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La letteratura non è (soltanto) un’evasione, un gioco della fantasia.  
È una forma straordinaria di conoscenza, che ci dice cose 
altrimenti inconoscibili. Ci mette in contatto con una moltitudine 

di persone che, prima di essere scrittori, sono individui vivi, animati da 
idee, interessi, affetti, passioni, emozioni, sogni, utopie.
Leggere quanto ci hanno lasciato significa capire chi siamo, noi italiani 
di oggi; significa meditare sul nostro presente e sul domani che ci 
aspetta; significa riflettere sulla meravigliosa lingua che ci appartiene  
e che ci distingue.

Raccontare le tappe della nostra letteratura vuol dire scrutare 
nell’interiorità di un popolo che è stato capace di crearsi un’identità e 
una lingua unitaria prima di essere realmente «popolo»: senza uno Stato, 
senza una capitale, senza un centro unificante. Raccontare la nostra 
letteratura vuol dire toccare con mano un’incredibile avventura della 
libertà e della creatività, della coscienza di sé e della consapevolezza 
dell’altro che convive con noi.

La missione che ci siamo dati è preservare la natura appassionante  
e viva del racconto letterario anche dentro un’aula scolastica, nell’offrirlo 
come materia di studio, oggetto di valutazione. Questa è la scommessa 
del Palazzo di Atlante: uno studio che mantenga intatta l’emozione  
della scoperta.

Riccardo Bruscagli è professore emerito di letteratura italiana 
presso l’Università degli Studi di Firenze. Ha insegnato a più riprese 
all’estero, specie presso le università del Nord America. Nel corso 
della sua carriera si è occupato – con studi, commenti, edizioni 
critiche – soprattutto di letteratura rinascimentale (da Boiardo e 
Ariosto a Tasso, a Machiavelli, al teatro, alla novellistica) e della 
prosa di Carducci. Più di recente è approdato agli studi danteschi.

Gino Tellini è professore emerito di letteratura italiana presso 
l’Università degli Studi di Firenze, dove ha fondato il Dottorato 
internazionale di Italianistica e il Centro di Studi «A. Palazzeschi». 
Insegna dal 1994 al Middlebury College, negli Stati Uniti (Vermont e 
California). Ha scritto libri su Manzoni, Leopardi, Verga, Svevo, Tozzi, 
Palazzeschi, sulla poesia tra Ottocento e Novecento, sul romanzo 
italiano, sul tema del giardino, sulla parodia nella letteratura italiana.
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Il 14 marzo 1799, undici giorni prima di compiere 
il gesto suicida ormai irrevocabilmente prescrit-
to dal corso delle sue vicende e dei suoi pensieri, 
Jacopo Ortis confida a Lorenzo «un secreto che 
da più mesi gli sta confitto nel cuore»: sul finire 
di maggio dell’anno prima, cavalcando a galoppo 
sfrenato in una notte d’angoscia e di tempesta, 
egli ha travolto e ucciso un uomo. Da allora il 
rimorso per il sangue versato accompagna sor-
damente Jacopo nell’itinerario che lo trascina 
all’effusione del suo stesso sangue [...]. [...]
L’evento è caduto nel pieno della crisi di malata 
esaltazione che segue al bacio di Teresa (lettera 
del 14 maggio [1798]) e che trascolora nel giro 

di pochissimi giorni dall’estasi delle prime ore 
(«Dopo quel bacio io son fatto divino», 15 maggio) 
alla coscienza della separazione [...].Fino al maggio 1798 Jacopo è atteggiato di fron-

te al male essenzialmente come uno spettatore 
e un interprete che la realtà offende con la legge 
dell’egoismo e della distruzione ma che l’offesa 
subita pone in certo modo al disopra di essa […]. 
Comunque ne pensasse il De Sanctis, l’innocen-
za di Jacopo, identificata con la condizione di chi 
subisce il male e la sconfitta, è un punto di par-
tenza, non un punto d’arrivo; e il personaggio è 
spinto narrativamente in avanti proprio dalle oc-
casioni in cui la fede nella sua nobiltà vincente di 

risposta 2
Manlio Pastore StocchiPerché è travolto dai rimorsiContro l’interpretazione (ormai divenuta classica) di De Sanctis, e anche contro gli indizi che appaiono più evidenti al resto 

dei critici, il critico e filologo Manlio Pastore Stocchi (n. 1935) avanza un’ipotesi diversa, che rimette in discussione il senso 

complessivo del romanzo. La sua lettura ridimensiona la portata distruttiva della doppia disillusione (politica e amorosa) 

di Jacopo, per privilegiare invece il ruolo d’un episodio considerato da molti accessorio e meramente ornamentale: l’ucci-

sione involontaria di un contadino a causa di un incidente a cavallo. I rimorsi scatenati da quella colpa, unitamente al ba-

cio che il giovane riesce a strappare all’amata Teresa, trascinandola così nel pericoloso vortice di una passione illegittima, 

secondo Pastore innescano un processo di profonda trasformazione interiore, che solo secondariamente si riflette in una 

più vasta visione negativa del sistema della natura e della società.

D

Perché Jacopo Ortis si uccide?Come si può interpretare un suicidio? È difficile sintetizzare in parole il senso d’un gesto estremo, che 

già di per sé si pone al di fuori di ciò che è dicibile. La morte volontaria su cui vogliamo qui interrogarci, 

tuttavia, è quella d’un personaggio letterario e rappresenta l’atto finale di una vicenda romanzesca: essa 

quindi si offre al un’interpretazione, è dotata di un particolare significato.

I motivi che spingono il personaggio Jacopo Ortis a to-
gliersi la vita appaiono più o meno evidenti nelle pagine 

del suo epistolario, e ci vengono ricordati dallo stesso 

Foscolo nella Notizia bibliografica apposta all’edizione 

del 1816: «notisi dunque che nell’Ortis il vero contrasto 

sta tra la disperazione delle passioni, e l’ingenito amor 

della vita; e che gli affetti eccitati in lui dalla giovane 

ch’ei desidera e che non può mai possedere, e dalla 

patria che ha perduto e ch’egli inutilmente anela di 

vendicare, somministrano appunto nuove armi alla di-
sperazione contro il naturale orror della morte».
Ma Jacopo Ortis è davvero soltanto una creatura d’in-
venzione? Sappiamo che, per comporre le lettere del 

suo personaggio, Foscolo utilizzò una parte di lettere 

proprie, e che talvolta, dopo la pubblicazione del ro-
manzo, firmò la propria corrispondenza con il nome 

dell’ormai celebre suicida. Ecco dunque che il problema 

si complica, e il profilo di Jacopo, che si uccide, viene 

a intersecarsi con il profilo reale dell’autore che l’ha 

creato, e che però ha deciso di continuare a vivere.

Questo mondo di Foscolo, così com’è, rimane 
una vuota idealità, a cui manca il naturale nu-
trimento della vita reale […]. Che avviene allora? 
In luogo di accusare la tua credulità, tu accusi la 
realtà che non ci ha colpa, e la getti da te e ti ritiri 
in te stesso, inconscio che il tuo male è appunto 
questo vivere in te e di te, questa tua impotenza 

ad uscirne. Tu non comprendi che questa tua ri-
flessione in te stesso è appunto la tua morte, il 
suicidio […]. Tu nol comprendi e nol puoi anco-
ra comprendere perché sei troppo giovane, e sei 
appena alla prima esperienza. Questo è il primo 
fenomeno del disinganno. L’idea, urtata dalla 
realtà, non ha la forza di penetrarvi, e si ritira in 

patria, virtù, gloria, amore

negazione, delusioni
ideali

realtà

SCONTRO

chiusura in se stesso

suicidio

sé, maledicendola. Foscolo rappresenta questo 
primo momento dello spirito. Il mondo di Jaco-
po è il suo riflesso, la sua creatura; e quando lo 
trova resistente, e proprio il contrario di sé, si ri-
tira tra’ suoi ideali, inseguito da questa coscienza, 
che essi non sono che ombre e apparenze del suo 
spirito, e questa coscienza è il disinganno, que-
sta l’uccide. Il tarlo che lo rode è appunto questo, 
di esser costretto a chiamare illusioni le più care 
sue idee, la patria, la virtù, la gloria, l’amore. […]
Il vero è che il suicidio era tradizione classica, 

virtù romana, divenuta cantabile in Metastasio 
e rifatta tragica in Alfieri. In Foscolo ha ancora 
un significato più moderno. È la tisi dell’anima, 
propria delle nature energiche, alle quali man-
chi l’alimento della realtà. È l’idea che attraversa 
il cervello di un giovane a venti anni, come era 
Foscolo, nel primo disinganno, e non ancora en-
trato nella serietà della vita.

(F. De Sanctis, Ugo Foscolo, in Saggi critici,  a cura di L. Russo, Laterza, Bari 1952)

risposta 1
Francesco De SanctisPerché non sa conciliare i propri ideali con la realtà

Un critico della generazione risorgimentale come Francesco De Sanctis (1817-1883) non poteva valutare molto positiva-

mente le vicende descritte nell’Ortis, e ciò soprattutto per un motivo storico-politico. Ai suoi occhi, gli anni del primo 

Ottocento – che scoraggiarono Foscolo e che, nel suo romanzo, Jacopo Ortis decide di abbandonare violentemente, ucci-

dendosi – rappresentavano soprattutto la difficile gestazione del Risorgimento, segnata dalla necessità di tradurre ideali 

ancora troppo astratti nella cruda complessità del mondo reale. Di qui discende la lettura, data da De Sanctis, del suicidio 

di Jacopo: «è la tisi dell’anima, propria delle nature energiche, alle quali manchi l’alimento della realtà».

D

dibattito critico

1. Il progetto culturale
le meraviglie della letteratura
La nostra letteratura è uno scrigno di meraviglie. Per averne la riprova non serve andare  
a caccia dell’inusitato. I manuali – lo sappiamo bene – devono rispettare il «canone», e 
non si fa letteratura italiana senza Dante o Manzoni o Leopardi. Ma non è detto 
che si debba sempre studiare quel Dante, quel Manzoni, quel Leopardi. Magari 
si può scoprire che Dante era un «poeta semplice» (Eliot), Manzoni un irri-
ducibile ribelle, Leopardi un favoloso incantatore. 

Magari si possono considerare Dante e Cavalcanti come due amici 
alla pari, senza che l’ombra del primo schiacci il secondo. Si può dare 
rilievo a un Manzoni che mette la parola «fine», nella grande impresa 
del romanzo, non dopo I promessi sposi ma dopo la Storia della colonna 

infame. Si può riconoscere in Leopardi un formidabile poeta 
della felicità e del piacere di vivere.

Si può anche scoprire che certi punti considerati 
fermi forse non lo sono affatto: non è vero che non ab-
biamo avuto una produzione teatrale all’altezza delle princi-
pali letterature europee; soltanto, non abbiamo avuto quel tipo di 
teatro; il nostro è stato la Commedia dell’Arte e il melodramma. 
E per questa via si può apprezzare un genio assoluto come Goldo-

ni; o fare più spazio a Metastasio, che per decenni portò in scena 
una cultura italiana all’estero di sorprendente vitalità e successo. E 

poi: siamo sicuri che Verga è scrittore impassibile e distaccato? Siamo 
sicuri – come spesso si ripete – che la nostra letteratura moderna pecca 

di provincialismo rispetto al resto d’Europa? «Provinciali» Verga, Pascoli, d’Annunzio, Pi-
randello? Non sarà che – come dice Gadda – in Italia siamo maestri, purtroppo, nel brutto 
vizio dell’«autodenigrazione»?

Tanto altro ci sarebbe da mettere in luce. Tanta altra polvere da spolverare. Qui basti 
aver appena dischiuso le porte del Palazzo…

La 
nostra 

letteratura è uno 
scrigno di meraviglie. 
Per averne la riprova 

non serve andare  
a caccia 

dell’inusitatoSi può 
scoprire 

che certi punti 
considerati fermi 
forse non lo sono 

affatto
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Il 14 marzo 1799, undici giorni prima di compiere 
il gesto suicida ormai irrevocabilmente prescrit-
to dal corso delle sue vicende e dei suoi pensieri, 
Jacopo Ortis confida a Lorenzo «un secreto che 
da più mesi gli sta confitto nel cuore»: sul finire 
di maggio dell’anno prima, cavalcando a galoppo 
sfrenato in una notte d’angoscia e di tempesta, 
egli ha travolto e ucciso un uomo. Da allora il 
rimorso per il sangue versato accompagna sor-
damente Jacopo nell’itinerario che lo trascina 
all’effusione del suo stesso sangue [...]. [...]
L’evento è caduto nel pieno della crisi di malata 
esaltazione che segue al bacio di Teresa (lettera 
del 14 maggio [1798]) e che trascolora nel giro 

di pochissimi giorni dall’estasi delle prime ore 
(«Dopo quel bacio io son fatto divino», 15 maggio) 
alla coscienza della separazione [...].
Fino al maggio 1798 Jacopo è atteggiato di fron-
te al male essenzialmente come uno spettatore 
e un interprete che la realtà offende con la legge 
dell’egoismo e della distruzione ma che l’offesa 
subita pone in certo modo al disopra di essa […]. 
Comunque ne pensasse il De Sanctis, l’innocen-
za di Jacopo, identificata con la condizione di chi 
subisce il male e la sconfitta, è un punto di par-
tenza, non un punto d’arrivo; e il personaggio è 
spinto narrativamente in avanti proprio dalle oc-
casioni in cui la fede nella sua nobiltà vincente di 

risposta 2

Manlio Pastore Stocchi

Perché è travolto dai rimorsi

Contro l’interpretazione (ormai divenuta classica) di De Sanctis, e anche contro gli indizi che appaiono più evidenti al resto 
dei critici, il critico e filologo Manlio Pastore Stocchi (n. 1935) avanza un’ipotesi diversa, che rimette in discussione il senso 
complessivo del romanzo. La sua lettura ridimensiona la portata distruttiva della doppia disillusione (politica e amorosa) 
di Jacopo, per privilegiare invece il ruolo d’un episodio considerato da molti accessorio e meramente ornamentale: l’ucci-
sione involontaria di un contadino a causa di un incidente a cavallo. I rimorsi scatenati da quella colpa, unitamente al ba-
cio che il giovane riesce a strappare all’amata Teresa, trascinandola così nel pericoloso vortice di una passione illegittima, 
secondo Pastore innescano un processo di profonda trasformazione interiore, che solo secondariamente si riflette in una 
più vasta visione negativa del sistema della natura e della società.

Perché Jacopo Ortis si uccide?

Come si può interpretare un suicidio? È difficile sintetizzare in parole il senso d’un gesto estremo, che 
già di per sé si pone al di fuori di ciò che è dicibile. La morte volontaria su cui vogliamo qui interrogarci, 
tuttavia, è quella d’un personaggio letterario e rappresenta l’atto finale di una vicenda romanzesca: essa 
quindi si offre al un’interpretazione, è dotata di un particolare significato.
I motivi che spingono il personaggio Jacopo Ortis a to-
gliersi la vita appaiono più o meno evidenti nelle pagine 
del suo epistolario, e ci vengono ricordati dallo stesso 
Foscolo nella Notizia bibliografica apposta all’edizione 
del 1816: «notisi dunque che nell’Ortis il vero contrasto 
sta tra la disperazione delle passioni, e l’ingenito amor 
della vita; e che gli affetti eccitati in lui dalla giovane 
ch’ei desidera e che non può mai possedere, e dalla 
patria che ha perduto e ch’egli inutilmente anela di 
vendicare, somministrano appunto nuove armi alla di-
sperazione contro il naturale orror della morte».
Ma Jacopo Ortis è davvero soltanto una creatura d’in-
venzione? Sappiamo che, per comporre le lettere del 
suo personaggio, Foscolo utilizzò una parte di lettere 
proprie, e che talvolta, dopo la pubblicazione del ro-
manzo, firmò la propria corrispondenza con il nome 
dell’ormai celebre suicida. Ecco dunque che il problema 
si complica, e il profilo di Jacopo, che si uccide, viene 
a intersecarsi con il profilo reale dell’autore che l’ha 
creato, e che però ha deciso di continuare a vivere.

Questo mondo di Foscolo, così com’è, rimane 
una vuota idealità, a cui manca il naturale nu-
trimento della vita reale […]. Che avviene allora? 
In luogo di accusare la tua credulità, tu accusi la 
realtà che non ci ha colpa, e la getti da te e ti ritiri 
in te stesso, inconscio che il tuo male è appunto 
questo vivere in te e di te, questa tua impotenza 

ad uscirne. Tu non comprendi che questa tua ri-
flessione in te stesso è appunto la tua morte, il 
suicidio […]. Tu nol comprendi e nol puoi anco-
ra comprendere perché sei troppo giovane, e sei 
appena alla prima esperienza. Questo è il primo 
fenomeno del disinganno. L’idea, urtata dalla 
realtà, non ha la forza di penetrarvi, e si ritira in 

patria, virtù, gloria, amore negazione, delusioni

ideali realtàSCONTRO

chiusura in se stesso

suicidio

sé, maledicendola. Foscolo rappresenta questo 
primo momento dello spirito. Il mondo di Jaco-
po è il suo riflesso, la sua creatura; e quando lo 
trova resistente, e proprio il contrario di sé, si ri-
tira tra’ suoi ideali, inseguito da questa coscienza, 
che essi non sono che ombre e apparenze del suo 
spirito, e questa coscienza è il disinganno, que-
sta l’uccide. Il tarlo che lo rode è appunto questo, 
di esser costretto a chiamare illusioni le più care 
sue idee, la patria, la virtù, la gloria, l’amore. […]
Il vero è che il suicidio era tradizione classica, 

virtù romana, divenuta cantabile in Metastasio 
e rifatta tragica in Alfieri. In Foscolo ha ancora 
un significato più moderno. È la tisi dell’anima, 
propria delle nature energiche, alle quali man-
chi l’alimento della realtà. È l’idea che attraversa 
il cervello di un giovane a venti anni, come era 
Foscolo, nel primo disinganno, e non ancora en-
trato nella serietà della vita.

(F. De Sanctis, Ugo Foscolo, in Saggi critici,  
a cura di L. Russo, Laterza, Bari 1952)

risposta 1

Francesco De Sanctis

Perché non sa conciliare i propri ideali con la realtà

Un critico della generazione risorgimentale come Francesco De Sanctis (1817-1883) non poteva valutare molto positiva-
mente le vicende descritte nell’Ortis, e ciò soprattutto per un motivo storico-politico. Ai suoi occhi, gli anni del primo 
Ottocento – che scoraggiarono Foscolo e che, nel suo romanzo, Jacopo Ortis decide di abbandonare violentemente, ucci-
dendosi – rappresentavano soprattutto la difficile gestazione del Risorgimento, segnata dalla necessità di tradurre ideali 
ancora troppo astratti nella cruda complessità del mondo reale. Di qui discende la lettura, data da De Sanctis, del suicidio 
di Jacopo: «è la tisi dell’anima, propria delle nature energiche, alle quali manchi l’alimento della realtà».

dibattito critico

Spingendosi oltre il luogo comune, 
quest’opera insegna il dubbio e  
la riflessione critica. 

INSEGNARE
A FARE DOMANDE
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J. Hardouin-Mansart, R. de Cotte, J. e A-J. Gabriel, A. Le Nôtre

La reggia di Versailles

La reggia di Versailles è il simbolo del secolo xvii, di cui riassume due caratteri fondamentali: 

in politica l’assolutismo, in arte il Barocco. Essa fu costruita a partire dal 1623 su un’area 

di 67 000 m2 a 20 km di distanza da Parigi, per volontà di Luigi XIV. Con quest’opera il re 

ambiva non solo a dare una grandiosa rappresentazione simbolica del proprio potere, ma 

anche a raccogliere intorno a sé l’aristocrazia più riottosa e potente, rendendola schiava di 

liturgie, rituali, simbologie finalizzate a rafforzare la centralità della corona.

