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SEZIONE A

Testi di natura letteraria

1. I. Asimov, Chissà come si divertivano

2. D.Bvzati, La giacca stregota

3. I. Calvino, La città di Leonio

4. E. A. Poe, Il cuore rivelatore

5. U.Saba,Goal

6. L. Sciascia, Il lungo viaggio

SEZIONE B

Testi di uso pratico-comunicativo

7. V. Andreoli, Aree verdi e omore per la natura

8. A. Cazzullo,Il cellulare è uno specchio

9. A. Gilioli, La bistecca inquina (molto) più della plastica

10. J. Sémelin, La mediazione

Il candidato sceglie due testi per sezione sui quali potrà essere interrogato. Egli dovrà quindi preparare

quattro testi in totale. In sede d'esame dovrà essere in grado di rispondere a domande relative al

contenuto e ad aspetti linguistici di uno dei quattro testi.
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In questo racconto, scrtffo negli anni Cinquanta del Novecento, Asimov
immagina unfuturo lontanissimo, in cui i fibrt di carta non esistono
più. Un rcbot prowede all'istruzione dei ragazzi, che non per questo

amano la scuola... Anzi, quando trovano un libro di carta che parla
detla scuota con i maestri in came e ossq sospirano pensando a come
ci si doveva divertire allora...

lVlargie lo scrisse perfino nel suo diario, quella sera. Sulla pagina
portava la data 17 maggio 2157, scrisse: "Oggi Tommy ha trovato
vero librol,
Era un libro antichissimo. Il nonno di lVlargie aveva detto una
che, quand'era bambino lui, suo nonno gli aveva detto che c'era
ta un'epoca in cui tutte le storie e i racconti erano stampati su carta.
Si voltavano le pagine, che erano gialle e fruscianti, ed era
mo leggere parole che se ne stavano ferme invece di muoversi
com'era previsto che facessero: su uno schermo, è logico. E poi
quando si tornava alla pagina precedente, sopra c'erano le stesse
parole che loro avevano già letto la prima volta.
- Ivlamma mia, che spreco - disse Tommy. - Quando uno è arrivato
in fondo al libro, che cosa fa? Lo butta via, immagino. Il nostro scher-
mo televisivo deve avere avuto un milione di libri, sopra, ed è ancora
buono per chissà quanti altri. Chi si sognerebbe di buttarlo via?
- Lo stesso vale per il mio - disse Margie. Aveva undici anni, lei, e
non aveva visto tanti telelibri quanti ne aveva visti Tommy. Lui di
anni ne aveva tredici.

- Dove l'hai trovato? - gli domandò.
- In casa. - Indicò senza guardare, perché era occupatis-
simo a leggere. - In solaio.

- Di che cosa parla?

- Di scuola.
- Di scuola? - Il tono di N4argie era sprezzante. uCosa
c'è da scrivere, sulla scuola? Io, la scuola, la odio. »

Margie aveva sempre odiato la scuola, ma ora la
odiava piu che mai. Linsegnante meccanico le
aveva assegnato un test dopo l,altro di geogra_
fia, e lei aveva risposto sempre peggio, finine
la madre aveva scosso la testa, awilita, e aveva

mandato a chiamare l,tspettore della Contea.
Era un omino tondo tondo, l,lspettore, con una fac_

cia rossa e uno scatolone di arnesi con fili e con quadran-
ti. Aveva sorriso a l\{argie e le aveva offerto una mela, poi aveva

smontato I'insegnante in tanti pezzi.lVlargie aveva sperato che poi
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1 codice perforato: negli
anni Cinquanta, ai tempi in
cui l'autore scrive, si
comunicava con il
computer attraverso nastri
di carta perforati, secondo
un codice stabilito.

non sapesse piil come rimetterli insieme, ma
lui lo sapeva e, in poco più di un'ora, l'inse-
gnante era di nuovo tutto intero, largo, nero e

brutto, con un grosso schermo sul quale erano illu-
strate tutte le lezioni e venivano scritte tutte le do-
mande. Ma non era quello, il peggio. La cosa che

It4argie odiava soprattutto era la fessura dove lei
doveva infilare i compiti e i testi compilati. Le toc-

cava scriverli in un codice perforatol che le aveva-

no fatto imparare quando aveva sei anni, e il maestro

meccanico calcolava i voti a una velocità spaventosa.

I-ispettore aveva sorriso, una volta finito il lavoro, e ave-

va accarezzatola testa di Ivlargie. Alla mamma ave-

va detto: - Non è colpa della bambina, signora io-
nes. Secondo me, il settore geografia era regolato

male. Sa, sono inconvenienti che capitano, a volte.

I-ho rallentato. Ora è su un livello medio per alunni
di dieci anni. Anzi, direi che I'andamento generale dei

progressi della scolara sia piuttosto soddisfacente

- E aveva fatto un'altra carezza sulla testa a N'largie.

Margie era delusa. Aveva sperato che si portassero via
l'insegnante, per ripararlo in officina. Una volta s'erano
tenuti quello di Tommy per circa un mese, perché il set-
tore storia era andato completamente a pallino.
Così, disse a Tommy: - I\4a come gli viene in mente,
a uno, di scrivere un libro sulla scuola?
Tommy la squadrÒ con aria di superiorità. - Ma non
è una scuola come la nostra, stupidal Questo è un
tipo di scuola molto antico, come l'avevano centi-
naia e centinaia di anni fa.
Poi aggiunse altezzosamente, pronunciando la pa-
rola con cura.
- Secoli fa.
lVlargie era offesa. - Be', io non so che specie di
scuola avessero, tutto quel tempo fa. - per un po,
continuò a sbirciare il libro, china sopra la spalla di
lui, poi disse: - In ogni modo, avevano un maestro.
- Certo che avevano un maestro, ma non era un
maestro regolare. Era un uomo.
- Un uomo? Come faceva un uomo afare il maestro?
- Be' , spiegava le cose ai ragazzi e alle ragazze, dava
da fare dei compiti a casa e faceva delle domande.
- Un uomo non è abbastanza in gamba.
- Sì che Io e. Mio papà ne sa quanto il mio maestro.
- Ma va',l un uomo non può saperne quanto un maestro
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Chissà come si divertivano

- Ne sa quasi quanto il maestro, ci scommetto.
Margie non era preparata a mettere in dubbio quell'affermazione.
Disse: - Io non ce lo vorrei un estraneo in casa mia, a insegnarmi.
Tommy rise a più non posso. - Non sai proprio niente, Margie. Gli

insegnanti non vivevano in casa. Avevano un edificio speciale e tutti
iragazzi andavano là.

- E imparavano tutti la stessa cosa?

- Certo, se avevano la stessa età.

- N4a la mia mamma dice che un insegnante dev'essere regolato
perché si adatti alla mente di uno scolaro o di una scolara, e che o-
gni bambino deve essere istruito in modo diverso.

- Sì, però loro a quei tempi non facevano così. Se non ti va, fai a
meno di leggere il libro.
- Non ho detto che non mi va, io - si affrettò a precisare Margie.
Certo che voleva leggere di quelle buffe scuole.
Non erano nemmeno a metà del libro quando la signora Jones
chiamò: - Margiel A scuolal

Margie guardo in su. - Non ancora, mamma.

- Subitol - disse la signora ,ones. - E sarà ora di scuola anche
per Tommy, probabilmente.
\4argie disse a Tommy: - Posso leggere ancora un po' il libro
con te, dopo la scuola?

- Vedremo - rispose lui, con noncuranza. Si allontanò fi-
schiettando, il vecchio libro polveroso stretto sotto il braccio.
l\4argie se ne andò in classe. Uaula era proprio accanto alla
sua cameretta, e l'insegnante meccanico, già in funzione, la
stava aspettando. Era in funzione sempre alla stessa ora, tutti
i giorni tranne il sabato e la domenica, perché la mamma dice-
va che le bambine imparavano meglio se imparavano a orari
regolari.

Lo schermo era illuminato e diceva: - Oggi la lezione di aritmeti-
ca è sull'addizione delle frazioni proprie. Prego inserire il compito

di ieri nell'apposita fessura.
I\4argie obbedì, con un sospiro. Stava pensando alle vecchie scuole
che c'erano quando il nonno di suo nonno era bambino. Ci andava-
no i ragazzi di tutto il vicinato, ridevano e vociavano nel cortile, se-
devano insieme in classe, tornavano a casa insieme alla fine della
giornata. Imparavano le stesse cose, così potevano darsi una mano
a fare i compiti e parlare di quello che avevano da studiare.
E i maestri erano persone...
L'insegnante meccanico faceva lampeggiare sullo schermo: -
Quando addizioniamo le frazioni t/2 + I/4...
IVlargie stava pensando ai bambini di quei tempi, e a come doveva-
no amare la scuola. Chissà, stava pensando, come si divertivanol

lsaac Asimov, chissà come si divertivano, rn ll meglio di Asimov, Arlondadari
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ComPrendere il testo
che hai"! Rispondi alle seguenti domande sul brano

letto.

& Chi è N/argie?.

0 Chi è TommY?

S Chi è la signora Jones?

0 Che lavoro svolge l'lspettore di Contea?

6 Dove viene trovato il libro "vero"?

@AchièaPParlenuto?

0 Di che cosa Parla?

0 Quali caratteristiche attraggono in modo particolare

lMargie?

Scuole a Gonfrornt§
2 Nel racconto si parla ampiamente della scuola

frequentata da Margie e da Tommy' una scuola

ben diversa da quella del bisnonno di Margie.
Mettile a confronto prendendo in esame i seguen-
ti puntir

f) libri

# insegnanti

G aule

# argomenti di studio

{1 rapporlo tra alunni

* Perché Margie odia la scuola? Secondo te,
andrebbe più volentieri in una scuola come quel-
la che frequenti tu? Perché?

4 La scuola del passato è, in realtà, una scuola
molto simile a quella che tu frequenti tutti i giorni,
mentre la scuola di Margie potrebbe rappresenta-
re la scuola del futuro. Che cosa ti piacerebbe di
questa scuola? Che cosa non ti piacerebbe?
Completa l'elenco e arricchiscilo aggiungendo
"mi piace" oppure "non mi piace":

S insegnante meccanico

t* telelibro

O lezioni in casa

'§ compiti personalizzati ..............,
iÈ ..,.,.....,...
i? .,............

,i$..............

{-} . . . . . . . . . . . . . .

li Qual è l'opinione dell'autore sull'insegnante mec-

canico di questo immaginario futuro? A chi affida'

nel testo, l'afferrnazione di questa opinione? Tu

che cosa ne Pensi?

Gli elementi del genere
ffi Quello che hai letto è un racconto di fantascien-

za, in quanto presenta alcune caratteristiche pro-

prie di questo genere di narrazione. Scegli nell'e-

lenco gli elementi tipici della fantascienza riscon-
trati in questo brano.

i....i Compaiono alieni.

i.,..i Compaiono dei robot.

i....i È proiettato nel futuro.

'...., 
Si tu uso di molti vocaboli tecnici,

'....! 
f amOientato in altri pianeti.

A te la parola
7 Prova a considerare a uno a uno gli aspetti che

Margie invidia della scuola del passato. Anche tu,
come lei, pensi che questi aspetti rendano la
scuola divertente e interessante, oppure ci rinun-
ceresti volentieri? ll testo che hai letto ti è servito
per rivalutare la tua esperienza scolastica? Ri-
spondi componendo un breve testo scritto.

Fare un'intervista
I Prova a intervistare un nonno o una nonna chie-

dendo com'era la scuola dei tempi passati. Prendi
in considerazione gli insegnanti, gli argomenti di
studio, i compiti, le aule, il comportamento in clas-
se ecc. Stendi, quindi, una breve relazione scritta.

Oltre la ,,c\enz* la tantaEcienza unità 2
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t Il raeconto fantastico e sumeale .ffi

ii

inato: tessuto
liscia e morbi-

3. melliflui: dolci, ma
falsi, ipocriti.

2. pett
di lana
da.

come ti comporteresti se Ia tua giacca ti facesse trovare dei soldi

tutte le volte che inflli la mano in tasca? Ti chiederesti da dove

provengono? ll desiderio di ricchezza' il potere.'uli9:^o del denaro

sonoiVeriprotagonistidiquestoinquietanteraccontodiDino
B uzzati.

Benché io apprezzil'eLegarvanel vestire, non bado, di solito, alla per-

fezioneo meno .on cui"sono tagliati gli abiti dei miei simili'

Una sera fitttavia,durante un ricevimento in una casa di Milano, co-

".^UUi "" 
;;;;,'dull'uppurente età di quaranta anni, il_quale lette-

irf."."," risplendeva pèi tu belLezza,-definitiva e pura,.del vestito.

Xomo chi iosse, lo iicontravo per la prima v-olta, e alla presentazio-

,., .orrr. succede sempre, capiré il suo nome fu impossibile. Ma a un

..tr" punto della sera mi trovai vicino a lui, e si cominciò a discorrere'

Sembiava un uomo gatbato e civile, tuttavia con un alone ditristezza'
Forse con esagefata-confidenza - Dio me ne avesse distolb - gli feci

i complimenti-per la sua eleganza; e osai perfino chiedergli chi fosse

il suo sarto.
Uuomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la do-

manda. «Quasi nessuno 1o conosce>> disse «però è un gran maestro. E
lavora solo quando gli gira. Per pochi iniziatir.>>

<<Dimodoché io...?»
<<Oh, provi, provi. Si chiama Corticella, Alfonso Corticella, via Ferra-
ru 17.>>

<<Sarà caro, immagino.>>
<<Lo presumo, ma giuro che non lo so. Quest'abito me I'ha fatto datre
anni e il conto non me l'ha ancora mandato.rt
<<Corticella? Via Ferraru l7,ha detto?>>

<<Esattamente>> rispose 1o sconosciuto. E mi lasciò per unirsi a un altro
gruppo.

