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1. “È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano 

che primo in sé lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età 

è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che 

ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono sperano godono 

piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi 

cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, 

ed egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo 

la voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di 

campanello.” 

 

Da Il fanciullino di Giovanni Pascoli 

 

2.  “Di che reggimento siete 

  fratelli? 

Parola tremante 

nella notte 

Foglia appena nata 

Nell'aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell'uomo presente alla sua 

fragilità 

 

Fratelli” 

Giuseppe Ungaretti, Fratelli (L’allegria-Il porto sepolto) 

 

3.  

 

Vedi, in questi silenzi in cui le cose 

s'abbandonano e sembrano vicine 

a tradire il loro ultimo segreto, 

talora ci si aspetta 

di scoprire uno sbaglio di Natura, 

il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, 

il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 

nel mezzo di una verità. 

Lo sguardo fruga d'intorno, 

la mente indaga accorda disunisce 

nel profumo che dilaga 

quando il giorno piú languisce. 

Sono i silenzi in cui si vede 



in ogni ombra umana che si allontana 

qualche disturbata Divinità. 

 

Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo 

nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra 

soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 

La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta 

il tedio dell'inverno sulle case, 

la luce si fa avara - amara l'anima. 

Quando un giorno da un malchiuso portone 

tra gli alberi di una corte 

ci si mostrano i gialli dei limoni; 

e il gelo del cuore si sfa, 

e in petto ci scrosciano 

le loro canzoni 

le trombe d'oro della solarità” 

Da Eugenio Montale, I limoni, Ossi di seppia 

 

4. “San Lorenzo, Io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male!” 

 

Da Giovanni Pascoli, X agosto, Myricae 

 

5. “Sempre caro mi fu quest’ermo colle,           

e questa siepe, che da tanta parte 

dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

spazi di là da quella, e sovrumani             

silenzi, e profondissima quiete 

io nel pensier mi fingo; ove per poco 

il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 

infinito silenzio a questa voce                 

vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 

e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. Così tra questa 

immensità s'annega il pensier mio: 

e il naufragar m'è dolce in questo mare.”     

 



 

6.  “Mi tengo a quest’albero mutilato 

 Abbandonato in questa dolina 

 Che ha il languore 

 Di un circo 

 Prima o dopo lo spettacolo 

 E guardo 

 Il passaggio quieto 

 Delle nuvole sulla luna 

 

Stamani mi sono disteso 

In un’urna d’acqua 

E come una reliquia 

Ho riposato 

 

L’Isonzo scorrendo 

Mi levigava 

Come un suo sasso 

Ho tirato su 

Le mie quattro ossa 

E me ne sono andato 

Come un acrobata 

Sull’acqua 

 

Mi sono accoccolato 

Vicino ai miei panni 

Sudici di guerra 

E come un beduino 

Mi sono chinato a ricevere 

Il sole” 

Da Giuseppe Ungaretti, I fiumi, L’Allegria, sez. Il porto sepolto 

 

 

7. “Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei suoi rondinini. 

 

Ora è là come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 



e restò negli aperti occhi un grido 

portava due bambole in dono… 

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano.” 

Da Giovanni Pascoli, X agosto, Myricae 

 

 

8. “Le stelle lucevano rare 

tra mezzo alla nebbia di latte: 

sentivo il cullare del mare, 

sentivo un fru fru tra le fratte; 

sentivo nel cuore un sussulto, 

com’eco d’un grido che fu. 

Sonava lontano il singulto: 

chiù...” 

Da Giovanni Pascoli, L’assiuolo,, Myricae  

 

 

9. “Che pensieri soavi, 

Che speranze, che cori, o Silvia mia! 

Quale allor ci apparia                 

La vita umana e il fato! 

Quando sovviemmi di cotanta speme, 

Un affetto mi preme 

Acerbo e sconsolato, 

E tornami a doler di mia sventura.         

O natura, o natura, 

Perchè non rendi poi 

Quel che prometti allor? perchè di tanto 

Inganni i figli tuoi?” 

Da Giacomo Leopardi, A Silvia, Canti 

 

10. “E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso ai miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari. 

 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 



Sotto l’ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 

 

Dai calici aperti si esala 

l’odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

Nasce l’erba sopra le fosse. 

 

Un’ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l’aia azzurra 

va col suo pigolio di stelle.” 

Da Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio 

 

11. “Questo è l’Isonzo 

E qui meglio 

Mi sono riconosciuto 

Una docile fibra 

Dell’universo 

 

Il mio supplizio 

È quando 

Non mi credo 

In armonia 

 

Ma quelle occulte 

Mani 

Che m’intridono 

Mi regalano 

La rara 

Felicità” 

Da Giuseppe Ungaretti, I fiumi, L’allegria, sez. Il porto sepolto 

 

 

12. “Bello il tuo manto, o divo cielo, e bella 

Sei tu, rorida terra. Ahi di cotesta 

Infinita beltà parte nessuna 

Alla misera Saffo i numi e l'empia 

Sorte non fenno. A' tuoi superbi regni 

Vile, o natura, e grave ospite addetta, 

E dispregiata amante, alle vezzose 

Tue forme il core e le pupille invano 

Supplichevole intendo. A me non ride 

L'aprico margo, e dall'eterea porta 



Il mattutino albor; me non il canto 

De' colorati augelli, e non de' faggi 

Il murmure saluta: e dove all'ombra 

Degl'inchinati salici dispiega 

Candido rivo il puro seno, al mio 

Lubricopiè le flessuose linfe 

Disdegnando sottragge, 

E preme in fuga l'odorate spiagge.” 

Da Giacomo Leopardi, Ultimo canto di Saffo, Canti 

 

 

13. “Ascoltami, i poeti laureati 

si muovono soltanto fra le piante 

dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 

Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 

fossi dove in pozzanghere 

mezzo seccate agguantano i ragazzi 

qualche sparuta anguilla: 

le viuzze che seguono i ciglioni, 

discendono tra i ciuffi delle canne 

e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni” 

Da Eugenio Montale, I limoni, Ossi di seppia 

 

14. “Per tutta la notte s’esala 

l’odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 

brilla al primo piano: s’è spento... 