D
Anno: 1623-1770 ca

Luogo: Francia, 

Versailles

Stile: Barocco

Idee chiave: 

grandiosità, ricchezza, 

centralità del re, 

isolamento della 

corte

L. Vanvitelli, C. Vanvitelli

La reggia di Caserta

La reggia di Versailles diventò fin da subito, in tutto il mondo, il modello della corte sfar-

zosa. I Borbone di Napoli non vollero essere da meno e, a metà Settecento, ordinarono la 

costruzione di una reggia non meno splendida e vasta, presso Caserta, a quasi 30 km da 

Napoli. Ma i tempi erano cambiati, e soprattutto i gusti: il progetto fu affidato nel 1752 a 

Luigi Vanvitelli, genio del Rococò, e poi completato nel 1774 dal figlio Carlo, esponente del 

Neoclassicismo.

D
Anno: 1752-74

Luogo: Italia, Caserta

Stile: Rococò-

Neoclassicismo

Idee chiave: 

grandiosità, eleganza, 

ordine, saldezza del 

potere assoluto

In questa struttura dall’andamento piramidale e posta a 

coronamento della facciata centrale, si può leggere la forma 

classica del frontone. Ma il modello tradizionale è stravolto 

e arricchito: la cornice è assente e le decorazioni prendono 

il sopravvento, tanto da restare l’unico elemento in grado di 

suggerire la triangolarità del frontone. 

1

Il ritorno all’ordine del dopo-Barocco, in questa facciata 

già pienamente neoclassica, si realizza attraverso il recupero 

– quasi la citazione – delle forme classiche per eccellenza: il 

frontone è riproposto nella sua purezza, ma elegantemente 

variato sopra le finestre con alternanza di cornici triangolari e 

arrotondate.

1

Oggetto particolarmente amato nel 

Seicento, l’orologio coglie due aspetti cari al 

gusto barocco: l’ossessione per lo scorrere 

del tempo e per la vanità di tutte le cose, 

e la passione per la meccanica e ogni tipo 

d’innovazione tecnica.

2

Al decorativismo del Barocco si 

sostituisce qui la purezza delle forme nude: 

un tondo al centro del frontone, finestre 

rigorosamente squadrate, una semplice 

balaustra a coronare la facciata.

2

La ricchezza delle decorazioni è 

sottolineata da un’insistita policromia, che si 

accompagna alla varietà dei materiali utilizzati 

e delle texture, che passano dall’opaco al lucido, 

dal poroso al liscio. In particolare, risalta la 

lucentezza dell’orom che riflette i raggi del sole.

3

Se la facciata della reggia di Versailles 

era decorata da statue, rilievi, innesti 

policromi, qui il motivo classico della 

lesena (la finta colonna sporgente a pianta 

rettangolare), ripetuto senza alcuna 

variazione, crea simmetria, ordine, sobrietà.

3

La pavimentazione costituisce un altro virtuosismo 

particolarmente riuscito: con soli due colori e alcune 

forme geometriche, mediante un abile gioco di 

variazioni, si crea movimento. E il movimento è assai 

caro al Barocco, che fa della torsione, della distorsione, 

della linea curva i suoi elementi fondamentali.

4

Una delle maggiori innovazioni del Barocco 

in architettura era stata la rottura della linearità 

tradizionale a vantaggio della linea curva, per creare 

movimento e sinuosità. Il Rococò ripropone il ritorno 

alla gemetria classica, ingentilita però dall’innesto di 

motivi tradizionali come la semicupola.
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il messaggio letterario
Non si legge un testo per contare le metafore, o per numerarne le sequenze. Lo studio della 
letteratura viene da una stagione di grave soggezione nei confronti delle scienze esatte, che 
ha indotto ad accanirsi nell’analisi retorica e nella pretesa di una lettura oggettiva  
dei testi. Beninteso, nessuno vuole tornare a una lettura impressionistica 
degli autori: una consapevolezza delle forme espressive è bagaglio ne-
cessario anche per decifrare il discorso sociale e politico, oggi inter-
pretato sempre più spesso in modo capzioso. 

La letteratura, però, è altra cosa. La retorica ne è una parte, ma 
accessoria e strumentale. Perché essa non è lo stile: ne è piuttosto 

l’armamentario e va considerata con attenzione 
proprio per capire la qualità unica di quello stile. 

E tuttavia è a quest’ultimo che occorre 
arrivare, al modo specifico di un au-

tore di conoscere e rappresentare 
il mondo. Questo importa alla let-
teratura: la pluralità, irripetibile, di 
tante e diverse conoscenze del mondo.

Senza sacrificare l’attenzione (necessaria 
ma strumentale) ai dati retorico-formali dei testi, il 
nostro manuale punta a individuare il loro “messag-
gio” essenziale e complessivo. Il contenuto di idee, 

la novità di pensiero, la comunicazione di emozioni 
particolari, l’invenzione tematica, lo scarto linguistico 

rispetto alla norma sono le nostre linee guida.
Il manuale non dà per scontata la necessità dello studio 

letterario. Anzi, s’interroga sul perché sia ancora e sempre impor-
tante studiare i nostri classici: perché un ragazzo di oggi deve leggere Petrarca? Che 
cosa mi dice dell’uomo del xxi secolo? Perciò abbiamo corredato 
l’opera di rubriche ricorrenti, sempre 
nella prospettiva di un’impostazione 
motivazionale della lettura.
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scienze esatte, che ha indotto 

ad accanirsi nell’analisi 
retorica e nella pretesa di 
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testi

Non solo figure retoriche: «stile» 
significa anche registri espressivi, 
codici, linguaggi. Ai documenti 
testuali si affiancano quelli 
iconografici. 
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un’opera a più velocità
Il manuale presenta un’offerta ricca e varia, che rispecchia un panorama lette-
rario più esteso e più vasto dei canoni consacrati, in modo da consentire a 
ogni insegnante di ritagliarsi l’itinerario che meglio si addice al suo tipo di 
scuola, al suo metodo d’insegnamento, alle sue passioni. Perciò abbiamo 
allestito una scelta di testi e autori il più possibile ampia.

Ma non basta. Abbiamo anche voluto predisporre uno strumento 
flessibile, a più livelli di approfondimento. L’opera infatti prevede anche 
un “percorso ad alta velocità” (contrassegnato da un apposito logo) che 
permette all’insegnante di attraversare in modo rapido, a seconda delle 

sue esigenze, autori, movimenti, periodi letterari. Questo 
percorso non è destinato a un tipo specifico di scuola: 

è destinato a quell’insegnante che, in qualsiasi classe, 
non abbia tempo di soffermarsi, per esempio, sulla lette-

ratura del Seicento o sulla produzione dell’Arcadia a causa del 
numero di ore richiesto dai testi e dagli autori che presen-
tiamo in quei capitoli.

Però può verificarsi anche la situazione inversa: di capitoli 
che proseguono oltre la carta, nel digitale. Il nostro reperto-

rio online è infatti pensato come un “percorso aumentato” 
che offre ulteriori possibilità di approfondimento.
Scrivere un manuale che vada bene per ogni tipo 

di insegnante è un miraggio. Noi ci abbiamo provato 
tramite l’espediente della flessibilità, intrecciando cioè un 

“percorso veloce” e un “percorso aumentato”, per aiutare ogni docente a 
trovare, all’interno del libro, la propria strada.

Il nostro 
repertorio online 

è pensato come un 
“percorso aumentato” 

che offre ulteriori 
possibilità di 

approfondimento

L’opera 
prevede anche 

un “percorso ad 
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permette all’insegnante 
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movimenti, periodi 

letterari

3 ■ Ugo Foscolo 47

Poesie

Alla sera
Il sonetto sviluppa una meditazione sulla sera, vista come porto di quiete contro l’urgere delle 

passioni. Metafora della morte, la sera appare come momento del giorno particolarmente gra-

dito al poeta, perché acquieta i suoi affanni e prefigura la pace definitiva del «nulla eterno»: 

una tematica che ricorre con frequenza nella cultura romantica e che ritroveremo anche in 

Leopardi..

T7
Composizione: 1802-03

Pubblicazione: 1803Metro: sonetto a schema ABAB ABAB CDC DCD
Argomento: invocazione alla sera/morte

F orse perché della fatal quieteTu sei l’imago a me sì cara vieni
O Sera! E quando ti corteggian liete

Le nubi estive e i zeffiri sereni,
E quando dal nevoso aere inquiete

Tenebre e lunghe all’universo meni
Sempre scendi invocata, e le secrete

Vie del mio cor soavemente tieni.
Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme

Che vanno al nulla eterno; e intanto fugge
Questo reo tempo, e van con lui le torme

Delle cure onde meco egli si strugge;
E mentre io guardo la tua pace, dorme

Quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.

5

10

PARAFRASI
vv. 1-4  Forse perché sei l’immagine della 
morte, giungi per me così cara, o sera! Sia 
quando ti accompagnano («corteggian») liete 
le nubi estive e i venti («zefiri») sereni,

vv. 5-8  sia quando dal cielo carico di neve 
porti sulla terra tenebre tempestose («inquie-
te») e lunghe, e con dolcezza occupi le strade 
più segrete che danno accesso al mio cuore.

vv. 9-11  Trasporti i miei pensieri per le vie che 
conducono alla morte, all’annullamento della 
vita («nulla eterno»); e intanto fugge questo 
tempo doloroso e ostile, e con lui scompaiono 
le innumerevolivv. 12-14  angosce, in mezzo alle quali io e il 

mio tempo ci consumiamo reciprocamente. 
E mentre osservo la tua pace, riposa quello 
spirito combattivo che mi ribolle in petto.

1. fatal quiete: l’aggettivo «fatal» evoca 
l’ineluttabilità della morte.
5-6. E quando … meni: la circonlocuzione 

indica l’inverno.
11. torme: schiere; ma il sostantivo non 

indica soltanto una grande quantità: 
le «cure» sono immaginate come un 
branco di animali feroci, o anche come 

un esercito di soldati, con allusione alle 
guerre combattute da Foscolo.

La chiusa del sonetto racchiude in poche parole uno dei motivi fondamentali della poesia foscoliana: il desiderio di una pace che possa acquietare l’ansia tormentosa del cuore.

in sintesi
Nella sera, vista come preannuncio della morte, si 

placano le ansie del poeta, in una sorta di annul-

lamento della coscienza. La fine del giorno lascia 

immaginare il «nulla eterno»: la morte che porta 

quiete definitiva, mèta insieme desiderata e te-

muta. La sera diventa così fuga dal tempo, smemo-

ramento di sé e approdo al nulla indifferenziato. 

L’ultimo verso ribadisce però – per contrasto – l’ir-

riducibile vitalità del poeta, dentro cui freme uno 

spirito ribelle.
i temi e l’espressioneunA mAteRIA RomAntIcA In FoRme neoclASSIche

Nell’invocare la sera, tempo di quiete e metafora di mor-

te, Foscolo imbriglia la materia ribollente delle Poesie 

nell’architettura chiusa e regolare del sonetto. Il con-

tenitore formale serve dunque a disciplinare e tenere 

sotto controllo un magma esistenziale incandescen-

Dentro il testo
T7

trovare, all’interno del libro, la propria strada.

1. fatal quiete:l’ineluttabilità della morte.
5-6. E quando … meni:indica l’inverno.

La chiusa del sonetto racchiude in poche parole uno dei motivi fondamentali della poesia foscoliana: il desiderio di una pace che possa acquietare l’ansia tormentosa del cuore.

in sintesi
Nella sera, vista come preannuncio della morte, si 

placano le ansie del poeta, in una sorta di annul

lamento della coscienza. La fine del giorno lascia 

immaginare il «nulla eterno»: la morte che porta 

Dentro il testo
T7

Ritratto

Uno a cui piacciono le donne

All’interno del Decameron troviamo una risposta di Boccaccio alle critiche che già circolavano intorno 

a lui e al suo libro. Lo si accusava, in particolare, di avere scritto un’opera frivola: troppe donne, troppi 

amori, troppo sesso. Boccaccio risponde a queste critiche prendendo in parola i suoi critici. Ebbene sì: lui 

è un uomo – e uno scrittore – a cui le donne e l’amore piacciono, parecchio. È un autoritratto spregiu-

dicato, in cui l’autore non esita a rivendicare, al di là del ruolo di intellettuale, la sua identità di uomo, 

fedele in primo luogo agli istinti di natura.

Dicono adunque alquanti de’ miei riprensori 

che io fo male, o giovani donne, troppo 

ingegnandomi di piacervi, e che voi troppo piacete 

a me. Le quali cose io apertissimamente confesso, 

cioè che voi mi piacete e che io m’ingegno di 

piacere a voi; e domandogli se di questo essi si 

maravigliano, guardando, lasciamo stare l’aver 

conosciuti gli amorosi baciari e i piacevoli 

abbracciari e i congiugnimenti dilettevoli che di 

voi, dolcissime donne, sovente si prendono; ma 

solamente ad aver veduto e veder continuamente 

gli ornati costumi e la vaga bellezza e l’ornata 

leggiadria e oltre a ciò la vostra donnesca onestà 

[…] Per certo chi non v’ama, e da voi non disidera 

d’essere amato, sì come persona che i piaceri né la 

virtù della naturale affezione né sente né conosce, 

così mi ripiglia, e io poco me ne curo.

Giovanni Boccaccio
La commedia umana

Capitolo 10

PARAFRASI

Dunque alcuni dei miei critici dicono che io sbaglio, o giovani 

donne, perché m’ingegno troppo di piacervi, e perché voi 

troppo piacete a me. Il che io confesso apertissimamente: 

cioè che voi mi piacete e che io m’ingegno di piacere a voi; 

e a loro (a questi miei critici) io domando se di questo c’è 

ragione di stupirsi, guardando – lasciamo stare l’aver provato 

gli appassionati baci e i teneri abbracci e i piaceri del fare 

all’amore, tutte cose che da voi, dolcissime donne, spesso 

si prendono – anche soltanto guardando continuamente, 

dicevo, i vostri eleganti costumi, la leggiadra bellezza, e oltre 

a questo la vostra femminile onestà. […] Per certo sono quelli 

che non vi amano, e da voi non desiderano d’essere amati – 

gente che non sente né conosce i piaceri o la potenza degli 

affetti di natura – che così mi rimproverano: e di gente così 

io poco mi curo.

◀ Andrea del Castagno, Giovanni Boccaccio, 1450 ca, 

affresco (Firenze, Galleria degli Uffizi). 

percorso in modalità  

flipped classroom

▸ A casa Gli studenti guardano le videolezioni e leggono in 

autonomia il testo, prendendo appunti per rispondere alle 

domande delle Guide allo studio.

▸ Un classe A partire dagli appunti raccolti dagli studenti, 

l’insegnante integra e approfondisce le informazioni. In 

seguito ci si dedica alla lettura e analisi dei testi.

▸ Strumenti e materiali Videolezioni di Riccardo Bruscagli 

(Non sono barzellette: il motto nel Decameron; Beffati, beffatori, 

auto beffatori nel Decameron; I diritti del corpo nel Decameron) 

e mappe in PowerPoint.

percorso ad alta velocità

▸ Schemi Fondatore di una nuova cultura,  

p. 000 – Il Decameron, p. 000

▸ Testi chiave T6 Ser Ciappelletto –  

T7 Landolfo Rufolo – T8 Andreuccio da 

Perugia – T12 Federigo degli Alberighi – 

T14 Chichibio e la gru – T16 Frate Cipolla

▸ Sintesi L’essenziale, p. 00 – A colpo 

d’occhio, p. 00 – Le parole per ricordare,  

p. 00

1313

Nasce  
a Certaldo 1340

Fa ritorno  
a Firenze

1334-40

È a Napoli per  

fare pratica mercantile

1349-51
Scrive il Decameron

1375
Muore a Certaldo

1336-38

Scrive il Filocolo,  

con elementi che 

anticipano il Decameron

L’affresco fa parte di

un Ciclo degli Uomini 

e donne illustri

dipinto per Villa Carducci 

di Legnaia.

Boccaccio, insieme a quelli 

di Dante e Petrarca,

simboleggiava le virtù 

letterarie.

La figura è ritratta

in posizione eroica

e stringe tra le mani

il proprio libro.

ALTA VELOCITÀ
Il logo del punto esclamativo segnala quei testi, quelle 
parti di profilo e quegli apparati su cui soffermarsi per 
attraversare in modo rapido il capitolo. 
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Uno a cui piacciono le donne
All’interno del Decameron troviamo una risposta di Boccaccio alle critiche che già circolavano intorno 
a lui e al suo libro. Lo si accusava, in particolare, di avere scritto un’opera frivola: troppe donne, troppi 
amori, troppo sesso. Boccaccio risponde a queste critiche prendendo in parola i suoi critici. Ebbene sì: lui 
è un uomo – e uno scrittore – a cui le donne e l’amore piacciono, parecchio. È un autoritratto spregiu-
dicato, in cui l’autore non esita a rivendicare, al di là del ruolo di intellettuale, la sua identità di uomo, 
fedele in primo luogo agli istinti di natura.

Dicono adunque alquanti de’ miei riprensori 
che io fo male, o giovani donne, troppo 

ingegnandomi di piacervi, e che voi troppo piacete 
a me. Le quali cose io apertissimamente confesso, 
cioè che voi mi piacete e che io m’ingegno di 
piacere a voi; e domandogli se di questo essi si 
maravigliano, guardando, lasciamo stare l’aver 
conosciuti gli amorosi baciari e i piacevoli 
abbracciari e i congiugnimenti dilettevoli che di 
voi, dolcissime donne, sovente si prendono; ma 
solamente ad aver veduto e veder continuamente 
gli ornati costumi e la vaga bellezza e l’ornata 
leggiadria e oltre a ciò la vostra donnesca onestà 
[…] Per certo chi non v’ama, e da voi non disidera 
d’essere amato, sì come persona che i piaceri né la 
virtù della naturale affezione né sente né conosce, 
così mi ripiglia, e io poco me ne curo.

Giovanni Boccaccio
La commedia umana

Capitolo 10

PARAFRASI

Dunque alcuni dei miei critici dicono che io sbaglio, o giovani 
donne, perché m’ingegno troppo di piacervi, e perché voi 
troppo piacete a me. Il che io confesso apertissimamente: 
cioè che voi mi piacete e che io m’ingegno di piacere a voi; 
e a loro (a questi miei critici) io domando se di questo c’è 
ragione di stupirsi, guardando – lasciamo stare l’aver provato 
gli appassionati baci e i teneri abbracci e i piaceri del fare 
all’amore, tutte cose che da voi, dolcissime donne, spesso 
si prendono – anche soltanto guardando continuamente, 
dicevo, i vostri eleganti costumi, la leggiadra bellezza, e oltre 
a questo la vostra femminile onestà. […] Per certo sono quelli 
che non vi amano, e da voi non desiderano d’essere amati – 
gente che non sente né conosce i piaceri o la potenza degli 
affetti di natura – che così mi rimproverano: e di gente così 
io poco mi curo.

◀ Andrea del Castagno, Giovanni Boccaccio, 1450 ca, 
affresco (Firenze, Galleria degli Uffizi). 
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▸ A casa Gli studenti guardano le videolezioni e leggono in 
autonomia il testo, prendendo appunti per rispondere alle 
domande delle Guide allo studio.

▸ Un classe A partire dagli appunti raccolti dagli studenti, 
l’insegnante integra e approfondisce le informazioni. In 
seguito ci si dedica alla lettura e analisi dei testi.

