONINO 
LABORATORIO TPSEE, 

SISTEMI, ELETTROTECNICA 

 

Prof. CIRINO TERESA STORIA 
 

Prof. CUNTI MARIA EMILIA LINGUA INGLESE 
 

 

 

       

   IL COORDINATORE                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Domenico Gerardo Iovine                    Prof.ssa Avv. Simona Sessa 

 

 

 



    

   

 

 

 

ALLEGATO: 

Testi oggetto di discussione del II colloquio

 

 

 

ITALIANO 

Lettura e analisi delle seguenti opere: 

G. Verga: Mastro don Gesualdo, I capitolo 

G. Pascoli: X Agosto 

G. D’annunzio: Il piacere: Il ritratto dell’esteta 

L. Pirandello : Il fu Mattia Pascal, I capitolo 

I. SVEVO: La Coscienza di Zeno, III capitolo 

G. Ungaretti : La veglia ; C’era una volta 

S. Quasimodo: Ed è subito sera 

 

 



1Giovanni verGa – Mastro-don Gesualdo© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

L’incipit del romanzo
da Mastro-don Gesualdo, I, 1 Giovanni Verga

Suonava la messa dell’alba a San Giovanni; ma il paesetto1 dormiva ancora della grossa,
perché era piovuto da tre giorni, e nei seminati ci si affondava fino a mezza gamba. Tutt’a
un tratto, nel silenzio, s’udì un rovinìo, la campanella squillante di Sant’Agata che chiama-
va aiuto, usci e finestre che sbattevano, la gente che scappava fuori in camicia, gridando:
– Terremoto! San Gregorio Magno!
Era ancora buio. Lontano, nell’ampia distesa nera dell’Alìa2, ammiccava soltanto un lume
di carbonai, e più a sinistra la stella del mattino, sopra un nuvolone basso che tagliava
l’alba nel lungo altipiano del Paradiso. Per tutta la campagna diffondevasi un uggiolare
lugubre di cani. E subito, dal quartiere basso, giunse il suono grave del campanone di
San Giovanni che dava l’allarme anch’esso; poi la campana fessa di San Vito; l’altra della
chiesa madre, più lontano; quella di Sant’Agata che parve addirittura cascar sul capo agli
abitanti della piazzetta. Una dopo l’altra s’erano svegliate pure le campanelle dei mona-
steri, il Collegio, Santa Maria, San Sebastiano, Santa Teresa: uno scampanìo generale che
correva sui tetti spaventato, nelle tenebre.
– No! no! È il fuoco!... Fuoco in casa Trao!... San Giovanni Battista!
Gli uomini accorrevano vociando, colle brache3 in mano. Le donne mettevano il lume al-
la finestra: tutto il paese, sulla collina, che formicolava di lumi, come fosse il giovedì sera,
quando suonano le due ore di notte:4 una cosa da far rizzare i capelli in testa, chi avesse
visto da lontano.
– Don Diego! Don Ferdinando5! – si udiva chiamare in fondo alla piazzetta; e uno che
bussava al portone con un sasso.
Dalla salita verso la Piazza Grande, e dagli altri vicoletti, arrivava sempre gente: un calpe-
stìo continuo di scarponi grossi sull’acciottolato; di tanto in tanto un nome gridato da lon-
tano; e insieme quel bussare insistente al portone in fondo alla piazzetta di Sant’Agata, e
quella voce che chiamava:
Don Diego! Don Ferdinando! Che siete tutti morti?
Dal palazzo dei Trao, al di sopra del cornicione sdentato, si vedevano salire infatti, nel-
l’alba che cominciava a schiarire, globi di fumo denso, a ondate, sparsi di faville. E pio-
veva dall’alto un riverbero rossastro, che accendeva le facce ansiose dei vicini raccolti di-
nanzi al portone sconquassato, col naso in aria. Tutt’a un tratto si udì sbatacchiare una fi-
nestra, e una vocetta stridula che gridava di lassù:
– Aiuto!... ladri!... Cristiani, aiuto!
– Il fuoco! Avete il fuoco in casa! Aprite, don Ferdinando!
– Diego! Diego!
Dietro alla faccia stralunata6 di don Ferdinando Trao apparve allora alla finestra il berret-
to da notte sudicio e i capelli grigi svolazzanti di don Diego. Si udì la voce rauca del tisico
che strillava anch’esso:
– Aiuto!... Abbiamo i ladri in casa! Aiuto!
– Ma che ladri! Cosa verrebbero a fare lassù? sghignazzò uno nella folla.
– Bianca! Bianca! Aiuto! aiuto!
Giunse in quel punto trafelato Nanni l’Orbo, giurando d’averli visti lui i ladri, in casa Trao.
– Con questi occhi!... Uno che voleva scappare dalla finestra di donna Bianca, e s’è cac-
ciato dentro un’altra volta, al vedere accorrer gente!...
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1. paesetto: Vizzini, vicino a Catania. Il paese, come il ma-
re ne I Malavoglia, è antropomorfizzato.
2. Alìa: tenuta agricola vicino a Vizzini.
3. brache: pantaloni.

4. due ore di notte: le otto di sera.
5. Don Diego… Ferdinando: i due fratelli di Bianca Trao.
6. stralunata: sconvolta.

Presentazione dei personaggi in chiave grottesca
Nel primo capitolo, attraverso la scena dell’incendio in casa Trao, Verga introduce i personaggi più importanti del

romanzo rappresentandoli nel loro agire, gesticolare, parlare, con taglio prevalentemente grottesco, al limite del ca-
ricaturale, e con effetti di spiccato espressionismo.
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– Brucia il palazzo, capite? Se ne va in fiamme tutto il quartiere! Ci ho accanto la mia casa,
perdio! – Si mise a vociare mastro-don Gesualdo Motta. Gli altri intanto, spingendo, fa-
cendo leva al portone, riuscirono a penetrare nel cortile, ad uno ad uno, coll’erba sino a
mezza gamba, vociando, schiamazzando, armati di secchie, di brocche piene d’acqua;
compare Cosimo colla scure da far legna; don Luca il sagrestano che voleva dar di mano
alle campane7 un’altra volta, per chiamare all’armi; Pelagatti così com’era corso, al primo
allarme, col pistolone arrugginito ch’era andato a scavar di sotto allo strame.
Dal cortile non si vedeva ancora il fuoco. Soltanto, di tratto in tratto, come spirava il maestra-
le, passavano al di sopra delle gronde ondate di fumo, che si sperdevano dietro il muro a
secco del giardinetto, fra i rami dei mandorli in fiore. Sotto la tettoia cadente erano accatasta-
te delle fascine; e in fondo, ritta contro la casa del vicino Motta, dell’altra legna grossa: assi
d’impalcati, correntoni fradici, una trave di palmento8 che non si era mai potuta vendere.
– Peggio dell’esca, vedete! – sbraitava mastro-don Gesualdo. – Roba da fare andare in
aria tutto il quartiere!... santo e santissimo!... E me la mettono poi contro il mio muro; per-
ché loro non hanno nulla da perdere, santo e santissimo!...
In cima alla scala, don Ferdinando, infagottato in una vecchia palandrana, con un fazzolettac-
cio legato in testa, la barba lunga di otto giorni, gli occhi grigiastri e stralunati, che sembrava-
no quelli di un pazzo in quella faccia incartapecorita di asmatico, ripeteva come un’anatra:
– Di qua! di qua!
Ma nessuno osava avventurarsi su per la scala che traballava. Una vera bicocca quella ca-
sa: i muri rotti, scalcinati, corrosi; delle fenditure che scendevano dal cornicione sino a
terra; le finestre sgangherate9 e senza vetri; lo stemma logoro, scantonato10, appeso ad
un uncino arrugginito, al di sopra della porta. Ma stro-don Gesualdo voleva prima buttar
fuori sulla piazza tutta quella legna accatastata nel cortile.
– Ci vorrà un mese! – rispose Pelagatti il quale stava a guardare sbadigliando, col pistolo-
ne in mano.
– Santo e santissimo! Contro il mio muro è accatastata!... Volete sentirla, sì o no?
Giacalone diceva piuttosto di abbattere la tettoia; don Luca il sagrestano assicurò che pel
momento non c’era pericolo: una torre di Babele! 
Erano accorsi anche altri vicini, Santo Motta11 colle mani in tasca, il faccione gioviale e la
barzelletta sempre pronta. Speranza, sua sorella, verde dalla bile strizzando il seno vizzo
in bocca al lattante, sputando veleno contro i Trao: – Signori miei... guardate un po’!... Ci
abbiamo i magazzini qui accanto! – E se la prendeva anche con suo marito Burgio, ch’era
lì in maniche di camicia: – Voi non dite nulla! State lì come un allocco! Cosa siete venuto
a fare dunque?
Mastro-don Gesualdo si slanciò il primo urlando su per la scala. Gli altri dietro come
tanti leoni per gli stanzoni scuri e vuoti. A ogni passo un esercito di topi che spaventa-
vano la gente. – Badate! badate! Ora sta per rovinare il solaio! – Nanni l’Orbo, che ce
l’aveva sempre con quello della finestra, vociando ogni volta: – Eccolo! eccolo! – E nella
biblioteca, la quale cascava a pezzi, fu a un pelo d’ammazzare il sagrestano col pistolo-
ne di Pelagatti.
Si udiva sempre nel buio la voce chioccia di don Ferdinando il quale chiamava: – Bianca!
Bianca! – E don Diego, che bussava e tempestava dietro un uscio, fermando pel vestito
ognuno che passava, strillando anche lui:
– Bianca! mia sorella!...
– Che scherzate? – rispose mastro-don Gesualdo rosso come un pomodoro, liberan-
dosi con una strappata. – Ci ho la mia casa accanto, capite? Se ne va in fiamme tutto
il quartiere!
Era un correre a precipizio nel palazzo smantellato; donne che portavano acqua; ragazzi
che si rincorrevano schiamazzando in mezzo a quella confusione, come fosse una festa;
curiosi che girandolavano a bocca aperta, strappando i brandelli di stoffa che pendevano
ancora dalle pareti, toccando gli intagli degli stipiti, vociando per udir l’eco degli stanzoni
vuoti, levando il naso in aria ad osservare le dorature degli stucchi, e i ritratti di famiglia:
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7. dar di mano alle campane: suonare le campane.
8. assi… palmento: assi da impalcatura, tronchi fradici di
grandi dimensioni, un’asse da macina.

