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MATERIA: ITALIANO

DOCENTE: Prof.ssa Luisa Bertone

Programma svolto
L’Ottocento
Il Romanticismo italiano
Positivismo e naturalismo
Il Simbolismo e il Decadentismo

Il Novecento
Il romanzo nel Novecento
Le avanguardie
L’Ermetismo
La letteratura italiana nel secondo dopoguerra

Autori e brani  :  

Giacomo Leopardi
L’Infinito
La Sera del dì di festa
Alla luna
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
A Silvia
La Ginestra (passi scelti)
Brani dallo Zibaldone di pensieri
Brani dalle Operette morali: Dialogo di un islandese e della Natura, Dialogo di Colombo e 
Gutierrez

Giovanni Verga
Rosso malpelo
Brani da I malavoglia

Giovanni Pascoli
X Agosto
Lavandare
Temporale
Novembre
Il gelsomino notturno

Gabriele D’Annunzio
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Brani da Il piacere

Oscar Wilde
De profundis (con metodo CLIL)
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Luigi Pirandello
Brani da Uno nessuno centomila
Brani da Il fu Mattia Pascal

Giuseppe Ungaretti
Veglia
Fratelli
San Martino del Carso
Soldati
I fiumi
Mattina
Eterno
Commiato

Eugenio Montale
I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Forse un mattino andando
Felicità raggiunta
Ecco il segno
La primavera hitleriana
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

Il Neorealismo
Passi scelti da Se questo è un uomo di Primo Levi
Passi scelti da La casa in collina di Cesare Pavese

Dante, la Commedia
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: Paradiso – Canto I; Canto III; Canto VI; Canto 
XI; Canto XVII; Canto XXXIII
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MATERIA: Matematica

DOCENTE: Prof.ssa Claudia Castellina

Programma svolto

Ripasso sulle proprietà delle funzioni e la definizione di limite:

 Insiemi numerici: intervalli, intorni, estremo superiore e inferiore, punti di 
accumulazione

 Funzioni: dominio e immagine, funzioni pari, funzioni dispari, zeri e segno, monotonia, 
funzione periodica, funzioni composte e funzione inversa

 Approccio intuitivo al concetto di limite
 Limiti di funzioni elementari algebriche e trascendenti
 Definizione di limite
 Asintoti verticali e orizzontali
 Verifica di un limite
 Teorema di unicita<  del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 

confronto
 Calcolo di limiti senza forme di indeterminazione

Calcolo di limiti:

 Forme di indeterminazione
 Limiti notevoli di funzioni goniometriche 
 Limiti notevoli esponenziali e logaritmici
 Infinitesimi, confronto e ordine
 Gerarchia di infiniti

Funzioni continue:

 Teorema di Weierstrass
 Teorema dei valori intermedi
 Teorema di esistenza degli zeri
 Classificazione di punti di discontinuita<
 Ricerca asintoto obliquo
 Grafico probabile di una funzione

La derivata:

 Definizione di derivata
 Derivata delle funzioni elementari
 Regole di derivazione
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 Algebra delle derivate
 Derivata di un quoziente e di una funzione composta
 Studio dei punti di non derivabilita< : punto angoloso, cuspide e flesso a tangente 

verticale
 Derivata di funzioni del tipo f (x) elevato a g(x)
 Differenziale di una funzione
 Applicazioni geometriche del concetto di derivata. Ricerca della retta tangente

Teoremi sulle funzioni derivabili:

 Punti di estremo di una funzione
 Teorema di Fermat (senza dimostrazione)
 Teorema di Rolle (senza dimostrazione)
 Teorema di Lagrange (senza dimostrazione) e interpretazione grafica
 Corollari del teorema di Lagrange (senza dimostrazione)
 Criteri di monotonia per funzioni derivabili (con dimostrazione)
 Ricerca estremi relativi tramite lo studio del segno della derivata prima
 Teorema di Cauchy, e applicazioni (no dimostrazione)
 Teorema di de l'Hopital (no dimostrazione) e applicazioni
 Relazione tra il grafico di una funzione e le sue derivate
 Problemi con parametri legati allo studio della derivata prima e seconda
 Funzioni concave e convesse, flessi e studio della convessita<  con la derivata seconda

Studio di funzione:

 Studio di funzioni algebriche e trascendenti
 Studio di funzioni periodiche
 Studio di funzioni con valore assoluto
 Tracciare il grafico della derivata nota la funzione e viceversa
 Determinare l'equazione della funzione dato il grafico della derivata e condizioni

Integrale indefinito:

 Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito
 Proprieta<  dell'integrale indefinito
 Integrali fondamentali di potenze, esponenziali, funzioni goniometriche
 Integrale indefinito di funzioni goniometriche inverse
 Integrale indefinito di funzioni composte
 Determinare una funzione nota la derivata e un punto
 Integrali per sostituzione
 Integrazione per parti
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 Integrazione di funzioni fratte
 Integrazione di funzioni fratte con denominatore di secondo grado (delta > e = 0)

Integrale definito:

 Somma di Riemann e integrale definito. Aree con segno
 Proprieta<  dell'integrale definito
 Dimostrazione intuitiva al primo teorema fondamentale del calcolo integrale (no 

dimostrazione formale)
 Calcolo di integrali definiti tramite il teorema fondamentale del calcolo integrale
 Calcolo di aree tramite l’integrale definito
 Lunghezza di una curva e valore medio di una funzione
 Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale, definizione di funzione integrale
 Area compresa tra due funzioni
 Integrale definito per il calcolo di volumi di un solido di rotazione attorno all’asse x e 

all’asse y
 Integrali impropri
 Equazioni a variabili separabili
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MATERIA: FISICA

DOCENTE: prof.ssa Maria Masera

Programma svolto

Campo elettrico e potenziale elettrico 
1) definizione di campo elettrico: conoscerne le caratteristiche vettoriali (ripasso)
2) flusso del campo elettrico e teorema di Gauss (ripasso)
3) campo elettrico generato da distribuzioni di cariche con particolari simmetrie 

(distribuzione piana, lineare e sferica) (ripasso)
4) analogie e le differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale (ripasso)
5) forza elettrica: forza conservativa (ripasso)
6) relazione tra la forza di Coulomb e l’energia potenziale elettrica
7) potenziale elettrico 
8) superfici equipotenziali
9) deduzione del campo elettrico dall’andamento del potenziale elettrico.

Fenomeni di elettrostatica 
10) conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, campo elettrico e 

potenziale
11) capacita<  di un conduttore
12) il condensatore
13) condensatori in serie e in parallelo (dimostrazione)
14) energia immagazzinata in un condensatore

La corrente elettrica continua
15) l’intensita<  della corrente elettrica
16) i generatori di tensione e i circuiti elettrici
17) prima legge di Ohm
18) resistori in serie e parallelo (dimostrazione)
19) leggi di Kirchhoff
20) l’effetto Joule
21) la forza elettromotrice e il generatore reale di tensione

La corrente elettrica nei metalli
22) Conduttori metallici
23) La seconda legge di Ohm e la resistivita<
24) Dipendenza della resistivita<  dalla temperatura

Fenomeni magnetici fondamentali
25) Forze magnetiche e linee di campo magnetico
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26) Forze tra magneti e correnti e tra correnti
27) Intensita<  del campo magnetico
28) Forza magnetica su un filo percorso da corrente 
29) Campo magnetico di un filo percorso da corrente (dimostrazione)
30) Campo magnetico di una spira e di un solenoide
31) Motore elettrico

Il campo magnetico
32) Forza di Lorentz (dimostrazione)
33) Forza elettrica e magnetica
34) Moto di una carica all’interno di un campo magnetico uniforme (dimostrazione)
35) Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici: selettore di velocita< , 

spettrometro di massa, effetto Hall
36) Flusso e circuitazione del campo magnetico (dimostrazione)
37) Cenni sulle proprieta<  magnetiche dei materiali e ciclo di isteresi

Induzione elettromagnetica
38) La corrente indotta
39) La legge di Faraday-Neumann (dimostrazione)
40) la legge di Lenz
41) Autoinduzione e mutua induzione
42) Energia e densita<  di energia del campo magnetico (dimostrazione)

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche

43) dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto (dimostrazione)

44) il termine mancante (dimostrazione)

45) le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico

46) le onde elettromagnetiche

47) onde elettromagnetiche piane

48) energia delle onde elettromagnetiche

49) polarizzazione delle onde elettromagnetiche, legge di Malus

50) spettro elettromagnetico e le sue parti

Relatività dello spazio e del tempo

51) velocita<  della luce e sistema di riferimento

52) esperimento di Michelson-Morley (dimostrazione)

53) assiomi della teoria della relativita<  ristretta
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54) la simultaneita<

55) la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze (dimostrazione)

56) invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo

57) effetto doppler relativistico

58) equivalenza tra massa ed energia

59) trasformazioni di Lorenz
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MATERIA: Lingua e Letteratura Latina

DOCENTE: prof. Raffaele Astrua 

Programma svolto

TESTI: G. Garbarino e L. Pasquariello, Vivamus, vol. 2, ed. Paravia:
 
Sono qui di seguito indicati i titoli dei capitoli e dei paragrafi e il numero dei testi riportati dal
libro di testo adottato. 
I  testi evidenziati in neretto sono stati  tradotti  dal latino in classe e oggetto di commento
contenutistico, linguistico-grammaticale e retorico-stilistico.

Unita<  4 - Orazio pag. 546
Testi in latino: 

T 10 - Carmina I, 11 pag. 593

Unita<  1 - L’età giulio-claudia pag. 726
 

Unita<  2 - Fedro pag. 737

Unita<  3 - Seneca pag. 747
Testi in latino: 

T1 - Epistulae ad Lucilium 8, 1-3 pag. 772
T2 - De brevitate vitae 1, 1-4 pag. 774
T5 - Epistulae ad Lucilium 1, 1-5, pag. 785
T13 - Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4 pag. 803

Testi in italiano: 
T6 - Epistulae ad Lucilium, 12, 1-5 pag. 790
T7 - De Ira, I, 1, 1-4 pag. 791
T8 - Medea, vv. 380-430 pag. 792
T9 - De tranquillitate animi, 2, 6-9 pag. 796
T14 - Epistulae ad Lucilium, 47, 10-11 pag. 805
T15 - Epistulae ad Lucilium, 24, 19-21 pag. 807

Unita<  4 - Lucano pag. 812
  - Persio pag. 818

Testi in italiano: 
T1 - Bellum civile, I, 1-32 pag. 823
T2 - Bellum civile, VI, 719-735; 750-767; 
776-787; 795-820 pag. 828

Unita<  5 - Petronio pag. 833
Testi in latino: 

T1 - Satyricon, 132, 13-15, 5 pag. 844
T3 - Satyricon, 37-38, 5 pag. 849
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Testi in italiano:
T2 - Satyricon, 32-33 pag. 846
T4 - Satyricon, 71, 1-8; 11-12 pag. 851
T5 - Satyricon, 61, 6 – 62, 10 pag. 853
T6 - Satyricon, 110, 6-112 pag. 855

Unita<  6 - Dall’età dei Flavi al principato di Adriano pag. 862

Unita<  7 - Stazio pag. 875
  - Plinio il Vecchio pag. 877
  - Svetonio pag. 880

Unita<  8 - Marziale pag. 886
Testi in italiano: 

T1 - Epigrammata, X, 4 pag. 896
T2 - Epigrammata, I, 19 pag. 989
T3 - Epigrammata, VIII, 79 pag. 899
T4 - Epigrammata, I, 10; X,8; X, 43 pag. 899
T6 - Epigrammata, XII, 32 pag. 902
T7 - Epigrammata, X, 47 pag. 903
T8 - Epigrammata, XII, 18 pag. 904
T9 - Epigrammata, V, 34 pag. 905

Unita<  9 - Quintiliano pag. 908
Testi in italiano: 

T4 - Institutio oratoria, I, 2, 18-22 pag. 923
T5 - Institutio oratoria, I, 3, 8-12 pag. 925
T6 - Institutio oratoria, II, 2, 4-8 pag. 926

Unita<  10 - Giovenale pag. 932
  Testi in italiano:

T1 – Satira VI, vv. 82-113; 114-124 pag. 941

Unita<  10 - Plinio il Giovane  pag. 937
Testi in latino: 

T3 – Epistulae, X, 96 pag. 946

Testi in italiano:
T2 – Epistulae, VI, 16, 4-20 pag. 943
T4 – Epistulae, X, 97 pag. 946

Unita<  11- Tacito pag. 950
Testi in latino: 

T3 - Germania, 4 pag. 974
T6 - Agricola, 30, 1-5 pag. 978
T14 - Germania, 11 pag. 993

Testi in italiano:
T1 - Agricola, 3 pag. 970
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T7 - Agricola, 31, 1-3 pag. 980
T8 - Historiae, IV, 73-74 pag. 982
T11 - Annales, XIV, 8 pag. 987
T12 - Annales, XV, 38-39 pag. 991
T13 - Annales, XV, 44, 2-5 pag. 992

Unita<  12 – Dall’età degli Antonini ai regni barbarici pag. 1008
     - La letteratura cristiana, Sant’Ambrogio pag. 1020

Unita<  13 - Apuleio pag. 1026
Testi in italiano:

T2 – Metamorfosi, III, 24-25 pag. 1040
T3 - Metamorfosi,  XI, 1-2 pag. 1042
T4 - Metamorfosi,  XI, 13-15 pag. 1044
T5 - Metamorfosi,  IV, 28-31 pag. 1048
T6 - Metamorfosi,  V, 22 pag. 1050
T7 - Metamorfosi,  V, 23 pag. 1052
T8 - Metamorfosi,  VI, 20-21 pag. 1056
T9 - Metamorfosi,  VI, 22-24 pag. 1057

Unita<  14 - Agostino pag. 1062
Testi in italiano

T1 – Confessiones, II, 1-2 pag. 1076
T2 - Confessiones, I, 1, 1 pag. 1078
T3 - Confessiones, II, 4, 9 pag. 1079
T4 - Confessiones, VIII, 12, 28-29 pag. 1082
T5 - Confessiones, IX, 16, 21 – 17, 22 pag. 1084

Lettura integrale di: “Un’Odissea”, di Daniel Mendelsohn, ed. Einaudi.
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA STRANIERA - INGLESE

DOCENTE: Prof.ssa Simonetta Maccioni 

Programma svolto

Libro di testo adottato: "Performer Culture and Literature", di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, 

Ed. Zanichelli, vol. 1+2 e vol. 3.

UNITAN  TEMATICHE:

The Age of Revolutions: historical and socio-cultural background 

p.182 The American War of Independence p.194-195

Industrial society p.185

Napoleonic wars p.229

The Early Romantic Age  :   general 

characteristics New trends in poetry

The “sublime” a new sensibility p.199-200

W. Blake: life and works p.186-187

 «The Lamb» (allegato 1)

 «The Tyger» (allegato 2)

 «London»p.188

The Romantic Age: general characteristics, historical and socio-cultural 

background Emotion vs reason p.212-213-214-215

Romantic Poetry: the first generation of Romantic Poets

W. Wordsworth: life and works p.216-218

 «Daffodils» p.218

 «Sonnet Composed Upon Westminster Bridge» (allegato 3)
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 «The Solitary Reaper» (allegato 4)

S.T. Coleridge: life and works p.220-222 

-“The Rime of the Ancient Mariner” part I - «The killing of the Albatross» p.222-225 

Romantic Poetry: the second generation of Romantic Poets Nature 
P.B. Shelley: life and works p.236

- «Ode to the West Wind» p.237-239
- «A Song: Men of England»  (allegato 5)
- «To the Moon»  (allegato 6)

J. Keats: life and works p.234
- «Ode on a Grecian Urn»  (allegato 7)

The Novel in the Romantic Age: Gothic Novel p.202

M. Shelley: life and works p.203-204

- «The Creation of the Monster» (from Frankenstein) p.205-206

J. Austen and the Novel of Manners p.240-242

- «Mr and Mrs Bennet» (from Pride and Prejudice)  (allegato 8)

The Victorian Age: main features, historical and socio-cultural background p.282-285 

Life in Victorian England p.290

The Victorian compromise p.299 

Victorian Novel: main  features p.300

C. Dickens: life and works p.301-302

- «Oliver wants some more» (from Oliver Twist) p.303-304

C. Dickens and the theme of education p.308

«The definition of a horse» (from Hard Times) p.309-311

«Coketown» (from Hard Times) p.291-293 

The role of the woman: angel or pioneer? p.316-317

The British Empire p.324-325 

Charles Darwin and evolution p.330 Darwin vs God? p.331
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New aesthetic theories p.347 Aestheticism and Decadence p.349 

O. Wilde: the brilliant artist and the dandy p.351-352

- «I would give my soul» (from The Picture of Dorian Gray) p.354-356

The 20th Century

The Modern Age: general characteristics, historical and socio-cultural background

The Edwardian Age p.404-405 

Securing the vote for women p.406-407 

World War I p.408

Modern Poetry: tradition and experimentation p.416

The War Poets p.416-417

R. Brooke: «The Soldier» p.418

W. Owen: «Dulce et Decorum est» p.419-420

S. Sassoon: «Aftermath» (allegato 9) 

The age of total war p.422

A deep cultural crisis  p.440 

Modernism p.446-447

Modern Novel – the stream of consciousness and the interior monologue p.449

J. Joyce: a modernist writer p.463-464

 «Eveline» (from Dubliners) p.465-468
 «I was thinking of so many things» (from Ulysses)  (allegato 10)

G. Orwell and political dystopia p.531-532

60) «Old Major ‘s speech» (from Animal Farm)  (allegato 11)

61) «Big Brother is watching you» (from 1984) p.534-535
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MATERIA: STORIA

DOCENTE: prof. Giovanni Moccia
Programma svolto

 Il mondo tra XIX e XX secolo. L’imperialismo. Il nazionalismo e il razzismo 
pseudoscientifico. La crisi dell’Impero ottomano e i nuovi stati balcanici. I sistemi di 
alleanze. L’espansionismo giapponese e statunitense.