▸ Strumenti e materiali Videolezioni di Riccardo Bruscagli 
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dentro il testo
Ogni singolo testo antologizzato, in coerenza con il progetto generale, è trattato in modo 
da metterne in luce il “messaggio” letterario complessivo. Brevi introduzioni collocano 
il brano nel contesto dell’opera e all’interno della carriera dell’autore. Le note a piè  
di pagina e le glosse che mettono in rilievo concetti o termini rilevanti (eviden-
ziate in giallo) hanno la funzione di rendere la comprensione più agevole. Per 
i testi più ardui, specie quelli antichi, offriamo non tanto una parafrasi, ma 
una traduzione in italiano moderno, inclusiva sempre dei lemmi originali, 
in modo che il rapporto con il testo d’autore non sia dimenticato. 

Dopo ogni brano è presente una fascia di commento (Dentro il testo), 
che inizia con un semplice riassunto (In sintesi), sufficiente a inquadrare 
il significato essenziale del brano. La parte successiva (I temi e l’espres-
sione), divisa in paragrafi, si propone di analizzare e interpretare il brano 
sotto i suoi molteplici aspetti. 

Nel corso dell’opera ricorrono altri strumenti di sup-
porto che accompagnano e approfondiscono la com-

prensione di autori, periodi letterari, singoli testi 
(Come si legge…, Le parole della tradizione, A colpo d’occhio). 

Per ogni brano è prevista un’Analisi attiva, più estesa per 
i cosiddetti “testi chiave”, contrassegnati dal logo “alta 
velocità”. Essa ha carattere di verifica, ma anche di in-
dagine e di stimolo al lavoro individuale.

Ne esce un sistema didattico generoso e articolato, 
programmato per adeguarsi alle competenze di base 

degli studenti, ma insieme anche per stimolarne la cu-
riosità, che è il presupposto essenziale di ogni ricerca.

Riccardo Bruscagli
Gino Tellini
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50

51

Zibaldone, 165-67 (12-23 luglio 1820)

La «teoria del piacere»

Nel pensiero di Leopardi è fondamentale la riflessione sulla felicità, che egli considera il vero sco-

po dell’esistenza. Nello Zibaldone tale riflessione acquisisce la forma di una vera e propria «teo-

ria del piacere». Le osservazioni su questo argomento – ampie soprattutto negli anni 1820-21,  

ma continuate e sviluppate anche in sèguito, con sempre nuovi corollari – sono una delle strut-

ture portanti della filosofia di Leopardi. Nel passo che segue, composto fra il 12 e il 23 luglio 

1820, il poeta considera il piacere che ogni individuo desidera raggiungere, osservando che 

esso è in realtà inattingibile, perché il desiderio umano è immenso e senza limiti, e dunque  

inappagabile.

L’anima umana (e così tutti gli esseri viventi) desidera sempre essenzial-

mente, e mira unicamente, benché sotto mille aspetti1, al piacere, ossia 

alla felicità, che considerandola bene, è tutt’uno col piacere2. Questo desi-

derio e questa tendenza non ha limiti, perch’è ingenita o congenita3 coll’esistenza, 

e perciò non può aver fine in questo o quel piacere che non può essere infinito, 

ma solamente termina colla vita4. E non ha limiti 1. né per durata5, 2. né per esten-

sione6. Quindi non ci può essere nessun piacere che uguagli 1. né la sua durata, 

perché nessun piacere è eterno, 2. né la sua estensione, perché nessun piacere è 

immenso, ma la natura delle cose porta che7 tutto esista limitatamente e tutto 

abbia confini, e sia circoscritto. [...] Veniamo alle conseguenze. Se tu desideri un 

cavallo, ti pare di desiderarlo come cavallo, e come un tal piacere, ma in fatti lo 

desideri come piacere astratto e illimitato8. Quando giungi a possedere il cavallo, 

trovi un piacere necessariamente circoscritto, e senti un vuoto nell’anima, perché 

quel desiderio che tu avevi effettivamente, non resta pago9. Se anche fosse possi-

bile che restasse pago per estensione, non potrebbe per durata, perché la natura 

delle cose porta ancora che niente sia eterno. […] Quindi potrete facilmente conce-

pire come il piacere sia cosa vanissima sempre10 […]. Il fatto è che quando l’anima 

desidera una cosa piacevole, desidera la soddisfazione di un suo desiderio infinito, 

desidera veramente il piacere, e non un tal piacere11; ora nel fatto12 trovando un 

piacere particolare, e non astratto, e che comprenda tutta l’estensione del piacere, 

ne segue che il suo desiderio non essendo soddisfatto di gran lunga13, il piacere 

appena è piacere14, perché non si tratta di una piccola ma di una somma15 infe-

T7
Anno: 1820

Genere: diario di 

appunti

Argomento: l’infinito 

e inappagabile 

desiderio di piacere 

che anima l’uomo

5

10

15

20

1. benché … aspetti: sebbene in mille 

modi diversi.

2. felicità … piacere: la felicità non è che 

l’appagamento d’un piacere; per questo 

Leopardi tende a identificarla con il 

piacere stesso.

3. ingenita o congenita: innata, 

presente fin dalla nascita, cioè parte 

integrante della natura umana. I due 

termini sono quasi sinonimi, con una 

lievissima sfumatura di significato.

4. solamente … vita: il desiderio di 

piacere non si placa con il conseguimento 

di un piacere specifico (che è 

necessariamente circoscritto) ma termina 

soltanto nel momento della morte.

5. durata: durata nel tempo. Il desiderio 

umano di piacere non ha limiti nel tempo, 

ma continua sempre ininterrotto, anche 

quando abbiamo appena appagato un 

desiderio.

6. estensione: intensità. Il desiderio di 

piacere è immenso, mentre l’appagamento 

di un desiderio è sempre circoscritto.

7. porta che: determina che.

8. come un tal piacere … illimitato: 

come un piacere delimitato e circoscritto 

(«un tal piacere»), ma in realtà («in fatti», 

letteralmente “nei fatti”) il tuo desiderio 

va oltre il cavallo, è l’espressione di 

un’aspirazione più generale e sconfinata.

9. non resta pago: non rimane appagato.

10. il piacere … sempre: il piacere resti 

in sostanza sempre insoddisfatto.

11. desidera ... un tal piacere: desidera 

in realtà un piacere senza confini, non 

un piacere specifico e circoscritto. 

L’opposizione tra «il piacere» e «un tal 

piacere» suggerisce, cioè, che l’essere 

umano desideri di desiderare.

12. nel fatto: di fatto, nella realtà.

13. di gran lunga: per niente.

14. il piacere … piacere: il piacere non è 

più piacere, ma desiderio non soddisfatto, 

e quindi sofferenza.

15. somma: grandissima, altissima (il 

superlativo si riferisce a «inferiorità» e si 

oppone a «piccola»).

Anche quando 

desidera un piacere 

specifico, l’uomo 

sta in realtà dando 

espressione a un 

desiderio infinito, 

che lo anima dal 

profondo. La sete 

umana di piacere 

è inestinguibile 

e, perciò, fonte di 

dolore.

riorità al desiderio e oltracciò alla speranza16. E perciò tutti i piaceri debbono esser 

misti di dispiacere, come proviamo17, perché l’anima nell’ottenerli cerca avidamente 

quello che non può trovare, cioè una infinità di piacere, ossia la soddisfazione di un 

desiderio illimitato.
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16. oltracciò alla speranza: oltre a 

ciò, alla stessa speranza (cioè: oltre a 

trattarsi di qualcosa di infinitamente 

inferiore rispetto al desiderio, si tratta 

anche di qualcosa di infinitamente 

inferiore rispetto alla speranza di 

raggiungere ciò che si desidera).

17. come proviamo: come cerco 

di dimostrare, oppure come 

sperimentiamo nella nostra 

esperienza pratica.

in sintesi

L’anima umana aspira naturalmente al piacere, ov-

vero alla felicità (che è il soddisfacimento del pia-

cere). Però il piacere che ognuno di noi cerca senza 

posa è senza limiti. Perciò, anche quando un desi-

derio particolare venga soddisfatto, si tratta sempre 

di un soddisfacimento limitato e contingente, che 

non placa lo sterminato desiderio di piacere che 

anima l’essere umano. Ne consegue che il nostro 

desiderio rimane sempre, necessariamente deluso, 

provocando «dispiacere» e dolore.

i temi e l’espressione

il pessimismo, ovvero la felicità negata

Il tema del piacere e della felicità è fondamentale 

per Leopardi. Il poeta è convinto che il senso della 

vita consista nel raggiungere la felicità, che rima-

ne però aspirazione inesaudita. Dal piacere nasce 

così il suo opposto: la frustrazione, e dalla felicità 

l’infelicità. Ecco che Leopardi diventa celebre come 

il poeta del pessimismo e del dolore. Ma il tema 

fondamentale della sua opera è l’ansia di felicità, 

un miraggio irraggiungibile. Ciò tuttavia non im-

pedisce al poeta di continuare sempre, senza sosta, 

a vagheggiare forme di appagamento e serenità.

Dentro il testo
T7

Analisi attiva

leggere con metodo

comprensione globale

1. Qual è, per Leopardi, la massima aspirazione 

dell’uomo, anzi di ogni essere vivente?

2. Quali due tipi di limiti impediscono la piena 

soddisfazione del piacere?

la lingua e le strutture

3. Il brano è percorso da un’opposizione: quella tra 

l’infinitezza del desiderio di piacere e la finitezza 

del piacere che possiamo effettivamente 

sperimentare. Individua nel testo i termini 

appartenenti, rispettivamente, alla sfera 

dell’«infinito» e del «limitato».

4. Qual è la funzione argomentativa dell’esempio 

del cavallo, introdotto da Leopardi a sostegno 

della sua tesi?

i temi e l’interpretazione

5. Che cos’è la felicità per Leopardi? Perché è 

irraggiungibile?

usare il digitale

approfondimento

6. Il pensiero di Leopardi affonda le sue radici nel 

sensismo, una delle principali correnti filosofiche del 

Settecento soprattutto francese. Svolgi una ricerca 

su questo movimento ed esponi i risultati in una 

presentazione multimediale di circa dieci slide.

Senza soffocare i testi con un eccesso di note 
e commenti in margine, l’antologia presenta 
un ricco apparato di aiuto alla comprensione.  

di un soddisfacimento limitato e contingente, che 

non placa lo sterminato desiderio di piacere che 

anima l’essere umano. Ne consegue che il nostro 

desiderio rimane sempre, necessariamente deluso, 

l’infelicità. Ecco che Leopardi diventa celebre come 

il poeta del pessimismo e del dolore. Ma il tema 

ansia di felicità, 

un miraggio irraggiungibile. Ciò tuttavia non im-

pedisce al poeta di continuare sempre, senza sosta, 

a vagheggiare forme di appagamento e serenità.

Qual è la funzione argomentativa dell’esempio 

del cavallo, introdotto da Leopardi a sostegno 

Che cos’è la felicità per Leopardi? Perché è 

Il pensiero di Leopardi affonda le sue radici nel 

sensismo, una delle principali correnti filosofiche del 

Settecento soprattutto francese. Svolgi una ricerca 

su questo movimento ed esponi i risultati in una 

presentazione multimediale di circa dieci slide.

12 ■ Vittorio Alfieri

SEZIONE 2 ■ La civiltà dei Lumi 
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Rime, cxxxv

Solo, fra i mesti miei pensieriAlfieri riprende una situazione tipicamente petrarchesca: il poeta amante, solitario, immerso in uno 

scenario naturale dove viene a visitarlo, improvvisa e conturbante, l’immagine della donna amata. 

Ma qui il paesaggio è tutt’altro che petrarchesco, e molto diverso lo stato d’animo del poeta. 

T1
Anno: 4 gennaio 1785
Metro: sonetto
Argomento: una 
fantasia d’amore 
del poeta, non 
tormentosa ma 
malinconica

Quello descritto da Alfieri è un paesaggio dell’anima: per 
quanto il poeta si 
dica malinconico 
e quieto, la sua 
tempesta interiore si riflette nella natura, umanizzata. 

5

10

S olo, fra i mesti miei pensieri, in rivaAl mar là dove il Tosco fiume ha foce,Con Fido il mio destrier pian pian men giva;
E muggìan l’onde irate in suon feroce.Quell’ermo lido, e il gran fragor mi empivaIl cuor (cui fiamma inestinguibil cuoce)D’alta malinconia; ma grata, e privaDi quel suo pianger, che pur tanto nuoce.Dolce oblio di mie pene e di me stessoNella pacata fantasia piovea;E senza affanno sospirava io spesso:Quella, ch’io sempre bramo, anco pareaCavalcando venirne a me dappresso…Nullo error mai felice al par mi fea.

PARAFRASI
vv. 1-4  Solo, assorto nei miei tristi pensieri, me ne andavo (men giva) pian piano in riva al mare, dove sfocia [l’Arno,] il fiume toscano (il Tosco fiume), a cavallo del mio Fido; e intanto muggivano le onde del mare in tempesta (irate) con fragoroso rumore. vv. 5-8  Quella spiaggia solitaria (ermo lido), e il gran fragore delle onde mi riempivano il cuore (acceso dall’inestinguibile fiamma d’amore) di una profonda malinconia; ma dolce (grata) e priva di quelle lacrime che spesso l’accompagnano (di quel suo pianger), e che fanno tanto male. vv. 9-14  Scendeva (piovea) nel mio animo pacificato (pacata fantasia) un dolce oblio delle mie pene e di me stesso; e io sospiravo spesso, ma senza affanno: colei, che è l’oggetto continuo del mio desiderio, pareva addirit-tura (anco) che mi raggiungesse, anche lei a cavallo… Nessuna illusione (error) mi fece mai altrettanto felice.

il poeta-amante nella sua solitudine, ma la donna 
stessa, che Alfieri si figura di veder arrivare anche lei 
a cavallo, con nuova, spavalda modernità. 
Un nUovo PAeSAggIoNon solo in Petrarca, ma in tutta la tradizione lirica 

italiana, il paesaggio è presente in forma altamen-
te stilizzata. In quel paesaggio tradizionale è sem-
pre primavera: le altre stagioni non compaiono mai 
(quando mai cade una foglia, dagli alberi di Petrar-
ca?), il trascorrere del tempo non esiste. Non esiste la 
meteorologia: nella poesia petrarchista, per dire, non 
piove mai. Anche sotto questo aspetto, Alfieri è un in-
novatore che annuncia una nuova sensibilità, molto 
più attenta al paesaggio visto nella sua variabilità at-
mosferica. Così, colpisce in questo sonetto la rappre-
sentazione non convenzionale di un fragoroso mare 
in tempesta: un tipo di scenografia che piacerà molto 
all’immaginazione delle successive generazioni ro-
mantiche. Va notato anche che il mare citato da Alfie-
ri non è generico, ma topograficamente determinato: 
è il Tirreno di Bocca d’Arno, presso Marina di Pisa. In 

questo modo l’ascendenza petrarchista del sonetto, 
pur innegabile, è superata da un desiderio nuovo di 
realismo e di immediatezza espressiva. 
UnA SAPIente coStRUzIone StIlIStIcA
Il sonetto è incentrato sulle emozioni vissute dal 
poeta in un momento preciso della sua vita. L’effica-
cia espressiva dei versi è il risultato di una sapiente 
rispondenza fra l’aspetto formale del testo e questo 
pulsante contenuto emotivo, fra lo stile e il conte-
nuto. Alla pacatezza e malinconia del poeta intento 
in una solitaria e lenta cavalcata fa da riscontro, nei 
versi, la linearità della sintassi, la quantità di pause e 
cesure (la punteggiatura), la frequente coincidenza 
della misura sintattica (la lunghezza della frase) con 
la misura metrica (la fine del verso). Ma d’altronde 
nel cuore di Alfieri brucia una passione ardente, che 
si riflette nelle «onde irate» (v. 4) del mare. Questo 
sentimento «inestinguibil» (v. 6) viene tradotto poe-
ticamente nei forti enjambement, che non a caso ca-
dono proprio nella seconda quartina, quella dedicata 
a esprimere lo stato d’animo tormentato del poeta. 

in sintesi
L’io lirico cavalca solitario in riva al mare, presso 
la foce dell’Arno. Le onde ruggiscono contro la bat-
tigia, come un riflesso paesaggistico del tormento 
d’amore che segretamente si consuma nel cuore 

del poeta. Ne scaturisce una piacevole sensazione 
di abbandono, che appaga per un momento le pas-
sioni e culmina in una visione paradisiaca: l’arrivo 
a cavallo della donna amata. i temi e l’espressioneIl SUPeRAmento del PetRARchISmoLa situazione descritta qui da Alfieri ricorda mol-

te analoghe composizioni petrarchesche, e in par-
ticolare il sonetto Solo et pensoso i più deserti campi  
[▶ Vol. 1A, T000, p. 000]. In tutt’e due i sonetti il poeta 
è solo, in mezzo alla natura, e viene raggiunto da due 
immaginarie presenze che gli ricordano la passio-
ne amorosa. Ma la ripresa alfieriana introduce anche 
elementi di novità rispetto al modello, delineando 

una poesia modernissima. Il poeta non si trova nel 
consueto luogo ameno petrarchesco, un boschetto 
idilliaco attraversato da ruscelli e animato dal canto 
degli uccelli: è invece in riva a un mare in tempesta, 
quasi assordato dal fragore delle onde. E non passeg-
gia, ma va a cavallo: attualizzazione modernissima 
del motivo, tanto più che di quel cavallo ci viene det-
to perfino il nome, «Fido». Alla fine del sonetto, poi, 
non è Amore che sopraggiunge ad accompagnare 

Dentro il testo
T1

Analisi attiva
leggere con metodo

comPRenSIone globAle1. Sintetizza in cinque righe il contenuto informativo del testo.

2. Che cosa sta facendo il poeta? Quale paesaggio fa da sfondo al sonetto? È astratto o geograficamente 

determinato?3. In quale atteggiamento inconsueto è ritratta la donna, nella visione che il poeta ha di lei?

lA lIngUA e le StRUttURe4. Nell’«alta malinconia» (v. 7) del poeta si sovrappongono tristezza e compostezza: sottolinea in 

colori diversi i termini che si riferiscono rispettivamente alla sfera semantica della sofferenza e 

dell’inquietudine e quelli che appartengono alla sfera della dolcezza e della pacatezza.

I temI e l’InteRPRetAzIone5. Come viene descritto il paesaggio marino? Tra i sentimenti del poeta e il paesaggio esiste o meno una 

correlazione?6. Metti a confronto il sonetto Solo, fra i mesti miei pensieri, in riva con il modello petrarchesco Solo et pensoso 

i più diversi campi, completando la tabella.
Petrarca

Alfieri

è solo

......................................................................................................................................

cammina a lenti passi, cercando di sfuggire ogni 
traccia umana

......................................................................................................................................

il paesaggio è una indeterminata campagna (si citano 
campi, selve, monti, campagne)

......................................................................................................................................

non riesce a sfuggire ai suoi pensieri
......................................................................................................................................

LETTURA GUIDATA
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2. Ciò che fa la differenza
l’umanità della letteratura 
La letteratura è comunicazione attraverso il tempo, dialogo tra persone che in questo 
modo superano il proprio individualismo per raccogliersi in una comunità. Il contenuto 
umano è dunque fondamentale e troppo spesso lasciato implicito. Per un lettore di oggi, 
infatti, non è immediato cogliere nei testi, appannati dalla distanza storica, l’apporto 
emozionale, soggettivo e irripetibile degli uomini e delle donne che li hanno scritti o 
ispirati. Ma grazie all’arte e alla fotografia, la letteratura, oltre che letta, può essere vi-
sualizzata. 

IL RITRATTO VISIVO

VIDEOLEZIONI 
PER LA FLIPPED CLASSROOM

IL RITRATTO TESTUALE
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AUDIOLIBRO

Didattica
INCLUSIVA

schemi e mappe
Per comprendere e memorizzare le informazioni, è fondamentale riorganizzarle e riela-
borarle in una forma diversa da quella discorsiva: schemi, mappe, tabelle, linee del tem-
po sono un sussidio fondamentale per l’apprendimento, la sintesi, il ripasso. Le pagine 
d’inquadramento e spiegazione del testo sono perciò frequentemente “spezzate” dai box  
A colpo d’occhio, pensati anche per la didattica inclusiva. 