 

È l’alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l’urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova.” 

Da Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio 

 

15. “Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 



delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

         Non sono mai stato 

         tanto 

         attaccato alla vita” 

Da Giuseppe Ungaretti, Veglia, L’Allegria, sez. Il porto sepolto 

 

 

16. “Silvia, rimembri ancora 

Quel tempo della tua vita mortale, 

Quando beltà splendea 

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 

E tu, lieta e pensosa, il limitare             

Di gioventù salivi?” 

Da Giacomo Leopardi, A Silvia, Canti 

 

 

 

17. “Si chiamava 
Moammed Sceab 
 

Discendente 
di emiri di nomadi 
suicida 
perché non aveva più 
Patria 
Amò la Francia 
e mutò nome 
 
Fu Marcel 
ma non era Francese 
e non sapeva più 
vivere 
nella tenda dei suoi 
dove si ascolta la cantilena 
del Corano 
gustando un caffè 
 
E non sapeva 
sciogliere 
il canto 
del suo abbandono” 



Da Giuseppe Ungaretti, In memoria, L’Allegria, sez. Il porto sepolto 

 

18. “Or poserai per sempre,                     

Stanco mio cor. Perì l’inganno estremo, 

Ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento, 

In noi di cari inganni, 

Non che la speme, il desiderio è spento.         

Posa per sempre. Assai 

Palpitasti. Non val cosa nessuna 

I moti tuoi, né di sospiri è degna 

La terra. Amaro e noia 

La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.         

T’acqueta omai. Dispera 

L’ultima volta. Al gener nostro il fato 

Non donò che il morire. Omai disprezza 

Te, la natura, il brutto 

Poter che, ascoso, a comun danno impera, 

E l’infinita vanità del tutto” 

Da Giacomo Leopardi, A se stesso, Canti 

 

 

19. “Questa è la mia nostalgia 

Che in ognuno 

Mi traspare 

Ora ch’è notte 

Che la mia vita mi pare 

Una corolla 

Di tenebre” 

Da Giuseppe Ungaretti, In memoria, L’Allegria, sez. Il porto sepolto 

 

20. “E tu, lenta ginestra, 

che di selve odorate 

queste campagne dispogliate adorni, 

anche tu presto alla crudel possanza                  

soccomberai del sotterraneo foco, 

che ritornando al loco 

già noto, stenderà l'avaro lembo 

su tue molli foreste. E piegherai 

sotto il fascio mortal non renitente                       

il tuo capo innocente: 

ma non piegato insino allora indarno 

codardamente supplicando innanzi 



al futuro oppressor; ma non eretto 

con forsennato orgoglio inver le stelle,                 

nè sul deserto, dove 

e la sede e i natali 

non per voler ma per fortuna avesti; 

ma più saggia, ma tanto 

meno inferma dell'uom, quanto le frali                 

tue stirpi non credesti 

o dal fato o da te fatte immortali” 

Da Giacomo Leopardi, La ginestra, Canti 

21.   “Questi sono 

   I miei fiumi 

 

Questo è il Serchio 

Al quale hanno attinto 

Duemil’anni forse 

Di gente mia campagnola 

E mio padre e mia madre. 

 

Questo è il Nilo 

Che mi ha visto 

Nascere e crescere 

E ardere d’inconsapevolezza 

Nelle distese pianure 

 

Questa è la Senna 

E in quel suo torbido 

Mi sono rimescolato 

E mi sono conosciuto 

 

Questi sono i miei fiumi 

Contati nell’Isonzo” 

Da Giuseppe Ungaretti, I fiumi, L’Allegria, sez. Il porto sepolto 

 

 

 

22. “Nobil natura è quella 

che a sollevar s'ardisce 

gli occhi mortali incontra 

al comun fato, e che con franca lingua, 

nulla al ver detraendo,                                 

confessa il mal che ci fu dato in sorte, 

e il basso stato e frale; 

quella che grande e forte 

mostra se nel soffrir, nè gli odii e l'ire 



fraterne, ancor più gravi                             

d'ogni altro danno accresce 

alle miserie sue, l'uomo incolpando 

del suo dolor, ma dà la colpa a quella 

Che veramente è rea, che de' mortali 

Madre è di parto e di voler matrigna. 

Costei chiama inimica; e incontro a questa              

congiunta esser pensando, 

siccome è il vero, ed ordinata in pria 

l'umana compagnia 

tutti fra se confederati estima                             

gli uomini, e tutti abbraccia 

con vero amor, porgendo 

valida e pronta ed aspettando aita 

negli alterni perigli e nelle angosce 

della guerra comune.” 

Da Giacomo Leopardi, La ginestra, Canti 

 

 

23. “Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo” 

Da Eugenio Montale, Non chiederci la parola, Ossi di seppia 

24.  Oh la piagata 

primavera è pur festa se raggela 

in morte questa morte! Guarda ancora 

in alto, Clizia, è la tua sorte, tu 

che il non mutato amor mutata serbi, 

fino a che il cieco sole che in te porti 

si abbàcini nell'Altro e si distrugga 

in Lui, per tutti. Forse le sirene, i rintocchi 

che salutano i mostri nella sera 

della loro tregenda, si confondono già 

col suono che slegato dal cielo, scende, vince - 

col respiro di un'alba che domani per tutti 

si riaffacci, bianca ma senz'ali 

di raccapriccio, ai greti arsi del sud... 

Da La primavera hitleriana (La bufera e altro, Eugenio Montale) 

25.  

– La tragedia d’Oreste in un teatrino di marionette! – venne ad annunziarmi il signor 

Anselmo Paleari. – Marionette automatiche, di nuova invenzione. Stasera, alle ore 



otto e mezzo, in via dei Prefetti, numero cinquantaquattro. Sarebbe da andarci, 

signor Meis. 

            – La tragedia d’Oreste? 