9. sgangherate: sconquassate, sconnesse.
10. scantonato: divelto (dal muro).
11. Santo Motta: il fratello di Gesualdo.



tutti quei Trao affumicati che sembravano sgranare gli occhi al vedere tanta marmaglia in
casa loro. Un va e vieni che faceva ballare il pavimento.
– Ecco! ecco! Or ora rovina il tetto! – sghignazzava Santo Motta, sgambettando in mezzo
all’acqua: delle pozze d’acqua ad ogni passo, fra i mattoni smossi o mancanti. Don Diego
e don Ferdinando, spinti, sbalorditi, travolti in mezzo alla folla che rovistava in ogni can-
tuccio la miseria della loro casa, continuando a strillare: – Bianca!... Mia sorella!...
– Avete il fuoco in casa, capite? – gridò loro nell’orecchio Santo Motta. – Sarà una bella
luminaria con tutta questa roba vecchia!
– Per di qua, per di qua! – si udì una voce dal vicoletto. – Il fuoco è lassù, in cucina...
Mastro Nunzio, il padre di Gesualdo, arrampicatosi su di una scala a piuoli, faceva dei ge-
sti in aria, dal tetto della sua casa, lì dirimpetto. Giacalone aveva attaccata una carrucola
alla ringhiera del balcone per attinger acqua dalla cisterna dei Motta. Mastro Cosimo, il le-
gnaiuolo, salito sulla gronda, dava furiosi colpi di scure sull’abbaino.
– No! no! – gridarono di sotto. – Se date aria al fuoco, in un momento se ne va tutto il pa-
lazzo!
Don Diego allora si picchiò un colpo in fronte, balbettando: – Le carte di famiglia! Le car-
te della lite! – E don Ferdinando scappò via correndo, colle mani nei capelli, vociando
anche lui.
Dalle finestre, dal balcone, come spirava il vento, entravano a ondate vortici di fumo den-
so, che facevano tossire don Diego, mentre continuava a chiamare dietro l’uscio: – Bian-
ca! Bianca! il fuoco!... Mastro-don Gesualdo il quale si era slanciato furibondo su per la
scaletta della cucina, tornò indietro accecato dal fumo, pallido come un morto, cogli oc-
chi fuori dell’orbita, mezzo soffocato:
– Santo e santissimo!... Non si può da questa parte!... Sono rovinato!
Gli altri vociavano tutti in una volta, ciascuno dicendo la sua; una baraonda da sbalordire:
– Buttate giù le tegole! – Appoggiate la scala al fumaiuolo! – Mastro Nunzio, in piedi sul
tetto della sua casa, si dimenava al pari di un ossesso. Don Luca, il sagrestano, era corso
davvero ad attaccarsi alle campane.
La gente in piazza, fitta come le mosche. Dal corridoio riuscì a farsi udire comare Speran-
za, che era rauca dal gridare, strappando i vestiti di dosso alla gente per farsi largo, colle
unghie sfoderate come una gatta e la schiuma alla bocca: – Dalla scala ch’è laggiù, in fon-
do al corridoio! – Tutti corsero da quella parte, lasciando don Diego che seguitava a chia-
mare dietro l’uscio della sorella: – Bianca! Bianca!... – Udivasi un tramestìo dietro quel-
l’uscio; un correre all’impazzata, quasi di gente che ha persa la testa. Poi il rumore di una
seggiola rovesciata. Nanni l’Orbo tornò a gridare in fondo al corridoio: – Eccolo! eccolo!
– E si udì lo scoppio del pistolone di Pelagatti, come una cannonata. 
– La Giustizia! Ecco qua gli sbirri! – vociò dal cortile Santo Motta. 
Allora si aprì l’uscio all’improvviso, e apparve donna Bianca, discinta, pallida come una
morta, annaspando colle mani convulse, senza profferire parola, fissando sul fratello gli
occhi pazzi di terrore e d’angoscia. Ad un tratto si piegò sulle ginocchia, aggrappandosi
allo stipite, balbettando:
– Ammazzatemi, don Diego!... Ammazzatemi pure!... ma non lasciate entrare nessu-
no qui!...
Quello che accadde poi, dietro quell’uscio che don Diego aveva chiuso di nuovo spin-
gendo nella cameretta la sorella, nessuno lo seppe mai. Si udì soltanto la voce di lui, una
voce d’angoscia disperata, che balbettava:
– Voi?... Voi qui?...
Accorrevano il signor Capitano, l’Avvocato fiscale12, tutta la Giustizia. Don Liccio Papa, il
caposbirro, gridando da lontano, brandendo la sciaboletta sguainata: – Aspetta! aspetta!
Ferma! ferma! – E il signor Capitano dietro di lui, trafelato come don Liccio, cacciando
avanti il bastone: – Largo! largo! Date passo alla Giustizia! – L’Avvocato fiscale ordinò di
buttare a terra l’uscio. – Don Diego! Donna Bianca! Aprite! Cosa vi è successo?
S’affacciò don Diego, invecchiato di dieci anni in un minuto, allibito, stralunato, con una
visione spaventosa in fondo alle pupille grige, con un sudore freddo sulla fronte, la voce
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12. Avvocato fiscale: figura corrispondente a quella di un commissario di polizia.



strozzata da un dolore immenso:
– Nulla!... Mia sorella!... Lo spavento!... Non entrate nessuno!...
Pelagatti inferocito contro Nanni l’Orbo: – Bel lavoro mi faceva fare!... Un altro po’ am-
mazzavo compare Santo!... – Il Capitano gli fece lui pure una bella lavata di capo: – Con
le armi da fuoco!... Che scherzate?... Siete una bestia! – Signor Capitano, credevo che fos-
se il ladro, laggiù al buio... L’ho visto con questi occhi! – Zitto! zitto, ubbriacone! – gli die-
de sulla voce l’Avvocato fiscale. – Piuttosto andiamo a vedere il fuoco.

da I grandi romanzi, a cura di F. Cecco e C. Riccardi, Milano, Mondadori, 1987
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L’incendio in casa Trao
Il capitolo inizia con la descrizione del paesaggio di Vizzini ai primi albori del mattino. La descrizione pae-

saggistica, incentrata sul contrasto fra il silenzio dell’alba e il rumore delle campane, ha la funzione di intro-
durre l’improvviso risveglio e il vorticoso accorrere della gente e, nello stesso tempo, di illuminare con i ba-
gliori dell’incendio i volti stralunati dei padroni di casa, impotenti di fronte all’evento, chiusi nel palazzo no-
biliare, così come sono sordi e chiusi alla realtà.
In questo inizio Verga mostra una grande attenzione alla ricerca di una prosa fondata anche sul valore del

suono; è questo un indice dello sperimentalismo che caratterizza il Mastro-don Gesualdo. Verga opera una
sorta di mimesi fonica che riproduce i diversi toni dello scampanìo generale; attraverso un accorto gioco, ba-
sato sull’alternanza delle vocali toniche principali, rappresenta mimeticamente le varie voci delle campane:
lo stilema campanella squillante con l’accento su e e i a indicare il suono argentino della campana (indicazio-
ne rafforzata dall’allitterazione della liquida l: campan-ella squ-illa-nte) lo stilema campana fessa con l’accen-
to su a ed e a indicare il suono in falsetto; l’espressione suono grave del campanone di san Giovanni con l’al-
ternanza di o ed a a indicare il suono profondo della campana. 
Ancora, la ricerca della sonorità si riscontra nell’espressione un uggiolare lugubre di cani (righe 8-9) con gli

accenti che enfatizzano l’allitterazione la / lu, con l’insistenza timbrica sulla vocale u, replicata tre volte in ug-
giolare e in lugubre in posizione tonica e post-tonica. 

Le reazioni di Gesualdo e la curiosità dei paesani
Gesualdo Motta, in ansia per la sua stessa casa che, essendo adiacente a quella dei Trao, corre il rischio di

bruciare, è completamente insensibile alla sorte delle persone e si preoccupa solo della sua proprietà.
L’incendio è anche l’occasione per i paesani di curiosare nella casa dei Trao, i quali con orrore vedono nella

propria casa tanta marmaglia (riga 97). Alla morbosa curiosità della gente, all’accorrere inconsulto dei rappre-
sentanti della giustizia, ai movimenti frenetici, all’uso di arnesi impropri (il caposbirro che brandisce la spada,
o il Pelagatti con il pistolone arrugginito) e alle situazioni ridicole (gli uomini con le brache in mano) fanno ri-
scontro la tragedia di Bianca, intrappolata dall’incendio nella sua camera con l’amante, la disperata richiesta
fatta al fratello Diego di non fare entrare nessuno, e il pallore, il dolore e lo stupore di lui.

Espressionismo caricaturale
Tutto è rappresentato con toni caricaturali: Gesualdo rosso di rabbia e pallido per l’apprensione; la faccia

stralunata dei Trao; il volto sconvolto e isterico di Bianca. Si può notare come in questa descrizione esaspera-
tamente espressionistica i soli personaggi con uno spessore umano siano quelli le cui reazioni Verga descrive
attraverso il volto: i Trao e Gesualdo.

L inee di analisi testuale
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L avoro sul testo

Comprensione
1. Rileggi con attenzione il brano, dividilo in sequenze e dai un titolo a ciascuna di esse.
2. Riassumi il passo in non più di 15 righe.

Analisi e interpretazione
3. Chi sono i protagonisti di questo brano? Come li descriveresti? 
4. Che cosa accade in casa Trao? Come descrive la scena Verga?
5. Di che cosa si preoccupa Gesualdo? 
6. Rileggi il passo e poi tratta sinteticamente (max 20 righe) il seguente argomento, corredando la tratta-

zione con opportuni riferimenti al testo:
L’interesse di Gesualdo per casa Trao.