TABELLE RIEPILOGATIVE MAPPA 
CONCETTUALE

Le parole o espressioni “calde” del capitolo 
sono raccolte e spiegate nelle pagine finali. 

PAROLE CHIAVE

Ogni capitolo si 
chiude con una sintesi 
discorsiva, che online 
è provvista di lettura 
espressiva.

SINTESI CON
AUDIOLIBRO

FONT BIANCOENERO®
PER LETTORI CON DSA



 8

leggere, scrivere, pensare
Perché si studia la letteratura? Perché si leggono i classici? A queste domande sono sta-
te date risposte molto diverse, ma tutte si basano su un presupposto: che i testi della 
tradizione abbiano ancora molto da insegnare, che siano tuttora attuali. Essi ci aiutano 
a capire e interpretare il mondo, non solo quello di ieri, ma anche quello di oggi, così 
apparentemente diverso e originale. Quest’opera intende valorizzare lo studio critico, 
problematico e creativo della letteratura. 

3 ■ Ugo Foscolo 53

pensare con la propria testa

i temi e l’interpretazione
10. Il tema principale del sonetto è quello dell’esilio, messo in luce dal contrasto fra il destino di Ulisse e 

quello del poeta. Completa la tabella che segue evidenziando somiglianze e differenze tra le due figure; 
quindi riassumi le tue osservazioni in proposito in uno scritto di circa cinque righe.

Ulisse Foscolo
La sua terra natale è la «petrosa Itaca» La sua terra natale è la feconda Zacinto.

È perseguitato dal fato.

È reso «bello» dalla fama e dalla sventura.

Ritorna a baciare la propria isola.

È cantato da Omero.

11. Il secondo fra i temi principali toccati nel sonetto 
è quello della poesia e della sua diversa funzione 
nel mondo antico e nel mondo moderno: come 
si sviluppa la relazione di identificazione e/o di 
opposizione tra il poeta e Omero?

scrivere con metodo

approFondimenti e conFronti
12. Nel sonetto A Zacinto la figura di Ulisse è 

presentata in modo nuovo è originale: se in 

Dante era simbolo del desiderio umano di 
conoscenza, qui è ancora “colui che ha molto 
sofferto e sopportato” (come nella tradizione 
omerica), ma, più che “l’uomo dai mille 
espedienti”, è l’incarnazione dell’eroe classico, 
vincitore nello scontro con il destino avverso. 
In un testo di una ventina di righe metti a 
confronto l’Ulisse di Foscolo con quello omerico 
e con quello dantesco.

Poesie

In morte del fratello Giovanni
Occasione drammatica della composizione del sonetto è la morte del fratello minore di Fo-
scolo, Giovanni Dionigi, ufficiale dell’esercito cisalpino, suicidatosi a Venezia (forse per una 
questione legata a debiti di gioco) il 18 dicembre 1801. Scritto all’inizio dell’anno successivo, il 
componimento introduce per la prima volta nell’opera foscoliana il motivo della sopravvivenza 
dopo la morte grazie al ricordo e all’affetto dei vivi. Sarà questo il tema centrale del carme 
Dei Sepolcri.

Composizione: 1802

Pubblicazione: 1803

Metro: sonetto a 
schema ABAB, ABAB, 
CDC, DCD

Argomento: 
compianto per la 
morte prematura  
del fratello

Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo
Di gente in gente, me vedrai seduto

Su la tua pietra, o fratel mio, gemendo
Il fior de’ tuoi gentili anni caduto.
La Madre or sol suo dì tardo traendo
Parla di me col tuo cenere muto,
Ma io deluse a voi le palme tendo;
E se da lunge i miei tetti saluto,
Sento gli avversi numi, e le secrete

5

Esattamente al centro 
della poesia, questa 
avversativa introduce 
un ulteriore motivo di 
lutto: l’impossibilità 
per il poeta di 
trovare sollievo al 
proprio dolore nella 
comunione degli 
affetti.

paraFraSi

vv. 1-4  Un giorno, se non sarò sempre 
costretto alla fuga di Paese in Paese, 
fratello, mi vedrai seduto sulla tua 
tomba, per piangere la tua morte 
prematura («il fior … caduto»).
vv. 5-11  Ora soltanto la madre, 
trascinando la sua vecchiaia («dì tardo»), 
parla di me con le tue mute ceneri. Ma 
io vi tendo invano le mani («palme»), e 
se da lontano saluto la mia casa, sento 
il destino ostile («avversi numi») e le 
angosce nascoste che furono come 

17 ■ Ippolito Nievo 11

 

Come si legge...

Le Confessioni d’un Italiano

1. COMPRENSIONE GLOBALE

 ■ Il titolo dell’opera, Le Confessioni d’un Italiano, forni-

sce una duplice indicazione di lettura: da una parte 

dichiara esplicitamente il tema principale (politico) 

del romanzo; dall’altra allude, con velata polemica, 

alle Confessioni di Jean-Jacques Rousseau, contrappo-

nendo al racconto “narcisistico” dell’autore ginevri-

no le memorie di un uomo comune.

 ■ La storia narrata, ampia e complessa, copre un arco 

di tempo molto lungo, proiettando le vicende pri-

vate di Carlo Altoviti sullo sfondo del Risorgimento 

italiano. È possibile individuare tre grandi blocchi 

narrativi: l’infanzia e l’adolescenza del protagonista 

(capitoli i-vii, dal 1775 al 1792); la sua giovinezza, dai 

primi fermenti rivoluzionari alla caduta della Repub-

blica Partenopea (capitoli viii-xvii, dal 1793 al 1800); 

la maturità e la vecchiaia di Carlo, intrecciate con 

cinquant’anni di vita italiana (capitoli xviii-xxiii, dal 

1801 al 1855).

2. LINGUA

 ■ Nelle pagine dell’opera si alternano diversi modelli 

di prosa narrativa: il romanzo di formazione, il ro-

manzo sentimentale, il romanzo storico, l’idillio e il 

bozzetto campestre, la memorialistica, le digressioni 

politiche, sociali e pedagogiche.

 ■ La varietà dei modelli narrativi si riflette nelle scel-

te linguistiche di Nievo: nell’opera si mescolano lin-

guaggio letterario, termini di provenienza toscana 

(soprattutto desunti dalla tradizione comica), apporti 

dialettali (veneti, friulani, lombardi). Anche la sintassi 

è varia e spesso legata alla dimensione orale. Una tale 

“lingua mista” è coerente con la personalità del nar-

ratore: veneto, di cultura medio-alta, ormai anziano.

3.  LETTURA ANALITICA: STRUTTURE 

NARRATIVE, LUOGHI, PERSONAGGI

 ■ Il racconto è affidato a un ottantenne che può guar-

dare con distacco ironico, alla luce del “senno di poi”, 

sia le vicende personali sia gli eventi storici, fil-

trandoli attraverso il proprio punto di vista. Voce 

narrante e focalizzazione condizionano perciò le 

modalità narrative: per le vicende private di Carlo si 

ricorre alla scena (una sequenza in cui tempo della 

storia e tempo del racconto coincidono); per i fatti 

storici al sommario (la rapida concentrazione in po-

che pagine di un ampio lasso di tempo).

 ■ Moltissimi sono i luoghi di questo romanzo fluviale. 

In modo circolare, la fanciullezza e l’estrema vecchia-

ia di Carlo Altoviti hanno per sfondo Fratta, luogo 

reso favoloso dalla memoria infantile. La scena si 

sposta poi a Venezia; quindi in molte località italia-

ne segnate dalle vicende risorgimentali, come Mila-

no, Genova e Napoli; infine a Londra, approdo reale 

di molti esuli italiani, e, attraverso le vicissitudini di 

Giulio (figlio del protagonista), in America.

 ■ I numerosissimi personaggi del romanzo si possono 

classificare in due categorie molto generali: perso-

naggi dinamici, che si fanno plasmare dagli even-

ti, e personaggi statici, che non subiscono alcuna 

evoluzione. Al primo gruppo appartengono i prota-

gonisti della storia, Carlino e la Pisana. Carlo è un 

personaggio anti-eroico, un uomo medio che si trova 

ad affrontare – fra incertezze e contraddizioni, ma 

sempre guidato da una forte volontà di giustizia – 

eventi in turbinosa trasformazione. La Pisana è una 

figura affascinante, sempre “sopra le righe” e spesso 

caratterizzata da tratti contraddittori (aristocratica 

e mendicante, egoista e generosa, frivola e pronta 

al sacrificio), una donna libera, agli antipodi rispetto 

agli stereotipi femminili ottocenteschi e non solo.

4. TEMI

 ■ Fra i temi che si intrecciano nel romanzo, possiamo 

ricordare:

•	il faticoso processo di unificazione nazionale;

•	la rivalutazione del mondo contadino;

•	 l’amore, sia come passione sensuale sia come sen-

timento sublime;

•	il vivo senso della natura;

•	 la sostanziale fiducia nella storia come progresso 

ed evoluzione, al di là di eventuali passi indietro e 

contraddizioni.

leggere con metodo

◀ Ippolito Nievo in fotografia. 
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pensare con la propria testai temi e l’interpretazione10. Il tema principale del sonetto è quello dell’esilio, messo in luce dal contrasto fra il destino di Ulisse e 

quello del poeta. Completa la tabella che segue evidenziando somiglianze e differenze tra le due figure; 

quindi riassumi le tue osservazioni in proposito in uno scritto di circa cinque righe.
Ulisse

Foscolo

La sua terra natale è la «petrosa Itaca»
La sua terra natale è la feconda Zacinto.

È perseguitato dal fato.È reso «bello» dalla fama e dalla sventura.
Ritorna a baciare la propria isola.È cantato da Omero.

11. Il secondo fra i temi principali toccati nel sonetto 
è quello della poesia e della sua diversa funzione 
nel mondo antico e nel mondo moderno: come 
si sviluppa la relazione di identificazione e/o di 
opposizione tra il poeta e Omero?

scrivere con metodo
approFondimenti e conFronti
12. Nel sonetto A Zacinto la figura di Ulisse è 

presentata in modo nuovo è originale: se in 

Dante era simbolo del desiderio umano di 
conoscenza, qui è ancora “colui che ha molto 
sofferto e sopportato” (come nella tradizione 
omerica), ma, più che “l’uomo dai mille 
espedienti”, è l’incarnazione dell’eroe classico, 
vincitore nello scontro con il destino avverso. 
In un testo di una ventina di righe metti a 
confronto l’Ulisse di Foscolo con quello omerico 
e con quello dantesco.

Poesie

In morte del fratello GiovanniOccasione drammatica della composizione del sonetto è la morte del fratello minore di Fo-

scolo, Giovanni Dionigi, ufficiale dell’esercito cisalpino, suicidatosi a Venezia (forse per una 

questione legata a debiti di gioco) il 18 dicembre 1801. Scritto all’inizio dell’anno successivo, il 

componimento introduce per la prima volta nell’opera foscoliana il motivo della sopravvivenza 

dopo la morte grazie al ricordo e all’affetto dei vivi. Sarà questo il tema centrale del carme 

Dei Sepolcri.

T9
Composizione: 1802
Pubblicazione: 1803
Metro: sonetto a schema ABAB, ABAB, CDC, DCD

Argomento: 
compianto per la morte prematura  del fratello

Un dì, s’io non andrò sempre fuggendoDi gente in gente, me vedrai seduto
Su la tua pietra, o fratel mio, gemendoIl fior de’ tuoi gentili anni caduto.La Madre or sol suo dì tardo traendoParla di me col tuo cenere muto,Ma io deluse a voi le palme tendo;E se da lunge i miei tetti saluto,Sento gli avversi numi, e le secrete

5

Esattamente al centro della poesia, questa avversativa introduce un ulteriore motivo di lutto: l’impossibilità per il poeta di 
trovare sollievo al proprio dolore nella comunione degli affetti.

paraFraSi
vv. 1-4  Un giorno, se non sarò sempre 
costretto alla fuga di Paese in Paese, 
fratello, mi vedrai seduto sulla tua tomba, per piangere la tua morte prematura («il fior … caduto»).vv. 5-11  Ora soltanto la madre, trascinando la sua vecchiaia («dì tardo»), 

parla di me con le tue mute ceneri. Ma 
io vi tendo invano le mani («palme»), e 
se da lontano saluto la mia casa, sento 
il destino ostile («avversi numi») e le 
angosce nascoste che furono come 

Gli esercizi, oltre a verificare 
e allenare le capacità di 
comprensione, analisi e 
interpretazione del testo, 
stimolano il confronto,  
la produzione orale, digitale  
e la scrittura creativa. 

LE COMPETENZE 
DI SCRITTURA

L’antologia dei maggiori autori e 
movimenti artistici è introdotta 
da una pagina di aiuto alla 
comprensione e decodifica  
del testo letterario. 

LE COMPETENZE
DI LETTURA
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pensare con la propria testa

i temi e l’interpretazione
10. Il tema principale del sonetto è quello dell’esilio, messo in luce dal contrasto fra il destino di Ulisse e 

quello del poeta. Completa la tabella che segue evidenziando somiglianze e differenze tra le due figure; 
quindi riassumi le tue osservazioni in proposito in uno scritto di circa cinque righe.

Ulisse Foscolo
La sua terra natale è la «petrosa Itaca» La sua terra natale è la feconda Zacinto.

È perseguitato dal fato.

È reso «bello» dalla fama e dalla sventura.

Ritorna a baciare la propria isola.

È cantato da Omero.

11. Il secondo fra i temi principali toccati nel sonetto 
è quello della poesia e della sua diversa funzione 
nel mondo antico e nel mondo moderno: come 
si sviluppa la relazione di identificazione e/o di 
opposizione tra il poeta e Omero?

scrivere con metodo

approFondimenti e conFronti
12. Nel sonetto A Zacinto la figura di Ulisse è 

presentata in modo nuovo è originale: se in 

Dante era simbolo del desiderio umano di 
conoscenza, qui è ancora “colui che ha molto 
sofferto e sopportato” (come nella tradizione 
omerica), ma, più che “l’uomo dai mille 
espedienti”, è l’incarnazione dell’eroe classico, 
vincitore nello scontro con il destino avverso. 
In un testo di una ventina di righe metti a 
confronto l’Ulisse di Foscolo con quello omerico 
e con quello dantesco.

Poesie

In morte del fratello Giovanni
Occasione drammatica della composizione del sonetto è la morte del fratello minore di Fo-
scolo, Giovanni Dionigi, ufficiale dell’esercito cisalpino, suicidatosi a Venezia (forse per una 
questione legata a debiti di gioco) il 18 dicembre 1801. Scritto all’inizio dell’anno successivo, il 
componimento introduce per la prima volta nell’opera foscoliana il motivo della sopravvivenza 
dopo la morte grazie al ricordo e all’affetto dei vivi. Sarà questo il tema centrale del carme 
Dei Sepolcri.

Composizione: 1802

Pubblicazione: 1803

Metro: sonetto a 
schema ABAB, ABAB, 
CDC, DCD

Argomento: 
compianto per la 
morte prematura  
del fratello

Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo
Di gente in gente, me vedrai seduto

Su la tua pietra, o fratel mio, gemendo
Il fior de’ tuoi gentili anni caduto.
La Madre or sol suo dì tardo traendo
Parla di me col tuo cenere muto,
Ma io deluse a voi le palme tendo;
E se da lunge i miei tetti saluto,
Sento gli avversi numi, e le secrete

5

Esattamente al centro 
della poesia, questa 
avversativa introduce 
un ulteriore motivo di 
lutto: l’impossibilità 
per il poeta di 
trovare sollievo al 
proprio dolore nella 
comunione degli 
affetti.

paraFraSi

vv. 1-4  Un giorno, se non sarò sempre 
costretto alla fuga di Paese in Paese, 
fratello, mi vedrai seduto sulla tua 
tomba, per piangere la tua morte 
prematura («il fior … caduto»).
vv. 5-11  Ora soltanto la madre, 
trascinando la sua vecchiaia («dì tardo»), 
parla di me con le tue mute ceneri. Ma 
io vi tendo invano le mani («palme»), e 
se da lontano saluto la mia casa, sento 
il destino ostile («avversi numi») e le 
angosce nascoste che furono come 

Non solo i brani antologici, 
ma anche le schede sono 
“attivate” da esercizi, 
spesso finalizzati alla 
riflessione, al dibattito, 
all’approfondimento. 

LA RIFLESSIONE 
CRITICA

17 ■ Ippolito Nievo 11
 

Come si legge...
Le Confessioni d’un Italiano
1. COMPRENSIONE GLOBALE

 ■ Il titolo dell’opera, Le Confessioni d’un Italiano, forni-
sce una duplice indicazione di lettura: da una parte 
dichiara esplicitamente il tema principale (politico) 
del romanzo; dall’altra allude, con velata polemica, 
alle Confessioni di Jean-Jacques Rousseau, contrappo-
nendo al racconto “narcisistico” dell’autore ginevri-
no le memorie di un uomo comune.
 ■ La storia narrata, ampia e complessa, copre un arco 
di tempo molto lungo, proiettando le vicende pri-
vate di Carlo Altoviti sullo sfondo del Risorgimento 
italiano. È possibile individuare tre grandi blocchi 
narrativi: l’infanzia e l’adolescenza del protagonista 
(capitoli i-vii, dal 1775 al 1792); la sua giovinezza, dai 
primi fermenti rivoluzionari alla caduta della Repub-
blica Partenopea (capitoli viii-xvii, dal 1793 al 1800); 
la maturità e la vecchiaia di Carlo, intrecciate con 
cinquant’anni di vita italiana (capitoli xviii-xxiii, dal 
1801 al 1855).

2. LINGUA
 ■ Nelle pagine dell’opera si alternano diversi modelli 
di prosa narrativa: il romanzo di formazione, il ro-
manzo sentimentale, il romanzo storico, l’idillio e il 
bozzetto campestre, la memorialistica, le digressioni 
politiche, sociali e pedagogiche.
 ■ La varietà dei modelli narrativi si riflette nelle scel-
te linguistiche di Nievo: nell’opera si mescolano lin-
guaggio letterario, termini di provenienza toscana 
(soprattutto desunti dalla tradizione comica), apporti 
dialettali (veneti, friulani, lombardi). Anche la sintassi 
è varia e spesso legata alla dimensione orale. Una tale 
“lingua mista” è coerente con la personalità del nar-
ratore: veneto, di cultura medio-alta, ormai anziano.

3.  LETTURA ANALITICA: STRUTTURE 
NARRATIVE, LUOGHI, PERSONAGGI
 ■ Il racconto è affidato a un ottantenne che può guar-
dare con distacco ironico, alla luce del “senno di poi”, 
sia le vicende personali sia gli eventi storici, fil-
trandoli attraverso il proprio punto di vista. Voce 
narrante e focalizzazione condizionano perciò le 
modalità narrative: per le vicende private di Carlo si 
ricorre alla scena (una sequenza in cui tempo della 
storia e tempo del racconto coincidono); per i fatti 
storici al sommario (la rapida concentrazione in po-
che pagine di un ampio lasso di tempo).
 ■ Moltissimi sono i luoghi di questo romanzo fluviale. 
In modo circolare, la fanciullezza e l’estrema vecchia-
ia di Carlo Altoviti hanno per sfondo Fratta, luogo 
reso favoloso dalla memoria infantile. La scena si 
sposta poi a Venezia; quindi in molte località italia-
ne segnate dalle vicende risorgimentali, come Mila-
no, Genova e Napoli; infine a Londra, approdo reale 
di molti esuli italiani, e, attraverso le vicissitudini di 
Giulio (figlio del protagonista), in America.
 ■ I numerosissimi personaggi del romanzo si possono 
classificare in due categorie molto generali: perso-
naggi dinamici, che si fanno plasmare dagli even-
ti, e personaggi statici, che non subiscono alcuna 
evoluzione. Al primo gruppo appartengono i prota-
gonisti della storia, Carlino e la Pisana. Carlo è un 
personaggio anti-eroico, un uomo medio che si trova 
ad affrontare – fra incertezze e contraddizioni, ma 
sempre guidato da una forte volontà di giustizia – 
eventi in turbinosa trasformazione. La Pisana è una 
figura affascinante, sempre “sopra le righe” e spesso 
caratterizzata da tratti contraddittori (aristocratica 
e mendicante, egoista e generosa, frivola e pronta 
al sacrificio), una donna libera, agli antipodi rispetto 
agli stereotipi femminili ottocenteschi e non solo.