            – Già! D’après Sophocle, dice il manifestino. Sarà l’Elettra. Ora senta un po, che 
bizzarria mi viene in mente! Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta 
che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si 
facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei. 

            – Non saprei, – risposi, stringendomi ne le spalle. 

            – Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da 
quel buco nel cielo. 

            – E perché? 

            – Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli 
con smaniosa passione, ma gli occhi, sul punto, gli andrebbero lì a quello strappo, donde 
ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cader le braccia. 
Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia 
antica e la moderna consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta. 

Da ‘Il fu Mattia Pascal’ di Luigi Pirandello 

26.  Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile 

manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a 

ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia 

rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, 

arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del 

contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella 

vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, 

ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che parata 

così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del 

marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, 

perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo 

avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi 

ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il 

comico e l’umoristico.” 

Da Luigi Pirandello, L’umorismo 

27.   
 

Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i 

compagni d'ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall'ospizio, ov'erano stati a visitarlo. 

Pareva provassero un gusto particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici, 

appresi or ora dai medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via: 



"Frenesia, frenesia." 
"Encefalite." 
"Infiammazione della membrana." 
"Febbre cerebrale". 
E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere 

compiuto; nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della 

mattinata invernale. 
"Morrà? Impazzirà?" 
"Mah!" 
"Morire, pare di no ..." 
"Ma che dice? che dice?" 
"Sempre la stessa cosa. Farnetica..." 
"Povero Belluca!" 
E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui 
quell'infelice viveva da tant'anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che 
tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva 
anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso. 
 
Da ‘Il treno ha fischiato’ di Luigi Pirandello 

 
28.    

Qual fallo mai, qual sí nefando eccesso 

macchiommi anzi il natale, onde sí torvo 

il ciel mi fosse e di fortuna il volto? 

In che peccai bambina, allor che ignara 

di misfatto è la vita, onde poi scemo 

di giovanezza, e disfiorato, al fuso 

dell’indomita Parca si volvesse 

il ferrigno mio stame? Incaute voci 

spande il tuo labbro: i destinati eventi 

move arcano consiglio. Arcano è tutto, 

fuor che il nostro dolor. Negletta prole 

nascemmo al pianto, e la ragione in grembo 

de’ celesti si posa. Oh cure, oh speme 

de’ piú verd’anni! Alle sembianze il Padre, 

alle amene sembianze, eterno regno 

die’ nelle genti; e per virili imprese, 

per dotta lira o canto, 

virtú non luce in disadorno ammanto. 

(Dall’Ultimo canto di Saffo di Giacomo Leopardi) 

29.  Ei fu. Siccome immobile, 

Dato il mortal sospiro, 

Stette la spoglia immemore 

Orba di tanto spiro, 

Così percossa, attonita 

La terra al nunzio sta, 

 

Muta pensando all’ultima 



Ora dell’uom fatale; 

Nè sa quando una simile 

Orma di piè mortale 

La sua cruenta polvere 

A calpestar verrà. 

Lui folgorante in solio 

Vide il mio genio e tacque; 

Quando, con vece assidua, 

Cadde, risorse e giacque, 

Di mille voci al sonito 

Mista la sua non ha: 

 

Vergin di servo encomio 

E di codardo oltraggio, 

Sorge or commosso al subito 

Sparir di tanto raggio: 

E scioglie all’urna un cantico 

Che forse non morrà. 

Da Alessandro Manzoni, Il cinque maggio, Odi civili 

30.  Te, dalla rea progenie 

Degli oppressor discesa, 

Cui fu prodezza il numero, 

Cui fu ragion l’offesa, 

E dritto il sangue, e gloria 

Il non aver pietà, 

 

   Te collocò la provida 

Sventura in fra gli oppressi: 

Muori compianta e placida; 

Scendi a dormir con essi: 

Alle incolpate ceneri 

Nessuno insulterà. 

 

   Muori; e la faccia esanime 

Si ricomponga in pace; 

Com’era allor che improvida 

D’un avvenir fallace, 

Lievi pensier virginei 

Solo pingea. Così 

 

   Dalle squarciate nuvole 

Si svolge il sol cadente, 

E, dietro il monte, imporpora 

Il trepido occidente; 

Al pio colono augurio 

Di più sereno dì. 



Da Alessandro Manzoni, Adelchi, coro atto IV 

31.  Ma, si dirà forse, se si toglie al poeta ciò che lo distingue dallo storico, cioè il diritto 

di inventare i fatti, che cosa gli resta? Che cosa gli resta? la poesia; sì, la poesia. 

Perché infine che cosa ci dà la storia? degli eventi che non sono, per così dire, 

conosciuti che dall'esterno; ciò che gli uomini hanno fatto; ma ciò che hanno 

pensato, i sentimenti che hanno accompagnato le loro decisioni e i loro progetti, i 

loro risultati fortunati e sfortunati, i discorsi coi quali hanno fatto o cercato di fare 

prevalere la loro passione e la loro volontà su altre passioni o altre volontà, per 

mezzo dei quali hanno espresso la loro collera, effuso la loro tristezza, in una parola 

hanno rivelato la loro individualità: tutto questo e qualcos’altro ancora è passato 

sotto silenzio dagli storici; e tutto questo è dominio della poesia. 

Da Alessandro Manzoni, Lettre a Monsieur Chauvet 

32.  
“Ebbene, la consigli di venire a mettersi sotto la mia protezione. Non le mancherà più 
nulla, e nessuno ardirà d’inquietarla, o ch’io non son cavaliere.” 

A siffatta proposta, l’indegnazione del frate, rattenuta a stento fin allora, traboccò. Tutti que’ 
bei proponimenti di prudenza e di pazienza andarono in fumo: l’uomo vecchio si trovò 
d’accordo col nuovo; e, in que’ casi, fra Cristoforo valeva veramente per due. “La vostra 
protezione!” esclamò, dando indietro due passi, postandosi fieramente sul piede destro, 
mettendo la destra sull’anca, alzando la sinistra con l’indice teso verso don Rodrigo, e 
piantandogli in faccia due occhi infiammati: “la vostra protezione! È meglio che abbiate 
parlato così, che abbiate fatta a me una tale proposta. Avete colmata la misura; e non vi 
temo più.” 