In via Ferara 17 trovai una casa come tante altre e come quella di
tanti altri sarti era l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne
ad aprirmi. Era un vecchietto, coi capelli neri, però sicuramente tinti.
Con mia sorpresa, non fece il difficile. Anzi, pareva ansioso che diven-
tassi suo cliente. Gli spiegai come avevo avuto l'indirizzo, lodai il suo
taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato2 grigio
quindi egli prese le misure, e si offerse di venire, per la prova, a casa
mia. Gli chiesi ilprezzo. Non c'era ftetta,lui rispose, ci saremmo sem-
pre messi d'accordo. Che uomo simpatico, pensai sulle prime. Eppure
più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto avevalasciato
un malessere dentro di me (forse per i ffoppi insistenti e melliflui,
sorrisi). Insomma non avevo nessun desiderio di rivederlo. Ma ormai il
vestito era ordinato. E dopo una ventina di giorni era pronto. Quando

&-
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Dino Buzzati

Scrittore, giornalista
e pittore italiano,
1906-1972

f. iniziati: persone scel-

te, ammesse nel giro di
conoscenze del sarto.



I GENERI E I METODI DELLA NARRAZIONE

4. diecimila lire: ban-
conota in uso fino al
2001. Comispondereb-
be oggi a 5,16 euro.

5. interdetto: forte-
mente turbato, sor-
preso.

me lo poftarono, 1o provai, per qualche secondo, dinanziallo specchio.

Era un capolavoro. Mu, non so bene perché, forse per iI ricordo dello

sgradevolà vecchietto, non avevo alcuna voglia di indossarlo. E passa-

rono settimane prima che rni decidessi.

Quel giorno m;1o ricorderò per sempre. Era un marredì di aprile e

pìo,r.rru. Quando ebbi infilato l'abito - giacca, calzoni e panciotto -
constatai piacevolmente che non mi ttrava o stringeva da nessuna par!9,

come acc;de quasi sempre con i vestiti nuovi. Eppure mi fasciava alla

perfezione.^Di 
regola nella tasca destra della giacca io non metto niente, le carte

le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega perché solo dopo un paio

d'ore,1n ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi
accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto?

No. Era un biglietto da diecimila lirea. Restai interdettos'
Io, certo, non ce l'avevo messo. D'altta parte era assurdo pensare a un
regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto,
avevr- avuto occasione di awicinarsi al vestito. O che fosse un bigliet-
to falso? Lo guardai controluce, 1o confrontai con altri. Più buono di
così non poteva essere. Unica spiegazione possibile, una distrazione
dei Corticella. Magari era venuto un cliente a versargli un acconto, il
sarto in quel momento non aveva con sé il portafogli e, tanto per non
lasciare il biglietto in giro, l'aveva infilato nella mia gtacca, appesa a
un manichino. Casi simili possono capitare.
Schiacciai il campanello per chiamare la segretaria. Avrei scritto una
lettera al Corticella restituendogli i soldi non miei. Senonché, e non ne
saprei dire il motivo, infilai di nuovo la mano nella tasca.
«Che cos'ha dottore? Si sente male?>> mi chiese la segretaria entratain
quel momento. Dovevo essere diventato pallido .o*e la morte. Nella
tasca,le dita avevano incontrato i 1embi6 di un altro catiglioi; il quale
pochi istanti prima non c'era.

5. lembi: boldi.
7. cartiglio: foglio, ban-
conota,

16
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8. spasmodica: tor-
mentosa, angosciosa.

9. ne avesse sento-
le: se ne accorgesse.

10. cinquantotto mi-
lioni: somma di dena-
ro corrispondente og-
gi a circa 30.000 euro.

'! ffi f,acconto fantastieo e sutf,eale

<<No, no, niente>> dissi. <<Un lieve capogiro. Da qualche tempo mi capita.

Forse sono un po' stanco.Yada pure, signorina, c'era da dettare una

lettera, ma lo faremo più tardi.»
Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca.

Era un ulmo biglletto da diecimila lire. Allora provai :una terza volta.
E una terzabanconota uscì.
Il cuore mi prese 

^ 
galoppate. Ebbi la sensazione di trovarmi coin-

volto, per raÀioni misteriose, nel giro di una favola come quelle che si

raccontano ai bambini e che nessuno crede vere,

Col pretesto di non sentifmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo bi-
sogno di restare solo. Per fortuna, la donna che faceva i servizi se n'efa
già. andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane. Cominciai a estrarre
lè banconote una dopo l'altra con la massima celerità, dalla tasca che

pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica8 tensione di nervi, con
lapatrache ilmiracolo cessasse da un momento all'alffo. Avrei voluto
continuare per tutta la sera e la notte, fino ad accumulare miliardi. Ma
a un certo punto Ie fotze mi vennero meno.
Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L im-
portante adesso era di nasconderle, che nessuno ne avesse sentoree.

Vuotai il vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti
mucchietti, deposi i soldi, che via via andavo contando. Erano cinquan-
totto milioniro abbondanti.
Mi risvegliò al mattino dopo la donna, stupita di trovarmi a letto an-
cora tutto vestito. Cercai di ridere, spiegando che la sera prima avevo
bevuto un po' troppo e che il sonno mi aveva colto alf improwiso.
Ilna nuova ansia: Ia donna mi invitava a togliermi il vestito per dargli
almeno una spazzolata. Risposi che dovevo uscire subito e che non
avevo tempo di cambiarmi. Poi mi aff.rettai in un magazzino di abiti
fatti per comprare un altro vestito, di stoffa simile; avrei lasciato questo
alle cure della cameriera; iI<<mio>>, quello che avrebbe fatto di me, nel
giro di pochi giorni, uno degli uomini più potenti del mondo,l'avrei
nascosto in un posto sicuro.
Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffo-
cando sotto il peso di una fatalità troppo grande. Per la strada, attra-
verso l' impermeabile, palpavo continuamente in corrispond enza della
magica tasca. ogni voita respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva
il confortante scricchiolìo della carta moneta.
Ma una singolare coincidenza ruffteddò il mio gioioso delirio. sui
giornali del mattino campeggiavala notizia di una rapina awenuta il
giorno prima. I1 camioncino blindato di una banca che, dopo aver fatto
il giro delle succursali, stava portando alla sede centrale i versamenti
della giorn ata, eta stato assalito e svaligiato in viaie Palm anova da
quattro banditi. All'accomere della gente, uno dei gangster, per farsi
largo, si era messo a sparare. E un passante era rimaito rr..iro. Ma so-
prattutto mi colpì l'ammontare del bottino: esattamente cinquantotto
milioni (come i miei). Poreva esisrere un rapporroftalamia improvvisa
ùcchezzae il colpo brigantesco avvenuto quasi contemporaneamente?

§-
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I GENERI E I METODI DELLA NARRAZIONE

11. irridendo: deri-
dendo, facendosibeffe.

12. voluttà: gioia, pia-
cere intenso.

'13. turpe: ignobile, ver-
gognoso.

14. obbrobrio: vergo-
gna, infamia, disonore.

18

sembrava insensato pensarlo. E io non sono superstizioso' Tuttavia iI

iutto mi lasciò molto Perplesso' -più si ottiene . più rid;-ridera. Ero già ricco, tenuto c-o1-1to delle mie

modesre abitudini. Iù;;;;;, il miriggio di una vita dilussi sfrenati'

E la sera stessa *i ri*iri uilrrroro. Ori-procedevo c911più calma e con

;il;;;;;io a"i 
""r"i. 

Altri centotrentacinque milioni si aggiunsero

al tesoro Precedente.
euella notre non riirscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un

p:;il; O ù rorr' erfi,,ta coscienza di chi ottiene ser,za, meriti una

favolosa fortuna? o 
""u 

rp..ie di confuso rimorso? AlIe prime luci

iuùÀ i"tletto, mi vestii e corsi fuori in cerca di gn giornale.

Come lessi, mi -urr.Jil respiro. Un incendio terribile, scaturito da un

6;il;: ""tii, irrru r.Àidirtrrrtto uno stabile nella cenffalissima

"ir'§r" 
Cf"ro. Fra i'rfrr" erano state divorate dalle fiamme le casseforti

di * g.r"de istituto immobiliare, che contenevano oltre centotrenta

milioni in contanti. Nel rogo, due vigili del fuoco avevano trovato la

morte.

Devo ora forse elencare uno per uno i miei delitti? Sì, perché ormai

sapevo che i soldi che la giaccamiprocurava venivano dal crimine, dal

,u^rgr", dalla disperazione, dalla morte, venivano dall'inferno. Ma c'era

pr.é d.rrt.o di me f insidia della ragione la qualg irridendorl, rifiurava
ài u--.ttere una mia qualsiasi responsabilità. E allora la tentazione
riprendeva, aLlorala mano - era così facile! - si infilava nella tasca e le

dita, con rapidissima voluttàl2, stringevano i lembi del sempre nuovo
biglietto. I soldi, i divini soldi.
Senza lasciare il vecchio appartamento (per non dare nellbcchio), mi
ero in poco tempo comprato una grande villa, possedevo una preziosa
collezione di quadri, giravo in automobile di lusso e, lasciatala mia
ditta per <<motivi di salute>>, viaggiavo su e giù per il mondo in compa-
gnia di donne meravigliose.
Sapevo che, ogniqualvolta riscuotevo denari dalla giacca, aweniva nel
mondo qualcosa di turpel'e doloroso. Ma era pur sempre una con-
sapevolezzavaga, non sostenuta da logiche prove. Intanto, a ogni mia
nuova riscossione, la coscienzamia si degradava, diventando sempre
più vile. E il sarto? Gli telefonai per chiedere il conto, ma nessuno
rispondeva. In via Fercara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era
emigrato all'estero, non sapevano dove. Tutto dunque congiurava a
dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio.
Finché, nello stabile dove da molti anni abitavo, una mattina trovaro-
no una pensionata sessantenne asfissiata col gas: si era uccisa per aver
smarrito le trentamila lire riscosse il giorno prima (e finite in mano
mia).
Basta, basta! Per non sprofondare fino al fondo dellàbisso, dovevo sba-
razzarmi della giacca. Non già cedendola ad altri, perché lbbbrobriola
sarebbe continuato (chi mai avrebbe potuto resistere atafitalusinga?).
Era indispensabile distruggerla.



15. recondita: isolata,
iìascosta.

16. morena: ammas-
so di materiale roccio-
so tlasportato e accu-
mulato dai movimenti
dei ghiacciai.

17. abbietto: sprege-
vole, vile.

In macchina raggiunsi una recondital5 vaile delle ,{lpi. Lasciai i'auro
su uno sprazzo erboso e mi incamminai su per un bosco. Non c'era
antruaviva. Oltrepassato il bosco, raggiunsi le pieraie della morenar6,

Qui, fra due giganteschi macigni, dal sacco da montagna trassi la giac-
ca tnfame,la cosparsi di petroiio e diedi fuoco. In pochi minuti non
rimase che la cenere.
Ma all'uitirno gutzzo delie fiamme, dietro di me - parevr- a due o tre
metri di distanza - risuonò una voce umana: «Troppo tardt, moppo
tardi!». Tercotizzato, mi volsi con an grrzzo da serpente. Ma non si
vedeva nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all'alro, per
scovare il maledettò. Ni..rt.. Non cèrano che pietre.
Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un senso
di sollievo. Libero, finalmente. E ricco, per fortuna.
Ma sullo spiazzo erboso, lamia macchina non c'era più. E, ritornato
che fui in città, la mia sontuosa villa era sparita; al suo posto, un prato
incolto con dei pali che reggevano l'avviso <<TERRENo coMUNALE DA

vENDERD>. E i depositi in banca, non mi spiegai come, completamente
esauriti. E scomparsi, nelle mie numerose cassette di sicurezza, i grossi
pacchi dt azioni. E polvere, nient'almo che polvere, nel vecchio baule.
Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare, me la cavo a mala pena,
e, quello che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia
improvvisa rovina.
E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello
della porta, io andrò ad aprre e mi troverò di fronte, col suo abbiettolT
sorriso, a chiedere I ultima resa dei conti, il sarto della malora.

(da La boutique del mistero, A. Mondadori, Milano, 1992)
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I GENERI E I METODI DELLA NARBAZIONE

1 Riferendoti al testo, completa la seguente tabella' così da ricostru ire la vicenda nar-

rala.

ffiFtLrn-
2. ln questo racconto, qual è l'avvenimento che rompe l'equilibrio iniziale? Si tratta di

un avvenimento prqvocato o subìto involontariamente dal protagonista?

3. La scoperta della magica tasca e la possibilità di accumulare molti soldi quali reazio-
ni provocano nel protagonista?

4. Come reagisce il protagonista quando legge sul giornale la notizia della rapina e si
acporge che l'ammontare del bottino coincide con la somma di denaro da lui prele-
vata il giorno prima dalla tasca della giacca?

5. Dopo la lettura della notizia dell'incendio e la constatazione che, ancora una volta, le
somme di denaro (quella bruciata dalle fiamme e quella prelevata dalla tasca) coinci-
dono, avviene nel protagonista una lotta fra la ragione e la coscienza. lnfatti, mentre
la coscienza gli dice che quei soldi provengono dal crimine, dalla morte, la ragione
che cosa gli dice? Chi vince? La ragione o la coscienza?

6. Ouale fatto induce il protagonista a sbarazzarsi della giacca?

7. Secondo te, il sarto chi rappresenta?

8. ll protagonista è convinto che un giorno il sarto verrà a chiedergli «l'ultima resa dei
conti». Ouale significato sei in grado di attribuire a questa espressione?