4. TEMI
 ■ Fra i temi che si intrecciano nel romanzo, possiamo 
ricordare:
•	il faticoso processo di unificazione nazionale;
•	la rivalutazione del mondo contadino;
•	 l’amore, sia come passione sensuale sia come sen-

timento sublime;
•	il vivo senso della natura;
•	 la sostanziale fiducia nella storia come progresso 

ed evoluzione, al di là di eventuali passi indietro e 
contraddizioni.

leggere con metodo

◀ Ippolito Nievo in fotografia. 
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la centralità del testo letterario
Il “cuore” di un manuale di letteratura è l’antologia. Il palazzo di Atlante propone profili di 
studio esaustivi ma sintetici, per restituire ai brani d’autore la loro centralità, offrirne una 
scelta ampia e variegata, allargare lo spazio dedicato al lavoro di decodifica, comprensio-
ne, analisi e interpretazione del testo. 

LE COMPETENZE
DI LETTURA

Subito dopo la lettura, la 
comprensione: ogni brano è 
corredato da una sintesi dei 
suoi significati letterali. 

COMPRENSIONE 
DI BASE

Dopo la comprensione, 
inizia l’affondo nel testo, per 
indagarne i temi, i significati 
profondi, i caratteri stilistici. 

INTERPRETAZIONE 
E ANALISI

I testi chiave sono 
sempre accompagnati da 
una fascia di commento. 

AIUTO ALLO STUDIOI brani più rilevanti 
di ciascun autore 
(per così dire “gli 
imprescindibili”) 
sono segnalati da un 
logo e forniti di un 
trattamento didattico 
particolarmente ricco. 

I TESTI CHIAVE

S3 ■ Il Trecento 50

 ▶ Canzoniere, 90

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
Il sonetto è legato a un aneddoto, diffuso nel Cinquecento, secondo cui Petrarca si rivolgerebbe 
qui a un illustre personaggio (Roberto d’Angiò) che sarebbe rimasto deluso dalla vista di Laura. 
Di fronte a tale reazione, Petrarca sostiene che, al primo incontro, la donna era di tale bellezza 
da giustificare il suo innamoramento. Per quanto il racconto sia poco credibile, il poeta effetti-
vamente stabilisce un confronto tra un “allora” di incomparabile splendore e un “ora” di beltà 
appannata; anche se ciò non muta in nulla la costanza del suo sentimento.

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi
che ’n mille dolci nodi gli avolgea,
e ’l vago lume oltra misura ardea
 di quei begli occhi, ch’or ne son sì scarsi;

e ’l viso di pietosi color’ farsi,
non so se vero o falso, mi parea:
i’ che l’ésca amorosa al petto avea,
 qual meraviglia se di sùbito arsi?

Non era l’andar suo cosa mortale,
ma d’angelica forma; et le parole
sonavan altro, che pur voce humana.

Uno spirto celeste, un vivo sole
fu quel ch’i’ vidi: et se non fosse or tale,
piagha per allentar d’arco non sana.

(F. Petrarca, Canzoniere cit.)

4

8

11

14

PARAFRASI

vv. 1-4 I capelli biondi come oro erano sparsi 
al vento, che li avvolgeva in mille dolci nodi, e il 
leggiadro (vago) splendore di quegli occhi ardeva 
oltre misura – quello splendore di cui quegli occhi 
ora sono così poveri (scarsi);

vv. 5-8 e mi pareva – non so se fosse vero o 
falso – che il suo viso mostrasse nel suo colorito 
qualche segno di pietà (per i miei tormenti): io, 
che tenevo in cuore la pietra focaia (ésca) d’amore, 
c’è da meravigliarsi, se presi subito fuoco?

vv. 9-11 Il suo incedere (andar) non era di questo 
mondo, ma di angelo di Paradiso; e le parole 
avevano altro suono (sonavan altro) che di sempli-
ce voce umana.

vv. 12-14 Quello che io vidi fu uno spirito celeste, 
un sole, ma un sole vivente: e anche se adesso 
non fosse più così, una ferita non guarisce perché 
l’arco che ha scoccato la freccia non è più teso (per 
allentar, “per il fatto di essersi allentato”). 

Anno: anni Quaranta 
del xiv secolo

Metro: sonetto con 
schema ABBA ABBA 
CDE DCE

Argomento: Laura 
era di una tale 
bellezza che era 
impossibile non 
amarla

Da notare il senhal 
(“l’aura” al posto di 
Laura) riferito alla 
donna amata. 

3. son sì scarsi: alitterazione in s.
7-8. ésca amorosa … di sùbito arsi: 
allitterazione in s. • qual meraviglia: 

domanda retorica, il poeta era infatti già 
predisposto all’amore.
13-14. et se … sana: quale che sia 

diventata la donna all’origine della 
passione, la passione non muta, una volta 
che sia stata suscitata.

Dentro il testo

in sintesi

Il sonetto è incentrato sul contrasto fra un “ora” 
(vv. 4, 13), che sembra alludere a una condizione at-
tuale di bellezza appannata o sfiorita, e un passato, 
emblematizzato nell’uso degli imperfetti («Erano», 
«avolgea» ecc.), in cui la donna riappare in tutto il 
suo antico splendore. Il sonetto risale al massimo 
agli anni Quaranta, e di conseguenza è probabile 
che si riferisca a una Laura non tanto invecchiata, 
quanto momentaneamente indisposta (altre po-
esie del Canzoniere alludono sicuramente a malat-

tie della donna amata). In ogni caso, se Laura non 
è più la stessa, ciò non fa che rendere ancora più 
luminoso il ricordo del suo primo apparire al poeta 
(«angelica forma», «spirto celeste», «vivo sole») in 
un’istantanea che la ferma nel tempo immobile di 
una bellezza quasi divina. Ed è nella fedeltà interio-
re a quell’immagine antica, conservata gelosamen-
te nel cuore, che il poeta trova le ragioni indelebili 
di un amore che, nel tempo, non muta («piagha per 
allentar d’arco non sana»).

T8

Francesco Petrarca
Un’anima a pezzi:  
tra benedizione  
e condanna  
dell’amore terreno

Capitolo 3

Sezione 3

Il Trecento 

Ogni brano 
antologico è 
introdotto da un box 
che ne fornisce la 
contestualizzazione 
schematica.

LA “CARTA D’IDENTITÀ” 
DEL TESTO
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aperture e confronti
«Multidisciplinarità» è una delle parole d’ordine della scuola di oggi. Ebbene, la letteratura 
è per sua vocazione “multidisciplinare”, “polifonica”; nasce dalla mescolanza e dall’intrec-
cio di apporti, esperienze, tecniche diverse. Il palazzo di Atlante intende valorizzare questa 
meravigliosa ricchezza con una varietà di schede d’approfondimento brevi, non assillanti, 
stuzzicanti. 

TESI, ARGOMENTAZIONE,
CONCLUSIONE

La letteratura è 
anche confronto 
di opinioni, punti 
di vista. Il Dibattito 
critico è l’arena in 
cui si confrontano 
interpretazioni 
differenti, 
stimolate 
da grandi 
interrogativi 
aperti. 

LE GRANDI DOMANDE

Ogni brano critico 
è accompagnato 
da una 
rappresentazione 
visuale della 
sua struttura 
argomentativa. 

Se la letteratura è dialogo, il 
dialogo fra i testi ne è la forma 
più evidente. Al confronto 
fra autori e opere è dedicato 
il Grandangolo, una piccola 
“antologia nell’antologia”. 

PERCORSI DI TESTI



11

Attualità e attualizzazione 
dei classici: due modi  
diversi e complementari  
per mostrare la modernità 
della letteratura. 

LA VITA DEI TESTI

fare teatro
Inutile dilungarsi sul valore educativo, formativo, terapeutico del teatro: fare teatro  
a scuola è una realtà collaudata da anni. Il palazzo di Atlante viene incontro a questa esi-
genza offrendo in antologia un testo teatrale integrale all’anno: 
•  La mandragola di Machiavelli
•  La locandiera di Goldoni
•  L’uomo dal fiore in bocca di Pirandello

diversi e complementari 
per mostrare la modernità 19

2 ■ La poesia religiosa del Duecento

Il modello della «decrescita felice»I l richiamo di Francesco d’Assisi alla povertà (o a 

«Povertà», come efficacemente umanizzata da 

Dante, → D0, p. 000) è stato a lungo dibattuto 

nel corso dei secoli. La povertà, come intesa da 

Francesco, è essenzialmente un anelito religioso: 

egli si richiama alla povertà «originaria» di Cristo 

e degli apostoli, che sono per lui il modello cui 

ispirarsi. Si tratta di una povertà personale, 

limitata al singolo individuo; Francesco in 

persona ha vissuto sulla propria pelle questa 

esperienza: da figlio di ricco mercante, egli 

decide di «spogliarsi» (letteralmente) di tutti i 

propri beni, abiti compresi, e di vivere del proprio 

lavoro e di elemosina. 
Questo invito di Francesco è rimasto per lo più 

disatteso; la stessa Chiesa di Roma è stata a più 

riprese accusata di aver smarrito l’antico ideale 

evangelico, al punto che molti movimenti di 

riforma, tra cui il luteranesimo, promotore del più 

importante scisma della cristianità (la Riforma 

protestante), aveva tra i suoi capi d’accusa contro il 

papato proprio la smisurata ricchezza della Chiesa.La questione si è ripresentata con la nascita della società dei consumi, una società – come quella 
in cui viviamo – in cui è centrale per l’economia l’idea di «consumare», di acquistare beni in quantità e a ciclo pressoché continuo. Si tratta di un tipo di economia che ha 

provocato forti squilibri, come il divario tra Nord 

e Sud del mondo, e che ha nuovamente portato 

all’attenzione di tutti la questione della povertà e 

della diversa distribuzione di risorse e ricchezze.

Nell’ultimo ventennio, complice il fenomeno della 

globalizzazione, che ha portato il consumismo 

in aree che ne erano ancora immuni, è nato un 

movimento di opposizione a questo modello 

di “crescita infinita”, movimento che è stato 

nominato «decrescita felice», il quale ha messo in 

discussione un modello di sviluppo che sembra 

considerare possibile una «crescita infinita» in un 

mondo dalle risorse limitate. Il principale teorico 

di questo movimento è l’economista francese 

Serge Latouche, del quale riportiamo un brano.
«L’etica della decrescita unisce disciplina personale 

e impegno nel mondo. Il ritiro dal mondo e la sola 

ricerca della perfezione individuale sono una 

forma di rifiuto dell’essere, come lo è l’impegno 

nel mondo senza la preoccupazione per la propria 

felicità. La militanza fine a se stessa è l’immagine 

speculare della guerra economica. Entrambe 

sono un rifiuto dell’essere. […] Bisogna rifiutare il 

mondo (l’immondo) dell’economia della crescita 

e accettare la vita come gioia […]. La decrescita è 

un’accettazione dell’essere, e dunque dell’essere 

nel mondo, e una testimonianza di gratitudine 

per il dono ricevuto della bellezza del cosmo. Il 

fatto di aver ricevuto questo dono forse è stato 

troppo trascurato, non soltanto dal puritanesimo 

rivoluzionario, ma anche dalla tradizione cari

tatevole cristiana. In Occidente la visione […] di 

un san Francesco d’Assisi è rimasta marginale».
(S. Latouche, Come si esce dalla società  

dei consumi, trad. it. di F. Grillenzoni,  
Bollati Boringhieri, Torino 2011)

In
te

rp
re

ta
re

 il
 m

on
do

1.  Cerca informazioni in rete sulla «decrescita felice» e scrivi un elenco di 4-5 punti che sintetizzi 

le principali posizioni di questo movimento.

2.  Rileggi il T1 (p. 000): cogli dei punti di contatto con l’idea di povertà e con la visione del creato 

di Francesco d’Assisi? Trovi anche delle differenze?

3. Che cosa pensi di questo movimento e degli ideali che porta avanti? Discutine con i compagni.

pensare con la propria testa

2 ■ La poesia religiosa del Duecento

provocato forti squilibri, come il divario tra Nord 

e Sud del mondo, e che ha nuovamente portato 
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della diversa distribuzione di risorse e ricchezze.

Nell’ultimo ventennio, complice il fenomeno della 

globalizzazione, che ha portato il consumismo 

in aree che ne erano ancora immuni, è nato un 

movimento di opposizione a questo modello 

di “crescita infinita”, movimento che è stato 

nominato «decrescita felice», il quale ha messo in 

discussione un modello di sviluppo che sembra 

considerare possibile una «crescita infinita» in un 

mondo dalle risorse limitate. Il principale teorico 

di questo movimento è l’economista francese 

Serge Latouche, del quale riportiamo un brano.
«L’etica della decrescita unisce disciplina personale 

e impegno nel mondo. Il ritiro dal mondo e la sola 

ricerca della perfezione individuale sono una 

forma di rifiuto dell’essere, come lo è l’impegno 

nel mondo senza la preoccupazione per la propria 

felicità. La militanza fine a se stessa è l’immagine 

speculare della guerra economica. Entrambe 

sono un rifiuto dell’essere. […] Bisogna rifiutare il 

mondo (l’immondo) dell’economia della crescita 

e accettare la vita come gioia […]. La decrescita è 

un’accettazione dell’essere, e dunque dell’essere 

nel mondo, e una testimonianza di gratitudine 

per il dono ricevuto della bellezza del cosmo. Il 

fatto di aver ricevuto questo dono forse è stato 

troppo trascurato, non soltanto dal puritanesimo 

rivoluzionario, ma anche dalla tradizione cari

tatevole cristiana. In Occidente la visione […] di 

un san Francesco d’Assisi è rimasta marginale».Come si esce dalla società 
, trad. it. di F. Grillenzoni, 

Bollati Boringhieri, Torino 2011)

La poesia religiosa del Duecento

provocato forti squilibri, come il divario tra Nord 

e Sud del mondo, e che ha nuovamente portato 

all’attenzione di tutti la questione della povertà e 

della diversa distribuzione di risorse e ricchezze.

Nell’ultimo ventennio, complice il fenomeno della 

globalizzazione, che ha portato il consumismo 

in aree che ne erano ancora immuni, è nato un 

movimento di opposizione a questo modello 

di “crescita infinita”, movimento che è stato 

nominato «decrescita felice», il quale ha messo in 

discussione un modello di sviluppo che sembra 

considerare possibile una «crescita infinita» in un 

mondo dalle risorse limitate. Il principale teorico 
«L’etica della decrescita unisce disciplina personale 
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L’amore di terra lontana: un tema romantico

Il motivo dell’amore di terra lontana ha profondamente suggestionato poeti e scrittori di ogni tempo, a co-

minciare da Petrarca, che immagina di vedere Jaufré Rudel seguace del Trionfo d’Amore, [▶ p. 00] e lo indica con 

due versi bellissimi, in cui si concentra tutta la suggestione della sua storia di amore e morte: 

Giaufré Rudel ch’usò la vela e ‘l remo 

A cercar la sua morte. 

riscrittura, 

gioco, parodia

È stato soprattutto il Romanticismo ottocentesco a innamorarsi della leggenda di Jaufré e Me-

lisenda, riproponendo in vari modi la loro fatale storia di amore inappagato, e quindi ritrascri-

vendola secondo la propria sensibilità; ovvero, facendone una storia profondamente romantica. Il 

poeta tedesco Heinrich Heine (1797-1856) dedica una poesia del suo Romancero (1851) ai due amanti, 

immaginando che nelle notti di luna gli arazzi del castello di Blaya, in cui Melisenda stessa ha 

ricamato la sua infelice storia d’amore, prendano vita: il trovatore e la bella principessa scendono 

dalla preziosa tappezzeria e, spettri vaganti nel castello disabitato, vivono poche ore di amore 

disincarnato.

E la Dama e il Trovatore

le spettrali membra svegliano,

e dal muro giù discesi

nella sala ora passeggiano.

Dolci scherzi, bisbiglii,

confidenze con languori,

e le morte cortesie 

care un tempo ai trovatori.

“O Giaufredo! Il morto cuore

si riscalda al tuo parlare:

nei carboni a lungo spenti

sento il fuoco crepitare.”

“Melisenda! Gioia e fiore!

Nei tuoi occhi io torno in vita.

Morto è solo il dolor mio,

e l’umana mia ferita.”

[…]
Così quei gentili spettri

su e giù vanno parlando,

mentre il chiaro della luna 

passa gli archi e va ascoltando.

Finché giunge infin l’Aurora

che i soavi spirti scaccia:

negli arazzi alle pareti

timorosi li ricaccia.
(trad. it. di R. Gagliardi)  

PER AA: indicare l’edizione di riferimento

Gabriele d’Annunzio (1863-1938) intitola Sogni di terre lontane la sezione finale della sua maggiore 

raccolta poetica, Alcyone, echeggiando intenzionalmente l’amor de terra londhana di Rudel. In Italia, è 

celebre soprattutto la poesia dedicata a Jaufré Rudel da Giosue Carducci  (1835-1907) nella raccolta 

Rime e ritmi. Carducci, eccellente filologo romanzo, dedica a Rudel anche una specifica attenzione di 

studioso, ma offre poi nella sua poesia una libera rievocazione della leggenda, in modalità ritmiche ed 

espressive vagamente arcaizzanti.

1.  Spiega i due versi del Trionfo d’Amore di Petrarca: perché Rudel «usò la vela e ‘l remo / A cercar 

la sua morte»?

2. In quale modo, nel Romancero di Heine, i due amanti possono finalemente incontrarsi?

leggere con metodo
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L’amore di terra lontana: un tema romantico

Il motivo dell’amore di terra lontana ha profondamente suggestionato poeti e scrittori di ogni tempo, a co-

 p. 00] e lo indica con 

due versi bellissimi, in cui si concentra tutta la suggestione della sua storia di amore e morte: 

È stato soprattutto il Romanticismo ottocentesco a innamorarsi della leggenda di Jaufré e Me-

lisenda, riproponendo in vari modi la loro fatale storia di amore inappagato, e quindi ritrascri-

vendola secondo la propria sensibilità; ovvero, facendone una storia profondamente romantica. Il 

 (1851) ai due amanti, 

immaginando che nelle notti di luna gli arazzi del castello di Blaya, in cui Melisenda stessa ha 

ricamato la sua infelice storia d’amore, prendano vita: il trovatore e la bella principessa scendono 

dalla preziosa tappezzeria e, spettri vaganti nel castello disabitato, vivono poche ore di amore 

“Melisenda! Gioia e fiore!

Nei tuoi occhi io torno in vita.

Morto è solo il dolor mio,

e l’umana mia ferita.”

Così quei gentili spettri

su e giù vanno parlando,

mentre il chiaro della luna 

passa gli archi e va ascoltando.