G. PASCOLI - X AGOSTO 

 

Testo della poesia 

1. San Lorenzo, io lo so perché tanto      
2. di stelle per l’aria tranquilla 
3. arde e cade, perché si gran pianto 
4. nel concavo cielo sfavilla. 

5. Ritornava una rondine al tetto: 
6. l’uccisero: cadde tra i spini; 
7. ella aveva nel becco un insetto: 
8. la cena dei suoi rondinini. 

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

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

17. Ora là, nella casa romita, 
18. lo aspettano, aspettano in vano: 
19. egli immobile, attonito, addita 
20. le bambole al cielo lontano. 

21. E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 
22. sereni, infinito, immortale, 
23. oh! d’un pianto di stelle lo inondi 
24. quest’atomo opaco del Male! 
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  C 2

L’estetismo di Il piacere 
   

L’estetismo diventa edonismo

LLa frequentazione dell’ambiente nobiliare romano offre a 
D’Annunzio gli spunti per quello che sarà il primo grande 

successo di pubblico della sua produzione, il romanzo Il piacere, 
edito nel 1889 da Treves a Milano. Il romanzo si pone sulla stes-
sa linea estetizzante delle precedenti opere poetiche, in cui ora, 
alla forte spinta estetica, si è affiancato un marcato edonismo: 
il culto del bello viene esteso dall’arte all’esistenza e l’atteggia-
mento estetico diviene imperativo morale. 

Andrea Sperelli è un gentiluomo, vive nel palazzo Zuccari in 
Piazza di Spagna, frequenta il bel mondo, le feste galanti e le 
corse ai cavalli. Proveniente da una famiglia di artisti, ha votato 
la propria vita alla bellezza, alla cultura raffinata, alla dissipazio-
ne erotica, nella costante ricerca del «piacere» (da qui il titolo 
del romanzo) e vuole «fare della propria vita, come si fa un’opera 
d’arte».

  
Un esteta votato alla sconfitta
Il protagonista si fa interprete anche di una concezione della 
poesia come artificio formale e come dominio dello scrittore 
sulle infinite risorse espressive della parola. Per Andrea Sperel-
li «il verso è tutto e può tutto. Può rendere i minimi moti del 
sentimento e i minimi moti della sensazione; può definire l’in-
definibile e dire l’ineffabile» (libro II, cap. I). Ne deriva che l’arte 
è il valore supremo e a essa devono essere subordinati tutti gli 
altri valori, anche quelli morali. Ma Andrea ha una volontà de-
bole, perciò l’estetismo diventa in lui una forza distruttiva, che 
lo porta alla solitudine e alla sconfitta nel rapporto affettivo con 
l’universo femminile.

L’intellettuale di fronte alla società borghese

CCon Il piacere, D’Annunzio intendeva soddisfare le esigenze di 
un determinato pubblico, in particolare di quel mondo ari-

stocratico di eletta e raffinata cultura che lo scrittore frequen-
tava e che si rispecchiava negli atteggiamenti snob del prota-
gonista. 

Il romanzo sembrava tradurre, infatti, le preoccupazioni delle 
famiglie patrizie dell’epoca nei confronti sia della classe borghe-
se, mossa unicamente dalla logica del danaro, sia delle masse 
proletarie che avanzavano sull’onda dell’ideologia marxista.

Nel contempo, il dandy Andrea Sperelli rappresentava una 
sorta di doppio dello scrittore, che in lui aveva trasferito molte 
delle sue passioni ma anche aspirazioni e insoddisfazioni. Il mi-
to dell’esteta, in effetti, si spiega come l’estremo tentativo del-
l’intellettuale di fine Ottocento, costretto a determinate scelte 
artistiche dalle esigenze del mercato editoriale, di recuperare 

una condizione di privilegio e di «eccezionalità». Allo sviluppo 
sempre più omologante della società borghese di massa D’An-
nunzio non reagisce con frustrazione e disagio (come altri de-
cadenti, da Baudelaire a Verlaine allo stesso Pascoli), al contra-
rio si pone al di fuori della società borghese con il suo «vivere 
inimitabile», fatto di amori eleganti, duelli, lusso sfrenato, nella 
continua ricerca della bellezza.

L’apertura al romanzo psicologico decadente

LLa struttura del romanzo consiste in trenta capitoli ripartiti 
in quattro libri. L’impianto narrativo non si attiene all’ordine 

cronologico degli avvenimenti narrati, ma procede per blocchi 
discontinui, flashback e frammenti, anche all’interno dei singoli 
episodi, che mescolano passato e presente.

D’Annunzio ha ridotto, così, gli elementi dell’intreccio a van-
taggio di: 
•  estese digressioni, nei particolari più minuti, dell’ambiente 

e degli scenari in cui si muove l’aristocrazia romana di fine 
Ottocento, elegante e corrotta, di cui il conte Andrea Sperelli 
è un tipico esponente;

•  una minuziosa e quasi patologica indagine interiore del pro-
tagonista, in cui ogni cosa, luogo e situazione diventa simbo-
lo ed emblema della condizione “malata” e tromentata del 
protagonista. Già i nomi dei due personaggi sono simbolici: 
Elena, la donna fatale, evoca Elena di Troia, la cui bellezza fu 
causa di terribili sciagure; Maria, la donna angelo, evoca la 
purezza della Vergine.

Edonismo
Dottrina filosofica in base alla quale 
il piacere individuale costituisce il 
bene maggiore e insieme il fonda-
mento della vita morale. Come linea 

filosofica fu teorizzata dal greco 
Aristippo di Cirene (V sec. a.C.), 
secondo il quale il bene si identifica 
con il piacere immediato.

  LE PAROLE

Eleganza in piazza San Pietro, Roma, 1885 ca.

a.  Quale filosofia di vita è sottesa al romanzo Il piacere?
b.  Quale significato assume l’affermazione di Andrea 

Sperelli: «il verso è tutto e può tutto»?
c.  Esistono punti di contatto fra il protagonista di Il 

piacere e la personalità di D’Annunzio?
d.  Perché il romanzo Il piacere lo si può definire un 

«romanzo psicologico decadente»?   P
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Torna indietro



C 1C 2Il piacere
Struttura Trama

I Libro
Un flashback racconta 
la relazione tra Andrea Spe-
relli ed Elena Muti

Il romanzo inizia un pomeriggio di dicembre del 1886, in cui il protagonista attende nel suo ap-
partamento la visita dell’ex amante Elena Muti, dopo una separazione di circa due anni. Andrea 
rievoca la loro passionale storia d’amore: la conoscenza a un ricevimento mondano, gli incontri, la 
brusca interruzione della relazione voluta da Elena, per un matrimonio di interesse con lord Heath-
field. Andrea, per dimenticarla, passa da un’avventura erotica all’altra e viene ferito in duello da un 
marito offeso dalla sua intraprendenza. 

II Libro
La convalescenza nella villa 
Schifanoia: l’intimità 
affettuosa con Maria Ferres

Durante la convalescenza nella villa di una cugina sente il bisogno di mettere in versi le proprie 
sensazioni e suggestioni. Qui conosce Maria Ferres, in vacanza con la figlioletta e, affascinato dalla 
bellezza spirituale della donna, se ne innamora. Anche Maria ricambia l’amore con un sentimento 
puro e nobile, sedotta dalla sua cultura raffinata e dalla sua sensibilità artistica. 

III Libro
Il ritorno a Roma: Andrea 
dibattuto tra Elena e Maria

In autunno, ritornato a Roma, Andrea ritrova Elena: la donna gli concede l’appuntamento con cui si 
apre il romanzo, ma rifiuta di riprendere la relazione. Andrea riversa il suo desiderio su Maria, tra-
scinandola nell’adulterio, ma conduce il nuovo rapporto con un ambiguo gioco di trasposizioni di 
persona: sta con la donna angelo ma continua a desiderare la donna lussuriosa. E quando, traspor-
tato dalla passione, chiama Maria con il nome di Elena, la donna compresa la verità lo abbandona. 

IV Libro
La sconfitta dell’esteta

Al conte Sperelli non resta che registrare la propria instabilità emotiva e il fallimento del proprio 
stile di vita.

Andrea Sperelli tra malattia
e decadenza

D’Annunzio e Bourget
Con Il piacere, D’Annunzio introdusse in 
Italia l’estetismo decadente di matrice 
europea ma nell’analisi psicologica del 
protagonista fu influenzato anche da 
studi scientifici di ambito positivista: 
Alfred Binet (1875-1911) e Paul Bourget 
(1852-1935).

Fu soprattutto il secondo a suggestio-
nare D’Annunzio, con i suoi Saggi di psi-
cologia contemporanea (1883) e con l’idea 
della «malattia della volontà»: Sperelli ne 
sarebbe affetto, nel momento in cui vie-
ne a trovarsi in situazioni di paralisi, com-
battuto tra un nervosismo esasperato e 
l’avida necessità di sensazioni intense. 
A questo proposito emblematico è l’epi-
sodio che apre il romanzo, in cui Andrea 
aspetta l’amante dopo due anni di se-
parazione: l’attesa spasmodica diventa 
ansia nervosa, che D’Annunzio tratta da 
un lato con estrema specializzazione ter-
minologica e clinica («Studiando questo 
Sperelli, io ho voluto studiare, nell’ordine 
morale, un mostro» come ebbe a scrivere 
lo stesso D’Annunzio all’editore), e dal-
l’altro buttando addosso al protagonista 
una decomposizione psicologica origi-
nale in cui l’esplorazione della coscienza 
dell’uomo diventa moderna.

Sperelli, in quanto «malato di volontà» 
non possiede un centro morale interiore 
cui fare riferimento ma appare, adot-
tando le parole di Bourget, un «fascio di 
fenomeni che si fanno e si disfano senza 
sosta, al punto che l’apparente unità del-
la nostra esistenza morale si risolve in 
una successione di personalità multiple, 
eterogenee». 

Questo «io» privo di unità centrale 
non è ancora l’io disgregato della lettera-
tura novecentesca, che vive una profon-
da crisi da distacco della realtà anch’essa 
frantumata, ma, al contrario, sembra vo-
lersi attaccare con tutte le sue forze vitali 
a ogni tipo di esperienza che la realtà può 
offrire e che appaghi incessantemente il 
bisogno e il desiderio di sensazioni inten-
se, anche se effimere.