 L’eta<  giolittiana. Destra e sinistra storiche. La crisi di fine secolo. I socialisti minimalisti e 
massimalisti. Le caratteristiche del governo di Giolitti. I problemi del Mezzogiorno. 

 La Grande Guerra. L’innesco del conflitto. La guerra di posizione. L’intervento dell’Italia. La 
nuova Europa del 1918.

 La Rivoluzione russa. Febbraio e ottobre 1917. L’ascesa di Lenin. La guerra civile. Il 
successo di Stalin. 

 I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso. 

 Il Fascismo al potere. La vittoria mutilata. Il biennio rosso i Italia. I nuovi partiti. La marcia 
su Roma. L’assassinio di Matteotti, l’imposizione della dittatura. I patti lateranensi. 

 La crisi del 1929. I fattori scatenanti. La situazione negli Stati Uniti e nel mondo 
all’indomani della crisi.

 Gli stati totalitari in  Europa. L’emergere del nazismo in Germania. L’Urss di Stalin. La 
guerra civile spagnola. La guerra d’Etiopia. 

 La Seconda guerra mondiale. L’espansionismo nazista. Il conflitto con Francia e Gran 
Bretagna. L’Italia in guerra. L’operazione Barbarossa. Giappone e Stati Uniti in guerra. La 
svolta dell’inverno 1942. La caduta del fascismo. Il crollo del III reich. L’atomica e la fine 
della guerra nel Pacifico.

 Il Dopoguerra. Il mondo bipolare. La divisione della Germania e dell’Europa. La corsa agli 
armamenti atomici. La nascita dell’Onu. L’Unione europea. 

 Il Dopoguerra in Italia e la costituzione. Il referendum e la fine della  monarchia. La 
Costituzione italiana. L’elezione del 1948 e la scelta occidentale. 

 Aspetti degli anni 60 e 70. L’Urss di Kruscev. La crisi di Cuba. Il Vietnam. I movimenti 
afroamericani. La contestazione. La Cina e il Medio oriente.

 L’Italia nella seconda meta<  del XX secolo, dai governi DC alla crisi della Prima repubblica.

 La fine del mondo bipolare e i nuovi scenari.

16



LICEO SCIENTIFICO S.ANNA – A.S. 2021-22

MATERIA: STORIA

DOCENTE: prof. Giovanni Moccia
Programma svolto

 La crisi del kantismo e l’esito idealistico; esponenti principali

 Fichte, la dottrina della scienza

 Hegel: capisaldi del sistema;   l’Enciclopedia delle scienze filosofiche

 Destra e sinistra hegeliana

 Feuerbach

 Marx: l’alienazione; il Manifesto del partito comunista; Plus lavoro e plus valore

 Schopenhauer: i concetti di Volonta<  e rappresentazione; le vie di uscita dalla Volonta<

 Kierkegaard: i concetti di angoscia e disperazione; gli stadi della vita

 Comte e il positivismo: la teoria del tre stadi delle scienze

 L’utilitarismo: Bentham e Mill

 La teoria dell’evoluzione: Darwin, Lamarck

 Nietzsche: la nascita della tragedia; il dionisiaco; la genesi della morale e la morte di 

Dio; la filosofia di Zarathustra; la volonta<  di potenza

 Freud e la psicanalisi  

 Wittgenstein, il Tractatus e le Ricerche filosofiche

 Popper le l’epistemologia
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MATERIA: SCIENZE NATURALI

DOCENTE: Prof. Dario Ghiringhelli

Programma svolto 
Scienze della Terra
(Bosellini – Le Scienze della Terra - Minerali e rocce, vulcani, terremoti, tettonica a 
placche, interazioni tra geosfere, capitoli 1-14)

 I minerali e le rocce: classificazione e studio
 I tre tipi principali di rocce: magmatiche, sedimentarie, metamorfiche
 Il ciclo litogenetico
 Terremoti, vulcani e Teoria della tettonica delle placche
 Studio dell'interno della Terra, le superfici di discontinuita< .
 Caratteristiche della crosta, del mantello e del nucleo.
 Calore interno e flusso geotermico.
 Il campo magnetico terrestre.
 Dinamica della litosfera, isostasia, deriva dei continenti e espansione dei fondali 
oceanici.
 Tipi di margine e principali strutture della crosta oceanica e della crosta 

continentale.
 Struttura ed espansione dei fondali oceanici
 Orogenesi.
 Storia geologica dell’Italia.
 L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche: temperatura, pressione, umidita< , 
nubi
 L’atmosfera e i suoi fenomeni: i venti e i movimenti su piccola, media e grande scala
 Monsoni, brezze, alisei
 Fenomeni metereologici particolari: el Nino (scheda e filmato dal web)

Astronomia (lezioni frontali e video da youtube)

 storia ed evoluzione del pianeta Terra

Chimica organica
(Chimica Organica, polimeri, biochimica e biotecnologie – il carbonio, gli enzimi, il 
DNA capitoli C1, C2 e C3)

 i composti organici: caratteristiche dell’atomo di Carbonio e ibridazione degli 
orbitali

 l’isomeria: tipologie ed esempi negli idrocarburi
 Alcani e cicloalcani: nomenclatura, proprieta<  fisiche e chimiche e reazioni
 alcheni e alchini: nomenclatura, isomerie e principali reazioni (regola di 

Markovnikov)
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 idrocarburi aromatici: nomenclatura, isomeria e SEA
 alogenoderivati: nomenclatura e reazioni
 alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprieta<  fisiche e chimiche e reazioni 

(rottura legame O-H, C-O e ossidazione)
 aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprieta<  fisiche e chimiche e reazioni 

(addizione nucleofila, ossidazione e riduzione)
 acidi carbossilici e loro derivati: nomenclatura, proprieta<  fisiche e chimiche e 

reazioni per ottenere esteri (esterificazione di Fisher) e saponi
 le ammine: nomenclatura, proprieta<  fisiche e chimiche
 i composti eterociclici: caratteristiche principali
 polimeri di sintesi: polietilene, PET e nylon

Biochimica, geni e regolazione genica, ingegneria genetica
(Chimica Organica, polimeri, biochimica e biotecnologie – il carbonio, gli enzimi, il 
DNA-S capitoli B1 e B4)

 i  carboidrati:  principali  monosaccaridi,  reazione  di  chiusura  dell’anello,  disaccaridi
(lattosio,  maltosio,  saccarosio  e  cellobioso)  e  polisaccaridi.  Formazione  del  legame
glicosidico e differenza tra legame alfa 1-4 e beta 1-4 glicosidico

 i  lipidi  saponificabili  e  non,  idrogenazione  e  saponificazione;  trigliceridi,  fosfolipidi,
glicolipidi, steroidi, ormoni steroridei, vitamine liposolubili

 gli amminaocidi e le proteine: classificazione degli amminoacidi, significato chimico di
zwitterione,  formazione  del  legame  peptidico,  ponte  disolfuro;  classificazione  delle
proteine e loro strutture

 gli acidi nucleici: struttura del nucleotide, classi di basi azotate, formazione del legame 
fosfodiesterico, differenze tra DNA ed RNA

 duplicazione del DNA
 codice genetico e trascrizione
 genetica dei virus e nuove pandemie
 colture cellulari
 studio dei geni
 vettori di clonazione e di trascrizione
 Amplificazione e sequenziamento del DNA: PCR e metodo Sanger 
 Clonazione animale
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MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: Prof.ssa Loredana Correndo

Programma svolto 

TRIMESTRE:

Neoclassicismo

• Jacques-Louis David
• Il giuramento degli Orazi
• La Morte di Marat
• Jean-Auguste-Dominique Ingres
• Apoteosi di Omero
• La grande odalisca
• Francisco Goya
• Maja desnuda e Maja vestida
• Le fucilazioni del 3 maggio 1808 

Romanticismo

• Differenze tra Neoclassicismo e Romanticismo
• Caspar David FriedrichCLIL
• Viandante sul mare di nebbia
• Jonh Constable CLIL
• Studio di nuvole a cirro
• La cattedrale di Salisbury
• William Turner

• Ombre e Tenebre. La sera del Diluvio

• Théodore Gèricault

• La zattera della Medusa

• L’alienata

• Eugène Delacroix

• La Liberta<  che guida il popolo

• Francesco Hayze

• Il Bacio
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Realismo

• Camille Carot e la Scuola di Barbizon

• Gustave Coubert e la rivoluzione del Realismo

• Gli spaccapietre

• Un funerale a Ornans

• Millet

• L’Angelus

• Daumier

• Vagone di terza classe

• Il Fenomeno dei Macchiaioli

• Giovanni Fattori

• La rotonda di Palmieri

• In vedetta

L’Impressionismo

• Edouard Manet

• Colazione sull’erba

• Claude Monet

• Impressione ,sole nascente

• Le serie: Cattedrale di Rouen e le Ninfee

• Edgar Degas

• La lezione di danza

• L’Assenzio

• Pierre-Auguste Renoir

• Le Grenouille< re

• Moulin de la Galette 

PENTAMESTRE

Postimpressionismo

• Paul Cèzanne

• Giocatori di carte
• La serie montagna Sainte-Victoire
• George Saurat

• Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte
• -Paul Gauguin

• Il Cristo Giallo 
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• Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
• Vincent Van Gogh

• I mangiatori di patate
• Notte Stellata
• Campo di grano con volo di corvi
• Herni de Toulouse-Lautrec

• Al Moulin Rouge

Divisionismo italiano

• Giuseppe Pellizza di Volpedo
• Il Quarto Stato 

Art Nouveau

• William Morris e Arts and Crafts
• Origins,characteristics and context CLIL

Avanguardie

• I Fauves
• Herni Matisse
• Donna con il cappello
• La danza
• Espressionismo
• Edvard Munch
• L’Urlo
• Cubismo
• Pablo Picasso
• Les Demoiselles d’Avignon
• Guernica
• Massacro in Corea
• Il Futurismo
• Giacomo Balla
• Dinamismo di un cane al guinzaglio
• Velocita<  astratta+rumore
• Umberto Boccioni
• Forme uniche della continuita<  nello spazio
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• Astrattismo- Der Blaue Reiter
• Vassily Kandinsky
• L’Astrattismo con Senza titolo
• Blu cielo
• Metafisica
• Giorgio de Chirico
• Le Muse inquietanti
• Surrealismo
• S.Dalì
• La persistenza della memoria
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MATERIA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE : Prof.ssa Manuela Suman

Programma svolto

PARTE PRATICA

 Atletica : lancio del vortex, lancio della palla medica, salto in lungo, salto in alto, getto
del peso.

 calcio a 5
 pallamano
 basket
 pallavolo
 tchoukball

PARTE TEORICA

 Corso di primo soccorso: BLS+DAE 
 Doping ( CLIL )  
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTI: MULTIDISCIPLINARI

PRINCIPALI ARGOMENTI ED INIZIATIVE

 Lo scontro tra modernita<  e islam

 La genetica della popolazione italiana

 Le elezioni amministrative di ottobre

 La crisi dei migranti in Bielorussia

 Legalita<  e legittimita<  - film: “Il Verdetto” (Allegato 1)

 Legalita<  e legittimita<  - Antigone di Sofocle (Latino – allegato 1)

 Tre Giorni della Scienza: Siamo nani sulle spalle di gigante

 Visita al Vittoriano - Altare della Patria

 Visita Palazzo Madama all'Aula del Senato della Repubblica

 La Costituzione della Repubblica italiana

 L’ambiente e l’inquinamento ambientale

 La comparsa e la diffusione delle pandemie oggi e nel passato
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MATERIA: ITALIANO - ALLEGATO 1

Eugenio Montale

Felicità raggiunta

Felicita<  raggiunta, si cammina

per te sul fil di lama

Agli occhi sei barlume che vacilla,

al piede, teso ghiaccio che s'incrina;

e dunque non ti tocchi chi piu<  t'ama.

Se giungi sulle anime invase

di tristezza e le schiari, il tuo mattino

e<  dolce e turbatore come i nidi delle cimase.

Ma nulla paga il pianto del bambino

a cui fugge il pallone tra le case.
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MATERIA: ITALIANO - ALLEGATO 2

Eugenio Montale

Ecco il segno

Ecco il segno; s'innerva

sul muro che s'indora:

un frastaglio di palma

bruciato dai barbagli dell'aurora.

Il passo che proviene

dalla serra sì< lieve,

non e<  felpato dalla neve, e<  ancora

tua vita, sangue tuo nelle mie vene.
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MATERIA: ITALIANO - ALLEGATO 3

Eugenio Montale

Il sogno del prigioniero

Albe e notti qui variano per pochi segni

Lo zigzag degli storni sui battifredi

nei giorni di battaglia, mie sole ali,

un filo d'aria polare,

l'occhio del capoguardia dello spioncino,

crac di noci schiacciate, un oleoso

sfrigolio dalle cave, girarrosti

veri o supposti - ma la paglia e<  oro,

la lanterna vinosa e<  focolare

se dormendo mi credo ai tuoi piedi.

La purga dura da sempre, senza un percheY .

Dicono che chi abiura e sottoscrive

puo<  salvarsi da questo sterminio d'oche;

che chi obiurga se stesso, ma tradisce

e vende carne d'altri, afferra il mestolo

anzi che terminare nel paZ teY

destinato agl'Iddii pestilenziali.

Tardo di mente, piagato

dal pungente giaciglio mi sono fuso

col volo della tarma che la mia suola

sfarina sull'impiantito,
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coi kimoni cangianti delle luci

sciorinate all'aurora dai torrioni,

ho annusato nel vento il bruciaticcio

dei buccellati dai forni,

mi son guardato attorno, ho suscitato

iridi su orizzonti di ragnateli

e petali sui tralicci delle inferriate,

mi sono alzato, sono ricaduto

nel fondo dove il secolo e<  il minuto –

e i colpi si ripetono ed i passi,

e ancora ignoro se saro<  al festino

farcitore o farcito. L'attesa e<  lunga,

il mio sogno di te non e<  finito.
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MATERIA: ITALIANO - ALLEGATO 4

Eugenio Montale

Dalla prolusione per il Nobel (1975)

E’ ancora possibile la poesia?

Ho  scritto  poesie  e  per  queste  sono  stato  premiato,  ma  sono  stato  anche  bibliotecario,
traduttore, critico letterario e musicale e persine disoccupato per riconosciuta insufficienza di
fedelta<  a un regime che non poteva amare. Pochi giorni fa e<  venuta a trovarmi una giornalista
straniera e mi ha chiesto: come ha distribuito tante attivita<  così< diverse? Tante ore alla poesia,
tante alle traduzioni, tante all’attivita<  impiegatizia e tante alla vita? Ho cercato di spiegarle che
non si puo<  pianificare una vita come si fa con un progetto industriale. Nel mondo c’e<  un largo
spazio per l’inutile, e anzi uno dei pericoli del nostro tempo e<  quella mercificazione dell’inutile
alla quale sono sensibili particolarmente i giovannissimi. […]

Avevo  pensato  di  dare  al  mio  breve  discorso  questo  titolo:  potra<  sopravvivere  la  poesia
nell’universo delle communicazioni di massa? E’ cio<  che molti si chiedono, ma a ben riflettere
la risposta non puo<  essere che affermativa. Se s’intende per la così< detta belletristica e<  chiaro
che la produzione mondiale andra<  crescendo a dismisura. Se invece ci limitiamo a quella che
rifiuta con orrore il  termine di  produzione,  quella  che sorge quasi  per miracolo e  sembra
imbalsamare tutta un’epoca e tutta una situazione linguistica e culturale, allora bisogna dire
che non c’e<  morte possibile per la poesia. […]

In ogni modo io sono qui percheY  ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi
mai nocivo e questo e<  uno dei suoi titoli di nobilta< . Ma non e<  il solo, essendo la poesia una
produzione o una malattia assolutamente endemica e incurabile.