9. Perché, secondo te, l'autore ha scelto di far raccontare la vicenda in prima persona
dal protagonista?

10. Secondo te, qual è la morale di questo racconto?

Situazione finale
o conclusione
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§ $ racconto fantastico e surrenle j§,

11. Come definiresti il linguaggio usato dall'autore? (lndica con una crocetta la risposta
esatta)

a Di registro alto, con termini ed espressioni di difficile comprensione

b Di registro semplice, in alcuni punti colloquiale e in altri di tipo quasi cronachistico

\I LESSTCO

Scrivi almeno cinque aggettivi adatti a definire un abito.

Abito: elegante, sportivo (continua tu)

13. usarà caro, immagino» afferma a un certo punto il protagonista alludendo al sarto.
ln questa frase, quale significato assume la parola caro?

14. lttetta frase «O che fosse un biglietto falso? Lo guardai controluce, lo confrontai con
altri. Più buono di così non poteva essere», quale significato assume la parola buono?

15. Per ciascuna frase, tratta daltesto, spiega il significato deltermine evidenziato.
a. «E lavora solo quando gli gira»

b. «Ouando ebbi infilato I'abito... constatai piacevolmente che non mitirava o stringeva

da nessuna parte»

c. «Sui giornali del mattino campeggiava la notizia di una rapina avvenuta il giorno
prima»

d. «Terrorizzato, mi volsi con un guizzo da serpente»

16. Per ciascuna delle seguenti parole, tratte dal testo, indica con una crocetta se è pri-
mitiva P,derivata D,alterata A,composta C.

12

a. abitazione

b. tasca

c. portafogli

d. baule

e. pietrone

BID
EO
BE
Dtr
P IID

4JG
EG
EG
EG
AìtC

f. bosco

g. superstizioso

h. casseforti

i. camioncino

l. sorrisetto

I
P

t-

r
P

a
q
p
q
D

Alt-9

TG
AG
TG
ÀE

I''!rffiJ7_{!e
17. SCRIVERE' lmmagina di trovarti coinvolto in una situazione «misteriosa». Ouati fatti

enigmatici o fenomeni inspiegabili ti capitano? Ouali le conseguenze per te o per gli
altri? Quali le tue reazioni? Racconta.

18' panleRE. «Più si ottiene e più si desidera», «l soldi, i divini soldi»: così afferma ilprotagonista del racconto. Condividitaliopinioni? Secondo te, la società attuale con-
sidera le persone più sulla base di quello che hanno o di quello che sono, cioè delle
loro qualità morali? confronta ra tua opinione con quella dei compagni.

e.-
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EMERGENZA AMBIENTALE:
IL PROBLEMA DEI RIFIUTI

La città di Leonia

f. intonsi: intatti.

2. tersi: puliti.

3. opulenza: icchezza,

4. mondarsi: ripulirsi,
purificarsi.

Itolo Calvino

Leonia è una città immaginaria assediata da montagne di rifiuti
; che continuamente vengono prodotti e che, di giorno in giorno,

diventano una minaccia sempre piu grave.
Sarà questa la sorte futura delle città consumistiche del mondo
industrial izzat«r? Finiranno soffocate, distrutte, annientate, sommers€
da sterminati, immensi accumuli di rifiuti?

La crttà di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni mattina la popo-
Iazione si risveglia tra lenzuola fresche, si lava con saponette appena
sgusciate dall'involucro, indossa vestaglie nuove fiammanti, estrae
dal più perfezionato frigorifero barattoli di latta ancora intonsil,
ascoltando le ultime filastrocche dall ultimo modello d'apparecchio.
Sui marciapiedi, awiluppati in tersi2 sacchi di plastica, i resii della Leo-

nia d'ieri aspettano il camo dello spazzaturaio.
Non solo tubi di dentifricio schiacciati,lampa-
dine fulminate, giornali, contenitori, materiali
d'imballaggio, ma anche scaldabagni, enciclo-
pedie, pianoforti, servizi di porcellana: più che
dalle cose che ogni giorno vengono fabbricate
vendute comprate, lbpulenza' di Leonia si misu-
ra dalle cose che ogni giorno vengono buttate via
per far posto alle nuove. Tanto che ci si chiede
se la vera passione di Leonia sia davvero come
dicono il godere delle cose nuove e diverse, o
non piuttosto l'espellere, l'allontanare da sé, il
mondarsia d'una ricorrente impurità.
Certo è che gli spazzaturai sono accolti come an-
geli, e il loro compito di rimuovere i resti dell'e-
sistenza di ieri è circondato da un rispetto silen-
zioso, come un rito che ispira devozione, o forse
solo perché una volta buttataviala roba nessuno
vuole più averci da pensare. Dove portino ogni
giorno il loro carico glt spazzaturai nessuno se
1o chiede: fuori della città, certo; ma ogni an-
no la città s'espande, e gli immondezzai devono\

{F



5.|'imponenza delget-
titol la quantità enorme
di ciò che viene gettato,

deirifiuti.

6.fermentazioniecom'
bustioni: memdi naru-
rali di smaltimento der

rifiuti.

7. acrocoro: altopiano.

8, squame: resti, fram-
menti.

9. lustri: il lustro è una
misura di tempo di cin-
que anni.

10. crinale: Iinea im-
maginaria che delimita i
punti culrninanti di una
catena montuosa, rn que-
sto caso della montagna
formata dai rifiuti.

11. delle città ..^ mon-
de: delle città confinan-
ti finalmente pulite.

12, cataclisma : catastro-
fenaturale.

13. sordida: sporca,ler-
cia, lurida.

arretrare più lontano; f imponenza del gettito5 aumenta e le cataste

,li.rrrulrrrro, si stratificano, si dispiegano su ul1-perimetro più vasto'

A;;t"di .i,e più l'arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi ma-

ffil#ù lu ipurritura migliora la sua sostanza, resisre al tempo,

;1i" ir"à-peri;, a fermentaiioni e combustioni6. È .'.nafortezza di

il;illiirràir,ro*lbili che circonda Leonia, la sovrasta da ogni

lato coÀe un acrocoroT di montagne'

I1 risultato a q.r.rto:-.t e più Leoiia espelle roba più ne accumula;

i; il;; d.i ,rro passar; si s.aldano in una cora'zza che non si può

toslieret rinnovandosi ogni giorno Ia città conserva tutta se stessa

;:iil;;ilf;, ààn"irù: q"ue1la delle spazzatùred'ieri che s'am-

;;ht;;o sulle spazz,,1,,r; dell'altroieri e di tutti i suoi giorni e

anni e lustrie'
ii;il;. di Leonia a poco a poco invaderebbe il mondo, se sullo

sterminato immondezzafo non it.rr.to premendo, al di 1à dell'estre-

-à.rirrul"lo, immondezzai d'altre città, che anch'esse respingono

lontano da sé montagrte di rifiuti'
F;.;; il mondo inteà, oltre i confini di Leonia, è ricoperto da cra-

teri di spazzatura, ognuno con al centro una metfopoli in efuzione

ininterràtta. I confiii tra Ie città estranee e nemiche sono bastioni

i;f;ii" cui detiti dell'una e dell'altra si puntellano a vicenda, si

sovrastano, si mescolano. Più ne cfesce I'altezza, più incombe il pe-

ricolo delle frane: basta che un barattolo, un vecchio pneumatico,

,r, fiur.o spogliato rotoli dalla parte di Leonia 9 una valanga di
scarpe ,puiàt.].ulendari d'anni tiàscorsi, fiori secchi sommergerà la

città nel proprio passato che invano tentav^ di relpingere, mescolato

co., qu.lio d]etle citta limirofe, finalmente mondell: un cataclismal2

spianlrà la sordidal) catena montuosa, cancellerà ogni traccia della
metropoli sempre vestita a nuovo, Già dalle città vicine sono pronti
coi rulli compiessori per spianare il suolo, estendersi nel nuovo ter-

ritorio, ingrandire se stesse, allontanare i nuovi immondezzai.

(daLe città intisibili, A. Mondadori, Milano, 1993)

E

coM

1, Ogni giorno la città di Leonia consuma una quantità enorme di prodotti. Di con-
seguenza, ogni giorno che cosa «espelle, allontana da sé»?

2. Perché gli nsp3Tr"turai» sono aecolti come angeli?

3. Le montagne di rifiuti che circondano la città di Leonia con che cosa confi-
nano?

4. Probabilmente un giorno che cosa succederà alla città di Leonia?

1
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EMERGENZA AMBIENTALÉ: lL PSO8LEMA DEI RlFlUTl

l_ANALizzARE_J
5. Leonia è una città immaginaria, ma non tanto lontana dalla realtà. ln che senso?

6, Secondo te, l'autore ha scritto questo testo principalmente allo scopo di: (indica
con una crocetta la risposta esatta)

descrivere una città immaginaria che accumula ognigiorno una massa
impressionante di rifiuti

sottoporre all'attenzione del lettore il problema dello smaltimento dei rifiuti

evidenziare le gravi conseguenze di un atteggiamento consumistico, in particolare
quella di un accumulo enorme di rifiuti che, oltre a essere di sempre più difficile
collocazione, mettono in serio pericolo la salute del nostro pianeta

7 Come definiresti il testo letto? Narrativo, espositivo o descrittivo? Motiva la tua
risposta.

8. L'autore utilizza un iinguaggio caratterizzato da: (indica con una crocetta le rispo-
ste esatte)

termini ed espressioni colloquiali,
difacile comprensione

[] termini ed espressioni di registro alto,
non sempre facilmente comprensibili

termini, espressioni, frasi di forte
impatto espressivo

[ ] uso di più termini di significato simile
o via via più intenso per esprimere
determinati concetti

INVITO ALLA SCRI

9. ll consumismo. Le società industrializzate producono e consumano una quantità
enorme di beni non necessari, che presto vengono buttati via e sostituiti con
altri più nuovi. Quali sono, secondo te, le cause di tale fenomeno? Sapresti fare
qualche esempio di comportamento consumistico diffuso nella nostra società? ll
consumismo quali danni provoca all'ambiente?
Ciascuno di noi può contribuire, con isuoicomportamenti quotidiani, a una ridu-
zione dei consumi superflui, degli sprechi. Ti elenchiamo alcune proposte con-
tenute nell'opuscolo dell'Unione Europea Consumo sostenibile. Leggile attenta-
mente e quindi. individualmente o in gruppo, prova a elencarne altre.

r Pensare di che cosa si ha realmente bisogno e, prima difare la spesa, fare una lista
delle cose che servono.

. Preferire alimentifreschi e di stagione, di origine locale e, quando disponibili,
di «produzione biologica».

r Comprare quanto si è sicuri di consumare prima della data di scadenza indicata.

r Usare detersivi con parsimonia e privilegiare prodotti naturali per la pulizia.

r Verificare la possibilità di riparare apparecchi, mobili, vestiti, scarpe.

I Evitare prodotti «usa e getta» e preferire prodotti durevoli.

a
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Edgar AIlan Poe

ll cuore riuelatore

Edgar AItan Poe (Boston I 809 - dera il battito del cuore come rappresentazione del rimor-
Baltimora 1 849) ebbe un'infanzia infelice: a so che invade la coscienza dell'assassino; ma può anche es-
soli due anni fu affidato dai genitori, attori sere la semplice confessione di un omicida o la ricostru-
girovaghi, ad un ricco commerciante di
Richmond, John A,an, ;; ;;ià[nà ,r' zione di un delitto perfexo, senza movente e senza indizi,

difficile rapporto, tnurprito Orifà *"[. smascherato allafine dall'assassino stesso.

precoce della madre. Cominciò gli studi in
lnghìlterra, dovesi erano trasferiti gli Allan, È vero! Io sono nervoso, terribilmente nervoso,lo so_
cal 181 5 al 1820' poi a Richmond e no stato e lo sono. Mapazzono! E voi pretendete che lo
all'Università della Virginia, che dovette
oresto lasciare per quistioni di debiti di sia. La malattia aveva affilato i miei sensi, non li aveva di-
gìoco. Si stabilì allora a Boston, dove iniziò strutti, non li aveva offuscati. Acuto piÌr di tutti era l'udi-
ia carriera di giornalista e scrittore. to.Io udivo tutte le cose del cielo e della terra. Udivo mol-
\lel 1B3B pubblicò il suo unico romanzo' Le te cose dell'inferno. E allora, come posso essere pazzo?
zvventure di Arthur Gordon Pym. Nel 1 840
uscirono a Filadelfia I raccoitidelgrottesco Ascoltate attentamente! E osservate con che equilibrio,
e dell'arabesco; nel 1 843 Lo scarabeo con che calma posso raccontare tutta la storia.
d'oro, sloria del ritrovamento di un tesoro Mi è impossibile dire come in principio mi sia entrata
attraverso la decifrazione di un r,:r^^ -^r -l---^rr^. -,^t*^ ^i^ c.l'idea nel cervello; ma, una volta che fu concepita, mi per-
cflttogramma, che ebbe un enorme
;;;;;;, ;.r' ia'ii tlr"i", ittiu-po"ri". seguitò giorno e notte. Motivo non c'era. Passionel non

c'era. Ero affezionato al vecchio. Non mi aveva mai fatto
un torto. Non mi aveva mai offeso. Non volevo il suo oro. Penso che sia stato il
suo occhio! Sì, fu proprio questo! Lui aveva l'occhio di un ar,voltoio: un occhio
diunazntrro pallido, coperto da un velo.2 Tutte le volte che si posava su di me,
il sangue mi si gelava nelle vene; e così,lentamente - molto lentamente - deci-
si di togliere dimezzo il vecchio e liberarmi così per sempre dell'occhio.