“Come parli, frate?.” 

“Parlo come si parla a chi è abbandonato da Dio, e non può più far paura. La vostra 
protezione! Sapevo bene che quella innocente è sotto la protezione di Dio; ma voi, voi me 
lo fate sentire ora, con tanta certezza, che non ho più bisogno di riguardi a parlarvene. Lucia, 
dico: vedete come io pronunzio questo nome con la fronte alta, e con gli occhi immobili.” 

“Come! in questa casa..!” 

“Ho compassione di questa casa: la maledizione le sta sopra sospesa. State a vedere 
che la giustizia di Dio avrà riguardo a quattro pietre, e suggezione di quattro sgherri. Voi 
avete creduto che Dio abbia fatta una creatura a sua immagine, per darvi il piacere di 
tormentarla! Voi avete creduto che Dio non saprebbe difenderla! Voi avete disprezzato il 
suo avviso! Vi siete giudicato. Il cuore di Faraone era indurito quanto il vostro; e Dio ha 
saputo spezzarlo. Lucia è sicura da voi: ve lo dico io povero frate; e in quanto a voi, sentite 
bene quel ch’io vi prometto. Verrà un giorno...” 

Don Rodrigo era fin allora rimasto tra la rabbia e la maraviglia, attonito, non trovando 
parole; ma, quando sentì intonare una predizione, s’aggiunse alla rabbia un lontano e 
misterioso spavento. 

Da Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, cap. VI 

33. Il suo aspetto, che poteva dimostrar venticinque anni, faceva a prima vista un' 

impressione di bellezza, ma d'una bellezza sbattuta, sfiorita e, direi quasi, scomposta. 

Un velo nero, sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa, cadeva dalle due parti, 

discosto alquanto dal viso; sotto il velo, una bianchissima benda di lino cingeva, fino 

al mezzo, una fronte di diversa, ma non di inferiore bianchezza; un'altra benda a 



pieghe circondava il viso, e terminava sotto il mento in un soggolo, che si stendeva 

alquanto sul petto, a coprire lo scollo d' un nero saio. Ma quella fronte si raggrinzava 

spesso, come per una contrazione dolorosa; e allora due sopraccigli neri si 

ravvicinavano , con un rapido movimento. Due occhi, neri neri anch' essi, si fissavano 

talora in viso alle persone, con un' investigazione superba; talora si chinavano in 

fretta, come per cercare un nascondiglio; in certi momenti, un attento osservatore 

avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà; altre volte 

avrebbe creduto coglierci la rivelazione istantanea d' un odio inveterato e compresso, 

un non so che di minaccioso e di feroce: quando restavano immobili e fissi senza 

attenzione, chi ci avrebbe immaginata una svogliatezza orgogliosa, chi avrebbe 

potuto sospettarci il travaglio di un pensiero nascosto, d' una preoccupazione familiare 

all' animo, e più forte su quello che gli oggetti circostanti. Le gote pallidissime 

scendevano con un contorno delicato e grazioso, ma alterato e reso mancante da una 

lenta estenuazione. Le labbra, quantunque appena tinte d' un roseo sbiadito, pure 

spiccavano in quel pallore: i loro moti erano, come quelli degli occhi, subitanei, vivi, 

pieni d' espressione e di mistero. La grandezza ben formata della persona scompariva 

in un certo abbandono del portamento, o compariva sfigurata in certe mosse 

repentine, irregolari e troppo risolute per una donna, nonchè per una monaca. Nel 

vestire stesso c'era qua e là qualcosa di studiato e di negletto, che annunziava una 

monaca singolare: la vita era attillata con una certa cura secolaresca e dalla benda 

usciva sur una tempia una ciocchettina di neri capelli; cosa che dimostrava o 

dimenticanza o disprezzo della regola, che prescriveva di tenerli sempre corti, da 

quando erano stati tagliati, nella cerimonia solenne del vestimento.  

 

Da Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, cap.IX 

 

34.   

Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui 
aspetto annunciava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza 
velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione, e da un languor mortale: quella 
bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era 
affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d'averne 
sparse tante; c'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava 
un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che, tra 
tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà, e ravvivasse per lei quel 
sentimento ormai stracco e ammortito ne' cuori. 

Portava essa in collo una bambina di forse nov'anni, morta; ma tutta ben accomodata, co' 
capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero 
adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio. Né la teneva a giacere, 
ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; 
se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con una certa 
inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre, con un abbandono più forte 
del sonno: della madre, ché, se anche la somiglianza de'volti non n'avesse fatto fede, 
l'avrebbe detto chiaramente quello de' due ch'esprimeva ancora un sentimento. 

Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d'insolito 
rispetto, con un'esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare 
sdegno né disprezzo, «no!» disse: «non me la toccate per ora; devo metterla io su quel 



carro: prendete». Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa, e la lasciò cadere 
in quella che il monatto le tese. Poi continuò: «promettetemi di non levarle un filo d'intorno, 
né di lasciar che altri ardisca di farlo e di metterla sotto terra così». Il monatto si mise una 
mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da 
cui era come soggiogato, che per l'inaspettata ricompensa, s'affacendò a far un po' di posto 
sul carro per la morticina. 

La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, ce l'accomodò, le 
stese sopra un panno bianco, e disse l'ultime parole: «addio, Cecilia! riposa in pace! Stasera 
verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch'io pregherò per te 
e per gli altri». Poi, voltatasi di nuovo al monatto, «voi», disse, «passando di qui verso sera, 
salirete a prendere anche me, e non me sola». Così detto, rientrò in casa, e, un momento 
dopo, s'affacciò alla finestra, tenendo in collo un'altra bambina più piccola, viva, ma coi segni 
della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il 
carro non si mosse, finché lo poté vedere; poi disparve. E che altro poté fare, se non posar 
sul letto l'unica che le rimaneva, e mettersele accanto per morire insieme? Come il fiore già 
rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccio, al passar della falce che 
pareggia tutte l'erbe del prato. 