Ma ora per concludere debbo una risposta alla domanda che ha dato un titolo a questo breve
discorso.  Nella  attuale  civilta<  consumistica  che vede affacciarsi  alla  storia  nuove nazioni  e
nuovi  linguaggi,  nella  civilta<  dell’uomo  robot,  quale  puo<  essere  la  sorte  della  poesia?  Le
risposte potrebbero essere molte. La poesia e<  l’arte tecnicamente alla portata di tutti: basta un
foglio di carta e una matita e il gioco e<  fatto. Solo in un secondo momento sorgono i problemi
della  stampa  e  della  diffusione.  L’incendio  della  Biblioteca  di  Alessandria  ha  distrutto  tre
quarti della letteratura greca. Oggi nemmeno un incendio universale potrebbe far sparire la
torrenziale produzione poetica dei nostri giorni. Ma si tratta appunto di produzione, cioe<  di
manufatti  soggetti  alle  leggi  del  gusto  e  della  moda.  Che  l’orto  delle  Muse  possa  essere
devastato da grandi tempeste e< ,  piu<  che probabile,  certo.  Ma mi pare altrettanto certo che
molta carta stampata e molti libri di poesia debbano resistere al tempo.

Diversa e<  la questione se ci si riferisce alla reviviscenza spirituale di un vecchio testo poetico, il
suo rifarsi attuale, il suo dischiudersi a nuove interpretazioni. E infine testa sempre dubbioso
in quali limiti e confini ci si muove parlando di poesia. Molta poesia d’oggi si esprime in prosa.
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Molti versi d’oggi sono prosa e cattiva prosa. L’arte narrativa, il romanzo, da Murasaki a Proust
ha prodotto grandi opere di poesia. E il  teatro? Molte storie letterarie non se ne occupano
nemmeno, sia pure estrapolando alcuni geni che formano un capitolo a parte. Inoltre: come si
spiega il fatto che l’antica poesia cinese resiste a tutte le traduzioni mentre la poesia europea e<
incatenata al suo linguaggio originale? Forse il fenomeno si spiega col fatto che noi crediamo
di  leggere  Po  Chûi  e  leggiamo  invece  il  meraviglioso  contraffattore  Arthur  Waley?  Si
potrebbero moltiplicare le domande con l’unico risultato che non solo la poesia, ma tutto il
mondo dell’espressione artistica o sedicente tale e<  entrato in una crisi  che e<  strettamente
legata alla condizione umana, al nostro esistere di esseri umani, alla nostra certezza o illusione
di crederci esseri privilegiati, i soli che si credono padroni della loro sorte e depositari di un
destino che nessun’altra creatura vivente puo<  vantare. Inutile dunque chiedersi quale sara<  il
destino delle arti. E’ come chiedersi se l’uomo di domani, di un domani magari lontanissimo,
potra<  risolvere le tragiche contraddizioni in cui si dibatte fin dal primo giorno della Creazione
(e se di un tale giorno, che puo<  essere un’epoca sterminata, possa ancora parlarsi).
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MATERIA: LATINO - ALLEGATO 1

Dell’Antigone di  Sofocle,  a  differenza  dell’Edipo  re,  si  conosce  la  data  esatta  della  prima
rappresentazione, che avvenne nel 442 a.C.,  ad Atene, durante la celebrazione delle Grandi
Dionisie (una cerimonia in onore di Dioniso durante la quale era consuetudine svolgere agoni
tragici). L’Antigone, con l’Edipo re e l’Edipo a Colono, fa parte del Ciclo tebano. 

La tragedia narra la vicenda che conduce alla morte Antigone, nata dall’incesto tra Edipo e sua
madre Giocasta e discendente del fondatore di Tebe, Cadmo.

Antigone, frutto di un’unione contro natura, e<  destinata a soccombere al medesimo destino
avverso che ha toccato i suoi genitori; ma a differenza di Edipo, profondamente inserito nel
contesto sociale di cui resta succubo,  Antigone e<  un personaggio emancipato, che si oppone a
delle  leggi  arcaiche  fondate  sull’onore  in  nome  di  un  sentimento  morale  estremamente
moderno.

Riassunto

Da Edipo e Giocasta sono nati quattro figli:  due maschi, Eteocle e Polinice, e due femmine,
Antigone  e  Ismene.  Eteocle  e  Polinice,  a  seguito  dell’esilio  del  padre,  avrebbero  dovuto
dividersi  la  reggenza  di  Tebe,  istituire  quindi  una  diarchia  in  cui  avrebbero  governato
entrambi ad anni alterni. Il primo a ricoprire la carica di sovrano e<  Eteocle, che abusa del suo
potere bandendo Polinice da Tebe. Polinice si organizza così< lontano dal paese natale e muove
guerra al fratello. I fratelli si scontrano e muoiono entrambi.

Creonte, il parente di Giocasta che resta vivo,  ordina pero<  che solo Eteocle venga seppellito,
indicando Polinice come traditore della patria. Decide inoltre di punire con la morte chiunque
disubbidisca al suo volere e seppellisca il corpo.

Antigone  in  un  colloquio  con  la  sorella  Ismene  si  dichiara  contraria  alla  disparita<  di
trattamento dei corpi dei  due fratelli  e decide di  assumersi  la responsabilita<  di  seppellire
Polinice.  Ismene,  che  al  contrario  di  Antigone  e<  freddamente  razionale  e  rispettosa
dell’autorita< , cerca di dissuadere la sorella e si rifiuta di partecipare alle esequie del fratello.

La scena si sposta quindi presso Creonte, a cui una guardia riferisce che il corpo di Polinice e<
stato  ricoperto  di  sabbia.  Creonte  e<  molto  irato  ed  e<  convinto  che  il  misfatto  sia  stato
commesso da qualche oppositore, che va rintracciato e condannato.

La  guardia  per  scoprire  il  colpevole  disseppellisce  il  corpo  di  Polinice  e  si  nasconde  per
aspettare  che  qualcuno  si  faccia  avanti  a  ricoprirlo:  si  tratta  della  nipote  del  sovrano,
Antigone.

Quando viene portata al cospetto di Creonte, Antigone accusa lo zio di essersi posto con la sua
decisione al di sopra degli dei, infatti il rito funebre va concesso a tutti gli uomini per volere
delle  divinita< ,  neppure  un  re  puo<  opporsi  al  suo  svolgimento.  Chiaramente  le  accuse  di
Antigone inaspriscono ulteriormente la reazione di Creonte, gia<  furioso per l’affronto subito,
che  condanna  a  morte  la  nipote.  Sopraggiunge  quindi  Ismene,  che  dichiara  di  voler
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condividere il  destino di Antigone,  la quale reagisce pero<  duramente in quanto ha dovuto
compiere le esequie funebri senza nessun sostegno. Le due sorelle vengono quindi arrestate.

La popolazione si mostra solidale con la giovane e il figlio di Creonte, Emone, innamorato e
promesso sposo di Antigone, prova ad intercedere presso il padre. Il colloquio si conclude in
un  disastro,  Creonte  e<  crudele  e  irremovibile  e  Emone,  privato  di  qualsiasi  possibilita<  di
azione, non sa come aiutare l’amata.

Creonte  si  reca  quindi  da  Antigone  per  comunicarle  di  aver  modificato  la  sua  decisione:
uccidere un membro della propria famiglia e<  un atto contronatura che potrebbe suscitare l’ira
delle divinita< , quindi il suo destino sara<  quello di venir imprigionata in una grotta dove restera<
tanto a lungo quanto vivra< .

Creonte pero<  si e<  gia<  macchiato di un crimine contro gli dei: il rifiuto di dare esequie funebri a
Polinice.  La  sua  colpa  gli  viene  ricordata  dall’indovino  Tiresia,  che  Creonte  caccia
imputandogli  di  voler  volgere  la  situazione  in  suo  favore.  Ma  le  parole  di  Tiresia  hanno
lasciato il segno nell’animo di Creonte che si rende conto dei crimini contro la famiglia che sta
perpetrando.

In scena entrano quindi Euridice, moglie di Creonte, e un messo che la mette a parte dei tragici
eventi che hanno sconvolto Tebe: Emone si era recato a liberare Antigone, ma la giovane, non
immaginando che Creonte potesse ricredersi, si era gia<  impiccata. Creonte, che ha appena dato
sepoltura  a  Polinice,  sente  le  grida  del  figlio  e  sopraggiunto  nella  grotta  manca  appena
l’aggressione di Emone che, folle di dolore, si scaglia contro il padre. Emone così<  decide di
uccidersi e, di fronte a Creonte, si trafigge con la spada.

Euridice alla fine del resoconto esce di scena e sopraggiunge Creonte, con le spoglie del figlio.
Dopo poco viene a sapere che Euridice, dopo aver saputo della morte di Emone, si e<  uccisa a
sua volta.

Il sipario cala così< su Creonte che, consapevole delle sue responsabilita<  nella tragica fine della
sua famiglia, supplica gli dei di dargli la morte.

Commento

Nell’Antigone,  Sofocle  riflette  sulla  difficolta<  di  interpretare  e  mettere  in  atto  la  legge
attraverso il confronto tra due personaggi le cui azioni sono l’esempio paradigmatico di due
diverse modalita<  di pensiero. Come nel caso dell’Edipo re, le problematiche rappresentate non
sono piu<  tali per il pubblico ateniese del V sec. a.C., abituato a una societa<  democratica in cui la
presa di posizione di Creonte non puo<  che rappresentare una visione arcaica e dispotica del
potere.

Vediamo allora nello svolgersi della tragedia la contrapposizione tra la figura di Antigone, che
rivendica una legge di matrice divina fondata sulla famiglia e sulla tradizione, e Creonte, che
rappresenta  il  tiranno  arcaico  e  fonda  il  suo  potere  su  un  ordinamento  politico  nato  da
deliberazioni esclusivamente umane (il  cosiddetto  nomos).   Creonte nel promulgare le sue
leggi  non  pone  attenzione  all’eventuale  contrasto  con quelle  norme  generate  dal  rispetto
dell’ordine  naturale  e,  pertanto,  divino,  ma  nonostante  questo  le  sue  osservazioni  sulla
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necessita<  di attenersi a un diritto positivo sono molto rilevanti. Infatti il pericolo che Creonte
teme,  se  non  dovesse  lui  per  primo  da  governante  sottostare  a  quelle  stesse  leggi  che
promulga, e<  l’anarchia. Solo attraverso l’ubbidienza alle leggi dello stato quindi, sia in caso
siano giuste che in caso siano ingiuste, si potra<  mantenere l’ordine - e con ordine si intende
anche sicurezza - all’interno della comunita< .

Sia  Antigone che  Creonte  portano la  loro  visione della  legge alle  estreme  conseguenze,  il
manicheismo che li contraddistingue entrambi e<  il motore principale della tragedia di cui sono
attori,  bencheY  lo  spettatore moderno non possa che empatizzare con la sorte di Antigone,
vittima, come suo padre Edipo, di una societa<  pre-morale.

Nell’Antigone pero<  Sofocle  muove  oltre  la  mera  controversia  legislativa,  aggiungendo  un
elemento drammaturgicamente molto rilevante, anche per quanto riguarda le consuetudini
ateniesi:  la  protagonista  del  dramma  e<  una  donna.  Una  donna  che  si  ribella,  che  non  si
sottomette quindi neY  alle leggi della sua citta< ,  neY  all’autorita<  patriarcale. Certamente il  suo
ruolo  sociale  non  puo<  che  aggravare  la  sua  posizione,  Antigone  pronuncia  infatti  contro
Creonte delle accuse di notevole gravita< : il re di Tebe non rispetta i suoi dei e quelle leggi che
per secoli hanno naturalmente garantito il benessere della societa< .  Quello di Antigone e<  un
comportamento da uomo libero, non da donna in una societa<  patriarcale arcaica. Ma Antigone
non e< , come si potrebbe supporre, osteggiata dall’intera citta<  per la sua mancanza di rispetto
nei confronti della legge e del potere, bensì< scopriamo, attraverso l’intervento di Emone, che i
tebani  parteggiano  per  la  nipote  del  sovrano.  Sofocle  allora  opera  una  scelta  narrativa
coraggiosa, che dalle premesse dell’opera alla sua conclusione articola il discorso drammatico
su piu<  piani, mostrando un livello di complessita<  estremamente elevato anche rispetto alla
comunita<  di riferimento. 