Andrea Sperelli e Des Esseintes
Per tracciare l’estetismo decadente e ne-
vrotico di Sperelli, D’Annunzio ebbe, con 
tutta probabilità, nelle orecchie anche le 
suggestioni provenienti da Controcorrente, 
il romanzo chiave del periodo (> C2 T24)

Con il protagonista del romanzo di 
Huysmans, Des Esseintes, Sperelli con-
divide diversi aspetti, che vanno dall’an-
ticonformismo dei comportamenti al 
gusto raffinato per le cose belle, in un 
costante e affannoso sdegno per tutto 
ciò che è borghese. L’aspetto che senza 
dubbio li accomuna maggiormente è 
la predilizione per modelli culturali del 
passato, quell’arte «bizantina» rievocata 
con nostalgia negli ambienti eleganti ma 
ormai in decadenza di una Roma ormai 
“museificata”.

D’Annunzio negli anni del primo 
soggiorno romano travestito da 
Andrea Sperelli.

ApprofondimentiApprofondimenti>

>
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a. Quali aspetti 
accomunano Andrea 
Sperelli e Des 
Esseintes? 
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Il ritratto dell’esteta

L e pagine iniziali del romanzo Il piacere presentano il ritratto del protagonista: 
D’Annunzio è attento a fornire una descrizione più psicologica che fisica di Andrea 

Sperelli che, partendo dall’educazione all’arte fornitagli dal padre, approda alla magni-
ficazione di Roma, basata sulla sua esperienza giornalistica di cronista «mondano».

Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare som-
mergeva miseramente, va anche a poco a poco scomparendo quella special 
classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta viva di generazione in genera-
zione una certa tradizion familiare d’eletta1 cultura, d’eleganza e di arte.

 A questa classe, ch’io chiamerei arcadica perché rese appunto il suo più 
alto splendore nell’amabile vita del XVIII secolo2, appartenevano gli Sperelli. 
[…]

Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta era, in verità, l’ideal tipo del gio-
vine signore italiano nel XIX secolo, il legittimo campione3 d’una stirpe di 
gentiluomini e di artisti eleganti, l’ultimo discendente d’una razza intellet-
tuale.

Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita 
di studii varii e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a’ venti anni, le 
lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la 
sua straordinaria educazione estetica4 sotto la cura paterna, senza restrizioni 
e constrizioni di pedagoghi5. Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose d’ar-
te, il culto passionato6 della bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizii7, 
l’avidità del piacere.

Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte bor-
bonica8, sapeva largamente vivere; aveva una scienza profonda della vita vo-
luttuaria9 e insieme una certa inclinazione byroniana al romanticismo fanta-
stico10. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, 
dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata11 in tutti i 
modi la pace coniugale. Finalmente s’era diviso dalla moglie ed aveva sempre 
tenuto seco12 il figliuolo, viaggiando con lui per tutta l’Europa.

L’educazione d’Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto 
su i libri quanto in conspetto delle realità13 umane. Lo spirito di lui non era 
soltanto corrotto dall’alta cultura ma anche dall’esperimento14; e in lui la cu-
riosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal princi-
pio egli fu prodigo di sé; poiché la grande forza sensitiva15, ond’egli era dotato, 
non si stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l’espansion di 
quella sua forza era la distruzione in lui di un’altra forza, della forza morale 
che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere16. Ed egli non si accorgeva 
che la sua vita era la riduzione progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, 
del suo piacere, quasi una progressiva rinunzia; e che il circolo gli si restringe-
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grettezza chiusa dei pregiudizi 
della morale borghese.

8. corte borbonica: i Borbone di 
Napoli, spodestati nel 1860.

9. aveva... voluttuaria: conosce-
va in modo approfondito la vita 
lussuosa fatta di piaceri.

10. inclinazione... romantici-
smo fantastico: aveva una certa 
inclinazione alle fantasticherie 
romantiche, come il poeta inglese 
George Byron, esponente appunto 
del Romanticismo (1788-1824).

11. travagliata: tormentata.

12. seco: con sé.
13. realità: realtà.
14. dall’esperimento: dall’espe-

rienza.
15. forza sensitiva: sensibilità.
16. non aveva… deprimere: non 

aveva mancato di reprimere.

Gabriele D’Annunzio
Il piacere

Mondadori, Milano, 1978

1. eletta: elevata.
2. arcadica… XVIII secolo: fiorita 

nel Settecento, durante l’età lette-
raria dell’Arcadia.

3. campione: rappresentante 
esemplare.

4. educazione estetica: educa-
zione a comprendere, a valutare e 
a godere ciò che è bello.

5. constrizioni di pedagoghi: 
senza le limitazioni autoritarie dei 
maestri delle famiglie nobili.

6. passionato: appassionato.
7. paradossale… dei pregiudizi: 

il disprezzo è definito paradossale, 
in quanto ha come oggetto la 
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C 1C 2va sempre più d’intorno, inesorabilmente sebben con lentezza.
Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: «Bisogna 

fare la propria vita, come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo 
d’intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui.»

Anche, il padre ammoniva: «Bisogna conservare ad ogni costo intiera la 
libertà, fin nell’ebrezza17. La regola dell’uomo d’intelletto, eccola: – Habere, 
non haberi18.»

Anche, diceva: «Il rimpianto è il vano pascolo d’uno spirito disoccupa-
to19. Bisogna sopra tutto evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con 
nuove sensazioni e con nuove imaginazioni.»

Ma queste massime volontarie20, che per l’ambiguità loro potevano anche 
essere interpretate come altri criterii morali, cadevano appunto in una natura 
involontaria21, in un uomo, cioè, la cui potenza volitiva era debolissima. […]

Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo, a ventun anno, si-
gnore d’una fortuna considerevole, distaccato dalla madre, in balia delle sue 
passioni e de’ suoi gusti. Rimase quindici mesi in Inghilterra. La madre passò 
in seconde nozze con un amante antico. Ed egli venne a Roma, per predile-
zione.

Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei 
Papi; non la Roma degli Archi, delle Terme, dei Fari, ma la Roma delle Ville, 
delle Fontane, delle Chiese. Egli avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa 
Medici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna, l’Arco di Tito per la Fon-
tanella delle Tartarughe. La magnificenza principesca dei Colonna, dei Doria, 
dei Barberini22 l’attraeva assai più della ruinata23 grandiosità imperiale. E il 
suo gran sogno era di possedere un palazzo incoronato da Michelangelo e 
istoriato dai Carracci24, come quello Farnese; una galleria piena di Raffael-
li, di Tiziani, di Domenichini, come quella Borghese; una villa, come quella 
d’Alessandro Albani25, dove i bussi26 profondi, il granito rosso d’Oriente, il 
marmo bianco di Luni27, le statue della Grecia, le pitture del Rinascimento, le 
memorie stesse del luogo componessero un incanto intorno a un qualche suo 
superbo amore. In casa della marchesa d’Ateleta sua cugina, sopra un albo di 
confessioni mondane, accanto alla domanda «Che vorreste voi essere?» egli 
aveva scritto «Principe romano».

40

45

50

55

60

65

24. palazzo... Carracci: decorato 
sulla facciata dalle statue di Mi-
chelangelo e affrescato dai dipinti 
dei Carracci, famiglia di pittori 
tardo-rinascimentali.

25. una villa… Albani: villa Alba-
ni fu fatta costruire da Alessandro 
Albani (1692-1779) sulla via Salaria 
e in essa furono raccolte varie 
opere d’arte.

26. bussi: piante di bosso.
27. Luni: antica città etrusca, 

presso il confine con la Liguria, 
nota per le cave di marmo bianco 
delle Alpi Apuane.

17. fin nell’ebrezza: anche quan-
do si è in stato di esaltazione.

18. Habere, non haberi: l’af-
fermazione, di evidente cinismo, 
significa: possedere, non lasciarsi 
possedere. Si tratta di una mas-
sima del filosofo greco Aristippo, 
che sollecitava l’uomo a non 
rendersi schiavo degli istinti.

19. rimpianto... disoccupato: 
rimpiangere le cose che non si 
sono fatte è l’inutile consolazione 
di chi è inerte e non ha niente 
da fare.

20. volontarie: che rafforzano la 
volontà (volontaristiche).

21. natura involontaria: indole 
priva di volontà.

22. Colonna… Barberini: fami-
glie di prìncipi romani.

23. ruinata: ridotta in rovina.

Le caratteristiche dell’esteta
Il brano descrive il personaggio e ne met-
te in evidenza alcuni aspetti, riconducibili 
a certo estetismo decadente: il disprezzo 
dei valori democratici, l’educazione raffi-
nata, la concezione della vita come opera 
d’arte, l’amore per l’arte barocca.

La carenza della volontà
Sperelli, debole e privo di forza morale, 
incarna il tipico dandy decadente, affet-
to da un’incurabile malattia dell’anima: 
l’arte è l’unica ragione di vita.
Ma l’esistenza di questo raffinato esteta 
è segnata dall’incapacità di indirizzare le 
proprie azioni verso fini ideali, gli manca 

dunque quella potenza volitiva del su-
peruomo (che D’Annunzio attribuirà ai 
personaggi come Claudio Cantelmo nelle 
Vergini delle rocce e Stelio Effrena nel ro-
manzo Il fuoco) e, nel contempo, anticipa 
la figura dell’inetto, l’uomo inabile a vive-
re all’interno della societa moderna (poi 
approfondita da Pirandello, Svevo, Kafka). 

Analisi e interpretazione
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1. Il ritratto dell’esteta 

 
Parlare

Delinea i caratteri che sono pro-
pri dell’esteta Andrea Sperelli 
individuando:

• la classe sociale di appartenenza;
• l’educazione ricevuta dal padre;
• la massima che riassume la sua incli-

nazione all’estetismo. 

Poi preparati ad esporre oralmente il ri-
sultato della tua analisi.
2. L’atteggiamento verso la società 
Qual è atteggiamento che il protagonista 
ha nei confronti della società del tempo? 
Come si concilia con la tendenza all’este-
tismo?