{. passione: ir riferimento 
Ecco il punto' Voi mi credete pazzo'r pazzi sono incoscienti' Ma avreste

) ai sentimenti, in questo dovuto vedere me. Lvreste dovuto vedere con che giudizio mi comportai, con
;aso diodio e di rancore. quale prudenza, con quale preveggerza, con quale finzione mi misi all'ope-
2. un occhio... un velo: ra! Non ero mai stato così gentile col vecchio come durante tutta la settima-
una sottile membrana, Del

ì,ecchi., vittima predestina_ na prima che l'uccidessi. Ogni notte, a mezzanotte circa, giravo la maniglia
ia, è sotrotineato soto to della sua porta e l'aprivo, oh, dolcemente! E poi, quando avevo aperto un var-
.sguardo, giudicato malefico, co sufficiente afat passare la testa, introducevo una lanterna cieca,3 tutta chiu-
da cui il nanatore si sente

,erseguirato. sa, così ermeticamente chiusa da non lasciarsi sfuggire neppure un raggio, e

]. una lanterna cieca: una poi infilavo il capo. Oh, avreste certamente riso a vedere con quanta arte l'in-
lanterna oscurata, costruita filavo. Lo muovevo lentamente: molto, molto lentamente per non turbare il
in modo tale da regolare r r r ! ,
i;intunJtu Jrnulrrr."' 

- - sonno del vecchio. Impiegavo un'ora a far entrare tutta la testa attraverso l'a-
d gti orotogi dela morte: pertura, tanto da poterlo vedere didteso sul letto. Ah! un pazzo si sarebbe
così è chiamata una specie comportato così prudentemente? E poi, quando tutta la mia testa era nellarjiinsettiilcuicontinuorosic ' ,. , ', r .

chiare era da motticonside- stanza, schiudevo la lanterna piano, molto piano, piano perché i cardini ci-
vato un presagio di morte, golavano; la schiudevo solo quel tanto che bastasse a far cadere un unico sot-

re**d*r§g § r Horrgr



tile raggio sull'occhio di awoltoio. Per sette notti feci que-

sto, per sette lunghe notti, e tutte le volte a mezzanotte in
punto, ma trovai sempre l'occhio chiuso, e perciò mi fu
impossibile compiere l'opera, poiché non era il vecchio
che mi irritava, ma il suo Occhio Malefico. E ogni matti-
na, quando facevagiorno, entravo sfacciatamente nella
sua camera e gli parlavo con disinvoltura, chiamandolo
per nome in tono cordiale e domandandogli come aves-

se passato la notte.Vedete, avrebbe dovuto essere un vec-

chio dal finissimo intuito dawero, per sospettare che ogni
notte alle dodici precise,l'osservavo mentre dormiva.

Lottava notte aprii la porta con una precauzione mag-

giore del solito.In un orologio la lancetta dei minuti si

muove piÌr rapidamente di quanto si muoveva la mia ma-

no. Mai, prima di quella notte, avevo sentito in tutta la sua

pienezzal'immenso potere della mia intelligenza. A sten-

to riuscivo a frenare le mie sensazioni di trionfo. E pen-
sare che eravamo 1ì, io ad aprire la porta a poco a poco,

lui a dormire, per nulla presago delle mie azioni e dei miei
pensieri segreti. Ridacchiai a quelf idea; e forse mi udì;
infatti improwisamente si mosse nel letto come se qual-
cosa l'avesse fatto trasalire. A questo punto, penserete che

io battessi in ritirata e invece no. La sua camera (poiché

le imposte erano state serrate per la paura dei ladri), a

causa della fitta oscurità era nera come la pece, e così sa-

pevo che non avrebbe potuto vedere il varco della porta,
e continuai a spingere, spingere, spingere.

Quando ormai avevo infilato la testa e mi accingevo
ad aprire la lanterna, il pollice mi scivolò sulla
ra di latta, e il vecchio si aizò di scatto sul
gridando:*Chi è 1à?"

Rimasi immobile e muto. Per un'ora
intera non mossi muscolo e per tu
questo tempo non l'udii coricarsi.
va ancora seduto inmezzo al
l'orecchio teso, proprio come ho
to io, notti e notti, sentendo gli
gi della mortea nella parete.

ll cuore rìvelatorein I raccontì - Un

uoma commette un delitto e nasconde il
cadavere sotto le assi del pavimento. Poco
tempo dopo bussano alla pofta della casa
tre ufficiali di polizia awertiti da un vicino
che, nella notte, ha sentito provenire

dall'abitazione un inquietante urlo.
accompagna itre ufficiali nelle

sicuro che mai
ln segno di sfida

sopra le assi che
la vittima e inizra a discorrere

con loro fino a quando non viene assalito da
ansia che cresce nel tempo a

fino a fargli immaginare di sentire

ll tibra

A un tratto udii un gemito sommesso.
"I
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5. Era... furore: il battito

del cuore; l'elemento uditi-

vo, si unisce all'elemento vi-

sivo, owero aì ricordo del-

l'immagine dell'occhio del

vecchio.

Edqar P,l)anPor

module É r Horror

Lo riconobbi. Era il gemito del terrore mortale. Non un gemito di pena o di
dolore, - oh, no! - era il suono cuPo e strozzato che sale dal fondo dell'anima

oppressa dalla paura. Conoscevo bene quel suono. Per sette notti, amezza-

notte precisa, quando tutto il mondo dormiva, era scaturito dal mio petto,

sprofondandomi, con la sua eco terribile, nell'ossessione del terrore. Ripeto,

lo conoscevo bene: sapevo quello che il vecchio sentiva, e ne ebbi pietà, seb-

bene in cuor mio ne ridessi malignamente. Sapevo che era rimasto sveglio fin
da quando aveva sentito il primo lieve rumore e si era girato nel letto. Da quel

momento le sue paure erano andate Sempre crescendo. Aveva tentato di cre-

dere che fossero ingiustificate, ma non ci era riuscito. Si era detto: "Non è nul-
la, è solo il vento nel camino, un toPo che attraversa la stanzd'; oppure: "È sem-

plicemente il trillo di un grillo'. Sì, aveva tentato di farsi coraggio con queste

supposizioni, ma tutto era stato vano. S\, tutto era stato vano,perché la Mor-
te, nell'awicinarsi a lui, gli era passata dinanzi col suo passo regale, chiusa nel-

la sua ombra nera, e aveva awiluppato la sua vittima. Ed era il funesto influs-
so della sua ombra invisibile che gli faceva sentire, - sebbene né vedesse, né

udisse, - sentire,dico, - la presenza della mia testa dentro la stanza.

Attesi a lungo, con molta pazieflza,ma non lo udii coricarsi. Decisi, alla
fine, di aprire una piccola, piccolissima fessura alla luce. Così aprii la lanter-
na, furtivamente, tanto furtivamente da non potervelo immaginare, e, alla fi-
ne, sottile come ilfilo del ragno, un unico pallido raggio balenò dalla fessu-

ra e cadde sull'occhio di awoltoio.
Era aperto, sbarrato, dilatato. Lo fissai, e a fìssarlo divenni furioso. Lo ve-

devo distintamente, perfettamente: tutto di azzrrro opaco, con un racca-
pricciante velo sopra, che ghiacciava perfino le midolla nelle mie ossa. Del-
lafaccia o della persona del vecchio non riuscii a vedere nient'altro, poiché
avevo diretto il raggio, quasi per istinto, esattamente sul punto maledetto.

Vi ho già detto che ciò che voi scambiate per follia, in me non è altro che
straordinaria acutezza dei sensi. Ebbene, in quel momento giunse alle mie
orecchie un suono sordo, cupo, rapido, e intermittente, simile a quello di un
orologio chiuso in un viluppo di cotone. Conoscevo bene anche quel suono.
Era il battito del cuore del vecchio. E accrebbe il mio furore,s come il rullar
di un tamburo eccita il coraggio dei soldati.

Ma non persi nemmeno allora il controllo e rimasi immobile. Respiravo
appena. Non mossi la lanterna per non spostare nemmeno di un millimetro
il raggio che illuminava l'occhio. Frattanto, il tamburo infernale del suo cuo-
re batteva la marcia con un crescendo sempre piir precipitoso, sempre più
forte. Il terrore del vecchio doveva essere giunto al parossismo! A ogni istan-
te si faceva piir acuto, ripeto, sempre più forte! Mi prestate attenzione? vi ho



detto che sono nervoso: lo sono. Ebbene, in quell'ora morta della notte, nel
silenzio agghiacciante di quella casa, quel rumore così strano scatenò in me
un inferno di terrori. Eppure, per qualche minuto mi controllai e rimasi im-
mobile. Ma il battito si faceva piìr forte, sempre pitr forte! Credetti che il cuo-
re dovesse scoppiare. E allora un altra angoscia nfinvase: che quel rumore
potesse essere udito da qualche vicino di casa. Ijora del vecchio era suonata.
Con un urlo spalancai Ia lanterna e mi precipitai nella camera. Gridò, ma non
ebbe il tempo di farlo due volte. In un attimo lo tirai giùr sul pavimento e gli
rovesciai addosso il letto con tutto il suo enorme peso. Poi sorrisi di gioia: il
pitr era fatto. Il cuore, tuttavia, continuò a battere ancora per qualche minu-
to con un suono ovattato. Questo, comunque, non destò la mia preoccupa-
zione: nessuno avrebbe potuto sentirlo attraverso la parete. Finalmente tac-
que. Il vecchio era morto stecchito. Posi una mano sul suo cuore e ve la ten-
ni parecchi minuti. Nessuna pulsazione. Era morto stecchito. Il suo occhio
non mi avrebbe ossessionato piir.

Se credete ancora che io siapazzo,non lo crederete pitr, quando vi avrò
detto con che precauzione feci sparire il cadavere. La notte precipitava e io
lavorai di buona lena, ma silenziosamente. Prima di
tutto sezionai il corpo. Staccai la testa,le braccia,
le gambe. Poi rimossi tre assi dal tavolato della
camera e sistemai tutto fra le travature. Poi ri-
misi a posto le tavole con una perrziacosì magi-
strale che nessun occhio urnano, - nemmeno il suo,

- avrebbe potuto scoprirvi qualche difetto. infine non
c'era niente da lavare, né macchie di alcun genere, né
tracce di sangue. Ero stato veramente bravo.
Ci aveva pensato luna tinozza a
raccogliere tutto.

Mi sbrigai che era-
no le quattro. Fuo-
ri era ancora buio
come amezzanotte.
Mentre la campana
sonava le ore, fu
bussato alla porta
di strada. Scesi ad
aprire senza la
minima emozio-
ne. Infatti, che

ti

,r'

I
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6, Era... di cotone tl pa-

ragone dell'orologio introdu-

ce la repentina conclusione,

ll battito del cuore è sentito

solo dall'assassino, è una
proiezione del suo senso di

colpa,

cosa avrei avuto da temere, ormai? Entrarono tre uomini, che con la piir gran-
de gentilezza si presentarono come ufficiali di polizia. Un grido era stato udi-
to, durante la notte, da un vicino; si era temuto qualche delitto; una denun-
cia era stata presentata al commissariato, ed essi (i tre ufficiali) erano stati in-
caricati di fare un sopralluogo nella casa.

Sorrisi: che cosa avevo da temere? Diedi il benvenuto ai signori. Il grido,
dissi, era il mio, tutta colpa di un sogno.Il vecchio, feci notare, era assente, in
campagna. Accompagnai i visitatori per tutta la casa. Li invitai a cercare, a

cercare bene. Alla fine,li guidai nella sua camera. Mostrai loro i suoi tesori,
al sicuro, intatti. Nell'entusiasmo della mia sicurezza,portai delle sedie nella
stanza; e li pregai di riposarsi qui dalle loro fatiche, mentre io, reso temera-
rio dal trionfo perfetto, posi la mia sedia proprio sul punto sotto il quale ri-
posava il cadavere della vittima.

Gli ufficiali erano soddisfatti. Le mie maniere li avevano convinti.Io mi
sentivo profondamente euforico. Sedettero e chiacchierarono del più e del
meno, mentre io rispondevo spiritosamente. Ma ecco che a un tratto mi sen-

tii impallidire e desiderai che se ne andassero. Mi faceva male la testa, e mi
pareva di avere nelle orecchie un tintinnio. Ma quelli continuavano a starse-
ne seduti e a chiacchierare.Il tintinnio si fece più distinto; continuava e si fa-
ceva piìr distinto: io, per liberarmi da quella sensazione, ciarlavo e ciarlavo:
ma il suono continuava, si caratterizzava,finché mi accorsi che non era den-
tro alle mie orecchie.

Allora, senza dubbio, divenni molto pallido; ma parlavo, un fiume di pa-
role, ad alta voce. Tirttavia il rumore cresceva. Che cosa potevo fare? Era un
suono sordo,cupo,rapido e intermittente: un suono molto simile a quello di un
orologio in un viluppo di cotone.6 Mi sentivo soffocare e tuttavia i poliziotti
non lo udivano. Parlai in fretta, con piìr -veemenza,ma il rumore cresceva con
ostinata regolarità. Mi alzai e parlai di banalità, strillando e gesticolando con
violenza. Ma il rumore cresceva con ostinata regolarità. Perché non voleva-
no andarsene? Misurai il pavimento a passi larghi e pesanti, come se le os-
servazioni dei tre uomini avessero esasperato il mio furore. Ma il rumore cre-
sceva con ostinata regolaritàr. Oh Dio! che cosapotevo fare? Con la bava alla
bocca, farneticai, imprecai! Smossi la sedia sulla quale sedevo e la sfregai sul-
I'assito, ma il rumore copriva tutto e cresceva senza tregua. Diventava più for-
te, più forte! E i tre uomini chiacchieravano ancora piacevolmente, e sorri-
devano. Era possibile che non udissero? Dio Onnipotente!... No, no! Essi udi-
vano!... sospettavano!... satrtevanol si prendevano beffa del mio orrore!... co-
sì credetti, e così credo. Ma qualunque cosa era preferibile a quel supplizio!
Qualunque cosa era piir sopportabile di quello scherno! Non potevo sop-

modmle § " Horror
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portare piùr quei loro sorrisi ipocriti! Sentii che dovevo gridare o morire! E

adesso - di nuovo! - Ascoltate! piìr forte! più forte, piìr forte! piùforter.
"Maledetti!" urlai."Basta con questa commedia! Confesso tutto! Tirate su

le tavole! Qui! Qui!... È il battito del suo terribile cuore!"