34



LICEO SCIENTIFICO S.ANNA – A.S. 2021-22

MATERIA: LATINO - ALLEGATO N°2

Andrea Zoia: Auerbach e il realismo in Petronio, Tacito e i Vangeli

Premessa: il brano di cui ci occupiamo e<  tratto dall'episodio della Cena di Trimalcione (Sat. 37
- 38), uno dei pochi integralmente superstiti del romanzo di Petronio, il Satyricon. Auerbach,
in Mimesis (Torino, 1956), trae spunto proprio dalla gustosa e viva descrizione che il grande
scrittore latino dona al personaggio di Fortunata, moglie del ricchissimo parvenu Trimalcione,
per discutere delle caratteristiche e soprattutto dei limiti del realismo descrittivo nella prosa
latina. L'argomentazione di Auerbach e<  completata da un confronto del ritratto di Fortunata
con altri due esempi notevoli di realismo in opere di prosa latina, praticamente coevi all'opera
di Petronio (I secolo d.C.): la descrizione che Tacito ci offre della ribellione delle legioni della
Pannonia e dell'infervorato discorso di Percennio ai rivoltosi (Annales, I,  16 e seguenti) ed
infine un passo del Vangelo di Marco, l'episodio di Pietro che, prima che il gallo canti, rinnega
di aver conosciuto Gesu<  e di esserne stato un discepolo.
Encolpio, il protagonista del Satyricon, si trova ospite alla tavola di Trimalcione, verso la fine
di  una  vera  e  propria  maratona  gastronomica,  in  cui  il  padrone  di  casa  -  attraverso  una
incredibile successione di portate - ha voluto dar sfoggio di tutta la sua ricchezza e della sua
mancanza di raffinatezza e di buon gusto, come lo sguardo ironico di Petronio non manca di
sottolineare, strizzando l'occhio al lettore. Ora Encolpio, nauseato dal cibo - Non potui amplius
quicquam  gustare (Sat.  37)  -  ,  si  rivolge  ad  un  suo  vicino  di  posto  per  spillargli  qualche
informazione sugli altri commensali che popolano la tavola di Trimalcione, scambiando con lui
quattro  chiacchiere:  longe  accersere  fabulas  coepi  sciscitarique  (Sat.  37).  In  particolare  lo
incuriosisce una donna che continua ad andare e venire dalla sala (mulier illa, quae atque illuc
discurreret): la persona cui Encolpio ha posto la domanda si lancia allora in un'appassionata e
colorita descrizione del personaggio in questione. Si tratta - spiega - di Fortunata, la moglie di
Trimalcione, ora tanto influente sul marito che - se dicesse a mezzogiorno pieno che fosse sera
- quegli  le  crederebbe ciecamente:  Trimalchionis  topanta est.  Ad summam, mero meridie si
dixerit illi tenebras esse, credet (Sat. 37).  Ed oltre che di lei il vicino di tavola spettegola di altri
personaggi che affollano il banchetto, raccontandone le improvvise ascese e cadute: c'e<  chi si e<
arricchito dal nulla -  Reliquos autem collibertos eius caue contemnas. Valde sucossi sunt. Vides
illum qui in imo imus recumbit: hodie sua octingenta possidet. De nihilo crevit (Sat. 38) - e chi ha
invece perso tutto in un batter d'occhio, tanto da non avere forse nemmeno piu<  i capelli liberi
da ipoteca - Non puto illum capillos liberos habere (Sat. 38).
37 A questo punto persi completamente l'appetito, ma, voltatomi verso il commensale dal quale
potevo ricavare il maggior numero di informazioni, presi a farmi raccontare pettegolezzi ed a
chiedergli chi mai fosse quella donna che si vedeva passare di qua e di là. Quella - mi disse - è la
moglie di Trimalcione, si chiama Fortunata, e misura le monete a palate. E poco fa cos'era ? Mi
perdoni il tuo genio, ma non avresti voluto prender dalle sue mani neppure un pezzo di pane.
Ora,  non chiedermi  come,  è  salita  fino al  cielo  ed è  il  tuttofare  di  Trimalcione.  Per  farti  un
esempio, se a mezzogiorno in punto gli dicesse che è notte, lui le crederebbe. Lui non sa nemmeno
quanto  possiede,  tanto  è  ricco  sfondato;  ma questa  arpia  bada  a  tutto,  e  persino  dove  non
penseresti. E' parca, sobria e sempre piena di buoni consigli: vale tanto oro quanto pesa. Ma ha
una linguaccia, ed è una vera gazza (?). Chi ama, ama; ma se non ti ama, non ti ama. Lo stesso
Trimalcione ha possedimenti  che si  estendono per quanto è lungo il  volo dei  nibbi:  e soldi  a
palate.  C'è  più  argenteria  nella  casupola  del  suo  portiere  di  quanta  ve  ne  possa  essere  nel
patrimonio di qualcuno. E i servi, poi, cavolo ! Per Ercole, credo che nemmeno un decimo di loro
conosca il padrone. Per farla breve, tutti questi cretini spacconi al suo confronto possono andare
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a nascondersi. 38 E non ti credere che compri qualcosa. Gli cresce tutto in casa: lana, cedri, pepe.
E se gli chiedi latte di gallina, lui te lo trova. Per fartela breve, visto che la lana di sua produzione
non era un granché, ha acquistato a Taranto dei montoni fuoriclasse e li ha messi a montare il
gregge. Un'altra volta, per avere miele dell'Attica in casa, ha ordinato che gli portassero le api
dall'Attica,  in  modo  che  le  api  nostrane  migliorassero  un  po'  stando  insieme  alle  greche.
Addirittura in questi giorni ha scritto in India che gli spediscano il seme dei funghi. Non ha una
sola mula che non sia figlia di un onagro. Guarda quanti cuscini: ebbene, sono tutti imbottiti con
porpora o scarlatto. Questa sì che è fortuna! Gli altri suoi compagni di schiavitù di un tempo,
occhio a non prenderli sotto gamba. Si son fatti i soldi anche loro. Lo vedi quello, seduto fra i
liberti? Come se l’è passata bene ! Non lo rimprovero. Si è visto il suo bel milioncino di sesterzi,
ma è andato in rovina. Penso che nemmeno i capelli gli rimangano senza ipoteca. E non è per
Ercole colpa sua; non c’è infatti uomo migliore di lui: ma sono stati i liberti scellerati che si sono
portati via tutto. E ricordati: la pentola degli amici bolle male, e quando gli affari vanno male, gli
amici si tolgono di torno. E che mestiere onesto esercitò, così come lo vedi: era impresario di
pompe funebri. Era dunque solito cenare come un re: cinghiali ricoperti di pelo, capolavori di
pasticceria, uccelli, cuochi, fornai. Si versava più vino sotto la sua mensa di quanto qualcuno ne
abbia in cantina. Era una fantasmagoria, non un uomo. Quando anche gli affari presero una
brutta piega, perché aveva paura che i creditori pensassero che fosse nei guai, pubblicò un avviso
d’asta con queste parole: C. Giulio Proculo mette all’asta quello che non gli serve"».
Il linguaggio di questo commensale e<  quello di un mercante cittadino senza grande cultura,
incredibilmente zeppo di frasi fatte:  nummos modio metitur - noluisses de manu illius panem
accipere - Ipse nescit quid habeat - Ipse Trimalchio fundos habet, quantum milvi volant ... solo
per citarne alcune. Il suo discorso, inoltre, e<  letteralmente infarcito di intercalari colloquiali,
quali ad esempio  nec quid nec quare - topanta - babaecalis -  babae babae!.  Tali espressioni
arricchiscono il  ritratto del personaggio,  inquadrandolo per quello che e< .  Contribuiscono a
completare  il  quadro  i  giudizi  che  l'ospite  formula  sugli  altri  commensali  su  cui  getta  lo
sguardo e di cui si diverte a raccontare sventure ed avventure -  fabulas, come dice Encolpio,
ovvero puri e semplici pettegolezzi, senza invidia o rancore, come ribadito anche piu<  avanti:
Quam bene se habuit! Non impropero illi (Sat. 38). La convinzione di fondo del commensale di
Encolpio, che si sente perfettamente a proprio agio tra i personaggi che descrive, facendoci
dunque immaginare che tra questi  ultimi  potremmo benissimo vedere lui  stesso,  e<  che la
ricchezza sia il motore del mondo e che in base ad essa si giudichi il benessere ed il valore
delle persone: non c'e<  tuttavia invidia nelle sue parole, come abbiamo notato, ma solo rispetto
per chi ha fatto fortuna ed una punta di sconcerto nell'osservare come la sorte sia volubile e
basti un soffio perche<  anche il piu<  ricco (saplutus) si ritrovi nella piu<  nera miseria.
I  commenti  del  commensale  non seguono un preciso filo  logico,  ma sono mossi  piuttosto
(come noi lettori  moderni  in  effetti  ci  aspettiamo da una conversazione spontanea nata a
tavola per vincere la noia di un pasto che si protrae da troppo tempo) da associazioni di idee e
da sentimenti immediati,  che contribuiscono a rendere piu<  vivo sia il  personaggio che egli
descrive che il narratore stesso, il cui ritratto emerge - potremmo dire - proprio attraverso i
discorsi  che  quest'ultimo  imposta  per  descrivere  gli  altri  suoi  commensali.  Auerbach
sottolinea che il nostro allegro commensale, nei suoi pettegolezzi,  non nasconde nulla, non
lascia  nulla  inespresso,  proprio  come  Omero nella  descrizione  dei  suoi  eroi,  illuminati  da
identica luce. Tuttavia, come e<  evidente, lo stile descrittivo di Petronio e<  ben distante da quello
di  Omero:  innanzitutto  nel  Satyricon  prevale  una  forma  narrativa  soggettiva,  dove  ogni
personaggio esiste non in assoluto (cioe<  attraverso le parole scelta dall'autore dell'opera), ma
nell'evocazione che uno dei personaggi stessi dell'opera ne fa, ovvero in una sorta di quadro
nel quadro. Questo espediente narrativo, tanto artificioso quanto intrigante ed affascinante,
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costituisce in tutta la letteratura antica - sottolinea ancora Auerbach - davvero una rarita< . Ed e<
proprio  questo  espediente  a  ricreare,  come  detto,  l'illusione  di  maggiore  concretezza  dei
personaggi, che vengono ad essere descritti da un punto di vista che si potrebbe dire interno
alla scena stessa che si va animando.
A distanziare ulteriormente lo stile narrativo di Omero da quello dell'autore del Satyricon e<
poi il senso della storicita<  e del fluire del tempo, specie per sottolineare come le condizioni
attuali  di  un  personaggio  differiscano  (in  meglio  o  in  peggio)  da  quelle  passate.  E'
frequentissimo in Omero il ricorso a notizie sulle origini di un certo duellante (si pensi ad
esempio al celebre episodio del duello tra Glauco e Diomede, in  Il. VI, 144-202). Tuttavia ad
Omero  non interessa  l'evoluzione  dei  suoi  personaggi,  anzi  la  storia  passata  e<  presentata
esclusivamente per dare punti di riferimento al lettore e chiarire quale sia la stirpe di origine
delle persone descritte, inquadrandole in un ben preciso (ed immutabile) schema sociale di
nobili discendenze e legami di parentela. 
Viceversa, in Petronio diviene assolutamente preponderante l'idea della trasformazione, del
mutamento di fortuna: il mondo e<  in moto perpetuo e la ricchezza e<  quanto di piu<  instabile
esista, sia in bene - Modo solebat collo suo ligna portare. Sed quomodo dicunt - ego nihil scio, sed
audivi - quom Incuboni pilleum rapuisset, et thesaurum invenit - che in male - Libitinarius fuit.
Solebat sic cenare, quomodo rex: apros gausapatos, opera pistoria, avis, cocos, pistores. Plus vini
sub mensa effundebatur, quam aliquis in cella habet. Phantasia, non homo. Inclinatis quoque
rebus  suis,  cum  timeret  ne  creditores  illum  conturbare  existimarent,  hoc  titulo  auctionem
proscripsit: "C. Iulius Proculus auctionem faciet rerum supervacuarum . Valga per tutti la storia
di  Fortunata,  cresciuta  dal  nulla:  Uxor,  inquit,  Trimalchionis,  Fortunata  appellatur,  quae
nummos modio metitur. Et modo, modo quid fuit? Ignoscet mihi genius tuus, noluisses de manu
illius panem accipere. Nunc, nec quid nec quare, in caelum abiit et Trimalchionis topanta est. 
L'idea  della  fortuna  mutevole  non  e<  sicuramente  un'invenzione  di  Petronio  ed  e<  anzi
caratteristica  di  tragedia  e  commedia  oltre  che  di  gran  parte  della  letteratura  di  stampo
filosofico  o  moralistico:  tuttavia  e<  opportuno  notare  che  in  tali  contesti  il  mutamento
improvviso  del  corso  delle  vicende  umane  e<  di  solito  l'imprevedibile  risultato  di  qualche
oscuro volere divino che con queste ultime e<  venuto ad interferire. Sara<  sufficiente citare ad
esempio la vicenda di Creso e Solone in Erodoto I, 32, dove si afferma che occorre aspettare la
fine della vita di un uomo prima di giudicarlo felice,  perche<  spesso il  dio,  invidioso,  ne ha
rovesciato l'esistenza "fin dalle radici", o ancora l'Ippolito di Euripide (vv. 1462-66): "Inatteso
giunge questo dolore ... Vi sara<  suono di pianti e scorreranno molte lacrime. Le storie luttuose
dei grandi commuovono maggiormente"; oppure il Coro dell'Edipo re (vv. 1524 e seguenti):
"Cittadini di Tebe, osservate: questi e<  Edipo [...] fu l'uomo piu<  potente ed ora e<  precipitato in
un gorgo di sventure. Non bisogna percio<  giudicare felice nessuno dei mortali prima che sia
giunto al termine della vita senza aver patito il dolore". In ogni caso, l'intervento divino od in
genere il  fenomeno che ha dato avvio al  mutamento di condizione di qualche personaggio
(anche in positivo, come accade ad esempio nelle commedie di Aristofane, dove il protagonista
si puo<  ritrovare a possedere qualche dote straordinaria ed iperbolica) irrompe usualmente
dall'esterno, mentre gli attori della vicenda non possono che prenderne atto, impotenti.