3. La natura involontaria 
Per quali motivi la potenza volitiva di An-
drea Sperelli è debolissima? Ti pare una 
conseguenza del professato estetismo?
4. Le predilezioni decadenti 
Perché non la Roma dei Cesari ma la Roma 
dei Papi è amata dal protagonista?

Aspetti dell’estetismo decadente di Andrea Sperelli

Il disprezzo dei
valori democratici

Il conte Andrea Sperelli manifesta un orgoglioso distacco dalla 
meschinità del mondo borghese, che tende a mercificare l’arte, 
coltivata invece nella sua unicità dall’aristocrazia (l’antica no-
biltà italica), cui egli appartiene. Il rifiuto del sistema democra-
tico (metaforicamente definito grigio diluvio democratico) na-
sce dunque da motivazioni estetiche: la democrazia distrugge 
la sensibilità artistica (cose belle e rare).

L’educazione
raffinata

Andrea ha ricevuto dal padre un’educazione raffinata, basata 
sul privilegio della conoscenza diretta (viaggi ed esperienze 
positive e negative) e sull’anticonformismo nei confronti della 
morale borghese. Ma la bellezza e l’arte sono diventate per lui 
oggetto di culto estremo: la bellezza è adorata come una divini-
tà (culto passionato della bellezza) e il piacere è diventato una 
ricerca insaziabile (avidità del piacere), il che è indice di egoismo 
e di mancanza di equilibrio. Anche il disprezzo della morale co-
mune, che in sé denoterebbe capacità critica, è in lui esasperato 
e perciò non costruttivo.

La vita come 
opera d’arte

Le massime del padre di Andrea esprimono i principi di base 
dell’estetismo: fare della vita un’opera d’arte e ricercare ogni 
forma di piacere con freddezza e sistematicità, godendone pie-
namente e in modo autentico (Questo padre… aveva una scienza 
profonda della vita voluttuaria… il padre ammoniva: «Bisogna 
conservare ad ogni costo intiera la libertà»). Ma l’educazione 
paterna, che presuppone uno spirito forte, diventa immorale e 
dannosa per chi, come Andrea, è facile preda degli istinti: que-
sti ha sviluppato solo una sensibilità eccezionale (forza sensi-
tiva) che lo rende incline alla bellezza e al godimento dei sensi 
(prodigo di sé), a scapito della forza morale. Dunque l’arte e la 
bellezza danno al conte Sperelli solo un appagamento dei sensi, 
che egli non riesce a dominare con l’intelletto e la volontà.

La Roma barocca
Andrea vive a Roma, la città dell’arte. La Roma che gli piace è 
quella tardo-rinascimentale e barocca, con le sue piazze e fon-
tane maestose, adatta alla sua personalità artificiosa.

Andrea Sperelli alter ego dell’autore
Anche se D’Annunzio prende le distanze 
dal protagonista, sottolineandone il ca-
rattere debole, l’autore trasferisce molto 
di sé nel personaggio:

• la contaminazione tra arte e vita tradu-
ce simbolicamente il programma dan-
nunziano di una «vita inimitabile»;

• la Roma tardorinascimentale e baroc-
ca che Andrea Sperelli predilige evoca 
un’epoca di ricchezza e decadenza, 
simbolo del piacere di vivere ma an-
che della corruzione spirituale. È la 

Attività

stessa Roma, aristocratica e corrotta, 
frequentata da D’Annunzio e da lui 
descritta in vari articoli giornalistici, a 
conferma della sua vicinanza all’esteti-
smo europeo di fine Ottocento e della 
sua distanza dal classicismo (alla salda 
moralità di Carducci era congeniale la 
Roma classica e imperiale).

Narratore onnisciente e indiretto libero
Nella struttura narrativa del romanzo 
s’intrecciano moduli tradizionali (il nar-
ratore esterno onnisciente) con quelli 
innovativi del tardo Ottocento (il discor-
so indiretto libero), che lasciano fluire in 
presa diretta la soggettività del perso-
naggio e i suoi pensieri tortuosi. 

Linguaggio arcaico e raffinato
Prevale la coordinazione e il linguaggio 
è elegante. I titoli nobiliari (conte Andrea 
Sperelli-Fieschi d’Ugenta, Colonna, Doria, 
Barberini), i termini rari e le forme gra-
fiche antiquate (constrizioni, passiona-
to, ebrezza, ruinata, espansion, realità, 
conspetto, conscienza), le citazioni d’arte 
della Roma barocca contribuiscono a no-
bilitare il personaggio e a impreziosire la 
situazione narrativa, caricando la parola 
di una notevole forza sensitiva.
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La fase dell’innocenza

La malinconia e l’aspirazione alla bontà

IIl vitalismo di Canto novo e l’edonismo del Piacere approdarono 
a un senso di languore oltre che «di scontento, di sconforto, di 

solitudine, di vacuità e di nostalgia». Il personaggio di Andrea 
Sperelli si riduceva a un’alternanza di desiderio e di debolezza. 
Per l’uomo D’Annunzio, dopo questo romanzo, si aprì una fase 
nuova, di stanchezza e di ripiegamento malinconico, che coinci-
se con la fine del soggiorno romano e con gli anni di permanen-
za a Napoli. Le opere di questo periodo sono Giovanni Episcopo 
(nel 1891 sulla “Nuova Antologia” e l’anno successivo in volume), 
L’innocente (1892), la raccolta poetica Poema paradisiaco (1893).
  

La fase intimistica dei romanzi

I I due romanzi Giovanni Episcopo e L’innocente, strutturati come 
confessione intimistica, vogliono esprimere l’ansia di rigenera-

zione ora ricercata dall’autore, secondo il modello della narrati-
va russa di Tolstoj e Dostoevskij. Dalla lettura di Delitto e castigo 
e di Umiliati e offesi D’Annunzio assimilò, infatti, l’insegnamento 
realistico, aggiornandolo però con un compiaciuto estetismo e 
un gusto decadente, riscontrabili nei conflitti che intorbidiscono 
l’animo dei personaggi, incapaci di vivere autentici sentimenti. 

L’aspirazione alla purezza del Poema paradisiaco

IIl Poema paradisiaco (“Poema dei giardini”, secondo il signifi-
cato greco: paràdeisos, “giardino”) risente, per i toni languidi e 

l’aspirazione alla purezza, dell’influenza della poesia di Verlaine. 
La raccolta (54 liriche scritte tra il 1890 e il 1893) è strutturata se-

condo un itinerario autobiografico che, in tre sezioni, ripercorre 
gli amori passati (Hortus Conclusus, “giardino chiuso” dedicato 
a Maria Gravina; Hortus Larvarum, “giardino dei fantasmi”, de-
dicato a Barbara Leoni) per arrivare alla nuova fase di bontà e 
innocenza (Hortulus Animae, “piccolo giardino dell’anima”).

L’infanzia e gli affetti familiari
Uno dei temi-chiave è la rievocazione dell’infanzia e degli affetti 
familiari, cantati soprattutto nel Prologo (composto da cinque 
liriche dedicate alla sorella Anna) e nella lirica Consolazione (> 
C2 T54), che appartiene alla terza sezione.

L’ambigua intenzione consolatoria
La riscoperta dei valori familiari non esclude la retorica senti-
mentale ed emotiva («Torna il diletto figlio… La madre fa quel che 
il buon figlio vuole… bisogna che tu non pensi a le cattive cose…»). 
Anche la rinascita morale è delineata in modo vago o sottilmente 
ambiguo, che comunque lega D’Annunzio al proprio estetismo e 
alla propria bravura d’artista: come quando confida di consola-
re la madre tornando a suonare il clavicembalo e componendo 
una poesia ritmata su una nuova musicalità dai toni soffusi. 

I legami tematico-formali con l’atmosfera decadente
Alla tematica intimista della lirica corrisponde la tendenza sim-
bolista a cogliere le analogie segrete tra le cose («Vieni; usciamo. 
Il giardino abbandonato/serba ancora per noi qualche sentiero./
Ti dirò come sia dolce il mistero/che vela certe cose del passato»). 
Il tono intimo e trattenuto (ripetizioni, inserimenti di discorso 
diretto, interrogative ed esclamative, punti di sospensione) ri-
corda le scelte di Pascoli e richiama «atmosfere di morte» (giar-
dini abbandonati, statue corrose dal tempo). Le scelte lessicali, 
meno raffinate per l’andamento prosaico-colloquiale, si impa-
stano con espressioni comunque letterarie.

Giovanni Episcopo
Ambientato nel mondo della piccola bor-
ghesia impiegatizia, il romanzo ha come 
protagonista un giovane onesto e capace 
di slanci affettivi.

Plagiato dal prepotente Giulio Wanzer, 
Giovanni sposa Ginevra, nonostante la 
pessima fama della donna. Nasce il figlio 
Ciro, che diventa per lui l’unica ragione 
di vita. Ben presto però, perde il lavoro 
e viene tradito dalla moglie, diventata 
l’amante di Giulio. Quando questi arriva 
a picchiare Ciro, Giovanni si scuote dal-

l’apatia e pugnala a morte il falso amico. 

L’innocente
La vicenda è narrata in prima persona 
dal protagonista, Tullio Hermill, un intel-
lettuale dalla personalità contradditto-
ria e perversa. Malgrado l’attrazione per 
l’amante, egli rompe la relazione con lei 
per recuperare il legame con la moglie 
Giuliana, che sospetta abbia avuto una 
relazione con lo scrittore Filippo Arborio. 
A contatto con la natura, egli si dedica 
alla moglie ammalata, con l’intenzione 

di praticare la «bontà», ma la notizia che 
la donna è incinta riaccende i sospetti sul 
tradimento di lei e complica il loro rap-
porto, per risolvere il quale i due arrivano 
a concepire un progetto delittuoso: sop-
primere il bambino, frutto di una colpa 
passeggera e ostacolo alla realizzazione 
del loro «sublime» amore coniugale. Su-«sublime» amore coniugale. Su-sublime» amore coniugale. Su-» amore coniugale. Su- amore coniugale. Su-
bito dopo, però, un  sentimento di desola-
zione e di fallimento pervade i due sposi.

a.  A quali nuove tematiche si aprì il poeta nel momento 
in cui lasciò Roma per Napoli? 

b.  Su quali temi insiste D’Annunzio nel Poema 
paradisiaco? Quali le scelte espressive? 
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Percorso L’autore e l’opera
Luigi Pirandello
4. Il fu Mattia Pascal [Invito all’opera]

IIl brano è il primo capitolo del romanzo (il titolo è Premessa). L’accento è posto subito sul 
problema dell’identità: Mattia Pascal informa il lettore di avere avuto nella propria esistenza 
poche certezze e di non sapere ora nemmeno più quale sia veramente il proprio nome.