1. Quali reazioni ha il protagonista quando vede I'Oc-
chio Alalefico del vecchio?

2. Che "ruolo" ricopre l'udito finissimo che il narrato-
re, sin dall'inizio del racconto, dice di avere?

3. Ouale effetto crea il battito delcuore aifinidella ten-
sione narrativa?

4. ln che senso il cuore diventa un personaggio del rac-
conto?

5. Sottolinea nel racconto tutte le affermazioni che fan-
no pensare alla follia del protagonista.

6. Quali sono i particolari del racconto che ti hanno
maggiormente impressionato?

7. Quale valore attribuisci all'ora che l'assassino e la
vittima trascorrono in silenzio ad ascoltarsi nel buio?

8. ll testo può essere diviso in due parti: rintracciale e

spiega quale funzione svolgono rispettivamente

PRIMA PARTE

da.... a.....
Funzione

SECONDA PARTE

da...
Funzione

9. Descrivi il protagonista caratterizzandolo psicologi-
camente, utilizzando tutti i riferimenti testuali.

lO. ll protagonista all'inizio si dimostra:

a)n prudente perché

b)LJ paziente perché. ... ....
c)tr abile perché

I l. Alla fine si dimostra

t 2. lmmagina di essere un narratore esterno alla storia
che racconta gli awenimenti in terza persona.

13. lmmagina un finale della storia diverso.

14. Racconta il finale dal punto divista dell'ufficiale di
polizia.

lCerca sul Dizionario i seguenti termini e poi trova per

lciascuno di essi almeno due sinonimi:
I

lermeticamente ..

sfacciatamente

terribilmente

l'improwisamente

distintamente.

perfettamente .
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IL PO§TA RACCONTA
LO SPORT

-!lst Goal

1, vana: inutile.

2. corntro .,. lucer na-
sconde il viso conto il
terreno, per non vedere
quel momento così umi
liante, deludente.

3, l'inducel Io esorta.

4" a rilevarsir adalzarsi.

§, unita ehbrezza: unita
ne11a gioia,nell'esultanza
per il goal della propria
squadra.

6" i fratelli: i compagni
di squadra.

7. Foelri... vedere:Pochi
momenti belli come que-
sto è concesso di vedere
agli uomini, consumati,
tormentati dallbdio e dal-
Iàmore.

8. invio§eta: intatta, non
profanata da nessun goal.

$. [Vle non "". sola;ilpor-
tiere è rimasto a1 suo po-
sto, vicino alla rete, solo
con il corpo;la sua anima
è vicina ai compagni che
si abbracciano felici in
mezzo al campo.
'10" L.a sura gioìa .". lon.
tano; La sua gioia si ma-
nifesta con una capriola
e baci che manda da lon-
tano.

Il portiere caduto a\la difesa
ultima vanar, contro terra cela
la faccta, a non veder 7'amara 1uce2.

I1 compagno in ginocchio che f induce'
con parole e con mano, a rilevarsia,
scopre pieni di lacrime i suoi occhi.

La{olla - unita ebbrezza5 - par trabocchi
ne1 campo. Intorno al vincitore stanno,
al suo colio si gettano i fratelli6.
Pochi momenti come questo belli,
a quanti lbdio consuma e l'amore
è dato, sotto il cielo, di vedereT.

Presso la rete inviolatas il portiere

- l'altro - è rimasto. Ma non la sua antma,
con la persona vi è rimasta solae.

La sua gioia si {a tna capriola,
si fa baci che manda da lontanolo.
Della festa - egli dice - anch'io son parte.

(da Il Canzoniere,Eiraudi, Torino, 1979)

U mberto Saba

Durante una partita di calcio viene segnato un goal. Da una parte
un portiere si dispera, invano consolato da un compagno di squadra.
Dall'altra parte esplosioni di gioia, abbracci, e il portiere della squadra
vincitrice che partecipa all'esultanza dei compagni con capriole e baci
mandati da lontano.

qtle in Aula
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{. Considera la prirna strofa.
ll portiere che ha subìto il goal come si comporta? Quali sentimenti prova?

*- Considera la secorrrja strofa.
Quali espressioni evidenziano la gioia della folNa?
Come si connportano i cornrpagni nei confronti del giocatore che ha segnato il
goal?
Secondo il poeta, quali sono i due sentimenti che «consumano» gli uomini?

#" Considera la telza *trofa.
ll portiere avversario, quello della sqr..radra vincitrice, come si comporta? Ouali
sentimenti prova?

41
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Secondo te, qual è l'intenzisne cr:nrunicativa del poeta?

&t§ §?Ruivr§Nyn § iL Lt&,ffi{.}ÀGffi}s &HN_ ps§?e

§" Ciascuna strofa di quanti versi è cornposta?

ffi, Dividi in sillabe ciascun verso della poesia. Di quante sillabe è composto? Di con-
seguenza, come si chiama questo tipo di vÈrso?

. 
":..: 

l

&i ConsiOera la prima strofa.
o I primi due versi presentano una rirna imperfetta. Si tratta di un'assonanza o di una

consonanza? [Votiva la tua risposta.
. ll terzo e il quarto verso che tipo di rinla presentano?
r ll quinto verso con quale verso rima?

S" Evidenzia gli enjanrbernent presenti nella poesia.

9, Nel terzo verso, nell'espressione «amara luce» vengono associati un aggettivo e
un nome appartenenti a sfere sensoriali diverse. lnfatti, la sensazione gustativa
(amara) ò unita alla sensazione visiva {iuce). Come si chiama questa figì"rra reta
rica di grande effetto?

l lVetafora tVletonimia j Sinestesia

sPUruTI PE§ P&§LAA§ tanfrontare

?Ù" l-a poesia e il poeta. Secondo te, il poeta per quale dei due portieri parteggia? per
il vinto o per il vincitore?
Motiva la tua risposta e confrontala con quelle dei compagni.

e
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Leonardo Sciascia (Racalmuto,
Agrigento 1921 - Palermo I 989)
diplomatosi maestro a Caltanissetta nel
'1941, lavorò dal1949 nella scuola
elementare di Racalmuto e poi a Roma,
presso il [Vinistero della Pubblica
lstruzione. Si trasferì poi a Palermo, da

dove cominciò a collaborare con «La

Stampa», il «Corriere della sera»,
«l'Espresso» e con riviste come «Officina»
e «Nuovi Argomenti». Nel 1976 entrò nel
consiglio comunale di Palermo, da cui si
staccò per protesta l'anno successivo;
nel 1979 fu eletto in Parlamento. Esordì
come narratore nel 1956 con le
parrocchie di Regalpetra, cui seguì, nel
1958, Glizii di Sicilia, opere di carattere
autobiografico in cui emergono i temi
della mafia e dell'arretratezza della
Sicilia. La mafia è al centro anche del
fortunato romanzo del 1 961 , ll giorno
della civetta. Nel 1963 pubblicò i/
consiglio d'Egitto. Sciascia adottò poi la

struttura del "giallo" nella costruzione
delle sue storie, come nei romanzi A
ciascuno il suo (1968), ll contesto (1971),
Todo modo (1974), in cuiemergono le
principali qualità stilistiche dello scrittore
una prosa chiara, essenziale e razionale,
unita ad una forte carica di ìmpegno
civìle.

Leonardo Sciascia ll lungo uiaggio

Riportiamo il racconto I1 lungo viaggio, che propone il
dramma dell'emigrazione, un aspetto della realtà sicilia-
na del dopoguerra.

Era una notte che pareva fatta apposta,l un'oscurità
cagliata2 che a muoversi quasi se ne sentiva il peso. E fa-
ceva spavento, respiro di quella belva che era il mondo,3
il suono del mare: un respiro che veniva a spegnersi ai lo-
ro piedi.a

Stavano, con le loro valige di cartone e i loro fagotti,s su

un tratto di spiaggia pietrosa, riparata da colline, tra Gela
e Licata:6 vi erano arrivati all'imbrunire, ed erano partiti al-
I'alba dai loro paesi; paesi interni,lontani dal mare, aggru-
matiT nell'arida plaga del feudo.8 Qualcuno di loro, era la
prima volta che vedeva il mare: e sgomentavae il pensiero
di dover attraversarlo tutto, da quella deserta spiaggia del-
la Sicilia, di notte, ad un'altra deserta spiaggia dell'Ameri-
ca, pure di notte. Perché i patti erano questi: «Io di notte vi
imbarco» aveva detto lluomo: una specie di commesso viag-
giatore per la parlantina,l0 ma serio e onesto nel volto «e di
notte vi sbarco: sulla spiaggia del Nugioirsi,tl vi sbarco; a

due passi da Nuovaiorche. . . 
12 E chi ha parenti in America,

può scrivergli che aspettino alla stazione di Tienton, dodi-
ci giorni dopo l'imbarco... Fatevi il conto davoi.. . Certo,
il giorno preciso non posso assicurarvelo: mettiamo che
c'è mare grosso, mettiamo che la guardia costiera stia a vi-
gilare.. . Un giorno piir o un giorno meno, non vi fa nien-
te:13 l'importante è sbarcare in America».

1, Era,., apposta: l'attacco, attraverso.un'espressione
caratteristica del parlato, conferisce oralità all'andamento
del racconto, come se fosse riporiato da un narratore po-
polare; è una tecnica di tipo verghiano.

2. cagliata: coagulata, densa; termine che deriva dalla
procedura di produzione del formaggio.
3. quella,.. il mondo: il rapporto degli uomini col mon-

do appare subito dominato dall'ostilità, dalla conflittualità.

4. ai loro piedi: i protagonisti vengono evocati, ma non

rappresentati e caratterizati: è una massa anonima e sen-

za volto.

5, con |e... fagotti: è l'immagine classica dell'emigran-
te, resa familiare soprattutto attraverso il cinema,

6. Gela e Licata: sulla costa meridionale della Sicilia, ri-
spettivamente in provincia di Caltanissetta e di Agri-
gento.

7. aggrumati: addossati, raccolti.

8. plaga del feudoi superficie, distesa di terra, chiama-
ta feudo per sottolineare le condizioni ancora arcaiche del-

la conduzione del lavoro.

9. sgomentava: impauriva.

10. parlantina: il modo di parlare veloce e spigliato.

11. Nugioirsi: deformazione dialettale di New Jersey.

12. Nuovaiorche: New York.

13. non vi fa nienle: espressione popolare per "non ve ne

importa nulla",

s*rodule§"!l racr*nlo
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IJimportante era dawero sbarcare in America: come e quando non aveva

poi importanza. Se ai loro parenti arrivavano le lettere, con quegli indirizzi
confusi e sgorbi che riuscivano a tracciare sulle buste, sarebbero arrivati an-
che loro; «chi ha lingua passa il mare»,l4 giustamente diceva il proverbio. E

avrebbero passato il mare, quel grande mare oscuro; e sarebbero approdati
agli stori e aTlefarme rs dell'America, all'affetto dei loro fratelli zii nipoti cu-
gini, alle calde ricche abbondanti case, alle automobili grandi come case.

Duecentocinquantamila lire: metà alla partenza,metà all'arrivo. Le te-
neyano, a modo di scapolari,l6 tra Ia pelle e la camicia. Avevano venduto
tutto quello che avevano da vendere, per racimolarle: la casa terragnalT il
mulo l'asino le prowiste dell'annata il canteranots le coltri.I piìr furbi ave-
vano fatto ricorso agli usurai,le con la segreta intenzione di fregarli;zo una
volta almeno, dopo anni che ne subivano angatia:2l e ne avevano soddisfa-
zione,al pensiero dalla faccia che avrebbero fatta nell'apprendere la noti-
zia. «Vieni a cercarmi in America, sanguisuga: magari ti ridò i tuoi soldi,

14. «chi ha lingua.,. mare»: nel senso che chi sa par-

lare può superare gli ostacoli delle distanze.

15. stori,, , farme delormuione popolare di stores (ma-

gazini, granai) e farms (fattorie).

16. scapolari: immagini sacre tenute insieme da un na-

stro portato attorno al collo.

17. terragna: a pianoterra, fatta di una sola elevuione, e

perciò misera.

18. canterano: cassettone.

19, usurai: prestatori di denaro ad elevato interesse.

20. fregarli: espressione popolare per "imbrogliarli",

21, angaia: sopruso, vessazione; nel Medloevo consi-

steva in una foaata prestazione d'opera; il termine è giu-

stificato da una realtà ancora di tipo feudale (nell'arida
plaga delfeudQ.

ll racconto * mo§rlo 3
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Leonardo Sciascia
§l tungc viaggÈo

ma senza interesse, se ti riesce di trovarmi».I1 sogno!ll!urg
tt -"r" colore del vino- ll mare dell'America traboccava di dollari: non più, il denaro,
colore del vino raccoglie l3 racconti custodito nel logoro portafogli o nascosto tra la cami-
scritti e pubblicati tra il 1959 e il 1972, cia e la pelle, mà cacciato con noncuranza nelle tasche
che costituiscono una rcumma) dei temi r . . 1 . r, (l:el pantalonl, tuato ruorl a manclate: come avevano vI-piÌt cari allo scrittore: la mafia, la'ririiririi; 

àii iiiti arl potere pubbtico " 
sto fare ai loro parenti, che erano partiti morti di fame,

privata. Così Sciascia giudica ilvolume in magri e cotti dal sole; e dopo venti o trent'anni torna-

x:Éi::,;::§;ii';i;?i;#:,:;{;:;:-.X3"?fr :t1#i3i:§J:n".?:#,i'ffi [Ll'"""
atttvtta ilno ad ora - e cla cut vrcn ruon p
;-;; i;;;;;;'ioidriiin"-riioro i, ii Erano già le undici. uno di loro accese la lampadi-
certo modo soddisfatto, dentro la mia piÌt na tascabile: il segnale che potevano venire a prender-
generale.e co.n.tinua insoddisfazione) .che li per portarli sul piroscafo. Quando la spense,l'oscu-

:,i':rTl::::X?,::;';:':;Z'oZi;:,';, rita sembrò piìr,p.,,u e paurosa. Ma quarche minuto

sinistra (e cioè guardando a destra e a dopo, dal respiro ossessivo del mare affiorò un piir uma-

sinistra), senza-incertezze, senza dubbi, no, domestico suono d'acqua: quasi che vi si riempis-
senza crisi (e cioè con molte incertezze, sero e vuotassero, con ritmo, dei secchi. Poi venne un
con moltidubbi, con profonde crisi)"'»' brusìo, un parlottare sommesso. Si trovarono davanti
(Torino' Einaudi' 1e73) 

il signor Melfa, ché con questo nome conoscevano f im-
presario della loro awentura, prima ancora di aver ca-

pito che la barca aveva toccato terra.
«Ci siamo tutti?» domandò il signor Melfa.Accese la lampadina, fece la

conta. Ne mancavano due. <<Forse ci hanno ripensato, forse arriveranno pitr
tardi... Peggio per loro, in ogni caso. E che ci mettiamo ad aspettarli, col ri-
schio che corriamo?».