In  Petronio,  al  contrario,  benche<  il  fatto  di  "metter  su qualche bel  milioncino"  sia  ancora
vissuto come qualcosa di  magico -  Sed quomodo dicunt  -  ego nihil  scio,  sed audivi  -  quom
Incuboni pilleum rapuisset, et thesaurum invenit, strappare il berretto ad un Incubo -, il mutare
della fortuna sembra vissuto come fatto estremamente terreno. A questo proposito potremmo
citare la descrizione che lo stesso Trimalcione da<  del modo in cui e<  riuscito ad accumulare le
sue incredibili ricchezze, partendo dal nulla (Sat. 76):  
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76 Nulla tuttavia è mai sufficiente per nessuno. Mi venne voglia di mettermi nel commercio. Per
non farvela troppo lunga, feci costruire cinque navi, le riempii di vino – e allora si pagava a peso
d’oro – e le spedii a Roma. Potresti pensare che l’avessi ordinato io: tutte le navi naufragarono;
ed è la realtà, non è una storia. In un solo giorno Nettuno si era divorato 30 milioni di sesterzi.
Pensate che mi sia arreso? Per Ercole, questi fatti non mi toccarono nemmeno, come se non fosse
successo nulla. Ne costruii delle altre, più grandi, più robuste e più belle, perché nessuno dicesse
che io non sono un uomo coraggioso. Sai, una grande nave ha una grande robustezza. Le riempii
di  nuovo di  vino,  lardo,  fave,  profumi e schiavi.  A questo punto Fortunata fece un bel  gesto:
vendette infatti tutti i suoi ori ed i suoi vestiti e mise nelle mie mani 100 monete d’oro. Questo fu
lievito per il mio patrimonio. Si fa presto quello che gli dei vogliono. Con un solo viaggio mi tirai
su 100 milioni di sesterzi. Subito mi sono ricomprato tutti i terreni che erano appartenuti al mio
padrone. Mi costruisco una casa, compro mercati di schiavi e giumenti; tutto quello che toccavo
cresceva come un favo di miele. Quando presi a possedere io più di quanto tutta la mia patria
messa insieme possiede,  passai la mano: mi ritirai dal commercio ed iniziai  a fare prestiti  ai
liberti.
Così<,  le  quattro figure  dei  commensali  evocate  dal  vicino  di  tavola  di  Encolpio  sono tutte
accomunate da un destino simile, tutte prese dallo stesso vortice di eventi, tutte in preda alla
frenesia  della  ricerca  della  ricchezza  e  tutte  -  ciascuna  a  suo  modo  ed  in  tempi  diversi  -
sorprese da improvvisi tracolli, rapidi come le fortune loro piovute dal cielo. Petronio, quasi
inconsapevolmente, ci da<  dunque modo di avere davanti agli occhi un vero e proprio quadro
della situazione economica e sociale dei commensali di Trimalcione, uomini per i quali i soldi
sono tutto - prestigio sociale prima di ogni altra cosa - e che pensano che stile, buongusto e
cultura si possano comprare a palate d'oro, quando la sorte abbia preso a girare dal verso
giusto. Sulla scena, evocati da un narratore che da essi certo non differisce molto, si muovono
personaggi dotati di un linguaggio non letterariamente impostato o artificialmente retorico,
ma  vivo  perche<  "realistico",  ovvero  tipico  e  caratteristico  di  quei  liberti  divenuti
improvvisamente piu<  ricchi degli antichi padroni che e<  verosimile popolassero una citta<  del
Meridione come quella in cui si svolge la Cena di Trimalcione, verso la meta<  del I secolo d.C.. La
lingua, le espressioni e lo stile dei compagni di tavola di Encolpio sono insomma quanto piu<
possibile  "veri",  ovvero non filtrati  da una scelta di  vocaboli  retorica ma fuori  dalla realta<
quotidiana della vicenda descritta, come accadeva invece per altri tipi di opere letterarie che
pure si proponevano di descrivere "scene d'interno", quali ad esempio le satire o le novelle
milesie.
In questo, dice Auerbach, Petronio tocca il limite estremo cui sia giunto il realismo nella prosa
antica:  egli  imita  infatti  una  scena  quotidiana  realistica  e  plausibile  con  un  linguaggio
realistico e plausibile, senza apporre a quest'ultimo (grazie anche alla particolare tecnica di
utilizzare a tal fine uno dei protagonisti stessi della cena per descrivere gli altri commensali,
adottando un punto di vista interno) un filtro letterario "visibile" - che pure e<  in un certo modo
implicito nel momento in cui sappiamo che l'autore del Satyricon si faceva quasi senza dubbio
beffe di questi suoi personaggi così< volgari, senza cultura e senza classe, agli antipodi del suo
stile di vita nobile e raffinato, da arbiter elegantiae (Tac. Annales, XVI, 18): 
18 A proposito di C. Petronio, bisogna riprendere alcuni fatti nominati precedentemente. Infatti
costui passava il giorno a dormire e di notte si dedicava ai propri impegni ed ai piaceri; e se altri
erano  stati  elevati  alla  fama  grazie  alla  propria  laboriosità,  costui  vi  era  giunto  grazie
all'indolenza e  non era  considerato  nè  un  crapulone  nè  un  dissipatore,  come accade  per  la
maggior parte di coloro che dissipano la propria fortuna, ma un raffinato gaudente. E le sue
parole ed i suoi gesti, quanto più erano liberi e mostravano per così dire indifferenza, tanto più
favorevolmente erano accolti come espressione di semplicità. Tuttavia come proconsole in Bitinia
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e più tardi come console si mostrò pieno di energie ed all'altezza dei suoi incarichi. In seguito,
ricaduto nei vizi, oppure atteggiatosi ad uomo vizioso, fu ammesso nella cerchia dei pochi intimi
di Nerone, come arbitro nelle questioni di raffinatezza, al punto che l'imperatore riteneva che
nulla fosse dolce o piacevole se non quello che era stato approvato da Petronio.
Rimane tuttavia prioritario sottolineare  che l'episodio della  Cena,  che  pure tocca  i  vertici,
come  detto,  del  realismo  antico,  e<  concepito  (come  l'intera  opera  di  Petronio)  in  chiave
comica:  i  personaggi  che  animano  la  tavola  di  Trimalcione  sono  infatti  relegati,  proprio
attraverso il linguaggio che utilizzano ed il modo di atteggiarsi, ad un ruolo stilistico "basso".
Non si  tratta,  insomma,  di  personaggi  rappresentativi  di  un preciso  problema sociale  che
potesse impensierire i lettori, ma quasi di "buffoni" concepiti per allietare gli spiriti nobili e
raffinati  di  corte,  che guardavano con sdegno (come del  resto  lo stesso autore  dell'opera)
l'ascesa di questi parvenu di provincia, pieni di soldi ma assolutamente privi di "nobilta<". Si
tratta di una sorta di regola implicita nella letteratura antica, che gia<  possiamo ravvisare nel
prototipo  omerico  di  Margite:  il  quotidiano  non  ammette  una  rappresentazione  seria,
impegnata e problematica, ma deve al contrario essere raffigurato in chiave comica. In questo
senso,  come e<  facile  comprendere,  il  realismo di Petronio ha in realta<  profondissimi limiti
interni che impediscono di dare al termine "realismo" stesso l'accezione moderna del termine.
Occorre inoltre aggiungere che Petronio non inquadra affatto le vicende dei suoi personaggi in
un contesto di mutamenti sociali ed economici, anzi - proprio percheY  l'unica chiave di lettura
del quotidiano e<  quella comica e non problematica - l'individuo che in qualche modo decide di
isolarsi dagli altri appare piuttosto "avere torto" nei confronti della societa<  intesa come ente
immutabile  sempre  presente  sullo  sfondo  degli  avvenimenti  che  riguardano  i  singoli
personaggi  (Auerbach).  Così<  le  fortune  dei  commensali  appaiono  e  si  volatilizzano  senza
apparente ragione e senza che sia chiaro il preciso contesto storico in cui tali personaggi si
muovono ed agiscono,  ovvero gli  anni  della  prima eta<  imperiale.  Seguiamo ad esempio la
seguente conversazione, in cui due personaggi discutono di prezzi (Sat. 44 e 45): 
44 Dopo Filerote,  interviene Ganimede:  «Questa è roba che non sta né in cielo né in terra,  e
intanto nessuno pensa ai morsi della carestia. Oggi, maledizione, non sono riuscito a trovare un
pezzetto di pane. E la siccità non la smette mica! E intanto è da un anno che facciamo la fame.
Schiattassero una buona volta gli edili, che hanno tutti i loro accordi segreti con i fornai: "Aiuta
me che aiuto te" dicono, mentre la povera gente tira la cinghia e per quelle canaglie è sempre
carnevale. Ah, se ci fossero ancora quegli uomini di carattere che ho trovato qui la prima volta
che sono arrivato dall'Asia! Quello sì che era vivere. Se il grano della Sicilia non valeva un fico
secco, a queste carogne quelli là gliene davano un sacco e una sporta, che sembrava venisse giù il
cielo. [...]  Così a quei tempi la roba costava una miseria. Comprando un soldo di pane, non si
riusciva mica a finirlo in due. Adesso ti danno dei panini che un occhio di bue è più grosso! Poveri
noi, ogni giorno che passa è sempre peggio. Questo paese cresce in senso contrario, come la coda
di un vitello. Ma come volete che vada se abbiamo un edile che non vale un bel niente, e che
darebbe la nostra vita in cambio di una lira? A casa sua se la passa alla grande, e guadagna più
lui  in un giorno che il  resto della gente in tutta la vita. Io lo so benissimo come ha fatto ad
arraffare mille denari d'oro.  Se solo noi avessimo il  coraggio,  quello lì  non se la spasserebbe
tanto. Il fatto è che a casa siamo tutti leoni, mentre fuori diventiamo pecore. Per quel che mi
riguarda, ho già venduto gli stracci che avevo e, se continua la carestia, finisce che mi tocca
vendere anche la baracca. Come volete che vada a finire, se gli dei e gli uomini continuano a
fregarsene  di  questo  paese?  Mi  scommetterei  i  figli  che  tutto  questo  ce  lo  mandano gli  dei.
Nessuno più crede che il cielo sia il cielo, nessuno più rispetta il digiuno, tutti se ne infischiano del
padreterno, e sanno solo sgranare gli occhi per contare la roba che hanno. [...] Oggi invece gli dei
sono infuriati perché non c'è più religione. E intanto i campi se ne vanno in malora...». 45 «Ma
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per piacere» lo interrompe Echione, il rigattiere, «non hai niente di più allegro da raccontarci?
"Un po' su e un po' giù", disse il contadino, dopo aver perso il maiale pezzato. Quello che non è
oggi,  sarà domani.  Così  va la vita.  [...]  Ma adesso è piena crisi,  e  mica solo qui  da noi.  Non
dobbiamo fare tanto i difficili: tutto il mondo è paese. Se tu abitassi da un'altra parte, diresti che
qui dalle nostre parti  i  maiali  vanno in giro per le strade già belli  e cotti.  E poi abbiamo la
prospettiva di goderci tre giorni di magnifico spettacolo: al posto dei gladiatori di professione un
bel grappolo di liberti».
EN  assente  -  come  si  puo<  evincere  dal  testo  -  un  qualunque  cenno  ad  una  relazione
problematica e consapevole tra gli avvenimenti descritti ed il loro corretto sfondo storico -
questo consegue direttamente dalla scelta obbligata di descrivere quanto attiene la sfera del
quotidiano (come questa scena in particolare) esclusivamente in chiave comica: Auerbach a
tale proposito sottolinea il fatto che in tal modo il mondo di Petronio, nel suo pur esteriore
realismo, e<  fermo. I personaggi si muovono su uno sfondo immutabile, che si pensa essere
sempre esistito e destinato a ripetersi sempre identico. In definitiva, il senso dello scorrere del
tempo e dell'evolversi della storia attraverso il concatenarsi delle cause e degli effetti si puo<
dire non tocchi minimamente ne<  Petronio ne<  i suoi lettori antichi.
Nel proseguire questa analisi del realismo nella letteratura antica ci dobbiamo ora chiedere
quali  siano  dunque  i  limiti  della  "coscienza  storica",  dal  momento  che  il  quotidiano  ed il
"basso"  sembrano non avere  il  diritto  di  essere  descritti  in  contesti  seri  ed assunti  come
effettivi problemi degni di essere tenuti in conto ed analizzati per quello che effettivamente
rappresentano:  in  fondo,  infatti,  e<  proprio  nell'essenza del  quotidiano che serpeggiano  ed
infine si rivelano tutti i movimenti che - osservati nel loro moto collettivo - danno luogo ai
rivolgimenti di cui e<  costellata la Storia o piu<  semplicemente a tutti quei lenti ma inarrestabili
mutamenti cui si da<  nome di Progresso. 
A questo proposito Auerbach suggerisce di prendere in esame un testo storico praticamente
coevo all'opera di Petronio, e nella fattispecie l'episodio narrato da Tacito (Annales, I, 16 - 17)
della rivolta - alla morte di Augusto - delle legioni della Pannonia, sotto la guida di Percennio.
A seguito della morte dell'imperatore, racconta Tacito, il comandante delle truppe di stanza in
Pannonia, Giunio Bleso, aveva trascurato di occupare i suoi soldati nei soliti compiti di routine.
In questo modo i  soldati  avevano preso ad oziare  e  chiacchierare,  dimenticando fatiche e
doveri. 
Si  trovava nell'accampamento  un certo  Percennio,  un  tempo a  capo  delle  claques  pagate  ai
teatri,  poi  soldato semplice,  insolente ed esperto nell'istigare rivolte popolari  grazie alla sua
passione per gli attori. Costui incitava, poco a poco, con discorsi tenuti di notte o sul far della
sera, i soldati che erano inesperti e chiedevano quali sarebbero state le condizioni di vita per
l'esercito dopo la morte di Augusto e, allontanati i più esperti, radunava tutti i peggiori elementi.
Infine, quando furono disponibili anche altri complici per la rivolta, chiedeva loro, col tono di chi
si  appresta a  fare un discorso pubblico,  per quale motivo obbedissero come schiavi  ai  pochi
centurioni  ed  al  numero  ancor  più  esiguo  di  tribuni.  Quando  avrebbero  osato  chiedere  dei
cambiamenti,  se  non supplicavano o attaccavano in armi l'imperatore ora che si  trovava ad
essere appena eletto ed ancora indeciso? Avevano sbagliato abbastanza per tanti anni a non fare
nulla, dato che sopportavano 30 o 40 anni di servizio militare, vecchi e per lo più con il corpo
mutilato dalle ferite. Nemmeno per i congedati aveva termine il servizio militare, anzi dovevano
svolgere le medesime fatiche, solo chiamate con un nome diverso, accampandosi come vessillarii.
E se qualcuno fosse riuscito a scampare a tutte queste sventure rimanendo ancora in vita, veniva
trascinato in diverse regioni,  dove i  soldati  ricevono,  col  nome di  "campi",  paludi  melmose e
montagne senza vegetazione. Infatti il servizio militare è proprio fastidioso e non porta alcun
guadagno: anima e corpo valgono 10 assi al giorno; e da questa cifra bisognava sottrarre (i soldi
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spesi per) la veste, le armi e le tende, e per evitare le sevizie dei centurioni ed ottenere l'esenzione
dai compiti gravosi. Ma per Ercole ferite e botte, inverni terribili, estati faticose, guerre tremende
e  paci  senza  utilità  non  hanno  mai  fine.  E  non  ci  sarebbe  stato  alcun  miglioramento  di
condizione che non iniziare il servizio militare a condizioni precise, di avere un denaro al giorno
come  paga,  finire  dopo  16  anni  la  leva,  non  essere  impiegati  dopo  quella  scadenza  come
vessillarii  e  pagare  il  compenso  dovuto  in  denaro  nell'accampamento  stesso.  Forse  le  coorti
pretoriane,  che  ricevevano  2  denarii  al  giorno  e  tornavano  a  casa  loro  dopo  16  anni,
affrontavano pericoli  maggiori? Non era sua intenzione biasimare le truppe urbane, tuttavia
erano  loro  (i  legionari)  a  vedere  il  nemico  che  usciva  dalle  sue  tende,  stando  fra  popoli
spaventosi. La folla gridava, con diverse esclamazioni, alcuni mostrando i segni delle percosse,
altri i capelli ormai bianchi, la maggior parte la veste logora ed il corpo nudo. 
Come fa osservare con acutezza Auerbach, ad un primo sguardo potrebbe sembrare che il
brano  dello  storico  racconti  con  serieta<  e  dovizia  di  dettagli  –  sottolineati  dal  suo
impareggiabile stile  – la triste condizione dei soldati  romani.  Tuttavia subito si colgono le
differenze rispetto ad un testo odierno di storia: innanzitutto Tacito ricorre all’espediente del
discorso  tenuto  direttamente  dal  protagonista  della  vicenda,  Percennio,  e  non  inserisce
assolutamente l’episodio in un contesto socio-economico di piu<  vasta portata, che vada oltre al
particolare. Inoltre – e proprio in conseguenza a quanto affermato – se il nostro storico non si
pone il problema di discutere le cause che hanno portato alla rivolta e<  percheY  evidentemente
neppure il suo pubblico di lettori se ne sarebbe interessato. In particolare colpisce il giudizio
moralistico  di  Tacito,  quasi  fosse  quest’ultimo  la  vera  causa  dei  moti  di  ribellione  che
attraversavano l’esercito (nullis novis causis, nisi quod mutuatus princeps licentiam turbarum et
ex  civili  bello  spem praemiorum ostendebat,  - Annales,  I,  16):  c’e<  il  suo sguardo severo,  di
conservatore ed aristocratico, che guarda (e disprezza) tutto dall’alto, lontano il piu<  possibile
dalla marmaglia dei soldati indisciplinati. NeY  d’altra parte Tacito si perita di contraddire le tesi
dei soldati  ribattendo colpo su colpo alle loro pretese,  neY  tanto meno sembra impietosirsi
davanti  ad  esse:  gli  e<  sufficiente  mostrare  il  suo  sdegno  per  bollarle  come  oltraggiose  e
pretenziose.
Manca dunque completamente in Tacito – ma e<  una caratteristica comune a tutti gli storici
dell’antichita< ,  come  sottolinea  giustamente  Norden  (“un’esposizione  …  delle  idee  che
muovono il mondo non e<  stata … mai fatta dagli antichi, anzi nemmeno mai tentata”, Antike
Kunstprosa) - una visione globale dei fenomeni storici nella loro evoluzione in quanto immersi
nel tempo e soggetti ad un “prima” (le cause) e ad un “poi” (gli effetti). A questo proposito sara<
sufficiente ricordare considerazioni del tutto analoghe per quanto riguarda lo stile di un altro
grande  storico  dell’antichita< ,  Tucidide,  ove  la  descrizione  cronologica  degli  eventi  e<
accompagnata da giudizi  sugli  uomini e sul destino di validita<  generale ed assoluta,  senza
prospettiva dinamico-sociale sui “percheY” che muovono le azioni umane. Dobbiamo dunque
concludere che manchi in Tacito come negli storici antichi il senso dell’evoluzione temporale:
si tratta di storiografia in ultima analisi di tipo moralistico, basata, come dice Auerbach, su
categorie immutabili di giudizio, ancora piu<  forti poi se impugnate da un conservatore quale
Tacito,  e  che in  alcun modo possono dar  luogo a  concetti  “sintetico-dinamici”  quali  quelli
impiegati dallo storico moderno nell’analisi dei fenomeni.
Ci si puo<  dunque domandare per quale ragione a Tacito interessi ricreare con tanto gusto e
dovizia di dettagli la scena dell’appassionatissima arringa di Percennio alle truppe, se – come
detto – non gli  premeva certo battersi  per tali  rivendicazioni neY  darne una spiegazione in
chiave sociologica. La spiegazione deriva con certezza dal gusto estetico del nostro storico e
dal suo desiderio di rendere “drammaticamente visivo” ogni personaggio portato sulla scena:
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quale modo migliore di un’orazione creata ad arte, oltretutto non impersonale ma forgiata con
abilita<  secondo la personalita<  e la condizione sociale del personaggio destinato a “recitarla”?
Come nota Auerbach, quando Percennio prende la parola e<  Tacito che parla attraverso di lui,
con tutta la sua abilita<  retorica ed il suo stile fatto di frasi brevi e piene di pathos: non ci sono
realmente  le  parole  del  soldato con il  suo linguaggio  da caserma,  quanto piuttosto  quelle
dell’oratore raffinato e facondo che dietro di lui si cela percheY  il brano ne riesca piu<  godibile da
parte dei lettori. Auerbach afferma a questo proposito che la retorica stessa e<  in effetti uno dei
cardini della storiografia antica, assieme all’impostazione moralistica cui abbiamo accennato
in precedenza: alle volte – afferma – queste ultime si sposano alla descrizione biografica del
carattere dei personaggi che si muovono sulla scena, come nel caso del celeberrimo ritratto di
Seiano, il prefetto delle corti del Pretorio sotto Tiberio (Tacito, Annales, IV, 1).
I - Sotto il consolato di Gaio Asinio e Gaio Antistio, correva il nono anno per Tiberio di buon
governo  dello  stato  e  di  prosperità  per  la  sua  casa  -  infatti  egli  annoverava  la  morte  di
Germanico fra gli eventi favorevoli -, quand'ecco che il destino prese ad intorbidarsi, ed egli iniziò
ad incrudelirsi o a fornire i mezzi ad altri complici di crudeltà. L'inizio e la causa prima furono da
attribuirsi interamente ad Elio Seiano, prefetto delle coorti pretorie, a proposito del potere del
quale ho fatto cenno precedentemente:  ora andrò ad esporre le  sue origini,  i  suoi  costumi e
attraverso quale delitto prese le mosse per usurpare il potere. Nato a Bolsena dal padre Seio
Strabone, cavaliere romano, e dopo aver trascorso gli anni della giovinezza frequentando Gaio
Cesare, nipote del divo Augusto, non senza che si spargesse la voce che avesse venduto il proprio
corpo  per  denaro  al  ricco  e  prodigo  Apicio,  improvvisamente  riuscì  a  legare  a  sé  con  vari
espedienti Tiberio, tanto da renderlo, lui che era così impenetrabile nei confronti degli altri, per
sé solo aperto e confidente, non tanto grazie alla sua astuzia (infatti fu sconfitto con le medesime
sue arti), quanto piuttosto a causa dell'ira degli dei contro la potenza romana, con rovina pari
della quale egli fu prima potente e poi cadde in disgrazia. Aveva un corpo capace di sopportare la
fatica ed un animo audace; molto riservato sui suoi fatti, non esitava a puntare il dito sugli altri:
si  serviva parimenti  di  adulazione ed ostentava superbia;  esternamente mostrava un pudore
tutto  atteggiato,  interiormente  covava il   desiderio  di  impadronirsi  del  potere,  e  per  questo
motivo si serviva di lusso e larghezza, ma più spesso di accortezza ed industriosità, che non sono
meno nocive, ogniqualvolta vengano simulate per accaparrarsi il potere.
Ma dall’incontro di moralismo e retorica questo e<  il sommo vertice che puo<  scaturire dalla
descrizione storica antica: non si puo<  pervenire ad una visione globale di storia come fluire di
forze  sociali,  concatenamento  di  cause  e  conseguenze  secondo  una  rigorosa  prospettiva
dinamica.  In  questo dunque il  brano del  rivoltoso Percennio si  accosta  alla  conversazione
intavolata dai commensali dello smodato parvenu Trimalcione: nello svelare entrambi i limiti
del realismo e della coscienza storica degli antichi.
Auerbach, conclusa l’analisi di questi episodi, spinge ad un’ulteriore riflessione: mostra infatti
un esempio di narrazione che, pur coeva ai brani ora presentati, rivela un senso del realismo
nettamente differente da quello estremamente pallido se non assente di Tacito e Petronio.
Si tratta dell’episodio della rinnegazione di San Pietro, che per tre volte – prima che il gallo per
due volte canti, come a lui aveva profetizzato Gesu<  – smentisce, davanti ad una serva che era
convinta di averlo riconosciuto, di essere un discepolo di Gesu<  che era stato arrestato, come
raccontato nel Vangelo di Marco (Mc. 14, 27-31 e Mc. 14, 66-72). 
Pietro  dopo  l’arresto  del  suo  Maestro  ha  seguito  i  soldati  che  lo  conducevano  via  e  si  e<
introdotto  nel  palazzo  del  Gran  Sacerdote  e  siede  poi  vicino  al  fuoco  in  mezzo  ai  servi.
Improvvisamente una serva sembra riconoscerlo e lo accusa di essere stato discepolo di Gesu< .
Pietro nega con forza e si allontana – non prima di aver udito un gallo cantare –, ma la serva lo
segue e nel vestibolo del palazzo gli rinnova la sua accusa ed anche i presenti se ne accorgono.