 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 qual-
cuno 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’a-

troce cordoglio1 d’un disgraziato, al quale avvenga di scoprire tutt’a un tratto 
che… sì, niente, insomma: né padre, né madre, né come fu o come non fu2; 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 accomodi3. Ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta pro-
priamente di questo. Potrei qui esporre, di fatti, in un albero genealogico, 
l’origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente4 
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 narrarlo5.
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 Comune6. 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 Guida allo 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 
mezzo busto 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 allogarli7 nella chiesetta fuori mano di Santa Maria Liberale, non so per 

3
Luigi Pirandello
Il fu Mattia Pascal

Il narratore 
inattendibile
Mondadori, Milano, 1986

5. mi faccio a narrarlo: mi accin-
go a raccontarlo.

6. Comune: Miragno è un luogo 
inventato, modellato su Girgenti 

ma fatto figurare in Liguria.
7. allogarli: depositarli.
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1. cordoglio: dispiacere, sof-
ferenza.
2. tutt’a un tratto… o come 
non fu: per depistare il letto-
re allude a un tipico intreccio 
dei romanzi d’avventura (ro-
mantici e naturalisti), in cui il 
protagonista, abbandonato 
da bambino, va poi in cerca 
delle sue origini e della sua 
identità.
3. si accomodi: faccia pure.
4. come qualmente: come e 
in che modo.

• Frontespizio della prima 
edizione de Il fu Mattia Pascal, 
nuova Antologia, Roma, 1904.
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quale ragione sconsacrata. Qua li affidò, senz’alcun discernimento8, a titolo 
di beneficio, e come sinecura9, 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, sieno10 essi a stampa o manoscritti (come alcuni antichis-
simi 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 avventu-
ra11, riducendosi finalmente a effetto12 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 cin-
quant’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.

8. discernimento: criterio.
9. sinecura: occupazione che 
comporta poca responsabilità 
e scarso impegno.
10. sieno: siano.
11. per avventura: per caso.
12. riducendosi… a effetto: 
realizzandosi.

40

45

50

non accentua provoca

ignora mostra

Una scarsa considerazione 
per i libriIl proprio nome

Il manoscritto
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su cui si fonda

Lo sviluppo delle vicende di  
I promessi sposi

Un rovesciamento ironicoIl realismo della narrazione

La finzione del manoscritto e l’innovazione strutturale
Le pagine di apertura del romanzo ne rivelano tutta la complessità strutturale. L’ormai 
maturo Mattia Pascal si propone di raccontare la paradossale storia di un uomo morto 
già due volte: pertanto è sia l’io narrante, che conosce le vicende narrate, sia l’io narrato, 
cioè il protagonista nel momento in cui ha vissuto quelle esperienze. Quando inizia il 
suo racconto, il processo che lo ha portato a morire due volte è già terminato; nella sua 
terza reincarnazione egli è un uomo che ha rinunciato alla vita e si è rifugiato nella 
scrittura di un memoriale («la vita o si vive o si scrive», ha ribadito più volte Pirandello).
 Questa è una delle novità strutturali del romanzo: il narratore• che racconta in 
prima persona è dubbioso e insieme autoironico. Egli lascerà alla biblioteca Bocca-
mazza il proprio manoscritto che dovrà essere aperto solo cinquant’anni dopo la sua 
terza, ultima e definitiva morte. La finzione letteraria del manoscritto rientra nella 
tradizione dei Promessi sposi, ma in questo caso svolge una funzione completamente 
diversa dal realismo manzoniano. Di conseguenza la verità è inaccertabile, la vicenda 
è bizzarra, dovuta al caso e di incerta interpretazione.

ANALISI 
E COMMENTO
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La suspense
Le pause sospensive e le anticipazioni sulla vicenda (io sono morto, sì, già due volte, 
ma la prima per errore, e la seconda… sentirete, rr. 51-52) creano un senso di attesa e 
sollecitano la curiosità del lettore, cui il personaggio si rivolge direttamente (si ricordi 
che il romanzo uscì a puntate su una rivista letteraria).

1. L’autopresentazione. Quale immagine offre di sé l’io narrante? Quali caratteristiche 
personali evidenzia?

2. Il rifiuto del romanzo tradizionale. Per quale motivo possiamo affermare che nel-
le righe 13-20 l’io narrante polemizza implicitamente con la narrativa d’avventura? 
Quale caratteristica avrà invece la vicenda che si appresta a raccontare?

3. La scelta di scrivere. Per quale ragione e con quale scopo Mattia, pur avendo poca 
fiducia nei libri, ha intrapreso la stesura delle sue memorie? Rispondi con opportuni 
riferimenti al testo.

4. La biblioteca. Quale valore simbolico assume il luogo in cui iniziano e terminano 
le vicende narrate? Quale funzione possono svolgere i libri e la scrittura per chi si 
trova nella condizione esistenziale di Mattia?

5. La suspense. Attraverso quali tecniche narrative e linguistiche il narratore• stimola 
la curiosità del lettore e crea un effetto di attesa?

6. Ebbene, si accomodi. Con un procedimento tipicamente pirandelliano, il narratore 
si rivolge direttamente al lettore: quale effetto crea questa scelta stilistica sullo svilup-
po della narrazione? Ritieni che sia funzionale alla natura “filosofica” dei romanzi 
di Pirandello?

7. Pirandello e Svevo. Confronta le parole dell’io narrante del Fu Mattia Pascal con le 
affermazioni del Dottor S. nella Prefazione della Coscienza di Zeno (• T38), cogliendo 
le analogie fra i due autori.

LAVORIAMO 
SUL TESTO

• Edward Hopper, Ufficio in una 
piccola città, 1953. new York,  
Metropolitan Museum of Art.
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In queste pagine, tratte dal terzo capitolo del romanzo, emerge che la vera e più grave ma-
lattia di Zeno non è il vizio del fumo che lo intossica, ma la sua incapacità di tener fede ai 
propositi. Si delinea già il ritratto del protagonista: è un “inetto” soff erente di una malattia 
morale, incapace di assumersi alcuna responsabilità, un antieroe, un perdente, come indica 
il suo atteggiamento rinunciatario.

 Il dottore1 al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi 
storica2 della mia propensione al fumo:

– Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero3.
Credo anzi che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a 

sognare su quella poltrona4. Non so come cominciare e invoco l’assistenza 
delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano5.

Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette 
ch’io fumai non esistono più in commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in 
Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del 
marchio dell’aquila bicipite6. Ecco: attorno a una di quelle scatole s’aggruppa-
no subito varie persone con qualche loro tratto, suffi  ciente per suggerirmene 
il nome, non bastevole però a commovermi7 per l’impensato incontro. Tento 
di ottenere di più e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto 
si mettono dei buff oni che mi deridono8. Ritorno sconfortato al tavolo.

Una delle fi gure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della 
stessa mia età, e l’altra, mio fratello, di un anno di me più giovine e morto 
tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo 
e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne off riva di più a mio 
fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da 
me delle altre. Così avvenne che rubai. D’estate mio padre abbandonava su 
una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre 
degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa 
scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non 
conservare a lungo il compromettente frutto del furto.

Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano9. Risorge solo ora 
perché non sapevo prima che potesse avere importanza. Ecco che ho registrata 
l’origine della sozza abitudine10 e (chissà?) forse ne sono già guarito11. Perciò, per 
provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato.

Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in 
mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora adesso mi 
disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella 
mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio 
padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide 
che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che 
bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per 

33
Italo Svevo
La coscienza di Zeno

Il vizio 
del fumo
Dall’Oglio, Milano, 1981

passato.
9. Tutto ciò… di mano: alla gua-
rigione, secondo la psicoanalisi, 
si arriva allorché si porta a livello 

cosciente ciò che è inconscio.
10. sozza abitudine: il vizio del 
fumo è un’abitudine sporca, cioè 
immorale, perché esprime l’inco-

stanza della forza di volontà.
11. ne sono già guarito: è evidente 
dal tono ironico la diffi  denza di Ze-
no nei confronti della psicoanalisi.
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Percorso L’autore e l’opera
Italo Svevo
4. La coscienza di Zeno [Invito all’opera]

1. Il dottore: è l’immaginario 
Dottor S. della Prefazione 
(• T86).
2. storica: cronologica, con-
dotta sul passato del prota-
gonista.
3. vedersi intero: ricostruire 
tutta la propria personalità.
4. su quella poltrona: nel 
Preambolo Zeno ha racconta-
to di essersi sdraiato in una 
poltrona per cominciare a scri-
vere la propria autobiografi a.
5. tutte tanto somiglianti… 
in mano: una situazione 
analoga e una sensazione già 
provata rievocano tutto un 
passato di memorie.
6. in Austria… aquila bici-
pite: l’aquila a due teste era 
effi  giata nello stemma degli 
Asburgo. Trieste in quegli 
anni apparteneva all’Impero 
austro ungarico.
7. commovermi: suscitare in 
me emozioni.
8. buff oni… deridono: per-
sone che sembrano ridere del 
mio tentativo di rievocare il 
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impedirmi per sempre di rubare. Cioè… rubai ancora, ma senza saperlo. Mio 
padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli 
e armadi. Io credevo fosse il suo modo di gettarli via e credevo anche di sape-
re che la nostra vecchia fantesca12, Catina, li buttasse via. Andavo a fumarli 
di nascosto. Già all’atto di impadronirmene venivo pervaso da un brivido 
di ribrezzo sapendo quale malessere m’avrebbero procurato. Poi li fumavo 
finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si 
contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia.