Finché giunge infin l’Aurora

che i soavi spirti scaccia:

negli arazzi alle pareti

timorosi li ricaccia.

 la sezione finale della sua maggiore 

amor de terra londhana

Giosue Carducci  (1835-1907) nella raccolta 

 Carducci, eccellente filologo romanzo, dedica a Rudel anche una specifica attenzione di 

studioso, ma offre poi nella sua poesia una libera rievocazione della leggenda, in modalità ritmiche ed 

di Petrarca: perché Rudel «usò la vela e ‘l remo / A cercar 

di Heine, i due amanti possono finalemente incontrarsi?
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1.  Quali vincoli sentiva san Francesco con le creature? Che cosa comportava l’avvertimento di 

tali vincoli?2.  Perché questo atteggiamento non è romanticismo irrazionale, ma costituisce una lezione 

attuale per il mondo di oggi?

leggere con metodo

C redo che Francesco sia l’esempio per eccellenza 

della cura per ciò che è debole e di una eco-

logia integrale, vissuta con gioia e autenticità. È il 

santo patrono di tutti quelli che studiano e lavora-

no nel campo dell’ecologia, amato anche da molti 

che non sono cristiani. Egli manifestò un’attenzione 

particolare verso la creazione di Dio e verso i più 

poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la 

sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore 

universale. Era un mistico e un pellegrino che vi-

veva con semplicità e in una meravigliosa armonia 

con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso. 

In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili 

la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i 

poveri, l’impegno nella società e la pace interiore. 

La sua testimonianza ci mostra anche che l’ecolo-

gia integrale richiede apertura verso categorie che 

trascendono il linguaggio delle scienze esatte o del-

la biologia e ci collegano con l’essenza dell’umano. 

Così come succede quando ci innamoriamo di una 

persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, 

la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era 

cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre 

creature. Egli entrava in comunicazione con tutto il 

creato, e predicava persino ai fiori. La sua reazione 

era molto più che un apprezzamento intellettuale o 

un calcolo economico, perché per lui qualsiasi crea-

tura era una sorella, unita a lui con vincoli di affetto. 

Per questo si sentiva chiamato a prendersi cura di 

tutto ciò che esiste. […]Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente sen-

za questa apertura allo stupore e alla meraviglia, 

se non parliamo più il linguaggio della fraternità e 

della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i 

nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, 

del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse 

naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi 

immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamen-

te uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura 

scaturiranno in maniera spontanea. La povertà e 

l’austerità di san Francesco non erano un ascetismo 

solamente esteriore, ma qualcosa di più radicale: 

una rinuncia a fare della realtà un mero oggetto di 

uso e di dominio. 

(Papa Francesco, Laudato si’. Lettera enciclica  

sulla cura della casa comune, Elledici, Torino 2015)

Papa Francesco 
Il Cantico come chiamata di responsabilità per tutto 

il creato 
Eletto papa il 13 marzo 2013, José Maria Bergoglio ha scelto, primo pontefice 

nella storia della Chiesa cattolica, di assumere il nome Francesco. Non solo: papa 

Francesco ha dato alla sua prima Lettera enciclica (cioè “circolare”, rivolta a tutti 

i fedeli) un titolo molto francescano: Laudato si’. Sulla cura della casa comune. In 

questa lettera, il messaggio del santo di Assisi viene letto in chiave ecologica: 

il suo amore per il creato viene interpretato come un invito a rispettare il 

pianeta Terra, inteso come la casa comune di tutta l’umanità. Di fronte a 

una logica di sfruttamento cieco delle risorse naturali, il messaggio di san 

Francesco torna attuale, nella sua visione del cosmo come un ambiente “fra-

terno”, da trattare con amore.

la parola a...

Il Canticoil creato
Eletto papa il 13 marzo 2013, 
nella storia della Chiesa cattolica, di assumere il nome Francesco. Non solo: papa 

Francesco ha dato alla sua prima Lettera enciclica (cioè “circolare”, rivolta a tutti 

i fedeli) un titolo molto francescano: 
questa lettera, il messaggio del santo di Assisi viene letto in chiave ecologica: 

Dai temi affrontati  
in letteratura alle  
grandi questioni  
della contemporaneità.

INTERPRETARE 
IL MONDO

Spazi per le riscritture,  
le parodie e per voci autorevoli.

VOCI A CONFRONTO

UN DRAMMA INTEGRALE
ALL’ANNO

Il lavoro sul lessico – 
oltre che negli esercizi, 
nelle schede Come si 
legge e nelle glosse del 
profilo – è sviluppato 
nei box Le parole della 
tradizione, piccole 
rubriche di storia  
della lingua. 

IL LESSICO
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Le prove di preparazione all’Invalsi, 
già a partire dal primo volume, 
sono basate su brani letterari 
di autori del Novecento che 
presentano un collegamento 
tematico con gli argomenti 
della sezione, per “anticipare” 
il programma di quinta in vista 
dell’Esame di Stato. 

APERTURE 
AL NOVECENTO

3. L’aggiornamento didattico
per l’esame e l’invalsi 
Dall’anno scolastico 2018/19 entra in vigore il nuovo Esame di Stato, che abolisce la cosid-
detta «terza prova» e rende obbligatoria, per l’ammissione, la partecipazione alle prove 
Invalsi d’italiano, matematica e inglese. Il palazzo di Atlante contiene attività di prepara-
zione alle prove scritte e al colloquio, e simulazioni di test Invalsi, per allenare i ragazzi 
alla lettura, comprensione e analisi del testo. 

IL TEMA 
O L’ANALISI
DEL TESTO

 IL COLLOQUIO

3 ■ Ippolito NievoS2 ■ L’età del Romanticismo36 37

Documenti di riferimento:

1 Il Decameron contiene la celebrazione dell’ingegno, del gusto umanistico del “saper 
parlare”, insieme all’esaltazione della sensualità e alla meditazione sull’instabilità 
dei destini umani.

     (da Francesco De Sanctis, Storia letteraria d’Italia)

2 Giovanni Boccaccio, Cisti fornaio, pagg.00

SPUNTI PER IL COLLOQUIO ORALE

1 Rileggi la rubrica iniziale del Decameron e spiega il significato del titolo e la 
struttura dell’opera.
Comincia il libro chiamato Decameron cognominato prencipe Galeotto, nel quale si 
contengono cento novelle in diece dì dette da sette donne e da tre giovani uomini.

2 Attraverso le parole di Pampinea di seguito riportate illustra la funzione 
della cornice all’interno dell’opera e il fine della fuga dell’allegra brigata.  
E per ciò […] io giudicherei ottimamente fatto che noi, si come noi siamo, si come 
molti innanzi a noi hanno fatto e fanno, di questa terra uscissimo, e fuggendo 
come la morte i disonesti essempli degli altri onestamente a’ nostri luoghi in 
contado, de’ quali a ciascuna di noi e gran copia, ce ne andassimo a stare; e quivi 
quella festa, quella allegrezza, quello piacere che noi potessimo, senza trapassare 
in alcuno atto il segno della ragione, prendessimo.

3 Ricava da queste righe del proemio del Decameron una delle principali finalità della 
raccolta e il destinatario di essa. Evidenzia infine alcuni dei temi approfonditi da 
Boccaccio nell’opera.

Adunque, acciò che in parte per me s’ammendi il peccato della fortuna, la quale 
dove meno era di forza, si come noi nelle dilicate donne veggiamo, quivi più avara 
fu di sostegno, in soccorso e rifugio di quelle che amano, per ciò che all’altre e assai 
l’ago e ’l fuso e l’arcolaio, intendo di raccontare cento novelle, o favole o parabole 
o istorie che dire le vogliamo, raccontate in diece giorni da una onesta brigata di 
sette donne e di tre giovani nel pistelenzioso tempo della passata mortalità fatta, e 
alcune canzonette dalle predette donne cantate al lor diletto. 

4 Aiutandoti con le immagini di pagina 104 prova a narrare sinteticamente la vicenda 
di Nastagio degli Onesti: perché nella novella si può parlare di una compresenza di 
vecchi e nuovi valori sociali?

5 Ciascuna rubrica nel Decameron fornisce una efficace sintesi del racconto che 
segue. Rileggi la rubrica qui riportata, esponi la vicenda della novella ed evidenzia 
il tema della VI giornata a cui la novella appartiene.

Chichibio, cuoco di Currado Gianfigliazzi, con una presta parola  a sua salute l’ira 
di Currado volge in riso e se campa dalla mala ventura minacciatagli da Currado.

C

PROPOSTE DI SCRITTURA

1 Dalla Commedia divina di Dante alla Commedia umana di Boccaccio: evidenzia il 
cammino storico percorso, la nuova società e la concezione di vita che si vanno 
delineando. Ti sarà utile una attenta considerazione della struttura e dei temi 
portanti di questi due capolavori della letteratura italiana.

2 Giovanni Boccaccio ride gaudente e scettico della società del suo tempo. Dimostra 
questo atteggiamento con opportuni riferimenti ai testi letti e analizzati.

3 Giovanni Boccaccio, attivo nel secolo che vede i chiari segnali di un evo ormai al 
tramonto, si rivela sensibile a nuove istanze e necessità che prefigurano elementi 
significativi dell’ormai prossimo Umanesimo. Egli, per primo, ci fornisce un esempio 
di letteratura destinata a un ampio pubblico, individuando nelle donne le destina-
tarie privilegiate della propria produzione letteraria. Esponi le tue considerazioni 
in merito al delinearsi di un nuovo rapporto dello scrittore con il suo pubblico, 
argomentandole con opportuni riferimenti ai testi studiati.

4 L’universo femminile del Decameron: rifletti sulla considerazione che Boccaccio ha 
di esso e analizzalo con puntuali riferimenti ai personaggi incontrati nelle novelle 
studiate.

5 Il Decameron è un’opera in cui prevale una “dimensione orizzontale” non condizio-
nata da elementi di trascendenza. Ciò non significa che l’autore ignori il mondo 
della Chiesa, al contrario esso è più volte rappresentato come caratterizzato da 
corruzione e superstizione. Argomenta questa affermazione.

6 Amore, fortuna e industria: le tre forze motrici dell’universo laico rappresentato da 
Boccaccio nel suo Decameron. 

7 Giovanni Boccaccio e la cultura del suo tempo: l’importanza dei legami istituiti con 
Francesco Petrarca e con l’opera di Dante Alighieri.

8 L’antropocentrismo mercantile del Decameron: rifletti sulla centralità di questa 
categoria sociale in ascesa – che Boccaccio, facendone parte, ben conosce – nell’e-
conomia dell’opera boccaccesca.

SCRITTURA DOCUMENTATA

Il Decameron: la civiltà della parola

Sviluppa l'argomento proposto in un testo, utilizzando i documenti forniti o suggeriti tra 
quelli presenti nelle pagine del testo dedicate a Boccaccio. Potrai inoltre fare riferimen-
to a tutto ciò che conosci dell’autore. Dai all'elaborato un titolo chiaro e pertinente con 
la trattazione; in tutto non dovrai superare le tre colonne di foglio protocollo.

A

B

ObiettivO  esame

O
b

iett
ivO

 esa
m

e

LA SCRITTURA
DOCUMENTATA
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scuola e lavoro
La legge 107 del 2015 ha reso obbligatoria, per gli studenti del triennio delle superiori, 
un’esperienza formativa di alternanza scuola-lavoro, di 400 ore negli istituti tecnici e 
professionali, e di 200 ore nei licei. Dall’anno scolastico 2018/19 essa entra a far parte 
della valutazione nell’Esame di Stato, sia come requisito di ammissione, sia come argo-
mento del colloquio orale. 

13

OBIETTIVO ESAME  
E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Un volumetto di istruzioni operative  
per la scrittura e la comunicazione 
professionale: 
•  documentare l’esperienza  

di alternanza
• presentarsi nel mondo del lavoro
• scrivere per la scuola
• prepararsi all’Invalsi

ALLEGATO AL VOL. 1A…

Alla fine di ogni sezione,  
una proposta di compito  
di realtà legata a un’esperienza 
di scuola-lavoro, per il tirocinio 
e la valutazione. 

Sempre più spesso si 
sente parlare di fake 
news, “notizie false”.  
Il controllo della 
veridicità delle 
informazioni, o 
fact checking, è 
una competenza 
fondamentale del 
cittadino di oggi.

nuovo esAme di stAto

scritturA e Professioni

invAlsi

Silvia Fogliato

Obiettivo esame  
e alternanza  
scuola-lavoro
Competenze di produzione scritta e orale

nuovo esA

scritturA e 

lsi

Competenze di produzione scritta e orale

2 Strumenti per la scrittura 3

   Strumenti  
per la scrittura 

  Le fasi del processo di scrittura

Un testo scritto interessante, ricco di informazioni, scorrevole e piacevole da leggere non è 

frutto del caso: è il risultato di molte operazioni che nelle pagine definitive non si notano, 

ma sono state indispensabili per produrlo. La scrittura non è infatti un atto spontaneo, 

ma un processo complesso che si articola in tre fasi fondamentali: la pianificazione, la 

stesura, la revisione.

FASE SOTTOFASI CHE COSA DEVI FARE

Pianificazione  

(o prescrittura)

analisi del compito comprendere la richiesta, individuare 

l’argomento e le coordinate 

comunicative del tuo elaborato

raccolta  
delle informazioni

recuperare conoscenze già 

possedute, cercare informazioni

organizzazione  

delle informazioni

selezionare e organizzare le idee 

in una scaletta

Stesura (o scrittura) prima stesura del testo trasformare i singoli punti della 

scaletta in un testo lineare

Revisione (o postscrittura) rilettura e revisione valutare i punti deboli, controllare 

l’efficacia del contenuto e la 

correttezza della forma

impaginazione ricopiare il testo, dare la veste 

grafica definitiva

   La pianificazione: l’analisi del compito e la raccolta  

delle informazioni

La fase di pianificazione comprende a sua volta diverse sottofasi, ovvero operazioni pre-

liminari, indispensabili per impostare correttamente il lavoro. In primo luogo, è impor-

tante comprendere esattamente il compito richiesto, attraverso l’analisi del titolo o della 

consegna.

L’analisi del compito

L’analisi del titolo o della consegna permette di comprendere il compito richiesto e di fis-

sare le caratteristiche generali del proprio lavoro, evitando di “andare fuori tema” o di scri-

vere un testo poco appropriato (cioè non adatto per contenuto o per forma).

 ❱ Leggi attentamente il titolo;

 ❱ controlla sul dizionario il significato di parole difficili o a te meno familiari;

 ❱ sottolinea le parole chiave;

 ❱ riformula il titolo con parole tue, se possibile sotto forma di domande;

2
2.1

2.2

 ❱ individua con precisione l’argomento richiesto e le sue eventuali specificazioni;

 ❱ individua le coordinate comunicative del testo: lo scopo (informare, esporre, discute-

re…), i destinatari (gruppo di lavoro, insegnante, pubblico generico…), il registro (infor-

male, medio, formale);

 ❱ fissa la lunghezza del testo: può essere esplicitamente richiesta, fissata da convenzioni 

(ad esempio, una pagina che deve essere letta a video sarà necessariamente sintetica), 

oppure libera; in questo caso, ricorda che in genere è preferibile un testo di misura me-

dia, né troppo stringato né inutilmente verboso.

La raccolta delle informazioni e la produzione di idee

Prima di iniziare a scrivere, devi raccogliere le idee, richiamare ciò che già conosci dell’ar-

gomento e valutare se sono necessarie ulteriori informazioni. Si possono presentare diver-

se situazioni. 
 ❱ Non è possibile attingere ad alcuna ulteriore fonte di informazione (è quello che accade ti-

picamente durante le verifiche) e devi fare affidamento unicamente sulle conoscenze che 

già possiedi, ovvero sul tuo “archivio della memoria”; questo sarà tanto più ricco quanto 

più hai acquisito l’abitudine di riflettere sulla realtà, di informarti su quanto accade nel 

mondo seguendo i mezzi di informazione (quotidiani e periodici, televisione, internet…), 

leggendo libri di approfondimento, studiando con serietà le diverse discipline scolastiche. 

Vedremo sotto alcune tecniche per estratte le informazioni dall’archivio della memoria.

 ❱ L’insegnante (ma anche l’azienda o il centro formativo dove stai svolgendo un stage) 

mette a disposizione materiale informativo: un dossier di documenti, istruzioni e ma-

teriali specifici per affrontare i compiti, brochure aziendali. In questo caso, occorre 

interrogare i documenti, estraendone le informazioni utili e integrandole con le co-

noscenze già possedute. Approfondiremo le tecniche per questa scrittura documentata 

nella Sezione 4.

 ❱ Le conoscenze in tuo possesso non sono sufficienti e vanno integrate con una ricerca 

più o meno approfondita; in questo caso, devi essere consapevole di quali informazioni 

ti mancano e di come cercarle, ricorrendo a fonti affidabili. Anche questo aspetto sarà 

ripreso più avanti (❯ p. 000).

ESTRARRE LE IDEE DALL’ARCHIVIO DELLA MEMORIA
❯ ❯ ❯

Per fare emergere le idee, anche in base al compito 

e all’argomento, puoi usare tecniche più sponta-

nee, basate sull’associazione di idee, oppure più strut-

turate, basate su relazioni logiche o griglie specifiche.

Le tecniche basate sull’associazione di idee puntano 

sui processi guidati dall’emisfero destro del cervello: 

l’intuizione, la percezione globale, la visione d’insie-

me, le emozioni. Sono particolarmente utili per su-

perare il “blocco dello scrittore”, per svolgere compiti 

che partono dalle esperienze personali, ma anche per 

trovare soluzioni nuove ai problemi e per impostare 

lavori di gruppo. Si basano su alcune procedure co-

muni: si fissa un tempo massimo per l’attività (tra 

cinque e dieci minuti); si libera la mente da ogni altro 

pensiero; ci si concentra sull’argomento lasciando 

libera l’immaginazione; si annotano il maggior nu-

mero possibile di idee senza censurarle o valutarle. 

A seconda del compito e delle preferenze personali 

puoi scegliere tra varie tecniche. 

 ❱ Il brainstorming (letteralmente usare il cervello, 

brain, per prendere d’assalto, to storm, le idee) è 

una tecnica elaborata intorno alla metà del seco-

lo scorso negli ambienti dei pubblicitari. Consiste 

nello scrivere una parola-stimolo al centro di gran-

de foglie; mano a mano che emergono, attorno ad 

essa si scrivono le idee sotto forma di singole pa-

role. Associando al brainstorming elementi grafici, 

si può ottenere una mappa mentale:

 ❱ attorno alla parola-stimolo che occupa il centro 

del foglio si scrivono singole parole chiave;

• ogni parola chiave è un nodo da cui parte un 

diverso ramo;

• idee di tipo diverso si annotano in rami diversi, 

sulla base sia di associazioni libere sia di rela-

zioni gerarchiche (parte/tutto, prima/dopo, ge-

nere/specie…);

• si collegano con frecce idee che appartengono 

a più rami; ❯ ❯ ❯

Il contesto ■ Dalla civiltà dei Lumi al Neoclassicismo 
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39Gruppo 1: «La marchesana di Monferrato, con un con-vito di galline e con alquante leggiadre parolette, re-prime il folle amore del re di Francia» (Giornata I°, novella V°).
Gruppo 2: «Messer Guiglielmo Rossiglione dà a man-giare alla moglie sua il cuore di messer Guiglielmo Guardastagno ucciso da lui e amato da lei; il che ella sappiendo, poi si gitta da una alta finestra in terra e muore e col suo amante è sepellita» (Giornata IV°, novella IX°).