42



LICEO SCIENTIFICO S.ANNA – A.S. 2021-22

Pietro nega una seconda volta, ma dagli astanti viene riconosciuto il suo dialetto di Galilea:
ancora Pietro nega, con vigore, e giura di non conoscere “quest’uomo di cui parlate”. In quel
mentre il  gallo  canta  per la  seconda volta  e  Pietro,  ricordatosi  della  profezia  del  Maestro,
scoppia in lacrime. Non e<  invece raccontato come sia riuscito a sfuggire al pericolo di essere
arrestato a sua volta.
La  scena  nel  suo  complesso  e<  per  definizione  estremamente  realistica,  sia  a  causa  delle
circostanze (che rendono superflua una qualsiasi aggiunta di drammaticita<  al contesto) che
dei luoghi e della bassa estrazione sociale dei personaggi che la popolano. In questo senso,
Auerbach osserva acutamente che San Pietro, a differenza di Percennio, non e<  un personaggio
che  funga  da  riempitivo  per  rendere  l’episodio  piu<  realistico  e  piu<  vivo  per  il  lettore:  al
contrario  egli  e<  un  protagonista  puro  e  semplice  della  vicenda,  e  non  per  questo  meno
drammatico o intenso nei suoi gesti.  Assente, dunque, ogni abbellimento retorico o ritocco
artistico, secondo lo stile tipico degli scritti giudaico – cristiani: Pietro era un pescatore della
Galilea, di origini e cultura umilissime, mentre gli altri personaggi che attraversano la scena
sono comuni servi. 
L’arresto di Cristo, che pure coincidera<  con “l’ingresso dell’Eterno nel tempo”, per il particolare
dell’Impero non e<  nient’altro che un episodio del tutto marginale, avvenuto in una provincia
lontana da Roma e nota per la sua tradizione di infinite ribellioni. Eppure Pietro, colui che
attraverso il  rinnegamento di Gesu<  e<  caduto piu<  in basso degli altri  discepoli,  attraverso il
riscatto  della  Fede  e<  destinato  a  diventare  un  uomo  decisivo  per  l’affermazione
dell’insegnamento evangelico: ci troviamo di fronte ad un eroe tragico di umili origini che trae
forza dalla sua debolezza e si riscatta in modo del tutto inconcepibile per gli schemi letterari
degli antichi, così< come lo sono – nota ancora Auerbach – i luoghi dell’azione tragica, ovvero
un arresto da parte delle forze dell’ordine di un sobillatore tra le persone comuni del popolo.
Episodi  di  questo  tenore,  nella  loro  essenza  di  imitazione  del  reale,  nella  prosa  antica
avrebbero fatto sicuramente parte, quanto a stile, luoghi e personaggi, alla commedia o alla
farsa,  bencheY  i  temi  trattati  siano  troppo  seri:  non  sarebbe  mai  potuto  accadere  che  la
trattazione del destino di personaggi tanto umili costituisse il cuore stesso della narrazione,
neY  che  costituisse  il  nucleo  di  una  rappresentazione  del  nascere  di  una  forza  storica  poi
destinata a rivelarsi dirompente, essendo i fatti narrati “politicamente troppo irrilevanti per la
storiografia” e contemporaneamente troppo umili per la tragedia.
Anche l’uso del  discorso  diretto  tra  Pietro  e  la  serva nel  loro  breve  scambio  di  battute  e<
assolutamente  inconsueto  per  la  storiografia  antica:  e<  agli  antipodi  dei  discorsi  pregni  di
raffinata arte retorica quali  le  parole di  Percennio tanto quanto degli  aneddoti  citati  dagli
storici antichi con il consueto spirito moralistico.
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MATERIA: LATINO - ALLEGATO N°3

Giacomo Leopardi: Zibaldone 637-638; 10 febbraio 1821.

"La favola di Psiche, cioe<  dell' Anima, che era felicissima senza conoscere, e contentandosi di
godere, e la cui infelicita<  provenne dal voler conoscere, mi pare un emblema così< conveniente
e preciso, e nel tempo stesso così< profondo, della natura dell'uomo e delle cose, della nostra
destinazione vera su questa terra, del danno del sapere, della felicita<  che ci conveniva, che
unendo  questa  considerazione,  al  manifesto  significato  del  nome  di  Psiche,  appena  posso
discredere che quella favola non sia un parto della piu<  profonda sapienza, e cognizione della
natura dell'uomo e di questo mondo... 
E forse l'allegoria sopradetta sara<  stata osservata anche dagli altri, e così< credo. 
Certo e<  che o la  non significa  nulla o significa  quelch'io  dico e mostra che il  mio sistema
piacque agli antichissimi: con altro sistema la non si spiega. 
Del  resto,  combinando  questa  osservazione  col  racconto  della  Genesi,  dove  l'origine
immediata dell'infelicita<  e  decadimento dell'uomo si  attribuisce manifestamente al  sapere,
come ho dimostrato altrove, mi si fa verisimile che insomma queste gran massime: l'uomo
non e<  fatto per sapere, la cognizione del vero e<  nemica della felicita< , la ragione e<  nemica della
natura, ultimo frutto ed apice della piu<  moderna e profonda e della piu<  perfetta e perfettibile
filosofia che possa mai essere, fossero non solamente note, ma proprie e quasi fondamentali
dell'antichissima sapienza, se non altro di quall'arcana e misteriosa come l'orientale e come
l'egiziana,  dalle  quali  e<  chi  pretende derivata,  almeno  in  parte,  la  mitologia  e  la  sapienza
greca". 
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MATERIA: LATINO - ALLEGATO N°4