Tutti dissero che non era il caso di aspettarli.
«Se qualcuno di voi non ha il contante pronto» ammonì il signor Melfa «è

meglio si metta la strada tra le gambe e se ne torni a casa: ché se pensa di far-
mi a bordo la sorpresa, sbaglia di grosso; io vi riporto a terra com'è vero dio,
tutti quanti siete. E che per uno debbano pagare tutti non è cosa giusta: e dun-
que chi ne avrà colpa Ia pagherà per mano mia e per mano dei compagni,
una pestata che se ne ricorderà mentre campa; se gli va bene. . . r.

Tutti assicurarono e giurarono che il contante c'era, fino all'ultimo soldo.
«In barca» disse il signor Melfa. E di colpo ciascuno dei partenti diventò

una informe massa, un confuso grappolo di bagagli.
«Cristo! E che vi siete portata la casa appresso?» cominciò a sgranare be-

stemmie, e finì quando tutto il carico, uomini e bagagli, si ammucchiò nella
barca: col rischio che un uomo o un fagotto ne traboccasse fuori. E la diffe-
renzatra un uomo e un fagotto era per il signor Melfa nel fatto che l'uomo si
portava appresso le duecentocinquantamila lire; addosso, cucite nella giac-
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ca o tra la camicia e la pelle. Li conosceva,lui,li conosceva bene:
questi contadini za:urui,zz questi villani.

Il viaggio durò meno del previsto: undici notti, quella del-
lapartenza compresa. E contavano Ie notti invece che i gior-
ni, poiché le notti erano di atroce promiscuità,23 soffocanti.
Si sentivano immersi nell'odore di pesce di nafta e di vomi-
to come in un liquido caldo nero bitume. Ne grondavano al-
l'alba, stremati, quando salivano ad abbeverarsi di luce e di
vento. Ma come f idea del mare era per loro il piano ver-
deggiante di messe quando il vento 1o sommuove, il ma- à

re vero li atterriva: e le viscere gli si strizzavano, gli oc-
chi dolorosamente verminavano2a di luce se appe-
na indugiavano a guardare.

Ma all'undicesima notte il signor Melfa li chiamò
in coperta:25 e credettero dapprima che fitte costel-
lazioni fossero scese al mare come greggi; ed erano
invece paesi, paesi della ricca America che come gioiel-
li brillavano nella notte. E la notte stessa era un incan-
to: serena e dolce, luflamezzaluna che trascorreva tra
una trasparente fauna di nuvole,26 wabrezza che disla-
gavaz7 i polmoni.

«Ecco l'America» disse il signor Melfa.
«Non c'è pericolo che sia un altro posto?» do-

mandò uno: poiché per tutto il viaggio aveva pen-
sato che nel mare non ci sono né strade nétraz-
zere,z8 ed era da dio2e fare la via giusta, senza sgar-
rare, conducendo una nave tra cielo ed acqua.

I1 signor Melfa lo guardò con compassione,
domandò a tutti «E 1o avete mai visto, dalle
vostre parti, un orizzonte come questo? E non
1o sentite che l'aria è diversa? Non vedete co-
me splendono questi paesi?».

2,,zaum;uaianledigiauni(dalturcogÉruf ,terminespre-
giativo con cui iTurchi ottomani chiamavano gli infedeli.

23. atroce promiscuità: convivenza prolungata di tutti
(maschi e femmine) in uno stesso luogo, privo di aria e di

acqua, scomodo e ristretto.

24. verminavanot espressione popolare per "restavano

abbagliati".
25. coperta: il ponte scoperto della nave.

26. fauna di nuvole: espressione sintetica e concreta:
nuvole che assumevano forme di animali.

27. dislagava: iltermine è dantesco ("staccarsi"), ma qui

viene usato nel senso di "allargare".

28. tazzere: tratturi, sentieri dl campagna; termine sici-
liano.

29. era da dio: espressione popolare: "bisognava esser
molto bravi".

:



Leonardo Sciascia

Tirtti convennero, con compassione e risentimento guardarono quel loro

compagno che aveva osato una così stupida domanda'

oiiq:rriaiu*o il conto» disse il signor Melfa'

Si frugarono sotto la camicia, tirarono fuori i soldi'

nPrep"arate le vostre cose» disse il signor Melfa dopo avere incassato'

Gli civollero pochi minuti: avendo (uasi consumato le.prowiste diviag-

gio, che per patio avevano dovuto porìarsi, non restava loro che un po'di

6iur.h.ii, e I regali per i parenti d'America: qualche forma di pecorino qual-

che bottiglia ai iino ,...hio qualche ricamo da mettere in centro alla tavo-

la o alle r!u[i.r. dei sofà. Scesero nella barca leggeri leggeri, ridendo e can-

ticchiando; e uno si mise a cantare a gola aperta, aPpena labatcasi mosse.

«E dunque non avete capito niente?» si arrabbiò il signor Melfa. «E dun-

que mi volete fare passare il guaio?... Appena vi avrò lasciati atetta potete

àrr.r. dal primo sbirro che incontrate, e farvi rimpatriare con la prima cor-

sa: io me ne fotto, ognuno è libero diammazzarsi come vuole... E poi, sono

stato ai patti: qui c'è l'America, il dover mio di buttarvici3ol'ho assolto... Ma

datemi il tempo di tornare a bordo, Cristo di Dio!».
Gli diedero piir del tempo di tornare a bordo: ché rimasero seduti sulla

fresca sabbia, indecisi, senza saper che fare, benedicendo e maledicendo la
notte: Ia cui protezione, mentre stavano fermi sulla spiaggia, si sarebbe mu-
tata in terribile agguato3l se avessero osato allontanarsene.

Il signor Melfa aveva raccomandato «sparpagliatevi» ma nessuno se la
sentiva di dividersi dagli altri. E Tienton chi sa quant'era lontana, chi sa quan-
to ci voleva per arrivarci.

Sentirono,lontano e irreale, un canto. «Sembra un carrettiere nostro», pensa-
rono: e che il mondo è ovunque lo stesso, ovunque l'uomo spreme in canto la
stessa malinconia,la stessa pena. Ma erano in America,le città che balugina-
vano3zdietrol'orizzonte di sabbia e d'alberi erano città dell'America.

Due di loro decisero di andare in avanscoperta. Camminarono in dire-
zione della luce che il paese più vicino riverberava nel cielo. Trovarono qua-
si subito la strada: «asfaltata, ben tenuta: qui è diverso che da noi>», ma per la
verità se l'aspettavano piìr ampia, più dritta. Se ne tennero fuori, ad evitare
incontri: la seguivano camminando tra gli alberi.

Passò un'automobile: «pare una seicento»; e poi un'altra che pareva un
millecento, e un'altra ancora: <<le nostre macchine loro le tengono per ca-
priccio, le compran o airagazzi come da noi le biciclette». poi pà.rurd.ro, ur-

30. buttarvici: come se si trattasse di merce qualsiasi; 31, agguato: pericolo, minaccia.
ma i passeggeri non s0n0 in condizioni di poter reagire al l1.baluginavaÉo: luccicavano,
disprezo del signor lVelfa.

nraelulo § * ll raccr:::ler

Bffre
lll

ffac@§are
tì[r)t,L]llÒ

Éducars alle



sordanti, due motociclette, una dietro l'altra. Era la polizia,non c'era da sba-

gliare: meno male che si erano tenuti fuori della strada.
Ed ecco che finalmente Cerano le frecce.33 Guardarono avanti e indietro, entra-

rono nella strada, si awicinarono a leggere: Santa Croce Camarina-Scoglixi.
«Santa Croce Camarina: non mi è nuovo, questo nome)).
«Pare anche a me; e nemmeno Scoglitti mi è nuovo».
«Forse qualcuno dei nostri parenti ci abitava, forse mio zio prima di tra-

sferirsi a Filadelfia: ché io ricordo stava in un'altra cittàr, prima di passare a

Filadelfia».
«Anche mio fratello: stava in un altro posto, prima di andarsene a Bruc-

chilin...3a Ma come si chiamasse, proprio non lo ricordo: e poi, noi leggia-
mo Santa Croce Camarina,leggiamo Scoglitti; ma come leggono loro non lo
sappiamo,l'americano non si legge come è scritto».

«Già, il bello dell'italiano è questo: che tu come è scritto lo leggi. . . Ma non
è che possiamo passare qui la nottata, bisogna farsi coraggio... Io la prima
macchina che passa,la fermo: domanderò solo "Trenton?"... Qui la gente è

pitr educata... Anche a non capire quello che dice, gli scapperà un gesto, un
segnale: e almeno capiremo da che parte è, questa maledetta Tienton».

Dalla curva, a venti metri, sbucò una cinquecento: l'automobilista se li vi-
de gwzzare davanti,le mani alzate a fermarlo. Frenò bestemmiando: non pen-
sò a una rapina, ché la zona eta tra le piìr calme; credette volessero un pas-
saggio, aprì 1o sportello.

«Tienton?» domandò uno dei due.
« Che? » fece l' automobilista.
«Tienton?»
«Che trenton della madonna» imprecò l'uo-

mo dell'automobile.
«Parla italiano» si dissero i due, guardan-

dosi per consultarsi: se non era il caso di ri-
velare a un compatriota la loro condizione.

Ijautomobilista chiuse 1o sportello, ri-
mise in moto. Lautomobile balzò in avan-
ti: e solo allora gridò ai due che rimane-
vano sulla strada come stafue «ubriaco-
ni, cornuti ubriaconi, cornuti e figli di. . .»

il resto si perse nella corsa.

33. frecce: indicatori stradali.

34, Brucchilin: deformazione di Brooklyn.
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I

Il rac*r:n?* s**ial*
Leonardo Sciascia
ig §*BrSo wEeggÈ*

II silenzio dilagò.
«Mi sto ricordando» disse dopo un momento quello cui il nome di Santa

Croce non sonava nuovo «a Santa Croce Camarina, urt'annata che dalle no-
stre parti andò male, mio padre ci venne per la mietitura».

Si buttarono come schiantati sull'orlo della cunetta: ché non c'era fretta

x1*
Lahar*t$r**

I

l. Come definiresti questo racconto e perché?

a)n tragico f) n serio

b)Eumoristico g)Ecomico
c)E ironico h) n tragicomico
d)E spassoso i) n drammatico
e)E brillante

2. ln che cosa consiste il "sogno americano" di questi
contadini emigranti?

3. Qualè l'idea che loro hanno dell'America? Che infor-
mazioni possiedono su quella terra lontana?

4. Che considerazione ha il signor li/elfa dei suoi pas-
seggeri?

5. Da quali indizi i due emigrantidovrebbero sospetta-
re subito di essere ancora in Sicilia?

6. Secondo te che cosa prova Io scrittore nei confron-
ti dei personaggi che ha creato? lncolonna itermini
che ti proponiamo (indicanti qualità e sentimenti) at-
tribuendoli ai vari personaggi.

tenerezza, disprezzo, compassione, pietà, pena, rab-
bia, ammirazione, disgusto, stima, comprensione.
EMIGRANTI SIGNOR MELFA

7. llviaggio dura:

a)n undici giorni c)n undici notti

b)Ediecigiorni d)ndiecinotti
8. A quale momento della giornata quindi l'autore dà

maggiore importanza e perché?

9. Ouali sono le percezioni sensoriali degli emigranti
durante ilviaggio?

I O. Quali sono invece le sensazioni emotive dei viaggia-
tori?

I l. I due emigranti più coraggiosi si scambiano alcune ri-
flessioni linguistiche. Uno sostiene che l'italiano è
facile perché si pronuncia come si scrive; l'altro di-
ce che I'americano non si legge come è scritto. Tu
che cosa ne pensi? Discutine in classe, con l,aiuto
dell'insegnante.

12. Secondo te gli emigranti subiscono un raggiro - una
beffa - un tradimento - una burla - un imbrogtio - uno
scherzo - un inganno - uno sberleffo da parte del si-
gnor Melfa. Scegli la parola o le parole adatte e
spiega perché le altre non sono appropriate.