Da Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, cap. XXXIV 

35.   

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere 
e svilupparsi nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale 
perturbazione debba arrecare in una famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la 
vaga bramosìa dell’ignoto, l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio. 

 

Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue 
sorgenti, nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la 
determinano in quelle basse sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior 
precisione. Basta lasciare al quadro le sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno 
semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui l’uomo è travagliato cresce e si 
dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente nelle classi sociali. Nei 
Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti questi, la ricerca 
diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don Gesualdo, 
incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma del quale i colori 
cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. Poi diventerà 
vanità aristocratica nella Duchessa de Leyra; e ambizione nell’Onorevole Scipioni, per 
arrivare all’Uomo di lusso, il quale riunisce tutte coteste bramosìe, tutte coteste vanità, tutte 
coteste ambizioni, per comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto. A 
misura che la sfera dell’azione umana si allarga, il congegno delle passioni va 
complicandosi; i tipi si disegnano certamente meno originali, ma più curiosi, per la sottile 
influenza che esercita sui caratteri l’educazione, ed anche tutto quello che ci può essere di 
artificiale nella civiltà. Persino il linguaggio tende ad individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte 
le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di tutti gli artifici della parola onde dar rilievo all’idea, in 
un’epoca che impone come regola di buon gusto un eguale formalismo per mascherare 
un’uniformità di sentimenti e d’idee. Perchè la riproduzione artistica di cotesti quadri sia 
esatta, bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; esser sinceri per 



dimostrare la verità, giacchè la forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del 
soggetto stesso è necessaria alla spiegazione dell’argomento generale. 

Da Giovanni Verga, I Malavoglia, Prefazione 

36.   

Un tempo i  M a l a v o g l i a erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di 

Trezza; ce n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, 

proprio all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel 

libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poichè da 

che il mondo era mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre 

conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche 

sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di 

padron ’Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della P r o v v i d e n z a ch’era ammarrata sul 

greto, sotto il lavatoio, accanto alla C o n c e t t a dello zio Cola, e alla paranza di padron 

Fortunato C i p o l l a. 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate 

senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e 

padron ’Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso — un pugno 

che sembrava fatto di legno di noce — Per menare il remo bisogna che le cinque dita 

s’aiutino l’un l’altro. 

Diceva pure: — Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da 

dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. — 

E la famigliuola di padron ’Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima 

veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio 

Bastiano, B a s t i a n a z z o, perchè era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c’era 

dipinto sotto l’arco della pescheria della città; e così grande e grosso com’era filava diritto 

alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto 

«sóffiati il naso» tanto che s’era tolta in moglie la L o n g a quando gli avevano detto 

«pigliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e 

far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: ’Ntoni il maggiore, un 

bighellone di vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche 

pedata più giù per rimettere l’equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, 

«che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) soprannominata 

«Sant’Agata» perchè stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, 

e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) 

ancora nè carne nè pesce. — Alla domenica, quando entravano in chiesa, l’uno dietro l’altro, 

pareva una processione. 

Padron ’Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: 

«Perchè il motto degli antichi mai mentì»: — «Senza pilota barca non cammina» — «Per far 

da papa bisogna saper far da sagrestano» — oppure — «Fa il mestiere che sai, che se non 

arricchisci camperai» — «Contentati di quel che t’ha fatto tuo padre; se non altro non sarai 

un birbante» ed altre sentenze giudiziose. 

Ecco perchè la casa del nespolo prosperava, e padron ’Ntoni passava per testa quadra, 

al punto che a Trezza l’avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, 

il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di 



quelli che proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter 

spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in casa propria. 

Padron ’Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli 

affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole» perchè «chi 

comanda ha da dar conto». 

Nel dicembre 1863, ’Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. 

Da Giovanni verga, I Malavoglia, cap. 1 

37.   

– Addio – ripeté ‘Ntoni. – Vedi che avevo ragione d’andarmene! qui non posso starci. Addio, 

perdonatemi tutti. 

E se ne andò colla sua sporta sotto il braccio; poi, quando fu lontano, in mezzo alla piazza 

scura e deserta, che tutti gli usci eran chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la porta 

della casa del nespolo, mentre il cane gli abbaiava dietro, e gli diceva col suo abbaiare che 

era solo in mezzo al paese. Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo 

ai faraglioni2, perché il mare non ha paese nemmeno l•i, ed è di tutti quelli che lo stanno 

ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole, anzi ad Aci Trezza ha un modo tutto 

suo di brontolare, e si riconosce subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si 

rompe e par la voce di un amico. 

Allora ‘Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, come non gli 

bastasse il cuore di staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa, e sedette sul muricciuolo 

della vigna di massaro Filippo. 

 Così stette un gran pezzo pensando a tante cose, guardando il paese nero e ascoltando il 

mare che gli brontalava lì sotto. E ci stette fin quando cominciarono ad udirsi certi rumori 

ch’ei conosceva, e delle voci che si chiamavano dietro gli usci, e sbatter d’imposte, e dei 

passi per le strade buie. Sulla riva, in fondo alla piazza, cominciavano a formicolare dei lumi. 

Egli levò il capo a guardare i Tre Re che luccicavano, e la Puddara che annunziava l’alba, 

come l’aveva vista tante volte. Allora tornò a chinare il capo sul petto, e a pensare a tutta la 

sua storia. A poco a poco il mare cominciò a farsi bianco, e i Tre Re ad impallidire, e le case 

spuntavano ad una ad una nelle vie scure, cogli usci chiusi, che si conoscevano tutte, e solo 

davanti alla bottega di Pizzuto c’era il lumicino, e Rocco Spatu colle mani nelle tasche che 

tossiva e sputacchiava. – Fra poco lo zio Santoro aprirà la porta – pensò ‘Ntoni, – e si 

accoccolerà sull’uscio a cominciare la sua giornata anche lui. – Tornò a guardare il mare, 

che s’era fatto amaranto4, tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro giornata 

anche loro, riprese la sua sporta, e disse: – Ora è tempo d’andarsene, perché fra poco 

comincerà a passar gente. Ma il primo di tutti a cominciar la sua giornata è stato Rocco 

Spatu. 