So perfettamente come mio padre mi guarì anche di quest’abitudine. Un 
giorno d’estate ero ritornato a casa da un’escursione scolastica, stanco e ba-
gnato di sudore. Mia madre m’aveva aiutato a spogliarmi e, avvoltomi in un 
accappatoio, m’aveva messo a dormire su un sofà sul quale essa stessa sedette 
occupata a certo lavoro di cucito. Ero prossimo al sonno, ma avevo gli occhi 
tuttavia pieni di sole e tardavo a perdere i sensi13. La dolcezza che in quell’età 
s’accompagna al riposo dopo una grande stanchezza, m’è evidente come 
un’immagine a sé, tanto evidente come se fossi adesso là accanto a quel caro 
corpo che più non esiste.

Ricordo la stanza fresca e grande ove noi bambini si giuocava, e che ora, in 
questi tempi avari di spazio, è divisa in due parti. In quella scena mio fratello 
non appare, ciò che mi sorprende perché penso ch’egli pur deve aver preso 
parte a quella escursione e avrebbe dovuto poi partecipare al riposo. Che abbia 
dormito anche lui all’altro capo del grande sofà? Io guardo quel posto, ma mi 
sembra vuoto. Non vedo che me, la dolcezza del riposo, mia madre, eppoi 
mio padre di cui sento echeggiare le parole. Egli era entrato14 e non m’aveva 
subito visto perché ad alta voce chiamò:

– Maria!
La mamma con un gesto accompagnato da un lieve suono labbiale accen-

nò a me, ch’essa credeva immerso nel sonno su cui invece nuotavo in piena 
coscienza. Mi piaceva tanto che il babbo dovesse imporsi un riguardo per 
me, che non mi mossi.

Mio padre con voce bassa si lamentò:
– Io credo di diventar matto. Sono quasi sicuro di aver lasciato mezz’ora 

fa su quell’armadio un mezzo sigaro ed ora non lo trovo più. Sto peggio del 
solito. Le cose mi sfuggono.

Pure a bassa voce, ma che tradiva un’ilarità trattenuta15 solo dalla paura di 
destarmi, mia madre rispose:

– Eppure nessuno dopo il pranzo è stato in quella stanza.
Mio padre mormorò:
– È perché lo so anch’io, che mi pare di diventar matto!
Si volse ed uscì.
Io apersi gli occhi e guardai mia madre. Essa s’era rimessa al suo lavoro, ma 

continuava a sorridere. Certo non pensava che mio padre stesse per ammattire 
per sorridere così delle sue paure. Quel sorriso mi rimase tanto impresso che 
lo ricordai subito ritrovandolo un giorno sulle labbra di mia moglie.

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

Ricordo d’aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili. Perché seguito 
da un forte disgusto fisico, ricordo un soggiorno prolungato per una mezz’ora 
in una cantina oscura insieme a due altri fanciulli di cui non ritrovo nella 

12. fantesca: (termine lette-
rario) domestica.
13. perdere i sensi: addor-
mentarmi.
14. Egli era entrato: i ricordi 
si affollano incalzanti alla 
memoria come momentanee 
visioni.
15. un’ilarità trattenuta: la 
donna sorride divertita della 
distrazione del marito. Zeno 
insiste sul sorriso della madre 
che, dotata di senso pratico, 
è bonaria e comprensiva nei 
confronti del marito.
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memoria altro che la puerilità del vestito: due paia di calzoncini che stanno in 
piedi16 perché dentro c’è stato un corpo che il tempo eliminò17. Avevamo molte 
sigarette e volevamo vedere chi ne sapesse bruciare18 di più nel breve tempo. Io 
vinsi, ed eroicamente celai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi 
uscimmo al sole e all’aria. Dovetti chiudere gli occhi per non cadere stordito. 
Mi rimisi e mi vantai della vittoria. Uno dei due piccoli omini mi disse allora:

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

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

Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo 
stato in cui la nicotina mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò fu peg-
gio. E lo seppi a vent’anni circa. Allora soff ersi per qualche settimana di un 
violento male di gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto 
e l’assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola assoluta! Mi ferì e la 
febbre la colorì19: un vuoto grande e niente per resistere all’enorme pressione 
che subito si produce intorno ad un vuoto.

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

– Non fumare, veh!
Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: «Giacché mi fa male non fumerò 

mai più, ma prima voglio farlo per l’ultima volta». Accesi una sigaretta e mi 
sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che20 la febbre forse aumentasse 
e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toc-
cate da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si 
compie un voto. E, sempre soff rendo orribilmente, ne fumai molte altre duran-
te la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi:

– Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito!
Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, pre-

sto, per permettermi di correre alla mia sigaretta. Fingevo anche di dormire 
per indurlo ad allontanarsi prima.

Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di libe-
rarmi dal primo21. Le mie giornate fi nirono coll’essere piene di sigarette e di 
propositi di non fumare più e, per dire subito tutto, di tempo in tempo sono 
ancora tali. La ridda22 delle ultime sigarette, formatasi a vent’anni, si muove 
tuttavia23. Meno violento è il proposito e la mia debolezza trova nel mio vec-
chio animo maggior indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo 
contenuto. Posso anzi dire, che da qualche tempo io fumo molte sigarette…. 
che non sono le ultime.

Sul frontispizio24 di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con 
bella scrittura e qualche ornato25:

«Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. 
Ultima sigaretta!!».

primo: il desiderio di liberarsi dal 
fumo si trasforma a sua volta in 
una morbosa ossessione come lo 
stesso vizio del fumo.

22. ridda: confusione, stordi-
mento.
23. si muove tuttavia: si protrae 
nel tempo e agisce ancora nella 

vecchiaia del protagonista.
24. frontispizio: prima pagina di 
un libro.
25. ornato: scrittura decorata.

16. che stanno in piedi: nella 
mia memoria.
17. eliminò: cancellò dalla 
memoria.
18. bruciare: fumare.
19. la colorì: ne ampliò il si-
gnifi cato.
20. ad onta che: nonostante 
che.
21. Quella malattia… dal 
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Era un’ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che 
l’accompagnarono. M’ero arrabbiato col diritto canonico26 che mi pareva tanto 
lontano dalla vita e correvo alla scienza ch’è la vita stessa benché ridotta in un 
matraccio27. Quell’ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività 
(anche manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo28.

Per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio cui non credevo 
ritornai alla legge. Pur troppo! Fu un errore e fu anch’esso registrato da 
un’ultima sigaretta di cui trovo la data registrata su di un libro. Fu importante 
anche questa e mi rassegnavo di ritornare a quelle complicazioni del mio, 
del tuo e del suo29 coi migliori propositi, sciogliendo finalmente le catene 
del carbonio. M’ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia 
deficienza30 di abilità manuale. Come avrei potuto averla quando continuavo 
a fumare come un turco?

Adesso che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse 
abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia 
incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l’uomo ideale e 
forte che m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché 
è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza 
latente31. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma 
senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige 
qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, e da proposito 
a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell’igienista32 
vecchio, descritto dal Goldoni33, vorrei morire sano dopo di esser vissuto 
malato tutta la vita?34

Una volta, allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare a 
mie spese le pareti della stanza perché le avevo coperte di date35. Probabilmente 
lasciai quella stanza proprio perché essa era divenuta il cimitero dei miei buoni 
propositi e non credevo più possibile di formarne in quel luogo degli altri.

Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quand’è l’ultima. Anche 
le altre hanno un loro gusto speciale, ma meno intenso. L’ultima acquista 
il suo sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un 
prossimo futuro di forza e di salute. Le altre hanno la loro importanza perché 
accendendole si protesta36 la propria libertà e il futuro di forza e di salute 
permane, ma va un po’ più lontano.

Le date sulle pareti della mia stanza erano impresse coi colori più varii ed an-
che ad olio. Il proponimento, rifatto con la fede più ingenua, trovava adeguata 
espressione nella forza del colore che doveva far impallidire quello dedicato al 
proponimento anteriore. Certe date erano da me preferite per la concordanza 
delle cifre. Del secolo passato ricordo una data che mi parve dovesse sigillare 
per sempre la bara in cui volevo mettere il mio vizio: «Nono giorno del nono 
mese del 1899». Significativa nevvero? Il secolo nuovo m’apportò delle date ben 
altrimenti musicali: «Primo giorno del primo mese del 1901». Ancora mi pare 
che se quella data potesse ripetersi, io saprei iniziare una nuova vita.

norme di igiene.
33. Goldoni: si allude a una 
commedia di Carlo Goldoni “Il 
malato immaginario” (1707-1793), 
il cui protagonista rifiuta l’idea di 
dover morire, dopo aver vissuto 

credendosi ammalato, pur non 
avendo alcun male.
34. morire sano… tutta la vita?: 
l’espressione è paradossale, ma si 
giustifica alla luce di quanto Zeno 
dirà successivamente: la malattia 

è la vita, che è «inquinata alle 
radici» (• T89).
35. coperte di date: dell’ultima 
sigaretta.
36. si protesta: si dichiara, si 
afferma.

26. diritto canonico: legisla-
zione ecclesiastica.
27. matraccio: recipiente per 
le analisi chimiche.
28. sobrio e sodo: senza ec-
cessi e concreto.
29. del mio… suo: studi re-
lativi al concetto di proprietà, 
fondamentali nel diritto civile.
30. deficienza: mancanza.
31. latente: (letteralmente: 
“nascosta”) che esiste, ma 
non riesce a manifestarsi.
32. igienista: persona che 
osserva scrupolosamente le 
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4. La coscienza di Zeno 
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Le contraddizioni del protagonista
Zeno apre il racconto con un’analisi storica della sua principale ossessione: il vizio 
del fumo. Dapprima ricorda le sigarette fumate in adolescenza e poi tutti i tentativi 
per smettere, puntualmente falliti, nonostante il disgusto che il fumare gli procurava 
(Già all’atto di impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo…, rr. 40-41). 
L’autoinganno consiste nel continuo rimandare il momento in cui smettere: stabilire 
la data fatidica gli consente nel frattempo di fumare senza sensi di colpa e di assa-
porare meglio la nicotina dell’“ultima” sigaretta, sebbene la sfi da contro la propria 
volontà sia regolarmente perduta.