13. Sciascia ha descritto una realtà che ancora oggi è
purtroppo molto sentita e digrande attualità: l,emi_
grazione. Raccogli le più recenti informazioni sul pro-
blema dei cosiddetti"viaggi della speranza', e sulle
"carrette del mare". Chi sono oggi gli emigranti? E
perché abbdndonano il loro paese?

t
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I PERCOHSI TESTUALI

Vittorino
Andreoli

Psichiatra e scrittore
italiano, 1940

1. Dobermann: cane
da guardia e da dife-
sa a pelo raso di colo-
re scuro e lucido, con
corpo slanciato e testa
§tretta.

Aree verdi e arnore per la natura
ln questo suo testo l'autore focalizza l'attenzione dapprima sulls
città, che dovrebbero essere anche a misura di bambino,
sull'importanza di difendere la natura e gli animali. E, a pro
dell'amore per la natura e gli animali, l'autore presenta una sua tesi,
e cioè che questo amore non deve in alcun modo sostituire quello-
per gli esseri umani

Oggi le citt
sembra non

à rivelano di essere frutto di una società insterilita, che

amarepiù i bambini. A nessuno viene in mente di costruire
spazi per i bambini: al massimo si possono cosmuire dei giardinetti in
cti è rigorosamente uietato calpestare le aiuole.
E invece,la città dovrebbe prevedere un luogo per

altri, adulti e

il gioco: e non
per i bambini ma
bisogna pensare a

anche per tutti gli anziani.In effetti,
una città in cui siano frequenti gIt spazi per giocare,

per esprimere il mondo della fantasia e della creatività.
Possiamo immaginare luoghi attrezzatiper giochi diversi, ma sarebbe
bello pensare a luoghi non recintati, non chiusi e isolati dal resto del
mondo cittadino, ma spazi aperti, in continuo divenire, capaci di met-
tersi in rclazione con la città nel suo complesso.
In questi spazii giochi si masformerebbero in un momento della pro-
duttività cittadina, in confronto, in progetti fantastici e concreti allo
stesso tempo. Che bella sarebbe una città con percorsi di gioco per
bambini, che poi verrebbero senz'almo seguiti anche dagli adulti!
Un bambino in giro per questa città dovrebbe poter respirare senza
awelenarsi, potersi muovere, bere acqua pulita. Dovrebbe poter andarc
in bicicletta senza rischiare Iavita, e camminare per i prati senza venir
attaccato da un Dobermann
minimo per Ia vita.

1. E questo significa garanthe uno spazio

A questo proposito, è necessario un piccolo
accenno a quella che pare essere diventata una
disputa, piuttosto crudele e insensata, che ve-
de contrapposd bambini e animali domestici
per l'uso degli spazi cittadini.
Ora, è indubbio che la difesa della natura e
degli animali può avere un ruolo importan-
te per potenziarc il senso di protezione nei
confronti dei bambini. Una sensibilità per
l'ambiente, per il suo sviluppo armonico e la
sua conservazione non può non comprendere
un'attenzione particolare anche verso la cre-
scita e la protezione dei bambini.
IJimportante, in questo caso, è però che l'amo-
re e f interesse per la natura e per gli animali
non sostituiscano quelli per gli umani. Mentre

epo
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Il testo atgomentativo

2. prelazione: Priori-
tà, preferenza.

èparticoiarmentesignificativol'impegnochetuttiprofondononeicon-
fronti della natura, è preoccupante' a volte' constatare che la stessa per-

sonachesicommuove,giustamente'perlasortediuncagnolino'non
mostfa 1o stesso ."ù-*f"g*àrrto_ rr.i confronti dei diritti dei bambini'

Eppure, con tutto il ;fp;"" dovuto ai piccoli delle aitre specie' è

del tutto naturale -^ " 
i.r?utti corrispond. al comportamento di ogni

essere vivente _ ,..oraur. u, ..di.iti" di p..l^riorie»' ai membri della

,ilirià. È,^q"rrail;;;; per la narurà " 
p"r gli animali dev'esse-

re visto anch,esso ;;;;"r'pur," dell'amoie che si deve all'uomo e

all,ambiente in cui vive; non un amore antagonista a. quello per g11

uomini, un amore di sostituzione, ma l'espressione. di una cura e di

una preoccrpazione per ia conservazione delle specie con cui l'uomo

,oubitu e dell'ambiente in cui vive'

a".fr. i bambini, loÀ"* prevedibile, si lasciano contagiareda questa

;;;;; p.r f, natora,.h. fi.ri... per mettere in secondo piano i
aiiiirir,.rrfdegli ess.ri umani. E frequente incontrare bambini o ado-

b*;;di;p"ri'iui rr.rificio per i! proprio cagnolino,.g p.t gli animali

in via di esiinzione, ma insensibilialla morte di tanti loro coetanei in

Paesi lontani o convinti sostenitori della pena capitale'

Concludendo, nelle città prevediamo spazi a misura-di bambino e

facciamo in modo che l'amàre per Ia natLltr-e gli animali non metta in
secondo piano I'amore per gli esseri umani'

(da Dalla parte dei bambini,Nzzoli, Milano, 2002, adatt.)

I
1. Riferendoti al testo, completa le seguenti frasi.

a. Oggi le città sembrano ilfrutto di una società che non ama più i bambini perché

b. lnvece, le città dovrebbero prevedere dei luoghi per il gioco perché

c. I bambini dovrebbero girare per le città senza il timore di

d. La difesa della natura e degli animali ha un ruolo importante al fine di

e. Lamore per la natura e gli animali non deve sostituire quello per gli esseri umani perché

259

DALTESTO ALLE COMPETENZE

f. Lossessione per la natura contagia a tal punto i bambini e gli adolescenti che



IPERCOBSI TESTUAL.I

2. ll testo che hai letto è di tipo argomentativo. Oual è la sua struttura? (lndica con
crocetta la risposta esatta)

a Problema - Tesi - Antitesi o tesi contraria - Argomenti a sostegno dell'antitesi -
Confutazione degli argomenti a sostegno dell'antitesi - Conclusione.

b Problema - Tesi - Argomenti a sostegno della tesi - Conclusione.

c Problema - Tesi - Argomenti a sostegno della tesi - Antitesi o tesi contraria - Conclusione.

3. lndica con una crocetta se le seguenti affermazioni, relative alle caratteristiche lin-
guistiche del testo, sono vere o false.

a. Uso del presente indicativo come tempo verbale prevalente

b. Uso poco frequente di connettivi.

c. Uso prevalente difrasi semplici, coordinate.

d. Uso di frasi complesse, subordrnate.

I LE§SICO

4. Per ciascuna delle seguenti frasi, tratte dal testo, scrivi un sinonimo del termine evi-
denziato.

a.«...quellachepareeSSerediventataunadisputa»:'....,.'''.''.'....,.--..,''.

b. «... un ruolo importante per potenziare il senso di protezione...»:

c. «... l'impegno che tutti profondono nei confronti della natura»

5, Per ciascun gruppo di parole, tratte daltesto, individua e cancella la parola intrusa e
poi spiega perché è intrusa.

a. fantasia - creatività - arnore - ambiente - sensibilità:

b. società - cittadini - sostituzione - conservazione - Paesi

6. «Giardinetti» e «cagnolino» sono nomi alterati
guenti nomi sono falsi alterati.

fiorellino timone
fattorino burrone

scontrino farfalletta
omone colletta

F

VF
VF
VF

lndica con una crocetta quali dei se-

figuraccia

cerotto

erbetta

pallina

V' Concordi con la tesi dell'autore che l'anrore per la natura e per gli animali
non deve sostituire quello per gli esseri umani? Se sì, presenta ulteriori prove, argo-
rnenti per dimostrarne la validità. Se non concordi, esponi la tua tesi contraria (anti-
tesi) e sostienila con opportune argomentazioni.
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IL METODO

Aldo Cazzullo
(rg0e), giorna[ista e

scrittore itatiano, dal
2003 è inviato speciale
ed editoriatista deI
«Corriere de[[a Sera».

1l cpllulaw è uno spewhia
Aldo Gazzullo ) Mettivia quel cellulare

l[ giornalista Atdo Cazzutto dialoga con i figti adotescenti, Francesco e Rossa-

n., confrontandosi su un tema di grande attualità: l'impatto dett'uso detlo

smartphone nette vite di adutti e ragazzi.

Aldo Non è possibile che, quando andiamo in pizzeria, anziché i
vostri volti mi veda sempre davanti i vostri cellulari. Non è possibile
che, quando entriamo in un albergo, come prima cosa voi due, Fran-
cesco e Rossana, chiediate la password del wi-fi. Non è possibile che

ovunque si vada, all'estero o in Liguria dai nonni, voi due vi portiate
dietro il vostro piccolo mondo, chiuso nel telefonino. Vi ricordate
quella gita in Provenza? I campi di lavanda in fiore erano bellissimi;
ma voi non li guardavate; eravate sempre chini sui cellulari. Vi ri-
cordate domenica scorsa a casa dei nonni? Eravate assenti, distanti,
tutti presi dallo smartphone. Ed è un peccato, perché l'amore a cer-
chio di vita tra i nonni e i nipoti è meraviglioso.

Si vive con lo specchio in mano. Siete una generazione con lo
sguardo basso; e I'immagine riflessa su cui siete chini è sempre la
vostra. Non ve Io dico come polemica, ma con infinito amore e un po'
di preoccupazione, perché vedo in voi i primi sintomi della maiattia
che ha già contagiato per primi noi adulti: il narcisismo di massa.
Spero che ormai vi sia chiaro: il cellulare in realtà è uno specchio.
Fateci caso: le donne non girano più con lo specchietto nella borsa,
per controllare il sorriso e il trucco; hanno il cellulare, con La fotoca-
mera incorporata. \[a non è solo quello. Narciso almeno doveva an-
dare al fiume per rinnamorarsi ogni volta di se stesso.voi, ma dovrei
dire noi, abbiamo sempre il cellulare a portata di mano. Non riuscia-
mo a stare senza per cinque minuti. E lo usiamo per far sapere agli
altri quello che facciamo, pensiamo, mangiamo, beviamo, sogniarno.
Ir4a in realtà stiamo parlando da sori. perché agli altri di noi non
importa nulla. In rete tutti chiacchierano, molti gridano, qualcuno
insulta, minaccia, calunnia; e nessuno ascolta. Alla disperata ricerca
di attenzione e aiuto, tanti ragazzi affidano ayouTi_rbe e ai social le
loro cose più intime, talora vergognose, come naufraghi che infilano
il messaggio nella bottiglia e la affidano alle onde dell'oceano, fidu-
ciosi che la portino nelle mani di un soccorritore; che però non c,è.
sapete quali sono 1e occupazioni a cui in media si dedica più tempo
online? Il porno e i videogiochi.

Tirtte cose che si fanno da soli. solitudine, altro che social. La ri-
voluzione digitale è il più grande rincoglionimento di massa nella
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storia dell'umanità. Non soltanto distrugge lavoro e crea falsi idoli,
arricchendo miliardari californiani restii a pagare le tasse; distrug-
ge un patrimonio di cultura e di civiltà. Secoli di letteratura, arte,
musica entrano nel cellulare, vengono fatti a pezzi e gettati in aria
come coriandoli. I1 meglio di quel che l'uomo ha scritto, dipinto,
composto, pensato viene triturato e ridotto a frammenti, destinati a

perdersi nell'oceano delle sciocchezze e delle falsità. Non vedo libri,
giornaii, dvd, cd in mano ai vostri coetanei, e neppure ai trentenni.
Non vi vedo al cinema, a teatro, all'opera, allo stadio. Perché un film
dura due ore, una partita novanta minuti più recuperi; i filmati su
YouTl.rbe dopo pochi secondi vi hanno già annoiato.

Noi non eravamo sempre connessi; e questo ci ha dato modo di
esercitare la fantasia. Non avevamo Wikipedia; e questo ci ha alle-
nato la memoria. Non eravamo prigionieri della rete come criceti
nella ruota; e questo ci ha insegnato ad assaporare il tempo, a volte
persino Ia noia.

Certo, anche noi genitori siamo iperconnessi. Come ha scritto
Altan: "È record, ogni cellulare possiede un italiano". \4a per un
bambino o un adolescente l'ossessione di essere sempre online può
diventare un pericolo ancora più grande. Perché così rischia di as-
suefarsi alla vita virtuale, prima ancora di aver cominciato a vivere
que1la vera.

Francesco & Rossana Papà, non è possibile che tu non ci abbia
dato retta. Te I'avevamo detto in tutti i modi di non scrivere que-
sto libro. Finirai per farti odiare dalla nostra generazione, e anche
dalla tua. Noi non metteremo via il cellulare, almeno non quando
ce 1o dici tu. Ogni rivoluzione ha avuto i suoi hater, i suoi odiatori: i
luddisti volevano distruggere i telai a vapore, il treno era un'opera
di Satana; c'erano quelti che non volevano viaggiare in automobile,
quelli che rifiutavano di salire sugli aerei.

La rete per la nostra generazione è parte essenziale della vita; e
questo vale anche per te, visto che sei sempre chino sul cellulare.

La rete è 1o spazio della libertà, offre tantissime occasioni: leg-
gere gli scrittori che preferisci, ascoltare la musica che ti va in quel
momento, parlare con una persona di cui senti la mancanza, so-
prattutto conoscerne di nuove. E il telefonino può aiutarti a stare
meglio anche con Ia persona che hai di fronte. Quante volte siamo
andati a cercare suWikipedia il nome che non ricordavi, ci siamo vi-
sti il gol della Iuve in diretta, abbiamo salutato i cuginetti su Skype?
Non è vero che il telefonino ci isola dal mondo, ce 1o crea. Possia-
mo decidere di stare soii, o possiamo decidere di stare con gli altri.
Possiamo spegnerlo e uscire con gli amici, o confrontarci con gli
stessi amici stando a casa. Ormai ci è indispensabile per studiare,
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per leggere, per scrivere; anche a scuola, se usato bene. Tfa l'altro, in
Provenza non saremmo mai andati, se non ti avessimo mostrato su

Instagram Ie foto della fioritura della lavanda; tu non sapevi neppu-
re che esistesse.

Non è vero neppure che la rete distrugge il lavoro, lo cambia. In
futuro ci sarà qualche posto noioso e ripetitivo in meno, perché quel
lavoro lo farà la tecnologia per noi; ma ci saranno moiti posti crea-

tivi, perché la rete si rinnova di continuo, reinventa tutto, collega
mondi e ne costruisce di nuovi. E renderla più umana sarà la sfida
della nostra generazione.