Da Giovanni Verga, I Malavoglia, cap.XV 

38.   

E quante seccature Mazzarò doveva sopportare! - I mezzadri che venivano a lagnarsi delle 

malannate, i debitori che mandavano in processione le loro donne a strapparsi i capelli e 

picchiarsi il petto per scongiurarlo di non metterli in mezzo alla strada, col pigliarsi il mulo o 

l'asinello, che non avevano da mangiare. 



  - Lo vedete quel che mangio io? - rispondeva lui, - pane e cipolla! e sì che ho i magazzini 

pieni zeppi, e sono il padrone di tutta questa roba -. E se gli domandavano un pugno di fave, 

di tutta quella roba, ei diceva: - Che, vi pare che l'abbia rubata? Non sapete quanto costano 

per seminarle, e zapparle, e raccoglierle? - E se gli domandavano un soldo rispondeva che 

non l'aveva. 

  E non l'aveva davvero. Ché in tasca non teneva mai 12 tarì, tanti ce ne volevano per far 

fruttare tutta quella roba, e il denaro entrava ed usciva come un fiume dalla sua casa. Del 

resto a lui non gliene importava del denaro; diceva che non era roba, e appena metteva 

insieme una certa somma, comprava subito un pezzo di terra; perché voleva arrivare ad 

avere della terra quanta ne ha il re, ed esser meglio del re, ché il re non può ne venderla, 

né dire ch'è sua. 

  Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là 

dov'era. Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare 

della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle 

ore seduto sul corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano 

sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che 

velavano la montagna come una nebbia, e se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, 

curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe, per invidia, 

e borbottava: - Guardate chi ha i giorni lunghi! costui che non ha niente! - 

  Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, 

uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le 

sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: - Roba mia, vientene con me! - 

Da Giovanni Verga, La roba, Novelle rusticane 

39.   

Molti libri curiosi e piacevolissimi don Eligio Pellegrinotto, arrampicato tutto il giorno su una 
scala da lampionajo, ha pescato negli scaffali della biblioteca. Ogni qual volta ne trova uno, 
lo lancia dall’alto, con garbo, sul tavolone che sta in mezzo; la chiesetta ne rintrona; un 
nugolo di polvere si leva, da cui due o tre ragni scappano via spaventati: io accorro 
dall’abside, scavalcando la cancellata; dò prima col libro stesso la caccia ai ragni su pe ’l 
tavolone polveroso; poi apro il libro e mi metto a leggiucchiarlo. 

Così, a poco a poco, ho fatto il gusto a siffatte letture. Ora don Eligio mi dice che il mio libro 
dovrebbe esser condotto sul modello di questi ch’egli va scovando nella biblioteca, aver cioè 
il loro particolar sapore. Io scrollo le spalle e gli rispondo che non è fatica per me. E poi altro 
mi trattiene. 

Tutto sudato e impolverato, don Eligio scende dalla scala e viene a prendere una boccata 
d’aria nell’orticello che ha trovato modo di far sorgere qui dietro l’abside, riparato giro giro 
da stecchi e spuntoni. 

— Eh, mio reverendo amico, — gli dico io, seduto sul murello, col mento appoggiato al pomo 
del bastone, mentr’egli attende alle sue lattughe. — Non mi par più tempo, questo, di scriver 
libri, neppure per ischerzo. In considerazione anche della letteratura, come per tutto il resto, 
io debbo ripetere il mio solito ritornello: Maledetto sia Copernico! 

— Oh oh oh, che c’entra Copernico! — esclama don Eligio, levandosi su la vita, col volto 
infocato sotto il cappellaccio di paglia. 



— C’entra, don Eligio. Perchè, quando la Terra non girava... 

— E dàlli! Ma se ha sempre girato! 

— Non è vero. L’uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche 
adesso, non gira. L’ho detto l’altro giorno a un vecchio contadino, e sapete come m’ha 
risposto? ch’era una buona scusa per gli ubriachi. Del resto, anche voi, scusate, non potete 
mettere in dubbio che Giosuè fermò il sole. Ma lasciamo star questo. Io dico che quando la 
Terra non girava, e l’uomo, vestito da greco o da romano, vi faceva così bella figura e così 
altamente sentiva di sè e tanto si compiaceva della propria dignità, credo bene che potesse 
riuscire accetta una narrazione minuta e piena d’oziosi particolari. Si legge o non si legge in 
Quintiliano, come voi m’avete insegnato, che la storia doveva esser fatta per raccontare e 
non per provare? 

— Non nego, — risponde don Eligio, — ma è vero altresì che non si sono mai scritti libri 
così minuti, anzi minuziosi in tutti i più riposti particolari, come dacchè, a vostro dire, la Terra 
s’è messa a girare. 

Da Luigi Pirandello, Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa, Il fu Mattia Pascal 

40.   

Una delle poche cose, anzi forse la sola ch'io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo 

Mattia Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de' miei amici o conoscenti 

dimostrava d'aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o 

suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo: - Io mi 

chiamo Mattia Pascal. - Grazie, caro. Questo lo so. - E ti par poco? Non pareva molto, per 

dir la verità, neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppur 

questo, il non poter più rispondere, cioè, come prima, all'occorrenza: - Io mi chiamo Mattia 

Pascal. Qualcuno vorrà bene compiangermi (costa così poco), immaginando l'atroce 

cordoglio d'un disgraziato, al quale avvenga di scoprire tutt'a un tratto che... sì, niente, 

insomma: né padre, né madre, né come fu o come non fu; e vorrà pur bene indignarsi (costa 

anche meno) della corruzione dei costumi, e de' vizii, e della tristezza dei tempi, che di tanto 

male possono esser cagione a un povero innocente. Ebbene, si accomodi. Ma è mio dovere 

avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. Potrei qui esporre, di fatti, in un albero 

genealogico, l'origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente non 

solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei e le loro azioni, in un lungo 

decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. E allora? Ecco: il mio caso è assai più strano 

e diverso; 

Da Luigi Pirandello, Premessa, Il fu Mattia Pascal 

41.   