Sant’Agostino – Confessioni, XI, 10,12 – 28,38 

10.12. Ecco: non sono carichi di vecchiaia quelli che ci chiedono: "Che cosa faceva Dio prima di
fare il cielo e la terra? Se infatti non aveva occupazioni e non faceva nulla," dicono, "percheY  non
ha anche dopo mantenuto questo stato, in cui si asteneva da ogni operazione? Ma se si e<  avuto
un nuovo impulso in Dio e una volonta<  nuova, di istituire un creato che non aveva mai istituito
prima,  che vera  eternita<  puo<  essere quella  in cui  nasce una volonta<  che prima non c'era?
D'altra parte la volonta<  di Dio non e<  qualcosa di creato, ma e<  prima di ogni creatura, percheY
nulla sarebbe creato se non fosse preceduto dalla volonta<  di un creatore. Dunque e<  alla stessa
sostanza di Dio che appartiene la sua volonta< . Ma se nella sostanza divina sorge qualcosa che
non c'era prima, non e<  vera l'asserzione che questa sostanza e<  eterna; se invece la volonta<
divina che esistesse il creato era eterna, percheY  non sarebbe eterno anche il creato?"
11.13. Quelli che parlano così< non ti comprendono ancora, sapienza divina, luce delle menti:
non capiscono ancora in che modo si faccia cio<  che per te e in te si fa, e si sforzano di giungere
alla conoscenza dell'eterno, ma intanto il loro cuore ancora svolazza fra il passato e il futuro
agitarsi delle cose, e ancora e<  vano. Chi riuscira<  a tenerlo fermo un attimo, a fargli carpire un
istante dello splendore dell'eterno stare, che lo confronti con il tempo instabile e veda che non
hanno misura comune...Veda che la lunghezza di un intervallo di tempo anche lunghissimo non
e<  fatta che di molti momenti che passano, e che non possono durare simultaneamente; mentre
nell'eterno nulla passa, ma tutto e<  presente. Che nessun intervallo di tempo puo<  essere tutto
presente: e sempre il passato e<  cacciato dal futuro e il futuro deriva dal passato, e che ogni
passato e ogni futuro e<  creato da cio<  che sempre e<  presente, e da questo decorre. Chi tratterra<
il cuore dell'uomo, che stia fermo e veda come in questo stare l'eternita<  comandi passato e
futuro, lei che non passa e non e<  mai a venire. E come avra<  questo potere la mia mano, o la
mano della mia eloquenza, per riuscire in un'impresa così< grande!
12.14. Ecco come rispondo a chi domanda che cosa faceva Dio prima di fare il cielo e la terra.
Non come fece quel tale che eluse con una battuta di spirito l'aggressivita<  della domanda,
rispondendo, dicono: "Preparava la Geenna per chi indaga gli abissi". Ridere non basta per
capire. No, non rispondo a questo modo: preferirei allora una risposta come "Quello che non
so, non lo so", che almeno risparmia la facile ironia per chi solleva una questione profonda e il
plauso per chi da<  una risposta falsa. Invece io affermo che tu, nostro Dio, sei il creatore d'ogni
cosa creata, e se per cielo e terra s'intende ogni cosa creata, oso affermare: "Prima di fare il
cielo e la terra, Dio non faceva cosa alcuna". PercheY  che cosa avrebbe fatto se non una cosa
creata? Magari  sapessi  tutte le cose che vorrei,  che mi sarebbe utile  sapere,  così<  come so
questa: che nessuna creatura venne fatta prima che fosse fatta una qualche creatura.
13.15. Ma se qualcuno e<  tanto leggero di mente da fantasticare di tempi piu<  remoti ancora, e si
meraviglia che tu, un Dio che tutto puo<  e tutto crea e sostiene, artefice del cielo e della terra,
abbia atteso innumerevoli secoli prima di metter mano a un'opera così< grandiosa - si svegli e
apra  bene  gli  occhi,  percheY  e<  irreale  cio<  di  cui  si  meraviglia.  E  come  potevano  passare
innumerevoli secoli se non li avevi fatti tu, l'autore di tutti i secoli, tu che li instauri? E come
puo<  esistere un tempo che tu non hai instaurato? E come puo<  esser
passato, se non e<  mai esistito? Se insomma tutto il tempo e<  opera tua, e se c'e<  stato un tempo
prima che tu facessi il cielo e la terra, percheY  si dice che ti astenevi da ogni opera? Quel tempo
precedente, appunto, l'avresti istituito tu, e non un solo momento di tempo poteva passare,
prima che tu istituissi il tempo. Se invece non esisteva il tempo prima che fossero fatti il cielo e
la terra, percheY  chiedersi che cosa tu facessi allora? Non c'e<  un allora dove non c'e<  il tempo.
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- 16. Non e<  nel tempo che tu precedi il tempo: altrimenti non precederesti ogni tempo. Ma
dalla vetta dell'eterno presente tu precedi tutto il passato e sovrasti tutto l'avvenire, appunto
percheY  e<  avvenire, e una volta avvenuto sara<  passato. Tu invece sei sempre lo stesso, e i tuoi
anni non si dilegueranno. Non vanno e vengono i tuoi anni, come fanno questi nostri, che se ne
vanno tutti percheY  ciascuno possa venire. Stanno tutti insieme, i tuoi anni: appunto percheY
stanno lì< e non se ne vanno, non si fanno cacciare da quelli che
sopravvengono, non passano. Questi nostri invece ci saranno tutti quando non ce ne sara<  piu<
alcuno. Un solo giorno sono i tuoi anni, e il tuo giorno non e<  ogni giorno, ma oggi, percheY  il tuo
oggi non cede al domani, come non succede al giorno di ieri. L'oggi e<  l'eternita< ,  per te: per
questo generi coeterno quello a cui tu dici oggi io ti ho generato. Hai fatto tu ogni tempo e sei
prima del tempo, e non c'e<  mai stato un tempo in cui non c'era ancora il tempo.
14.17. Mai dunque, in nessun tempo, tu sei rimasto senza fare nulla, percheY  il tempo stesso sei
tu che l'hai fatto. E non c'e<  periodo di tempo che possa dirsi a te coevo, percheY  tu permani: ma
un  tempo  permanente  non  sarebbe  tempo.  Gia< ,  che  cos'e<  il  tempo?  Chi  ce  ne  dara<  una
definizione breve e facile? Chi riuscira<  ad afferrarne almeno col pensiero tanto da poterne
parlare? Eppure, che cosa c'e<  che noi, quando parliamo, diamo per tanto scontato e familiare
quanto il tempo? E senza dubbio capiamo quello che diciamo, capiamo
anche quando ne sentiamo parlare da un altro. Che cos'e<  dunque il tempo? Se nessuno me lo
chiede,  lo  so;  e  voglio  spiegarlo  a  chi  me  lo  chiede,  non  lo  so  piu< .  E  tuttavia  io  affermo
tranquillamente di sapere che se nulla passasse non ci sarebbe un passato, e se nulla avvenisse
non ci sarebbe un avvenire, e se nulla esistesse non ci sarebbe un presente. Ma allora in che
senso esistono due di questi tempi, il passato e il futuro, se il passato non e<  piu<  e il futuro non
e<  ancora? Quanto al presente, se fosse sempre presente e non trascorresse nel passato, non
sarebbe tempo, ma eternita< . Se dunque il presente, per far parte del tempo, in tanto esiste in
quanto trascorre nel passato, in che senso diciamo che esiste anch'esso? Se appunto la sua sola
ragion d'essere e<  che non esistera< : in fondo e<  vero, come noi affermiamo, che il tempo c'e<  solo
in quanto tende a non essere.
15.18. E tuttavia noi lo diciamo lungo o breve, il tempo, bencheY  così< chiamiamo solo il passato
o il futuro. Ad esempio cent'anni passati fino a oggi fanno un passato che chiamiamo lungo, e
lo stesso vale per un futuro di cent'anni a partire da oggi;  invece dieci giorni -  poniamo -
precedenti o successivi fanno un passato e un futuro che diciamo brevi. Ma come fa a esser
lungo o breve cio<  che non e<? Il passato non e<  piu<  e il futuro non e<  ancora. Del passato dunque
non dovremmo dire "e<  lungo", ma "e<  stato lungo", e del futuro "sara<  lungo". Mio Signore, mia
luce, forse anche qui la tua verita<  si fa beffe dell'uomo. Questo passato che e<  stato lungo, lo e<
stato una volta che era gia<  passato o quando era ancora presente? In effetti per essere lungo
doveva  essere:  dunque  poteva  esserlo  solo  fincheY  c'era.  Ma  il  passato  non era  piu<  e  non
essendo affatto non poteva nemmeno essere lungo. Percio<  non dovremmo dire neppure, del
passato,  "e<  stato lungo" – infatti non troveremo mai che cosa sarebbe stato lungo, proprio
percheY  non e< , dal momento che e<  passato – ma dovremmo dire, piuttosto: "EN  stato lungo quel
tempo presente", percheY  era lungo mentre era presente. FincheY  non era ancora passato e non
aveva ancora cessato di essere, era appunto qualcosa, e quindi, eventualmente, anche lungo;
ma una volta che fu passato, smise anche d'essere lungo, nel momento stesso in cui smise
d'essere affatto.
- 19. Vediamo allora se il presente possa essere lungo, anima umana: percheY  a te e<  dato sentire
e misurare la durata. Che cosa mi rispondi? Dimmi: e<  lungo un presente che dura cent'anni?
Ma vedi prima se cento anni possano essere presenti. Dunque: se e<  in corso il primo di essi, e<
questo che e<  presente, gli altri novantanove son futuri e quindi non ci sono ancora; ma se e<  in
corso il secondo, un anno e<  gia<  passato, l'altro presente, i restanti futuri. E così<, qualunque sia
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fra questi cento l'anno che supporremo presente: quelli che lo precedono nell'ordine saranno
passati, quelli che lo seguono futuri. Percio<  cento anni non possono essere presenti. Vedi se
possa almeno esser presente l'anno che e<  in corso. Ora se corre, di questo, il primo mese, tutti
gli altri sono futuri, se il secondo, il primo e<  gia<  passato e gli altri non ci sono ancora. Dunque
neppure l'anno in corso e<  tutto presente, e se non e<  tutto presente, non e<  l'anno che e<  presente.
PercheY  un anno e<  fatto di dodici mesi, e di questi e<  presente soltanto quello in corso, quale che
sia, gli altri sono passati o futuri. BencheY  neppure il mese che e<  in corso sia presente, in effetti:
solo un giorno lo e< , se e<  il primo, sono futuri tutti gli altri, se l'ultimo, sono tutti passati, e uno
qualunque degli intermedi sta fra i mesi passati e quelli futuri.
-  20.  Eccolo  qui  il  presente,  il  solo  tempo che  avevamo  trovato  possibile  chiamare lungo,
ridotto appena allo spazio di un giorno. Ma esaminiamo anche questo,  percheY  neppure un
giorno e<  mai tutto presente. Delle ventiquattr'ore che, fra notte e giorno, lo costituiscono, la
prima ha tutte le altre a venire, l'ultima le ha tutte alle spalle, e ciascuna delle intermedie ne ha
di precedenti,  passate,  e di successive,  future.  E ciascuna singola ora e<  una fuga di minute
particelle: quante han gia<  preso il volo son passate, e futuro e<  quel che
resta. Se e<  concepibile una frazione di tempo che non si possa piu<  dividere ulteriormente in
parti, per piccole che siano, questa soltanto puo<  dirsi presente: ma anche questa balza così<
rapida  dal  futuro  al  passato,  che  non  ha  la  piu<  piccola  durata.  PercheY  se  ne  avesse,  si
dividerebbe in passato e futuro: ma il presente non ha alcuna estensione. Dov'e<  insomma un
tempo che possiamo chiamare lungo? Forse il futuro? Non diciamo certamente che e<  lungo,
percheY  ancora non e< , cio<  che deve esser lungo: diciamo piuttosto "sara<  lungo". Quando lo sara< ?
Se anche allora sara<  ancora futuro, non sara<  lungo, percheY  non sara<  ancora niente del tutto.
Forse sara<  lungo allora, quando dal futuro che ancora non esiste avra<  preso a essere e si sara<
fatto presente (così< da poter esser anche eventualmente lungo)? Ma se risuona ancora nelle
parole appena dette la voce del presente stesso, che nega di poter durare a lungo!
16.21. E tuttavia, Signore, noi percepiamo gli intervalli di tempo, e li confrontiamo e li diciamo
piu<  lunghi o piu<  brevi. E misuriamo anche quanto piu<  lungo o piu<  breve un tempo sia di un
altro, e calcoliamo che sia doppio o triplo, o che l'uno sia pari all'altro. Ma noi misuriamo il
tempo che passa, quando lo misuriamo a orecchio. I tempi passati invece, che non sono piu< , o
quelli futuri, che non sono ancora, chi puo<  misurarli: a meno che uno non abbia il coraggio di
asserire che si puo<  misurare cio<  che non esiste. EN  insomma al suo
passare che il  tempo puo<  esser sentito e misurato; una volta passato non puo< ,  percheY  non
esiste.
17.22. Io chiedo, padre, non affermo: assistimi mio Dio, guidami tu. Chi mai si sognerebbe di
venirmi a dire che non sono tre i tempi, come abbiamo imparato da bambini e ai bambini
abbiamo insegnato: passato, presente e futuro - ma c'e<  solo il presente, percheY  gli altri due non
esistono! O forse sì<, ci sono, ma come nascondigli da cui il presente appare uscendo dal futuro,
e in  cui  scompare quando si  fa  passato? E dove l'hanno visto altrimenti  quelli  che  hanno
annunciato il futuro, se non esiste ancora? Certo non si puo<  vedere cio<  che non esiste. E quelli
che raccontano il passato non potrebbero mai darlo per vero, se non l'avessero ben distinto
davanti agli occhi della mente: e se non esistesse affatto, non potrebbe esser visto, in alcun
modo. Esistono dunque, passato e futuro.
18.23. Concedi mio Signore, speranza mia, che io cerchi ancora: fa che la mia intenzione non
ne resti smarrita. Se passato e futuro esistono, io vorrei sapere dove sono. E se non arrivo a
tanto, so almeno che, dovunque siano, la<  non sono futuro o passato, ma presente. PercheY  se
anche la<  fossero futuro o passato,  non ci  sarebbero ancora o non ci  sarebbero piu< .  Percio<
dovunque e comunque siano, non esistono che come presente. Quando si raccontano cose vere
e passate, in effetti, non sono le cose stesse che son passate a esser cavate dalla memoria, ma
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solo le parole concepite dalle loro immagini, che si sono fissate nella mente come delle tracce,
dopo esser passate per i sensi. E la mia infanzia, che non e<  piu< , e<  nel passato, che non e<  piu< : ma
nel rievocarla e narrarla e<  nel presente che io vedo la sua immagine, ancora viva nella mia
memoria. Se anche le predizioni del futuro abbiano una ragione analoga, se sia cioe<  possibile
percepire in anticipo immagini esistenti delle cose che non ci sono ancora, Dio mio, confesso:
questo non lo so. Questo so invece, che di solito noi premeditiamo le nostre azioni future, e
mentre questa anticipazione mentale dell'azione e<  presente non lo e<  ancora l'azione stessa,
che e<  futura: solo quando l'avremo intrapresa e avremo cominciato a fare cio<  che avevamo in
mente esistera<  l'azione - cioe<  sara<  presente, non futura.
- 24. Comunque stiano le cose riguardo ai misteriosi presentimenti del futuro, e<  certo che cio<
che non esiste neppure puo<  esser visto. Ma cio<  che esiste gia<  non e<  futuro, e<  presente. Percio<
chi afferma di vedere il futuro non vede le cose stesse che ancora non sono, appunto percheY
sono a venire, ma le loro cause o forse i loro segni, che esistono gia< : che quindi non sono future
ma presenti a chi le vede, e puo<  così< predirne le future conseguenze, come le concepisce la sua
mente.  Concezioni che esistono, esse pure; e chi fa predizioni le vede dentro se stesso. Un
esempio  fra  gli  innumerevoli  che  mi  dicono  questo:  l'aurora.  La  vedo  e  preannuncio  il
prossimo sorgere del sole. Quello che vedo e<  presente, quello che predico futuro: non il sole,
che gia<  esiste, e<  futuro, ma la sua levata, che non e<  ancora avvenuta. E d'altra parte non potrei
predire nemmeno che il sole sorgera<  se non avessi in mente un'immagine di questo evento,
come ora che ne sto parlando. Eppure neY  l'aurora che io vedo in cielo e<  il sorgere del sole,
sebbene lo preceda,  neY  lo e<  la sua immagine nella mia mente: bisogna che siano visibili  o
presenti tutt'e due percheY  quell'evento futuro sia previsto. In conclusione il  futuro non c'e<
ancora, e se non c'e<  ancora non c'e<  affatto, e se non c'e<  non si puo<  proprio vedere: ma si puo<
predire sulla base del presente, che gia<  c'e<  e si vede.
19.25. E tu che regni sopra il  tuo creato, come insegni alle anime il futuro? PercheY  tu l'hai
insegnato, ai tuoi profeti. Che modo sara<  mai di insegnare il  futuro il tuo, se per te nulla e<
futuro? O non insegni piuttosto le tracce presenti del futuro? PercheY  cio<  che non e<  neppure
puo<  essere insegnato. Troppo lontano dalla mia vista e<  questo tuo modo, troppo elevato, non
lo potro<  raggiungere da solo; ma col tuo aiuto sì<, potro< , quando me lo concederai, dolce lume
dei miei bui occhi.
20.26.  Almeno  questo  ora  e<  limpido  e  chiaro:  neY  futuro  neY  passato  esistono,  e  solo
impropriamente  si  dice  che  i  tempi  sono  tre,  passato,  presente  e  futuro,  ma  piu<  corretto
sarebbe forse dire che i tempi sono tre in questo senso: presente di cio<  che e<  passato, presente
di cio<  che e<  presente e  presente di  cio<  che e<  futuro.  Sì<,  questi  tre sono in un certo senso
nell'anima e  non vedo  come  possano essere  altrove:  il  presente  di  cio<  che  e<  passato  e<  la
memoria, di cio<  che e<  presente la percezione, di cio<  che e<  futuro l'aspettativa. Se ci e<  permesso
dir  così<,  vedo  i  tre  tempi  e  ammetto  che  siano  tre.  E  si  dica  pure  che  sono  tre,  passato,
presente, futuro, come e<  abusata consuetudine: a me non importa, non oppongo neY  resistenza
neY  rimproveri, purcheY  si capisca cio<  che si dice - che cio<  che e<  futuro non e< , come cio<  che e<
passato.  Raramente infatti parliamo con proprieta<  di linguaggio e il  piu<  delle volte usiamo
espressioni improprie, ma si capisce quello che vogliamo dire.
21.27. Poco fa ho detto che misuriamo il passare del tempo, se e<  vero che siamo in grado di
dire che questo intervallo di tempo e<  doppio di quello o pari a quello, e di render conto di ogni
altra relazione fra le parti del tempo, con la misurazione. Dunque, come dicevo, noi misuriamo
il  passare del  tempo,  e se qualcuno mi chiede come faccio a saperlo rispondo:  so che noi
misuriamo, e so che non possiamo misurare cio<  che non esiste, e il passato e il futuro non
esistono. Ma il  tempo presente in che modo lo misureremmo, se non ha estensione? Lo si
misura dunque mentre passa, e una volta passato non lo si misura percheY  non c'e<  piu<  nulla da
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misurare. Ma da dove viene e per dove passa e dove va, quando lo si misura? Da dove se non
dal futuro? Per dove se non attraverso il presente? Dove se non nel passato? Dunque: da cio<
che non e<  ancora, attraverso cio<  che non ha estensione, verso cio<  che non e<  piu< . Eppure sono
proprio estensioni di tempo quelle che misuriamo: e che altro se no? Quelle che chiamiamo
semplici e doppie e triple e uguali e in quanti altri modi le chiamiamo, non sono appunto che
estensioni di tempo. E allora qual e<  l'estensione in rapporto alla quale misuriamo il tempo che
passa? EN  nel futuro forse, dal quale viene? Ma cio<  che ancora non e<  non ha misura. Allora nel
presente, per cui passa? Ma cio<  che non ha estensione non ha misura. O nel passato, verso cui
va? Ma cio<  che non e<  piu<  non ha misura.
22.28. Arde la mente che vuol penetrare l'intrico foltissimo di questo enigma. Non sbarrarmi
la porta al desiderio, mio Dio e Signore, lascia che penetri queste cose tanto familiari quanto
misteriose, e che il raggio della tua misericordia le illumini. Chi potro<  interrogare su argomenti
del genere? E a chi con qualche frutto confessare la mia ignoranza se non a te, cui non son
forse sgraditi gli infiammati studi e la veemenza con cui
assalgo  le  tue  Scritture.  Dammi quello  che  amo  -  percheY  sei  tu  che  mi  hai  dato  d'amare.
Dammi, padre che veramente sai i doni che vanno bene per i tuoi figli, dammi di conoscere,
percheY  ho messo mano a questa impresa e ho davanti la fatica, fincheY  tu non mi apri. Te ne
prego per Cristo, in nome del santo dei santi, nessuno mi frastorni adesso. Anch'io ho creduto,
ed e<  per questo che parlo. Questa e<  la mia speranza e di lei vivo, per contemplare la felicita<  di
Dio. Hai portato a vecchiaia i miei giorni, e passano, e come, non so. E noi siam sempre lì< a
parlar del tempo e dei tempi: "Quanto tempo fa l'ha detto", "Quanto tempo fa l'ha fatto", "Da
quanto tempo non lo vedo",  e  "Questa sillaba dura un tempo doppio di  quell'altra breve".
Facciamo  e  sentiamo  fare  queste  asserzioni  e  capiamo  e  ci  facciamo  capire.  Sono  cose
evidentissime e perfettamente familiari,  eppure sono così<  oscure,  e la loro scoperta e<  cosa
nuova.
23.29. Ho udito dire da un dotto che i tempi altro non sono che i movimenti del sole e della
luna e delle stelle: e io non ho assentito. E percheY  non piuttosto i movimenti di tutti i corpi,
allora? Ma supponiamo che i luminari del cielo si arrestino e la ruota del vasaio continui a
girare: verrebbe meno il tempo con cui misurare i suoi giri e dire o che hanno uguale durata
oppure, se si compiono ora piu<  lentamente e ora piu<  presto, che alcuni durano piu< , altri meno
a lungo? E nel dir questo non parleremmo noi pure nel tempo, e le
nostre parole non conterrebbero sillabe lunghe e sillabe brevi? E come, se non in base al loro
risuonare per un tempo piu<  lungo o piu<  breve? Dio, dai alla gente il dono di vedere anche nel
piccolo le idee comuni a piccole e grandi cose. Ci son le stelle e i luminari del cielo a far da
segni delle stagioni e dei giorni e degli anni. Ci sono, certo: ma come io non direi che il giro di
quella piccola ruota di legno sia addirittura il giorno, quello non osera<  negare che sia pure un
periodo di tempo.
- 30. Il mio desiderio e<  di conoscere la funzione e la natura del tempo, in quanto ci serve da
misura dei movimenti dei corpi e ci consente di dire, ad esempio, che quel movimento dura il
doppio  di  questo.  Ora,  si  dice  giorno  non  solo  il  periodo  di  permanenza  del  sole  sopra
l'orizzonte,  in opposizione alla  notte,  ma anche l'intero giro che esso compie da oriente a
oriente, come quando diciamo: "Passarono tanti giorni", intendendo includere le relative notti.
Dato dunque che un giorno si compie in una rotazione completa del sole da oriente a oriente,
io mi chiedo se il giorno sia la rotazione stessa, o la sua durata, o entrambi. Nel primo caso,
anche se il  sole completasse il  suo corso in un intervallo di tempo pari a quello di un'ora,
questo sarebbe ancora un giorno; nel secondo dato che l'intervallo di tempo fra una levata e
l'altra  del  sole  fosse  di  un'ora,  ci  vorrebbero  ventiquattro  rotazioni  del  sole  percheY  fosse
compiuto un giorno. Ma nel terzo caso non si chiamerebbe giorno neY  l'intero giro compiuto dal
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sole  nello  spazio  di  un'ora,  neY  una  pura  e  semplice  quantita<  di  tempo  pari  a  quella  che
normalmente impiega il  sole a coprire tutto il  suo percorso,  da un'alba alla successiva,  ma
trascorsa, supponiamo, a partire da un arresto del sole. Ora dunque non mi chiedero<  piu<  che
cosa sia cio<  che chiamiamo giorno, ma che cosa sia il tempo che ci consente di misurare la
rotazione del sole e di dire eventualmente che l'ha compiuta nella meta<  del tempo impiegato
normalmente, qualora
l'abbia in effetti compiuta in un intervallo di tempo pari a quello di dodici ore; che cosa sia
insomma il tempo che ci consentirebbe di confrontare i due intervalli di tempo e di dire che
l'uno e<  doppio dell'altro anche se il sole impiegasse a volte quel dato tempo, a volte il doppio a
completare il suo giro da oriente a oriente. Nessuno dunque mi venga a dire che sono tempi i
moti dei corpi celesti, percheY  quando il sole si fermo<  su preghiera di un uomo, per consentirgli
di  portare  vittoriosamente  a  compimento  una  battaglia,  il  sole  stava  fermo,  ma  il  tempo
passava. Per tutto il tempo necessario, ne piu<  neY  meno, quella battaglia fu combattuta, fino al
suo  termine.  Il  tempo  dunque  e<  qualcosa  come  un  pro-trarsi,  ora  lo  vedo.  Ma  lo  vedo
veramente, o mi pare soltanto di vedere? Me lo mostrerai tu, luce, verita< .
24.31. Mi ordini di approvare chi afferma che il tempo e<  il movimento dei corpi? No. Sento dire
piuttosto che un corpo non si muove se non nel tempo: tu lo dici. Infatti mentre il corpo si
muove io misuro la durata del suo movimento, dall'inizio alla fine. E se non ho visto quando e<
cominciato il movimento e questo continua in modo che non vedo quando finisce, non sono in
grado di  misurarne la  durata,  a  meno di  non calcolarla dal momento in  cui  io comincio a
vederlo a quello in cui non lo vedo piu< . Se resta a lungo in vista, posso riferire soltanto che il
tempo impiegato e<  lungo, ma non specificare quanto, percheY  per dire quanto noi ci serviamo di
un confronto, del tipo: "Dura tanto quanto quello" oppure "il doppio di quello" e così< via. Se
invece abbiamo potuto determinare le distanze dei luoghi di partenza e di arrivo del corpo in
moto, o qualche punto di riferimento sul corpo stesso, nel caso si muova come su un tornio,
allora possiamo specificare in quanto tempo si effettua il movimento del corpo o di una sua
parte da un luogo all'altro. Altro e<  il  movimento del corpo, altro cio<  che a noi consente di
misurarne la durata: e chi non vede a quale delle due cose conviene il nome di tempo? Anche
se  un  corpo  ora  si  muove  ora  sta  fermo  noi  misuriamo  quanto  tempo  dura  non  solo  il
movimento, ma anche la quiete, e diciamo "EN  stato fermo per un tempo uguale a quello che ha
trascorso in moto", oppure "EN  stato fermo due o tre volte il tempo che ha trascorso in moto", o
comunque risulti ai nostri calcoli, con precisione o, come si suol dire, piu<  o meno. Il tempo non
e<  dunque il movimento dei corpi.
25.32.  E ti  confesso Signore che ancora non lo so,  cosa sia il  tempo,  e ancora ti  confesso,
Signore, che so di fare questo discorso nel tempo e che da molto ormai sto parlando del tempo
e che questo molto non e<  molto se non percheY  dura nel tempo. E come lo so allora, se non so
che cos'e<  il tempo? O forse non so come dirlo, cio<  che so? Ah, non so piu<  neppure che cosa non
so...Vedi, mio Dio, che non mento davanti a te: così< come parlo e<  il mio cuore. L'accenderai tu la
mia lucerna, mio Dio e Signore, farai un po' di luce nel mio buio.
26.33. Non e<  veridica la confessione in cui quest'anima lo ammette, che io misuro il tempo?
Mio Dio, dunque misuro e non so cosa misuri. Misuro in termini di tempo il movimento di un
corpo. Ma allora non misuro il tempo stesso? O potrei misurare quanto dura il moto del corpo
e quanto questo impieghi a coprire una certa distanza, altrimenti che misurando il tempo in
cui si muove? E allora il tempo stesso come lo misuro? Forse misuriamo un intervallo di tempo
con uno piu<  breve, come con la lunghezza di un cubito misuriamo quella di un asse? Sì<,  in
questo modo a quanto pare misuriamo l'estensione temporale di una sillaba lunga con quella
di una breve, e la diciamo doppia di questa. Così< misuriamo l'estensione dei poemi con quella
dei versi e quella dei versi con quella dei piedi, e quella dei piedi con quella delle sillabe e
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quella delle sillabe lunghe con quella delle sillabe brevi: non la misuriamo in pagine - percheY  a
quel  modo misureremmo l'estensione spaziale,  non quella temporale -  ma col  passare del
suono delle parole che pronunciamo, dicendo: "EN  un poema lungo, percheY  si compone del tal
numero di versi; son versi lunghi percheY  sono costituiti da tanti piedi; piedi lunghi, percheY  si
estendono per tante sillabe; sillaba lunga percheY  e<  doppia di una breve". Ma neppure così< si
afferra una determinata misura di tempo, percheY  puo<  ben darsi che un verso piu<  breve, se lo si
pronuncia protraendo il  suono della voce,  continui a risuonare per un intervallo di tempo
maggiore  di  quello  di  un  verso piu<  lungo pronunciato  piu<  in  fretta.  E  questo vale  per  un
poema, per un piede, per una sillaba. Percio<  mi e<  parso che il tempo altro non fosse che una
sorta di protrazione: ma di che cosa, non lo so. Della mente stessa forse? Sì<, non puo<  che esser
così<.  PercheY ,  mio  Dio,  che  cosa  misuro  io  di  grazia,  quando  faccio  un'affermazione  o
indeterminata come "Questo intervallo di tempo e<  piu<  lungo di quello", o anche determinata
come "EN  il doppio di quello"? Misuro il tempo, lo so: ma non misuro il futuro, percheY  non esiste
ancora, non misuro il presente percheY  non occupa alcuna estensione, non misuro il passato
percheY  non esiste piu< .  Che cosa misuro allora? Non il passato ma il  tempo che passa? Così<
infatti avevo affermato.
27.34. Insisti mente, intensifica ancora l'attenzione: Dio e<  il nostro aiuto; non ci siamo fatti da
noi, lui ci ha fatto. Ecco, ad esempio, una voce umana comincia a risuonare, risuona, risuona
ancora e cessa, ora e<  silenzio e quel suono vocale e<  passato e non e<  piu< . Era ancora a venire
prima che risuonasse e non poteva essere misurata percheY  ancora non era, e ora non puo<
esserlo percheY  non e<  piu< . Dunque poteva allora, mentre risuonava, percheY  allora c'era qualcosa
da misurare. Ma allora non restava ferma, ma andava via, passava. O forse proprio per questo
si  poteva  misurarla?  EN  passando  infatti  che  occupava  una  certa  estensione  temporale
misurabile, mentre invece il presente non ha estensione. Ammettiamo dunque che si poteva
misurarla  allora,  e  supponiamo  che  un'altra  cominci  a  risuonare  e  continui  a  farlo,  con
continuita<  e uniformita<  di tono; misuriamo dunque quanto dura questo suono, fincheY  dura,
percheY  quando il suono sara<  cessato, sara<  gia<  passato e non ci sara<  piu<  niente da misurare.
Misuriamo bene questa durata: ma la voce ancora risuona e bisogna misurarla dal momento
iniziale, in cui ha preso a risuonare, fino a quello finale, in cui e<  cessata. Un dato intervallo si
misura appunto dall'inizio alla fine. Ma il suono della voce non e<  ancora cessato, e dunque non
si puo<  misurare la sua durata e concludere che e<  breve o lunga o uguale a quella di un altro
suono o doppia di quella o quant'altro. Ma una volta cessato, il suono non sara<  piu< . E allora con
che metro misureremo la sua durata? Eppure noi misuriamo gli intervalli di tempo: ma non
quando non sono ancora in corso, neY  quando non lo sono gia<  piu< ,  neY  quando sono privi di
estensione, neY  quando non hanno termini. Dunque non misuriamo neY  il futuro neY  il passato neY
il presente neY  il tempo che passa: eppure misuriamo il tempo.
- 35. Deus creator omnium: in questo verso di otto sillabe si alternano sillabe brevi e lunghe:
quindi le quattro brevi - la prima, la terza, la quinta e la settima - durano la meta<  rispetto alle
quattro lunghe – la seconda, la quarta, la sesta e l'ottava. Ciascuna di queste dura un tempo
doppio rispetto a ciascuna delle prime:  me ne convinco pronunciando il  verso,  che e<  così<,
almeno per quello che puo<  rivelare l'orecchio. A quanto l'orecchio mi dice, misuro la sillaba
lunga con la breve e avverto che dura due volte tanto. Ma, dato che le sillabe risuonano una
dopo l'altra, se la breve vien prima della lunga come faro<  a trattenere la breve e ad applicarla
come metro alla lunga, e a trovare che e<  due volte tanto, se la lunga comincia a risuonare solo
quando ha smesso di farlo la breve? E a misurare la lunga mentre ancora e<  presente, quando
non posso misurarla se non e<  finita? Ma quando e<  finita e<  passata.  E allora che cos'e<  che
misuro? Dov'e<  la breve che mi fa da metro? Dov'e<  la lunga che devo misurare? L'una e l'altra
han finito di risuonare, sono volate via, sono passate e non ci sono piu< : e io misuro e rispondo
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tranquillamente, con tutta la confidenza che si ha in un senso esercitato, che l'una e<  semplice e
l'altra  doppia  -  quanto  all'estensione temporale,  voglio  dire.  Ma non sono in  grado di  far
questo se non percheY  son gia<  passate e finite. Non loro dunque, che non sono piu< , misuro: ma
qualcosa nella mia memoria, qualcosa che vi si fissa.
-  36.  In  te,  anima  mia,  misuro  il  tempo.  Non  frastornarmi  coi  tuoi  "cosa?  come?"  Non
frastornare  te  stessa  con la  folla  delle  tue  impressioni.  In  te,  dico,  io  misuro il  tempo.  Sì<,
l'impressione che le cose passando producono in te rimane quando le cose son passate: e<
questa che e<  presente, non quelle, che son passate percheY  lei ne nascesse. EN  questa che misuro,
quando misuro il tempo. Il tempo e<  lei - o non e<  il tempo quello che misuro. E allora quando
misuriamo i silenzi e diciamo che questa pausa dura quanto quel suono? Ma
appunto:  in  questi  casi  per  poter  calcolare  in  qualche  modo  l'estensione  temporale  degli
intervalli di silenzio, noi ci fingiamo in loro luogo il suono della voce e cerchiamo di misurare
mentalmente  la  durata  che  avrebbe.  Anche  senza  usare  la  voce  e  le  labbra  noi  recitiamo
mentalmente poemi e versi e discorsi: e siamo sempre in grado di indicare quanto durano i
loro svolgimenti e che quantita<  di tempo occupano l'uno relativamente all'altro, non altrimenti
che se li recitassimo a voce alta. Supponiamo che uno voglia emettere un suono appena un po'
piu<  lungo e abbia mentalmente prestabilito quanto dovra<  esser lungo: costui avra<  certamente
percorso in silenzio e affidato alla memoria quel determinato lasso di tempo, e quindi avra<
preso  a  emettere  la  voce,  che  risuona  fincheY  sia  giunto  il  termine  stabilito.  Anzi,  che  e<
risuonata e risuonera< : percheY  quella che e<  gia<  passata e<  senza dubbio risuonata, e quanto ne
resta risuonera< . Ed e<  così< che passa, mentre l'intenzione presente traduce il futuro in passato,
e il passato cresce via via che decresce il futuro, fincheY  consumato il futuro tutto sara<  passato.
28.37. Ma come puo<  decrescere o consumarsi il  futuro che non esiste ancora,  e come puo<
crescere il passato che non esiste piu< , se non in quanto esistono tutti e tre nella mente che
opera questo processo? PercheY  e<  la mente che ha aspettative, fa attenzione, ricorda: e quello
che si aspetta le si fa oggetto di attenzione per divenire oggetto di memoria. Chi nega allora
che il futuro ancora non esista? Ma c'e<  gia<  l'aspettativa mentale del futuro. E chi nega che il
passato non esista piu< ? Ma nella mente ancora c'e<  il  ricordo del passato. E chi nega che il
tempo presente  sia  privo  di  estensione,  poicheY  passa  in  un  punto?  Ma cio<  che  perdura  e<
l'attenzione,  attraverso  la  quale  ogni  cosa  si  abbia  presente  sconfina  gradualmente
nell'assenza. Quindi non e<  lungo il  tempo futuro, che non esiste, ma un lungo futuro e<  una
aspettativa a lungo termine di cose a venire, e non e<  lungo il passato, che non esiste, ma un
lungo passato e<  una memoria di lunga durata delle cose avvenute.
- 38. Mi dispongo a cantare una canzone che conosco: prima di cominciare la mia aspettativa e<
protesa alla composizione nel suo insieme; ma basta che cominci ed ecco, via via che faccio
crescere il passato a spese dell'aspettativa, il mio ricordo si estende in proporzione: e il mio
vivere in questa azione e<  un protrarsi nella memoria di cio<  che ho gia<  detto e nell'aspettativa
di cio<  che sto per dire. Ma l'attenzione e<  presente, ed e<  la sua presenza a far sì< che cio<  che era
futuro si traduca in passato. Via via che questa azione si compie, l'aspettativa si accorcia e il
ricordo si allunga, fincheY  l'aspettativa e<  tutta consumata, quando l'azione e<  compiuta e passata
tutta  nella  memoria.  E  cio<  che  avviene  dell'intera  canzone  avviene  anche  di  ciascuna  sua
minima parte fino alle singole sillabe, e di un'azione piu<  lunga di cui quella canzone puo<  far
parte, e dell'intera vita di un uomo, che e<  costituita da tutte le sue azioni, e dell'intera storia
dei figli degli uomini, che e<  costituita da tutte le vite umane.
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MATERIA: LATINO - ALLEGATO N°5