Gruppo 3: «Gianni Lotteringhi ode di notte toccar l’u-scio suo; desta la moglie, ed ella gli fa accredere che egli è la fantasima; vanno ad incantare con una orazio-ne, e il picchiar si rimane» (Giornata VII°, novella I°).Gruppo 4: «Donno Gianni ad istanzia di compar Pie-tro fa lo ‘ncantesimo per far diventar la moglie una cavalla; e quando viene ad appiccar la coda, compar Pietro, dicendo che non vi voleva coda, guasta tutto lo ‘ncantamento» (Giornata IX°, novella X°).
Ciascun gruppo dovrà occuparsi della realizzazione 
del cortometraggio, seguendo l’iter che proponia-mo di seguito:
•	 Attenta rilettura della novella di Boccaccio as-segnata;
•	 Scrittura della sceneggiatura: in questa fase può rivelarsi utile sia l’utilizzo di programmi informatici come, per esempio, Celtx, sia la consultazione di manuali al riguardo. A parte, devono essere scritti anche i sottotitoli in inglese che compariranno nel video;

•	 Realizzazione dello Story-Board: si tratta di un pannello nel quale dovranno essere riportate tutte le scene in sequenza. Questo non solo permette di risparmiare tempo nelle fasi di regia e montaggio, ma anche di vedere intuitivamente se il cortome-traggio funziona;
•	 Preparazione delle riprese: dovranno essere scel-ti attori, location, videocamera e dispositivi da uti-lizzare e, infine, costumi e oggetti di scena;•	 Ripresa delle varie scene;•	 Editing e montaggio del materiale girato: in questa fase – nel corso della quale sarà inserita an-che la sottotitolazione in inglese – è utile avvalersi sia di un programma ad hoc (per es. iMovie o Win-dows Live Movie Maker), sia dell’aiuto del tecnico informatico della scuola o di un esperto esterno;•	 Caricamento online del cortometraggio: dopo l’upload nel sito della scuola, il filmato dovrà essere promosso sui Social Network (per es. Facebook, In-stagram e Twitter) per ottenere più visualizzazioni e apprezzamenti possibili.

Verso il mondo del lavoro. Contestualmente è ne-cessario che gli studenti si documentino sui se-guenti aspetti: modalità in base alle quali la scuola 
regola l’organizzazione delle attività parascolasti-che; richiesta di autorizzazioni e liberatorie pri-vacy; funzionamento dei programmi informatici e 

dell’attrezzatura tecnica necessaria; iter corretto 
per caricare online il cortometraggio e promuoverlo 
sui Social Network.

 Seconda fase  Realizzazione del cortometraggio. 
Si tratta di una fase in peer collaboration, in cui cia-scun gruppo è chiamato ad assolvere i vari com-piti di cui è incaricato lavorando al di fuori delle 

ore curricolari. Gli studenti dovranno assegnare a 
ciascun membro del gruppo un ruolo preciso (regi-sta, sceneggiatore, addetto ai costumi, ecc.), così 
da ottimizzare il contributo individuale. Nel rispet-to della tempistica prevista dal concorso, questa 
fase potrà considerarsi conclusa quando il filmato 
richiesto sarà ultimato e supervisionato dagli inse-gnanti coinvolti.

 Terza fase  Visione dei filmati. Durante la giornata 
che la scuola dedica a Boccaccio, saranno proiettati 
tutti i video realizzati e premiati i più meritevoli.
 Quarta fase  Al termine del progetto «Sette autori 
in sette giorni», l’insegnante inviterà gli studenti 
a discutere insieme dell’attività svolta a mettere 
a fuoco i risultati raggiunti. Nella prima lezione 
successiva al dialogo, gli studenti dovranno conse-gnare una breve relazione (con autovalutazione sul 
possesso e lo sviluppo delle competenze coinvolte 
e giudizio personale sull’evento), che concorrerà 
alla valutazione della prova.

O
b

iett
ivO

 sc
u

O
la

 e lavO
r

O

COMPETENZE COINVOLTE
Competenze chiave di cittadinanza•	 Comunicazione nella madrelingua•	 Comunicazione nelle lingue straniere•	 Competenza digitale•	 Imparare a imparare•	 Competenze sociali e civiche•	 Spirito di iniziativa e imprenditorialità•	 Consapevolezza ed espressione culturaleCompetenze di base – Asse dei linguaggi•	 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

•	 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi•	 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio  artistico e 
letterario

•	 Utilizzare e produrre testi multimediali

Competenze di base – Asse storico e sociale•	 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali

TRA SCUOLA E LAVORO
Ambito lavorativo d’interesse:•	 Produzione cinematografica
Aspetti rilevanti nel mondo del lavoro da tenere 
presenti:
•	 regolamento della scuola circa le attività parascolastiche•	 utilizzo di dispositivi tecnologici•	 pubblicità e promozione di eventi e prodotti digitali

•	 richiesta documentazioni e autorizzazioni▶ SITUAZIONE-PROBLEMANell’ambito del progetto «Sette autori in sette 
giorni», l’istituto scolastico ha deciso di celebrare 
Boccaccio con un concorso cinematografico, cui gli 
studenti di ogni classe sono tenuti a partecipare 
realizzando un cortometraggio incentrato su una 
fra le novelle del Decameron indicate. Ciascun vi-deo, per essere ammesso, deve presentare sotto-

titolazione in inglese, lunghezza non superiore a 6 
minuti e dialoghi inediti. Oltre al cortometraggio 
che riceverà più visualizzazioni e likes online, sarà 
premiato quello che mostrerà, da un lato, maggior 
creatività e brillantezza linguistica e, dall’altro, 
maggior attenzione all’ambientazione propriamen-te boccaccesca.▶ PROGRAMMAZIONE

PROdOTTO Cortometraggio su una novella di Boccaccio.
TEMPI

4 differenti fasi, così articolate: 1° fase della durata di un’ora; 2° fase di durata non 

quantificabile; 3° fase della durata di 5 ore; 4° fase della durata di un’ora.

RISORSE
Insegnanti di Italiano e Inglese; tecnico informatico della scuola o esperto esterno; 

libri di testo; un’edizione del Decameron; siti internet affidabili in cui reperire 

informazioni; dizionari d’italiano e bilingui; stampante; fogli A4; videocamera; 

smartphone; PC; oggetti e costumi di scena.▶ ISTRUZIONI
 Prima fase  Presentazione del lavoro. Dopoché il 
docente avrà spiegato alla classe il progetto e avrà 
messo a fuoco i caratteri principali che ogni corto-metraggio deve presentare, gli studenti dovranno 

essere divisi in quattro gruppi, a ciascuno dei quali 
sarà affidata una novella, come nell’ipotesi sugge-rita.

 AUTOVALUTAZIONE 
Prodotto
☐ Insufficiente ☐ Sufficiente☐ Buono ☐ Ottimo
Processo
☐ Insufficiente ☐ Sufficiente☐ Buono ☐ Ottimo

ObiettivO scuOla e lavOrO
con boccaccio in regia

compito di realtà

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

fact checking

Messer Guiglielmo Rossiglione dà a man-giare alla moglie sua il cuore di messer Guiglielmo Guardastagno ucciso da lui e amato da lei; il che ella sappiendo, poi si gitta da una alta finestra in terra e muore e col suo amante è sepellita» (Giornata IV°, 
Gianni Lotteringhi ode di notte toccar l’u-scio suo; desta la moglie, ed ella gli fa accredere che egli è la fantasima; vanno ad incantare con una orazio-ne, e il picchiar si rimane» (Giornata VII°, novella I°).Donno Gianni ad istanzia di compar Pietro fa lo ‘ncantesimo per far diventar la moglie una cavalla; e quando viene ad appiccar la coda, compar Pietro, dicendo che non vi voleva coda, guasta tutto lo » (Giornata IX°, novella X°).

Ciascun gruppo dovrà occuparsi della realizzazione 
del cortometraggio, seguendo l’

Attenta rilettura della novella di Boccaccio as
Scrittura della sceneggiaturarivelarsi utile sia l’utilizzo di programmi informatici come, per esempio, Celtx, sia la consultazione di manuali al riguardo. A parte, devono essere scritti anche i sottotitoli in inglese che compariranno nel 

Realizzazione dello Story-Boardpannello nel quale dovranno essere riportate tutte le scene in sequenza. Questo non solo permette di risparmiare tempo nelle fasi di regia e montaggio, ma anche di vedere intuitivamente se il cortome
Preparazione delle riprese: dovranno essere scel, videocamera e dispositivi da utilizzare e, infine, costumi e oggetti di scena;Ripresa delle varie scene;Editing e montaggio del materiale giratoquesta fase – nel corso della quale sarà inserita anche la sottotitolazione in inglese – è utile avvalersi ad hoc (per es. iMovie o Windows Live Movie Maker), sia dell’aiuto del tecnico informatico della scuola o di un esperto esterno;Caricamento online del cortometraggio nel sito della scuola, il filmato dovrà essere Social Network (per es. Facebook) per ottenere più visualizzazioni 

guenti aspetti: modalità in base alle quali la scuola 
regola l’organizzazione delle attività parascolasti-che; richiesta di autorizzazioni e liberatorie pri-vacy; funzionamento dei programmi informatici e 

dell’attrezzatura tecnica necessaria; iter corretto  iter corretto  iterper caricare online il cortometraggio e promuoverlo 
sui Social Network.

 Seconda fase  Seconda fase  Realizzazione del cortometraggio. 
Si tratta di una fase in peer collaborationscun gruppo è chiamato ad assolvere i vari compiti di cui è incaricato lavorando al di fuori delle 
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Fact checking

Canzoniere, 34

«apollo, s’anchor vive il bel desio»

Questo sonetto, il numero XXXIV del Canzoniere, ha una forte densità concettua-

le e un alto valore simbolico, tanto che era in origine collocato in posizione incipita-

ria, ossia apriva con funzione introduttiva la raccolta delle liriche petrarchesche.  

Composta in occasione di una malattia di Laura prima del 16 novembre 1337 e successiva-

mente rimaneggiata, la lirica muove dall’invocazione di Apollo e gioca su una doppia iden-

tificazione: quella di Francesco con il dio e quella di Laura con Dafne. Il poeta inoltre, dopo 

essersi ingraziato i favori divini e aver coinvolto Apollo nella propria esperienza personale, 

gli richiede di liberare l’aria dalle nebbie invernali («l’aere disgombra»), consentendogli così 

di immaginare meglio e più liberamente la donna amata.

Apollo, s’anchor vive il bel desio

che t’infiammava a le thesaliche onde,

et se non ài l’amate chiome bionde, mani eburne,

volgendo gli anni, già poste in oblio:

dal pigro gielo e dal tempo aspro e rio,

O letticciuol, che dura quanto ’l tuo viso s’asconde,

difendi or l’onorata e sacra fronde,

ove tu prima, e poi fu’ invescato io;

e per vertú de l’amorosa speme,

che ti sostenne ne la vita acerba,

(chi ´l pensó mai?), per mio refugio chero:

di queste impressïon l’aere disgombra;

sí vedrem poi per meraviglia inseme

seder la donna nostra sopra l’erba,

fuggo, ma piú me stesso e ´l mio pensiero,

e far de le sue braccia a se stessa ombra.

T
Anno: xxx

Genere: xxx

Metro: ABBA ABBA 

CDE CDE

Argomento: xxx

Proposta operativa

Il testo di «Apollo, s’anchor vive il bel desio» è interpolato: ciò significa che vi sono stati inseriti 

elementi estranei al testo originale petrarchesco. In relazione alle opere classiche e medievali, del 

resto, l’interpolazione è un fenomeno abbastanza comune, che si spiega con errori di copiatura o 

meccanismi di trasmissione testuale difettosi. Questo, in tutta evidenza, comporta anche la possi-

bilità di travisare il testo e di non interpretarlo correttamente. 

Il percorso che ti proponiamo di seguito ha due finalità: in primo luogo dovrai ricostruire il te-

sto, cioè riportarlo alla sua versione originaria; in seconda battuta, invece, dovrai passare in rasse-

gna l’interpretazione fornita eliminando quanto non strettamente attinente.

t

1. desio: desiderio.

2. thessaliche onde: sono 

quelle del Peneo, il fiume 

della Tessaglia citato nel 

racconto ovidiano della 

metamorfosi di Dafne.

3. poste in oblio: 

dimenticate.

4. dal pigro gielo: dal gelo 

che rende pigri.

5. rio: avverso.

6. onorata e sacra fronde: 

il lauro.

7. ove tu prima, e poi fu’ 

invescato io: dal quale tu 

per primo e io poi fummo 

catturati.

8. per vertú de l’amorosa 

speme: in forza della 

passione amorosa.

richiami al classico

Il componimento si apre con un’invocazione al 

figlio di Giove e Latona e con il richiamo al rac-

conto del suo amore per Dafne, la ninfa che sfug-

gì al corteggiamento del dio mutandosi in alloro. 

In questo caso il mito è funzionale a evocare temi 

fra loro differenti: giacché Apollo è dio della me-

dicina e della poesia, infatti, le richieste del poeta 

sono volte a ottenere, da un lato, la guarigione di 

Laura malata e, dall’altro, la gloria poetica. Que-

sta chiave di lettura, in particolare, viene sugge-

rita dalla locuzione sacra fronde (v. 7), che consente 

di identificare Dafne con Laura (si noti il senhal: 

lauro-Laura) e, al contempo, di ipotizzare che 

Francesco richieda la protezione divina sulla sua 

poesia (l’alloro, del resto, indica per metonimia 

l’investitura poetica, essendo la pianta utilizzata 

in questa cerimonia). Le vicende di Apollo e Dafne 

e quella di Petrarca e Laura, inoltre, sono altresì 

affini per il fatto che in entrambi i casi si tratta 

di amori vani, che provocano dolore nell’amante.

la figura di laura

Da ultimo, soffermiamoci brevemente su due 

aspetti notevoli. Innanzitutto, bisogna rimarcare 

che nella descrizione di Laura sono messe in ri-

salto non soltanto le chiome bionde (v. 3), attributo 

già divino e caratteristico della donna nel Canzo-

niere, ma anche – con un tratto di novità – le mani 

eburne (v. 3), bianche cioè come l’avorio; in secon-

da battuta, invece, il richiamo al letticciuol (v. 6) ha 

diviso gli studiosi: alcuni, infatti, pensano che si 

tratti del letto in cui Laura giaceva malata, men-

tre altri che sia quello del poeta stesso, come sem-

bra suggerire anche il rimando al refugio (v. 11), 

segnale di stanchezza fisica e d’animo da parte di 

Francesco, diviso tra Italia e Francia, tra Impero 

e Papato.

Dentro il testo

1. Al fine di individuare le parti di testo aggiunte 

impropriamente, ragiona sulla struttura 

del componimento e rispondi alle seguenti 

domande:

 a. Qual è l’architettura delle strofe?

 b. Qual è lo schema delle rime?

 c. I versi sono solo endecasillabi?

Considera che la presenza di violazioni delle 

regole compositive dell’esametro è spia di 

interpolazione testuale, che in questo caso 

consiste nell’aggiunta di locuzioni e di interi 

versi.

2. Dopo aver riportato nella griglia che segue le 

“eccedenze testuali”, analizzale e – aiutandoti 

con la lettura dei componimenti antologizzati 

– indica a quale fra questi appartengono.

mani eburne,

O letticciuol,

(chi ´l pensó mai?), per mio refugio chero:

fuggo, ma piú me stesso e ´l mio pensiero,

3. Quali temi, fra quelli riportati nella tabella 

sottostante, sono presenti nella lirica?

Gloria poetica

SI NO

Durezza della condizione esistenziale SI NO

Solitudine

SI NO

Amore

SI NO

Fede in Dio

SI NO

Mito classico

SI NO

4. Trova nel testo una locuzione o un gruppo 

di versi per ciascuno dei temi scelti e il loro 

relativo sviluppo nell’analisi.

5. Prendi ora in esame le parti della Guida alla 

lettura prive di un esplicito richiamo testuale 

e nota se, fra queste, alcune si riferiscono alle 

porzioni di testo cancellate.

Elimina infine dall’analisi tutto ciò che è 

connesso alle parti di testo già espunte.

5

10

15

contro le fake news

Perché i ragazzi non spengano mai il loro sguardo 
critico sul mondo, le attività del fact checking insegnano 
a dubitare dello stesso manuale scolastico, allenando 
alla ricerca dell’errore. 

CACCIA ALL’ERRORE

FACT CHECKING
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4. L’offerta

PER LO STUDENTE

1A.  DALLE ORIGINI ALL’ETÀ COMUNALE + OBIETTIVO 
ESAME E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

1B.  DALL’UMANESIMO ALLA CONTRORIFORMA

ISBN: 9788857791371 ISBN: 9788857791388

Riccardo Bruscagli - Gino Tellini

Il palazzo di Atlante
Le meraviglie della letteratura
1A. Dalle origini all’età comunale

italiano letteratura

Percorso alta velocità

AlternAnzA scuolA-lAvoro

nuovo esAme di stAto

voce d’Autore: video

teAtro: un testo integrAle

Riccardo Bruscagli - Gino Tellini

Il palazzo di Atlante
Le meraviglie della letteratura
1B. Dall’Umanesimo alla Controriforma

italiano letteratura

Percorso alta velocità

AlternAnzA scuolA-lAvoro

nuovo esAme di stAto

voce d’Autore: video

teAtro: un testo integrAle

3A. DALL’ITALIA UNITA AL PRIMO NOVECENTO 3B. IL SECONDO NOVECENTO

ISBN: 9788857791418 ISBN: 9788857791425

Riccardo Bruscagli - Gino Tellini

Il palazzo di Atlante
Le meraviglie della letteratura
3A. Dal Naturalismo al primo Novecento

italiano letteratura

Percorso alta velocità

AlternAnzA scuolA-lAvoro

nuovo esAme di stAto

voce d’Autore: video

teAtro: un testo integrAle

Riccardo Bruscagli - Gino Tellini

Il palazzo di Atlante
Le meraviglie della letteratura
3B. Il secondo Novecento

italiano letteratura

Percorso alta velocità

AlternAnzA scuolA-lAvoro

nuovo esAme di stAto

voce d’Autore: video

teAtro: un testo integrAle

2A. DAL BAROCCO ALLA CIVILTÀ DEI LUMI 2B. DAL NEOCLASSICISMO AL ROMANTICISMO

ISBN: 9788857791395 ISBN: 9788857791401

Riccardo Bruscagli - Gino Tellini

Il palazzo di Atlante
Le meraviglie della letteratura
2A. Dal Barocco alla civiltà dei Lumi

italiano letteratura

Percorso alta velocità

AlternAnzA scuolA-lAvoro

nuovo esAme di stAto

voce d’Autore: video

teAtro: un testo integrAle

Riccardo Bruscagli - Gino Tellini

Il palazzo di Atlante
Le meraviglie della letteratura
2B. Dal Neoclassicismo al Romanticismo

italiano letteratura

Percorso alta velocità

AlternAnzA scuolA-lAvoro

nuovo esAme di stAto

voce d’Autore: video

teAtro: un testo integrAle

nuovo esAme di stAto

scritturA e Professioni

invAlsi

Silvia Fogliato

Obiettivo esame  
e alternanza  
scuola-lavoro
Competenze di produzione scritta e orale
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OPZIONALI

L’ESSENZIALE

ISBN: 9788857791470

Didattica
INCLUSIVA

Contiene una sintesi visuale, in font ad alta 
leggibilità Biancoenero®, della letteratura dalle 
origini ai giorni nostri:
• biografie degli autori
• inquadramento del pensiero e della poetica
• mappa delle opere e degli argomenti

PER RAGAZZI 
CON BES E DSAlezioni inclusive

AltA leggiBilitÀ:  
font BiAncoenero® 

invAlsi

Cristina Jaccod

italiano letteratura

Il palazzo di Atlante
L’essenziale
Dalle origini ai giorni nostri

PER L’INSEGNANTE

Riccardo Bruscagli - Gino Tellini

Il palazzo di Atlante
Le meraviglie della letteratura
Risorse per l’insegnante

italiano letteratura

PREPARAZIONE ALL’ESAME

VERSO L’INVALSI

FLIPPED CLASSROOM

DIDATTICA INCLUSIVA

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

PREPARAZIONE ALL’ESAMEPREPARAZIONE ALL’ESAME

   

 
                 

 

RISORSE PER  
L’INSEGNANTE +  
DVD ROM

ISBN: 9788857791432
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Alternanza scuola-lavoro:  
storia, progettazione, 
orientamento, competenze
di Federico Batini e Maria Ermelinda De Carlo
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€ 10,00

Alternanza scuola-lavoro:  
storia, progettazione, orientamento, competenze 

Il volume fornisce una lettura completa dell’alternanza scuola-lavoro alla luce delle recenti 
direttive ministeriali, permettendo ai docenti di affrontare criticamente i documenti 
fondamentali e di dotarsi di strumenti per la progettazione e valutazione dell’alternanza.
Il modello di alternanza scuola-lavoro, nel suo sviluppo nel tempo, viene analizzato nella cornice 
della scuola attuale, tra punti di forza e criticità, come potenziale strumento (con una serie di 
avvertenze) di riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e di orientamento alla scelta.
L’alternanza è uno strumento didattico, e come tale non è buono o cattivo di per sé, ma 
assume forme diverse a seconda dell’utilizzo che se ne fa. Senza la regia della scuola diventa 
sottrazione di tempo al diritto all’istruzione e apre a una congerie di rischi.
L’efficacia del modello oggi proposto a livello istituzionale (che presenta evidenti limiti) 
richiede alla scuola e in particolare alla professionalità dei docenti di assumere uno sguardo 
intersoggettivo, per ripensare la progettazione e insieme la valutazione delle performance  
didattiche; chiede anche di ascoltare con attenzione i ragazzi e le loro opinioni, le loro richieste, 
i loro bisogni: solo così si pongono le basi per un dialogo fertile con il mondo del lavoro, 
invitato a concorrere allo sviluppo di competenze utili per i futuri cittadini e lavoratori.