Quello di essi designato come il Padre sarà sulla cinquantina: stempiato, ma non calvo, 

fulvo di pelo, con baffetti folti quasi acchiocciolati attorno alla bocca ancor fresca, aperta 

spesso a un sorriso incerto e vano; piuttosto grasso, pallido segnatamente nell’ampia 

fronte; occhi azzurri ovati, lucidissimi e arguti: vestirà calzoni chiari e giacca scura; a volte 

sarà mellifluo; a volte avrà scatti aspri e duri. 

La Madre sarà come atterrita e schiacciata da un peso intollerabile di vergogna e 

d’avvilimento. Velata da un fitto crespo vedovile, vestirà umilmente di nero, e quando 



solleverà il velo, mostrerà un viso non patito, ma come di cera, e terrà sempre gli occhi 

bassi. 

La Figliastra, di diciott’anni, sarà spavalda, quasi impudente. Bellissima, vestirà a lutto 

anche lei ma con vistosa eleganza. Mostrerà dispetto per l’aria timida, afflitta e quasi 

smarrita del fratellino, squallido Giovanetto di quattordici anni, vestito anch’esso di nero; e 

una vivace tenerezza, invece, per la sorellina, Bambina di circa quattro anni, vestita di 

bianco con una fascia di seta nera alla vita. 

Il Figlio, di ventidue anni, alto, quasi irrigidito in un contenuto sdegno per il Padre e in 

un’accigliata indifferenza per la Madre, mostrerà d’esser venuto controvoglia là su un 

palcoscenico. 

L'Uscere 

(col berretto in mano). 

Scusi, signor Commendatore. 

Il Direttore (di scatto, sgarbato). 

Che cosa c’è? 

L'Uscere (timidamente). 

Ci sono là certi signori, che chiedono di lei. 

Il Direttore (di nuovo sulle furie). 

Ma io qua provo! E sapete bene che durante la prova non deve passar nessuno! 

(Rivolgendosi in fondo) Chi sono lor signori ? Che cosa vogliono ? 

Il Padre 

(facendosi avanti, seguito poco dopo dagli altri, un po’ perplessi) 

Noi veramente veniamo qua in cerca d’un autore. 

Il Direttore (fra stordito e irato). 

D’un autore? Che autore? 

Il Padre. 

D’uno qualunque, signore. 

Il Direttore. 

Ma qui non c’è nessun autore, perchè non abbiamo in prova nessuna «novità»! 

La Figliastra (con gaja vivacità). 

Tanto meglio, tanto meglio, allora, signore! Potremmo esser noi la loro «novità»! 

Da Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore, atto I 

42.   



            Mi stava lì davanti, quasi inesistente, come un’apparizione di sogno, 

quell’immagine. E io potevo benissimo non conoscermi così. Se non mi fossi mai veduto in 

uno specchio, per esempio? Non avrei forse per questo seguitato ad avere dentro quella 

testa lì sconosciuta i miei stessi pensieri? Ma sì, e tant’altri. Che avevano da vedere i miei 

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

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

neri o azzurri; e con quel naso che avrebbe potuto essere diritto o camuso? Potevo 

benissimo sentire anche una profonda antipatia per quel corpo lì; e la sentivo. 

            Eppure, io ero per tutti, sommariamente, quei capelli rossigni, quegli occhi 

verdastri e quel naso; tutto quel corpo lì che per me era niente; eccolo: niente! 

            Ciascuno se lo poteva prendere, quel corpo lì, per farsene quel Moscarda che gli 

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

anch’io… Ma sì! Lo conoscevo io forse? Che potevo conoscere di lui? Il momento in cui lo 

fissavo, e basta. Se non mi volevo o non mi sentivo così come mi vedevo, colui era anche 

per me un estraneo, che aveva quelle fattezze, ma avrebbe potuto averne anche altre. 

Passato il momento in cui lo fissavo, egli era già un altro; tanto vero che non era più qual 

era stato da ragazzo, e non era ancora quale sarebbe stato da vecchio; e io oggi cercavo 

di riconoscerlo in quello di jeri, e così via. E in quella testa lì, immobile e dura, potevo 

mettere tutti i pensieri che volevo, accendere le più svariate visioni: ecco: d’un bosco che 

nereggiava placido e misterioso sotto il lume delle stelle; di una rada solitaria, malata di 

nebbia, da cui salpava lenta spettrale una nave all’alba; d’una via cittadina brulicante di 

vita sotto un nembo sfolgorante di sole che accendeva di riflessi purpurei i volti e faceva 

guizzar di luci variopinte i vetri delle finestre, gli specchi, i cristalli delle botteghe. 

Spengevo a un tratto la visione, e quella testa restava lì di nuovo immobile e dura, 

nell’apatico attonimento. 

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

lo prendesse. 

            Ma, all’improvviso, mentre così pensavo, avvenne tal cosa che mi riempì di 

spavento più che di stupore. 

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

corpo mortificato scomporsi pietosamente, arricciare il naso, arrovesciare gli occhi 

all’indietro, contrarre le labbra in sù e provarsi ad aggrottar le ciglia, come per piangere; 

restare così un attimo sospeso e poi crollar due volte a scatto per lo scoppio d’una coppia 

di sternuti. 

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

povero corpo mortificato, senza dirmene nulla e fuori della mia volontà. 

            – Salute! – gli dissi. 

            E guardai nello specchio il mio primo riso da matto. 

Da Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila, cap. VII libro I 

43.   

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



non parlerò perché qui dentro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto 
il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il 
naso a tanta novità. 

Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che 
l'autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare 
buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul 
più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi 
di queste memorie. 