Gli atti mancati
Dietro il vizio del fumo si nascondono i temi psicoanalitici degli atti mancati (in 
realtà Zeno non intende smettere di fumare) e del complesso edipico (la soggezione 
e l’identifi cazione nei confronti della fi gura paterna, cui è dedicato un capitolo del 
romanzo; • T87): Zeno è combattuto tra il desiderio di trasgressione e la necessità 
di venire costretto alla virtù da una fi gura autorevole.

Il confl itto con il padre
Egli comincia a fumare perché lo fa il padre (Mio padre lasciava per la casa dei sigari 
virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli e armadi, rr. 36-38) e perché glielo proibisce 
(Non fu poi la mancanza di denaro che mi rendesse diffi  cile di soddisfare il mio vizio, 
ma le proibizioni valsero ad eccitarlo, rr. 80-81). In eff etti, il genitore con la sua disat-
tenzione non aveva impedito completamente a Zeno bambino di fumare, né aveva 
saputo porsi come valido modello di autorità (Mio padre andava e veniva col suo sigaro 
in bocca dicendomi: – Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito!, 
rr. 113-114); la madre se ne era forse resa addirittura complice. In conclusione, accen-
dere una sigaretta signifi ca per Zeno ribellarsi al padre ed emanciparsi da lui.

L’ironia
Zeno comprende che la nicotina è stata per tutta la vita un alibi per non essere di-
ventato l’uomo ideale e forte che avrebbe voluto essere.
 Cerca vanamente di liberarsene e di attuare saggi proponimenti, ma è proprio 
l’alternanza caotica di buoni propositi e di ricadute a sottolineare la malattia della 
volontà e la debolezza del personaggio, la cui salvezza può consistere solo nella con-
sapevolezza e nell’ironia spesso al limite del sorriso.

Il “tempo misto”
Le confessioni di Zeno sono espresse attraverso il monologo interiore, che scardina 
la struttura tradizionale della narrazione e presenta una serie di confessioni fi ltrate 
attraverso il “tempo misto” della coscienza. Il tempo misto presenta un’alternanza di 
piani temporali: il presente, in cui Zeno, ormai vecchio, scrive e giudica; il passato, 
rivissuto attraverso fatti e persone; le anticipazioni di eventi futuri.

1. Le sigarette e la fi gura paterna. Quale rapporto si stabilisce tra il vizio del fumo e 
il rapporto confl ittuale con il padre? Rispondi con un intervento di 10 minuti circa 
che contenga opportuni riferimenti al testo.

2. Gli atti mancati. Spiega la relazione tra la teoria freudiana e il proposito continua-
mente dilazionato di smettere di fumare.

3. L’alibi del fumo. Per quale motivo il fumo diventa per Zeno una comoda giustifi cazione 
della sua inettitudine? In quale episodio, in particolare, si manifesta questo aspetto?

ANALISI
E COMMENTO

PARLARELAVORIAMO
SUL TESTO
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4. L’ultima sigaretta. Per quale ragione le “ultime” sigarette provocano un piacere 
particolare, hanno un gusto speciale?

5. Il punto di vista del narratore. Il protagonista ormai vecchio quale giudizio espri-
me nei confronti del suo vizio? È ancora succube delle sigarette e dell’incapacità di 
smettere di fumare?

6. Il tempo misto. Quali sono i piani temporali presenti nel brano? In quali modi 
sono disposti? Rispondi con opportuni riferimenti al testo.

7. Un sorriso disincantato. Individua alcuni esempi dell’ironia con cui, nell’ultima 
parte del brano, Zeno ripensa ai suoi numerosi e fallimentari tentativi di porre fine 
al vizio del fumo.

8. Articolo di giornale. Per approfondire le dinamiche edipiche, svolgi l’articolo cul-
turale su «Il rapporto padre-figlio tra immaginario letterario e psicoanalisi» utiliz-
zando il dossier proposto a p. 866.

LABORATORIO 
PER L’ESAME
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Il testo che leggiamo è una delle poesie più conosciute e più tristi
della raccolta intitolata L’allegria. Nell’Allegria Ungaretti racconta
l’esperienza della prima guerra mondiale, alla quale lui partecipa
come soldato semplice. In questo testo descrive uno dei tanti momenti difficili vissuto durante la guerra.
Infatti, una notte Ungaretti si trova accanto al corpo di un compagno ucciso. In questo momento difficile il
poeta trova comunque la forza di scrivere «lettere piene d’amore»: davanti alla morte il poeta capisce quanto
è grande la sua voglia di vivere.

Un’intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato1

5 con la sua bocca
digrignata2

volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani3

10 penetrata4

nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d’amore

Giuseppe Ungaretti
Veglia

[L’allegria] 

T
da ricordare

• la forza della vita di fronte alla morte

da G. Ungaretti, L’allegria, 
in Vita d’un uomo. 

Tutte le poesie, a cura 
di L. Piccioni, Mondadori,

Milano 1969.

1 massacrato: in italiano il verbo “massacrare”
significa anzitutto ‘uccidere o picchiare con vio-
lenza’, ma si usa anche per dire ‘stancare’ (p. es.
“il lavoro mi ha massacrato”).
2 digrignata: con i denti in mostra. Il verbo “di-
grignare” significa ‘far rumore con i denti muo-
vendo le mascelle’.

3 congestione: la congestione è un problema
medico che causa l’aumento di sangue in una
zona del corpo (si parla, per esempio, di “conge-
stione polmonare”, “congestione cerebrale”,
ecc.). Le mani congestionate sono più gonfie
del normale perché piene di sangue. In italiano si
usa la parola “congestione” anche per indicare

‘la confusione causata dalla presenza, in uno
stesso luogo, di un gran numero di persone o di
auto’.
4 penetrata: il verbo “penetrare” (= entrare den-
tro) rappresenta il rapporto di scambio che si crea
tra il poeta vivo e il compagno morto.

Sono rimasto tutta la notte
sdraiato vicino a
un compagno
ucciso con violenza

5 che aveva la bocca
con i denti in fuori
girata verso la luna piena.
Mentre il gonfiore
delle sue mani

10 era entrato
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d’amore.



esercizi

Analizzare

Trovare le rime

Nell’Allegria c’è “una rivoluzione della forma”. Le rime non hanno più uno schema fisso. Sottolinea le rime
che trovi in questa poesia.
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Non sono mai stato
15 tanto

attaccato alla vita

Cima Quattro il 23 dicembre 1915

Non mi sono mai sentito
15 così tanto

attaccato alla vita.

�� Testo riassunto in sequenze

vv. 1-12 .......... La veglia
Ungaretti si trova a fare la veglia, cioè a stare sveglio, accanto a un compagno morto che ha un aspetto
pauroso (ha la bocca rigida e le mani gonfie). In quel momento, Ungaretti scrive «lettere piene d’amore».

vv. 13-14 ........ L’amore per la vita
Il poeta, che ha la morte di fronte, si sente ancora di più attaccato alla vita.

Guida alla lettura

La “rivoluzione della forma” Nell’Allegria Ungaretti rivo-
luziona (cioè cambia completamente) le forme poetiche tra-
dizionali. Ma in che cosa consiste questa “rivoluzione della
forma”? Dopo aver letto la poesia, notiamo subito che:

– i versi sono molto brevi e spesso formati da una paro-
la sola (cfr. «massacrato», v. 4; «digrignata», v. 6; «pe-
netrata», v. 10; «tanto», v. 15);

– manca la punteggiatura;
– manca uno schema fisso di rime;
– il poeta spezza la struttura della frase andando a ca-

po di continuo: ci sono, cioè, numerosi enjambements;
– le strofe hanno lunghezza diversa. Questa poesia, per

esempio, ha una prima strofa molto lunga (di tredici ver-
si) e una seconda strofa molto breve (di tre versi).

La vita contro la morte Fra Ungaretti e il soldato mor-
to si crea un forte legame. Ai versi 8-10 leggiamo che il
gonfiore delle mani del soldato entra dentro al silenzio del
poeta. Ungaretti vive insieme al compagno l’esperienza
della morte, ma resiste alla morte e trova la forza di scri-
vere «lettere piene d’amore». Mentre vede da vicino la mor-
te, Ungaretti si sente attaccato alla vita più che mai. Que-
sto attaccamento alla vita, cioè questo forte desiderio di
vivere, torna spesso nelle poesie dell’Allegria. Ecco, for-
se, perché Ungaretti sceglie questo titolo per una raccol-
ta di poesie che parla della guerra e della morte: perché no-
ta che spesso, proprio nelle situazioni più difficili, nasco-
no nell’uomo una grande voglia di vivere e un’energia for-
tissima.
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Capire Ungaretti

Fra Ungaretti e il soldato morto si crea un forte legame. Come si sente il poeta accanto al compagno?

Ungaretti vuole morire

Ungaretti vuole vivere

Ungaretti vuole vendicare la morte del compagno

Capire il titolo dell’opera

Le poesie dell’Allegria parlano soprattutto della guerra. Perché, allora, la raccolta s’intitola L’allegria?

perché Ungaretti combatte la guerra dalla parte dei vincitori

perché Ungaretti ha fiducia nella vita nell’aldilà

perché, secondo Ungaretti, spesso, nelle situazioni più difficili, nasce la forza della vita

2

A

B

C

3

A

B

C



G.Ungaretti   C’era una volta                 

  

Testo 

Bosco Cappuccio 

ha un declivio 

di velluto verde 

come una dolce 

poltrona 

 

Appisolarmi là 

solo 

in un caffè remoto 

con una luce fievole 

come questa 

di questa luna. 



SALVATORRE QUASIMODO – Ed è subito sera 

 

 

 
 

 

 

 

TESTO  

1. Ognuno sta solo sul cuor della terra 

2. trafitto da un raggio di sole: 

3. ed è subito sera. 
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