Non devi pensare che lo smartphone possa sostituire Ia figura
del genitore, semmai spesso sono i genitori a usarli per distrarre i
loro figli, come magari anche tu da piccolo venivi messo davanti alla
televisione. Voi mantenete sempre il vostro ruolo fondamentale di
trasmettere valori, passioni e interessi. La responsabilità di quel che

siamo è vostra; non del teiefonino, che semmai è ii vostro alibi.

(A. C az zullo, Metti ui a quel celTular e. U n p ap à. D ue f 91: 
rY,Xilt#Iff#,

1 Qual è it probtema da cui prende avvio l'argomentazione? .. . .

2 l[ testo è diviso in due parti, corrispondenti a due voci. Quati?

3 Qua[ è ta tesi detta prima voce?

4 Quat è [a tesi detta seconda voce?

a. Quali esempi personali porta?

U Quati aLiri esèmpi?

6 La seconda argomentazione del padre riguarda [a vita sociale.

a. Che cosa si confida sui socia[?

b. Quati sono [e occupazioni atte quati ii dédié; in màdi; Éiù tem po?

7 La ierza argomentazione del padre riguarda [a vita delta comunità.

a. Quali ripercussioni ha [a digitalizzazione suI lavoro?

b. Quati su[ta cuttura?
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I La quarta argomentazione del padre riguarda [a pratica di atcune abitità personati.

a. Quali abitità?
b. Con quate situJiiòhè viené fattò it.òònfiò nto?

I I figti sostengono l'utitità del cel[utare e delta rete e controbattono con attre argomentazioni. La pri-

ma riguarda ['abitudine di sempre a[ rifiuto detla modernità. Quali esempi vengono portati?

lili La seconda argomentazione dei figti riguarda [a [ibertà che ta rete favorisce. ln che modo?

E a quetla che toglie [avoro?

13 Quati caratteristiche ha il registro linguistico?

E è drammatico, rispecchia l'entusiasmo de[[e argomentazioni
n è solenne
E è neutro, oggettivo

34 NeI diatogo sono usate alcune figure retoriche. Sottotinea neI testo qualche esempio.

!5 L'autore ricorre anche ad atcune sottecitazioni emotive. Dove?

" NeI discorso del padre

o NeI discorso dei 0t,,, ..... . . ..,

16 Qua[ è i[ tempo verbale prevalente?

E lI passato I lI presente I Itfuturo

17 Individua e trascrivi i principati connettivi presenti nel testo.

1E@Leggia[[atuafamig[iai[testochetiabbiamoproposto.Par[ateneedesprime.
te [e diverse posizioni che avete riguardo at['argomento, poi scrivi un dialogo che riporti [e posizioni
(e [e argomentazioni) di ciascuno.

4537. l[ testo argome

13 Come rispondoho i figlialt'obiezione che i[ celtutare isola dal mondo?
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It testo argomentativo è un testo in cui t,autore

sostiene [a sua opinione (o tesi) in merito
a un tema, attraverso argomentazioni, cioè

ragionamenti basati su Prove, dati, esempi,

pareri autorevoti.

La bistecce inquina (molto)
più della plastica

-{!,

Ascolta
la lettura
espressiva
del brano

J4

IL TEMA E LA TESI

Questo è un testo
argomentativo perché
introduce un tema
(l'inquinamento)
esprimendo unbpinione
in proposito, ossia la tesi
("Per salvare il pianeta

dovremmo limitare il
consumo di carne").

LE ARGOMENTAZIONI

Tale opinione viene
dimostrata attraverso
artomentazioni,
ragionamenti fatti di
esempi concreti, pareri
di esperti e dati
oggettivi.

Questo articoto vuote dimostrare come it consumo
di carne sia fortemente inquinante, sia a causa detlo
sfruttamento det terreno Per la coLtivazione di prodotti
per gti atlevamenti intensivi di bestiame sia per [o
spreco di acqua e f immissione di notevoti quantitativi
di anidride carbonica.

Abbiamo tutti imparato a separare la plastica e a non
buttare le cicche di sigaretta in mare, ma è pochissimo
entrato nelta coscienza comune un fatto banate,
il primo gesto utite, se si vuot salvare il pianeta,
è limitare drasticamente il proprio consumo di carne.
Non è questione di animalismo, né tanto meno di
"disneyzzaztone" di vacche o maiali: è un dato di realtà,
già emerso al primo Summit sutla Terra tenutosi a Rio
de laneiro nel 7992. Nello stesso anno usciva negli Stati
Uniti it più completo e deciso atto d'accusa sugli effetti
dell'industria massiva detla carne: Beyond Beef , di Jeremy
Rifkin, tradotto poi in italiano con il titoto Ecocidio
(Mondadori 2OO1), dove si dimostravano i disastri
ambientali e sociali causati dalto sfruttamento di milioni
e milioni di ettari per la coltivazione di prodotti vegetali

Unità 11
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I
destinati agli allevamenti intensivi di bestiame'

Da allora la letteratura scientifica sul tema ha fatto

grandi passi avanti, eppure pochi hanno ancora coscienza

delf impatto ambientale determinato da una dieta

fortemente carnivora. Anzi: il consumo di carne cresce

anche in ltalia, fino a sfiorare gli 80 chili annui

pro capite. Poco rispetto agti Stati Uniti - per fortuna

- ma comunque troppo in un contesto di produzione

alimentare che è diventato un'industria devastante:

il 7O per cento deila produzione globale di cereali

finisce nelle mangiatoie degti animali da macello

e per ogni chilo di manzo si produce una quota che

arriva fino a 60 chili di CO2 equivalente (pari a oltre
20 litri di benzina bruciati da un'automobile di media

cilindrata). Senza dire dello spreco di acqua dolce,
dato che un terzo delte risorse idriche mondiali viene
utilizzato per gli allevamenti: ogni volta che sostituiamo
un chilo di carne con un chilo di verdura risparmiamo
al pianeta circa 15 mila litri di acqua.
Ognuno mangi quello che vuole, naturalmente: ma che
ciascuno ne conosca te conseguenze, per decidere in
modo informatoo,"rr.rroro 

Giiiori, in <<L,espresso>>, 11 settembre 2019

IL LINGUAGGIO

ll linguaggio è

caratterizzato da[['uso

de[ tempo presente

e di opportuni connettivi
e da un lessico sPecifico

de[[a materia trattata
(l'inquinamento).

LA CONCLUSIONE

Alla fine del testo
viene ribadita la tesi
de[['autore.

@ll testo argomentativo
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ITEMI: INSIEME PER UN MONDO MIGLIORE I

lacques Sémelin

La mediazione
Lo storico froncese lacques Sémelin immogina uno conversozione con le giovani

figlie sul tema dello non violenzo ed ecco, sotto forma di diologo, il suo punto di

visto rispetto ollo mediozione. Egli parlo di un metodo ol quole occorre oddestror- '

si con pozienzo, imparondo soprottutto ad ascoltare gli altri.

1 studenti nnediatori: Sé-
melin fa riferimento a
un'esperienza francese
messa in atto in alcune
scuole per contenere
risse.e litigi tra gli stu_
oentt

Voglio parlare della mediazione, come avevo promesso.

Cos'è di preciso?
È un metodo che aiuta a risolvere i conflitti facendo in modo che non
ci siano né vincitori né vinti; che ognuno insomma sia soddisfatto
della soluzione raggiunta. La mediazione è utile con gli adulti, per
esempio quando una coppia vuole divorziare. Ma può servire anche
con i giovani. In certe scuole cominciano a esserci degli studenti me-
diatoril, rugazzi o tagazzet che intervengono durante l'intervallo.

E come hanno imparato?
Hanno ricevuto una formazione specifica. All'inizio 1'obiettivo è aiu-
tarli ad acquistare fiducia in se stessi, a conoscersi meglio. Intanto
imparano anche ad ascoltare e, nella vita, saper ascoltare gli altri è una
grande opportunità. Poi vengono insegnate alcune tecniche. Per esem-
pio un gioco come il telefono senza fili viene usato per far prendere
coscienza ai partecipanti della difficoltà di ascoltare bene quello che
dicono gli altri. Sapete com'è... il primo dice una frase, il secondo la
ripete al suo vicino che a sua volta la ripete al suo vicino e cosi via...
AIla fine della catena la frase è del tutto irriconoscibile perché non è

facile ascoltare bene.
Gli studenti imparano anche a capire e ad analizzare quello che suc-
cede quando c'è un conflitto. Fanno molti esercizi pratici. Immagina-
no una situazione conflittuale e poi la mettono in scena come se

fosse un testo teatrale. E alla fine studiano le diverse soluzioni possi-
bili. In questo modo sapranno meglio come intervenire durante la
ricreazione. Per esempio dicendo: - Allora, siete capaci di spiegarmi
perché ve le state dando?
E bisogna essere capaci di capire il punto di vista di tutti e due, ma
attenzione, quando fai il mediatore, non giudichi. Non devi dire: - Hai
torto... Sei un cretino, non avresti mai dovuto farlo... -. No, il tuo
compito è sforzarti di capire che cosa provano quei due e spingerli a
trovare un accordo. Fare opera di mediazione significa costruire un
ponte tra due rive, tra due persone. spesso i risultati sono stupefacen-
ti, anche se la cosa non riesce sempre. E per i casi più gravi ci vuole
molto tempo. .{



Una convivenza possibile I. r
I mediatori dicono che, per loro, aver imparato le tecniche di media-

zione è molto utile, perché rappresentano un aiuto nella vita di tutti
i giorni, non solo a Scuola, ma anche in famiglia e nei rapporti con gli

amici.

Però a scuola a volte si veriftcano casi di violenza troppo gravi perché gli

stuclenti possano risolverli da soli.In questo caso gli adulti devono interve-

nire per forza.
È vero. Qualche volta il tivello della violenza è tale che tutti devono
mobilitarsi: insegnanti, alunni e il personale scolastico nel suo com-
plesso. Se gli insegnanti non intervengono, la situazione può diven-
tare molto pericolosa. Perché i giovani che hanno tendenze violente
passeranno da una provocazione all'altra.
Ti racconto un episodio che mi è stato riferito: un alunno di seconda
media aggredisce un suo compagno e gli insegnanti non fanno nien-
te. La volta dopo 1l ragazzo se la prende con un professore e di nuovo
gli insegnanti non dicono niente. Poi resta assente per un pezzo e

quando ritorna nessuno gli dice niente. E perché? Perché «si tratta di
un alunno con difficoltà familiari che ha bisogno di essere aiutato».
Ma per aiutarlo bisognava fargli capire che aveva "oltrepassato i limi-
ti"! I grandi avrebbero dovuto trovare una forma di punizione che
potesse aiutarlo a ricominciare da capo nel modo giusto e invece non
hanno fatto nulla . Il rugazzo ha continuato così, ha seguito la cattiva
strada fino alla delinquenza e alla droga. Ecco, io credo che in realtà
quel ragazzo chiedesse agli adulti di essere fermato, voleva che qual-
cuno gli dicesse: - Basta! Oltre non devi andare! Questa è la Legge!
È fondamentale che gli adulti diano ai giovani dei punti fermi.
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Allora la non violenza e la legge vanno d'accordo?

Certament et Anzi,la non violenza ha bisogno di una certa disciplina"'

Non mi sembri molto contenta di sentirtelo dire..' Si intende che tut-

to dipende dal tipo di legge. Ci sono leggi giuste e leggi ingiuste.

Quando una legge è ingiusta, come quella che obbligava i neri a se-

dersi in fondo agli autobus, può essele legittimo disubbidire. Si chiama

disubbidienza civile ed è quello che ha fatto Martin Luther King2.

Si può discutere Se una legge sia buona o cattiva, ma questo non met-
te in discussione l'essenziale: la legge è necessaria per impedire la

violenza. Per vivere insieme ci vogliono regole e princìpi non discuti-
bili, c'è bisogno di una specie di codice della strada che tutti devono
rispettare. Quando si guida, bisogna pur sapere se si deve andare a

destra o a sinistra. Io non so se sia meglio andare a destra o a sinistra,
ma so che, se tutti vanno dove vogliono, ci saranno incidenti disastro-
si. La legge è quella cosa che permette di condividere lo stesso spazio,
mantenendosi a una certa distanza dall'altro e rispettandolo.

.

2 Martin Luther King: è

stato un importante di-
fensore del pacifismo e

dei diritti civili (vedi an-
che il brano a p. 498).
Come riconoscimento
del suo impegno, nel
1964 ha ricevuto il
premio Nobel per la
Pace.

tratto da J. Sémelin, La non violenza spiegata ai giovani,
trad. di D. Marin, Archinto

Comprendere l'essenziale
1. Definisci il termine "mediazione" secondo

quanto hai letto nel brano.

2.Secondo Sémelin, qual è la funzione della leg-
ge?

Comprendere tra le righe
4. L'autore non si sofferma sul motivo per cui è

necessario che i mediatori abbiano fiducia in
in se stessi. Approfondisci tu questo punto
spiegando il significato dell'affermazione:
«All'inizio I'obiettivo è aiutarli ad acquistare
fiducia in se stessi, a conoscersi meglio».

Anatrisi de! testo
5. L'autore ha deciso di esporre le sue idee sotto

forma di dialogo: pensi che questo modo di
scrivere presenti dei vantaggi? Motiva la tua
risposta, positiva o negativa che sia.

Arricchire il lessico
6. Spiega con le tue parole la differenza di signi_

ficato tra "sentire,, e ,,ascoltare,,,

Parlare e scrivere
7. Se anche nella tua scuola venisse istituita [a

figura del rnediatore, che tipo di contrasti pem_
si che sarebbe chiamato a sedare? Discutine
con i tuoi compagni.

eomprendere per lmmagini

3" ehe cosa rappresenta la vignetta? eual è il
legame con il brano che hai appena letto?

,