Federico Batini, Professore Associato presso l’Università degli Studi di Perugia dove insegna 
Metodologia della Ricerca Educativa, Pedagogia Sperimentale, Metodi e Tecniche della Valutazione 
Scolastica. Direttore della Rivista Lifelong Lifewide Learning. Dirige progetti di ricerca di interesse 
nazionale e fa parte di network internazionali. Autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche, tra le 
ultime citiamo: con Marco Bartolucci, C’era una volta un pezzo di legno (Franco Angeli, 2016), 
Dispersione: ascoltare i protagonisti per prevenirla (Franco Angeli, 2016), Costruire futuro a 
scuola (Loescher, 2015) Dropout (Fuorionda, 2014; Premio Italiano di Pedagogia 2015).
Ha curato Verso le competenze chiave (Pensa Multimedia) e la versione italiana dell’OCSE Skill’s 
Outlook (Loescher). 

Ermelinda De Carlo è assegnista di ricerca post doc in Pedagogia Sperimentale presso l’Università 
degli Studi Perugia. Si occupa di progettazione di interventi didattici e di implementazione di dispositivi 
di politica attiva per l’occupabilità, dall’esplorazione e riconoscimento delle competenze all’orientamento 
permanente. Docente di ruolo nella scuola (a oggi in aspettativa), ha collaborato per più di 15 anni con 
l’Università del Salento nell’ambito dell’Educazione degli Adulti e dell’Apprendimento Permanente. 
Membro attivo in gruppi di ricerca nazionali e internazionali, è autrice di diverse pubblicazioni 
scientifiche di settore.

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 21, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 
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Salvatore Nascarella - Roberto Salvato  
SCUOLA, IMPRESA, LAVORO

ISBN: 9788858330210

Salvatore Nascarella,  
Roberto Salvato

Scuola,  
impreSa, 
lavoro
Materiali per l’alternanza 
scuola-lavoro e l’orientaMento

Un volume operativo ricco di materiali per 
la preparazione e la valutazione:
• schede didattiche per la flipped classroom
• indicazioni per l’alternanza scuola-lavoro
•  verifiche delle conoscenze per fila A,  

fila B, BES
• tracce per la prova scritta
• domande per il colloquio orale
•  prove di comprensione in preparazione 

all’Invalsi
• soluzioni del corso

MATERIALI, 
SUGGERIMENTI,
VERIFICHE

PER LO STUDENTE 
Un’introduzione al mondo del 
lavoro, con esempi e attività. 

PER IL DOCENTE  
Una ricca documentazione, 
con proposte operative.

ISBN: 9788857791470
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Il carattere, il pensiero, la poetica

Un uomo inquieto, tormentato da forti contraddizioni

 ❱ Petrarca ama Laura e ha desiderio di 
gloria, ma vorrebbe amare 

soltanto Dio.

 ❱ È chierico, ma ha due figli.

 ❱ Cerca una dimora stabile, ma cambia spessissimo luogo di 

residenza.

 ❱ Si interessa alle vicende politiche del tempo, ma non ne diventa 

mai parte attiva.

Una forte vocazione all’analisi interiore

 ❱ Cerca il senso della propria esistenza nell’indagine dei moti 

interiori del suo animo.

 ❱ In tutta la sua produzione letteraria, il suo conflitto interiore 

resta irrisolto e oscilla se
mpre tra poli opposti.

Un nuovo modello di intellettuale

 ❱ È disponibile ad accettare protez
ioni in cambio del prestigio che 

la sua cultura può offrir
e.

 ❱ Partecipa alle vicende politiche del suo tempo in 

forma esclusivamente“intellettuale” (antic
ipa la figura 

dell’intellettuale“impegnato”).

 ❱ Rispetta la verità storica d
ei fatti e dei testi antic

hi, che non 

possono essere letti in modo strumentale, cioè come anticipatori 

del cristianesimo.

 ❱ Il suo approccio filologico ai testi 
antichi e il suo amore per i 

libri fanno di lui un anticipatore dell’Umanesimo.

Una nuova visione del mondo e della cultura

 ❱ Rifiuta il sistema di sapere accettato fin
o al quel momento 

(l’aristotelismo) ed è attratto da una filosofia che spieghi l’u
omo 

e non il cosmo.

 ❱ Fa dialogare classicità e crist
ianesimo, e arricchisce così 

la prospettiva cristiana con l’insegnamento e l’esempio 

dell’humanitas dei classici.

 ❱ La sua ricerca della perf
ezione stilistica lo porta a m

odellare uno 

stile lirico elegante e raffinato, che avrà un enorme seguito nei 

secoli successivi.

Francesco 
Petrarca

 La vita

 

1304 ● Nasce ad Arezzo da padre fiorentin
o in esilio.

1312 ● La famiglia si trasferisce in Provenza (sud della Francia).

1316 ● Inizia gli studi a Montpellier (in Francia).

1320-26 ●  Studia diritto a Bologna, intervallando il soggiorno in Italia con 

ritorni in Provenza.

 ●  Conosce Giacomo Colonna ed entra in contatto con la potente 

famiglia romana.

1326   ● Muore il padre e deve iniziare a guadagnarsi da vivere.

   ● Fa ritorno in Provenza.

1327   ●  Ad Avignone, incontra per la prima volta Laura, la donna che sarà il 

fulcro della sua produzio
ne poetica.

 ●  Prende gli ordini minori (per potersi garantir
e il mantenimento e 

dedicarsi alla letteratura
) e si lega alla famiglia dei Colonna, che 

gli offre lavoro e sosteg
no economico.

 

1337 ●  Acquista una casa a Valchiusa (Vaucluse, in Provenza), dove si dedica 

alle letture e alla scrittu
ra.

 ●  Nonostante il voto di castit
à, nasce il figlio Giovanni, da madre 

ignota.

1330-35 ●  Viaggia in Europa per incarichi diplomatici.

1340-50 ●  Alterna periodi a Valchiusa a viaggi nelle corti italiane.

1341   ●  Viene incoronato «poeta laureato» a Roma.

 ●  Soggiorna a Napoli e a Parma, poi intraprende varie missioni 

diplomatiche.

1342 ●  Scrive la prima stesura del Canzoniere.

1343 ●  Nasce la secondogenita Francesca, sempre da madre ignota.

 

1347 ●  Appoggia l’azione rivoluzionaria dell’avventuriero Cola di Rienzo, 

che guida una rivolta popolare a Roma, inimicandosi così i Colonna.

LA NASCITA E LA FORMAZIONE

I VIAGGI

DALLA CRISI AGLI ULTIMI ANNI

filologia 
Disciplina 
che 
ricostruisce 

i documenti 

letterari 
allo scopo di 

interpretarli 

e 
comprenderli 

in maniera 
corretta.
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Giovanni Boccaccio,  
Il Decameron, a cura di 
Riccardo Bruscagli,  
letto da Ottavia Piccolo  
e Vittorio Viviani

ISBN: 9788858309902
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QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DEL TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO),  

È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17,  

C. 2 L. 633/1941). ESENTE DA IVA (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 2, LETT. D). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DPR 26.10.1972, N. 633, ART. 74).
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IL DECAMERON
Ci sono libri che restano giovani nonostante il passare del tempo e la distanza 

linguistica. Il capolavoro di Boccaccio ne è l’esempio maggiore, non solo perché mette 

in scena uomini e donne vere, alle prese con i bisogni e le aspirazioni di tutti i giorni, 

ma anche perché lo fa in modo “moderno”: dando loro una propria voce. Questa 

edizione in audiolibro aspira a restituirla nel senso pieno della parola, immergendo 

il lettore nel brulichio della vita medioevale. 

RICCARDO BRUSCAGLI

Allievo a Firenze di Lanfranco Caretti, ha condotto tutta la sua carriera nell’ateneo fiorentino, dove è 

stato ordinario di Letteratura italiana e preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

OTTAVIA PICCOLO
Attrice di grande versatilità, ha lavorato per la televisione, il teatro e il cinema, diventando una delle 

presenze più popolari e apprezzate della scena italiana e internazionale.

VITTORIO VIVIANI
Attore aperto ai più vari generi di spettacolo (varietà, cabaret, teatro-canzone), ha praticato con successo 

anche il cinema e la televisione, dove è stato protagonista delle prime sit-com italiane.

CD MP3

IL DECAMERONGiovanni Boccaccio

Novelle scelte e commentate da Riccardo Bruscagli

lette da Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani

VIVAVOCE

AUDIOLIBRO
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IL PRINCIPE
Niccolò Machiavelli

commentato da Riccardo Bruscagliletto da Fabrizio Gifuni

VIVAVOCE
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 QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DEL TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), 

È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, 
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IL PRINCIPE

IL PRINCIPE
Tra i classici italiani più noti in tutto il mondo, Il principe di Machiavelli è anche 

uno dei meno compresi. Da secoli si sono succedute interpretazioni di� erenti, di 

condanna e di assoluzione, di retti� ca e di ri� uto, di accettazione e di travisamento. 

Testo scottante come pochi, eternamente problematico e dunque “moderno”, Il 
principe sembra pretendere da parte del lettore una netta presa di posizione, 
costringendolo a esercitare il suo spirito critico perché non si limiti a “imparare” 

quanto l’autore gli va insegnando, ma si esponga a giudicare, ri� ettere, reagire. 
Non solo opera precettistica, dunque, ma aperto laboratorio di prassi politica, il 

capolavoro di Machiavelli è anche e soprattutto una provocazione, un problema 

aperto che chiede di essere a� rontato. Gli apparati di questo volume, la lettura espressiva di Fabrizio Gifuni e il “racconto” 

di Riccardo Bruscagli o� rono l’opportunità che dell’opera si parli nel senso pieno 

della parola. 

RICCARDO BRUSCAGLIAllievo a Firenze di Lanfranco Caretti, ha condotto tutta la sua carriera nell’ateneo fi orentino, dove è stato 

ordinario di Letteratura italiana e preside della Facoltà di Lettere e Filosofi a. Cinquecentista (ma anche 

appassionato del Carducci prosatore), si è dedicato soprattutto allo studio della poesia cavalleresca, del 

teatro e della novellistica del Rinascimento. 
FABRIZIO GIFUNIAttore di cinema e teatro, nel grande schermo e in televisione ha preso parte a più di trenta fi lm, 

collaborando, fra gli altri, con Amelio, Giordana, Cavani, Capuano, Winspeare, G. Bertolucci e 

R. Scott. Ideatore e interprete di numerosi spettacoli teatrali, dal 2002 al 2012 ha lavorato, sempre 

con Bertolucci, al progetto Gadda e Pasolini, antibiografi a di una nazione con gli spettacoli Na specie 

de cadavere lunghissimo e L’Ingegner Gadda va alla guerra o della tragica istoria di Amleto Pirobutirro 

(Premio Ubu 2010 come migliore spettacolo e migliore attore dell’anno). Rivelazione europea nel 2002 

al Festival di Berlino, nel 2012 ha ricevuto il Premio Gianmaria Volonté.

CD MP3
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Novelle
La parola di Verga è, più di ogni altra, una “voce”. Anzi, tante voci: quella 

individuale dell’uno o dell’altro personaggio, e quella plurale di un “tutti” indistinto. 

Accostarsi alle sue opere significa dunque disporsi all’ascolto. Lungi dall’essere 

un’operazione passiva, distensiva, diventa una sfida: saper tendere l’orecchio ai 

diversi idioletti, al divario tra detto e non detto, e imparare a farsi un’idea propria 

prendendo le distanze dalla voce narrante. Ne consegue che non si può leggere ad 

alta voce Verga, bisogna recitarlo. È ciò che fa Patrizia Zappa Mulas in questa 

appassionata interpretazione, guidata dalla “voce” critica – salda e documentata – 

di Gino Tellini.

GiNo TelliNi
ordinario di letteratura italiana e fondatore del dottorato di italianistica presso l’università di firenze, 

ha tenuto lezioni, seminari e conferenze in molte università d’europa. dal 1994 tiene corsi estivi di 

letteratura italiana al middlebury college, in vermont e california (usa). è direttore del centro di studi 

“aldo palazzeschi” a firenze. 

PaTrizia zaPPa Mulas
debutta da bambina nella coreografia di r. nureyev de Lo Schiaccianoci di čajkovskij. nel 1979 

esordisce nel teatro di prosa con massimo castri. da allora lavora come attrice con i più importanti 

registi del teatro italiano. laureata in estetica, scrive romanzi e racconti e si appresta a debuttare come 

drammaturga. 

CD MP3

Novelle
Giovanni Verga

scelte e commentate da Gino Tellini

lette da Patrizia Zappa Mulas
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Luigi Pirandello

scelte e commentate da Simona Costa
lette da Fabrizio Falco e Patrizia Zappa Mulas

vivavoce

audiolibro
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questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato),  

è da considerarsi copia di saggio - campione gratuito, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17,  

c. 2 l. 633/1941). esente da iva (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d). esente da documento di trasporto (dpr 26.10.1972, n. 633, art. 74).
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Novelle 
La scrittura di Pirandello è in qualche modo teatrale anche quando non 

prevede la messa in scena. Non solo per lo stile che caratterizza la voce del 

narratore, ma soprattutto per il ruolo che riveste il personaggio pirandelliano: 

al tempo stesso dentro e fuori la storia, proprio come un attore che veste dei 

panni non del tutto suoi, e talora si ribella all’autore-regista pretendendo il 

libero arbitrio. È per questo che, in lettura ad alta voce, le novelle di Pirandello, 

più di altri testi, sembrano trovare il proprio compimento ideale, come ci 

dimostrano le voci interpretanti di Fabrizio Falco e Patrizia Zappa Mulas, e 

quella critica di Simona Costa. SimoNa coStaprofessore ordinario di letteratura italiana contemporanea nell’università di roma tre, si è 

intensamente occupata del periodo dall’illuminismo ai giorni nostri, dedicando molti e importanti 

studi soprattutto ad autori come alfieri, d’annunzio e pirandello. 
Fabrizio Falcovincitore del premio mastroianni alla mostra del cinema di venezia 2012, ha collaborato a 

teatro con carlo cecchi e luca ronconi. esperto di testi pirandelliani, sta girando l’italia con uno 

spettacolo sulle Novelle.
Patrizia zaPPa mulaSdal 1979 lavora come attrice con i più importanti registi del teatro italiano. laureata in estetica, 

scrive romanzi e racconti e si appresta a debuttare come drammaturga.
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IL MULTIMEDIALE

www.imparosulweb.eu
• Testi antologici aggiuntivi
• Capitoli aggiuntivi
• Schede di approfondimento
• Videolezioni scaricabili in Mp4
•  Audiolibro dei testi chiave e delle sintesi L’essenziale
•  Simulazione di prove computer based per prepararsi all’Invalsi

LE PALESTRE DI CLOUDSCHOOLING
Attività multimediali per ripassare, prepararsi 
all’interrogazione o al compito in classe, allenarsi  
all’Esame di Stato. 

EUGENIO, IL TUTOR D’ITALIANO
Il tutor personale che consente l’acquisizione delle 
competenze di disciplina con un metodo adattivo:
•  proposte di analisi guidata e adattiva dei principali testi del 

canone letterario
• esercitazioni interattive

www.webtv.loescher.it/
Una raccolta, in continuo aggiornamento, di video 
ondemand in streaming, visibili su qualsiasi apparecchio 
digitale, con e senza sottotitoli e schede didattiche, 
raccolti per discipline e argomento. 

http://italiano.loescher.it
Ad accesso libero, uno serbatoio di materiali per lo studio 
e l’insegnamento: testi da ascoltare, spezzoni di film da 
vedere, esercitazioni su testi letterari e molto altro.
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❶ Scarica l’app Scopri+…
❷ … trova le icone  e …
❸ … inquadra la pagina…
❹ … guarda il contenuto!

Gli audio e i video sono facilmente 
fruibili anche tramite smartphone 
e tablet dotato di fotocamera, 
semplicemente inquadrando le pagine.
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Configurazione di vendita

 IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

1A. DALLE ORIGINI ALL’ETÀ COMUNALE + OBIETTIVO ESAME E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 9788857791371 9788857724331

1A. DALLE ORIGINI ALL’ETÀ COMUNALE + OBIETTIVO ESAME E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
+ ANTOLOGIA DELLA COMMEDIA

9788857791531 9788857724836

1B. DALL’UMANESIMO ALLA CONTRORIFORMA 9788857791388 9788857724348

2A. DAL BAROCCO ALLA CIVILTÀ DEI LUMI 9788857791395 9788857724355

2B. DAL NEOCLASSICISMO AL ROMANTICISMO 9788857791401 9788857724362

3A. DAL NATURALISMO AL PRIMO NOVECENTO 9788857791418 9788857724379

3B. IL SECONDO NOVECENTO 9788857791425 9788857724386

 OPZIONALI - STRUMENTI INCLUSIVI 

L’ESSENZIALE: LETTERATURA 9788857791470 9788857724584

 OPZIONALI 

SCUOLA, IMPRESA, LAVORO 9788858330210 9788857724591

 MATERIALI PER IL DOCENTE 

RISORSE PER L’INSEGNANTE + CD ROM 9788857791432 9788857724393

IL DECAMERON DI BOCCACCIO + CD MP3 9788858309902

IL PRINCIPE DI MACHIAVELLI + CD MP3 9788858305300

LE NOVELLE DI VERGA + CD MP3 9788858314203

LE NOVELLE DI PIRANDELLO + CD MP3 9788858314821

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: STORIA, PROGETTAZIONE, ORIENTAMENTO, COMPETENZE 9788820137380 9788857721040

LIBRO DIGITALE INTERATTIVO ANCHE OFFLINE 9788857791449

Il palazzo di Atlante
Nell’Orlando furioso il palazzo di Atlante è un magnifico castello in cui chi entra crede di scorgere 
l’oggetto dei propri desideri. Ma si tratta di un incantesimo, che dà il via a una ricerca destinata a non 
concludersi mai. Per i paladini ariosteschi è una prigione da cui fuggire; ma per il lettore è il poema stesso, 
un incanto che si spera non abbia fine. Così è la letteratura, nei nostri auspici: una ricerca appassionata e 
appassionante che non si esaurisce nel suo risultato. 

QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL’OPERA, 
PERTANTO È A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO

D9145
BRUSCAGLI - TELLINI
IL PALAZZO DI ATLANTE
IL PROGETTO CULTURALE