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di dividere 
con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione, a patto egli riprenda la cura. 
Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal 
commento delle tante verità e bugie ch'egli ha qui accumulate!... Dottor S. 

Da Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Prefazione 

44.   

La vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo s'è messo al posto degli alberi e delle bestie 
ed ha inquinata l'aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo 
animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. V'è una minaccia di 
questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza... nel numero degli uomini. Ogni 
metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? 
Solamente al pensarci soffoco! Ma non è questo, non è questo soltanto. Qualunque sforzo 
di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce un solo 
progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non 
c'era altra possibile vita fuori dell'emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue 
ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa s'interrò e tutto il 
suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo s'ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni 
animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma 
l'occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni1 fuori del suo corpo e se c'è stata salute e 
nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si 
vendono e si rubano e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la 
sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano 
prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, 
ma, oramai, l'ordigno non ha più alcuna relazione con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la 
malattia con l'abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più 
forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la 
legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. 
Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. 

Da Italo Svevo, La coscienza di Zeno, cap.8 Psico-analisi 

45.   

Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia 

pressione e levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel’impedii mentre a 

voce alta e imperiosa gli comandavo di non moversi. Per un breve istante, terrorizzato, egli 

obbedí. Poi esclamò: 

– Muoio! 

E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia 

mano. Perciò egli poté sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che 



allora la sua ira fu aumentata al trovarsi – sebbene per un momento solo – impedito nei 

movimenti e gli parve certo ch’io gli togliessi anche l’aria di cui aveva tanto bisogno, come 

gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a 

mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch’egli non poteva 

comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi 

scivolò sul letto e di là sul pavimento. Morto! 

Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione ch’egli, 

moribondo, aveva voluto darmi. Con l’aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto. 

Piangendo, proprio come un bambino punito, gli gridai nell’orecchio: 

– Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato! Era 

una bugia. Poi, ancora come un bambino, aggiunsi la promessa di non farlo piú: 

– Ti lascerò movere come vorrai. 

L’infermiere disse: 

– È morto. 

Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo piú 

provargli la mia innocenza! 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno, cap. IV, La morte del padre 

46.   

Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi:– Bravo! Ancora qualche 

giorno di astensione dal fumo e sei guarito! 

Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per 

permettermi di correre alla mia sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo ad 

allontanarsi prima. 

Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi dal primo. Le 

mie giornate finirono coll’essere piene di sigarette e di propositi di non fumare piú e, per 

dire subito tutto, di tempo in tempo sono ancora tali. La ridda delle ultime sigarette, 

formatasi a vent’anni, si muove tuttavia. Meno violento è il proposito e la mia debolezza 

trova nel mio vecchio animo maggior indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni 

suo contenuto. Posso anzi dire, che da qualche tempo io fumo molte sigarette… che non 

sono le ultime. 

Sul frontespizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e 

qualche ornato: «Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. 

Ultima sigaretta!!». 

Era un’ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l’accompagnarono. 

M’ero arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla 

scienza ch’è la vita stessa benché ridotta in un matraccio. Quell’ultima sigaretta significava 

proprio il desiderio di attività (anche manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo. 

Per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio cui non credevo ritornai alla 

legge. Pur troppo! Fu un errore e fu anch’esso registrato da un’ultima sigaretta di cui trovo 

la data registrata su di un libro. Fu importante anche questa e mi rassegnavo di ritornare a 

quelle complicazioni del mio, del tuo e del suo coi migliori propositi, sciogliendo finalmente 

le catene del carbonio. M’ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia 

deficienza di abilità manuale. Come avrei potuto averla quando continuavo a fumare come 

un turco? 

(…) 

La malattia, è una convinzione ed io nacqui con quella convinzione.  



Da Italo Svevo, La coscienza di Zeno, cap. 3 Il fumo 

47.   

Ieri avevo tentato il massimo abbandono. L’esperimento finí nel sonno piú profondo e non 

ne ebbi altro risultato che un grande ristoro e la curiosa sensazione di aver visto durante 

quel sonno qualche cosa d’importante. Ma era dimenticata, perduta per sempre. 

Mercé la matita che ho in mano, resto desto, oggi. Vedo, intravvedo delle immagini 

bizzarre che non possono avere nessuna relazione col mio passato: una locomotiva che 

sbuffa su una salita trascinando delle innumerevoli vetture; chissà donde venga e dove 

vada e perché sia ora capitata qui! 

Nel dormiveglia ricordo che il mio testo asserisce che con questo sistema si può arrivar a 

ricordare la prima infanzia, quella in fasce. Subito vedo un bambino in fasce, ma perché 

dovrei essere io quello? Non mi somiglia affatto e credo sia invece quello nato poche 

settimane or sono a mia cognata e che ci fu fatto vedere quale un miracolo perché ha le 

mani tanto piccole e gli occhi tanto grandi. Povero bambino! Altro che ricordare la mia 

infanzia! Io non trovo neppure la via di avvisare te, che vivi ora la tua, dell’importanza di 

ricordarla a vantaggio della tua intelligenza e della tua salute. Quando arriverai a sapere 

che sarebbe bene tu sapessi mandare a mente la tua vita, anche quella tanta parte di 

essa che ti ripugnerà? E intanto, inconscio, vai investigando il tuo piccolo organismo alla 

ricerca del piacere e le tue scoperte deliziose ti avvieranno al dolore e alla malattia cui 

sarai spinto anche da coloro che non lo vorrebbero. Come fare? È impossibile tutelare la 

tua culla. Nel tuo seno – fantolino! – si va facendo una combinazione misteriosa. Ogni 

minuto che passa vi getta un reagente. Troppe probabilità di malattia vi sono per te, 

perché non tutti i tuoi minuti possono essere puri. Eppoi – fantolino! – sei consanguineo di 

persone ch’io conosco. I minuti che passano ora possono anche essere puri, ma, certo, 

tali non furono tutti i secoli che ti prepararono. 

Eccomi ben lontano dalle immagini che precorrono il sonno. Ritenterò domani. 

Da Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Preambolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