S. Bernardo di Chiaravalle: Memorare

Memorare, 
piissima Virgo Maria,
a saeculo 
non esse auditum 
quemquam 
ad tua currentem praesidia,
tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia
esse derelictum.
Ego, tali animatus confidentia,
ad te, Virgo virginum Mater, curro;
ad te venio,
coram te, gemens peccator, adsisto.
Noli, Mater Verbi, verba mea despicere,
sed audi propitia, 
et exaudi.
Amen.

Traduzione:
Ricordati, o piissima Vergine Maria,
che non è stato udito dal mondo intero
che alcuno 
che corra ai tuoi rifugi,
che implori i tuoi aiuti,
che chieda i tuoi favori,
sia stato abbandonato.
Animato da tale fiducia,
io a te corro, o Vergine Madre delle vergini;
a te vengo, 
davanti a te, io peccatore gemente, mi presento.
Non disprezzare, o Madre della Parola, le mie parole,
ma ascolta benevola 
ed esaudisci.
Amen.
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MATERIA: LATINO - ALLEGATO N°6

DINO BUZZATI - da : “La boutique del mistero - Il colombre”

Quando Stefano RoìY  compì<  i  dodici  anni,  chiese in regalo a suo padre,  capitano di  mare e
padrone di un bel veliero, che lo portasse con seY  a bordo.
"Quando saro<  grande" disse "voglio andar per mare come te. E comandero<  delle navi ancora
piu<  belle e grandi della tua."
"Che Dio ti benedica, figliolo" rispose il padre. 
E siccome proprio quel giorno il suo bastimento doveva partire, porto<  il ragazzo con seY . Era
una giornata splendida di sole; e il mare tranquillo. Stefano, che non era mai stato sulla nave,
girava felice in coperta, ammirando le complicate manovre delle vele. E chiedeva di questo e di
quello ai marinai che, sorridendo, gli davano tutte le spiegazioni. Come fu giunto a poppa, il
ragazzo si fermo< , incuriosito, a osservare una cosa che spuntava a intermittenza in superficie,
a distanza di due-trecento metri, in corrispondenza della scia della nave. BencheY  il bastimento
gia<  volasse, portato da un magnifico vento al giardinetto, quella cosa manteneva sempre la
distanza. E, sebbene egli non ne comprendesse la natura, aveva qualcosa di indefinibile, che lo
attraeva intensamente. Il padre, non vedendo Stefano piu<  in giro, dopo averlo chiamato a gran
voce invano, scese dalla plancia e ando<  a cercarlo.
"Stefano, che cosa fai lì< impalato?" gli chiese scorgendolo infine a poppa, in piedi, che fissava le
onde.
"Papa< ,  vieni  qui  a  vedere."  Il  padre  venne e guardo<  anche lui,  nella  direzione indicata dal
ragazzo, ma non riuscì< a vedere niente.
"C'e<  una cosa scura che spunta ogni tanto dalla scia" disse "e che ci viene dietro."
"Nonostante i miei quarant'anni" disse il padre "credo di avere ancora una vista buona. Ma
non vedo assolutamente niente."
PoicheY  il figlio insisteva, ando<  a prendere il cannocchiale e scruto<  la superficie del mare, in
corrispondenza della scia. 
Stefano lo vide impallidire. "Cos'e<? PercheY  fai quella faccia?"
"Oh, non ti avessi ascoltato" esclamo<  il capitano. "Io adesso temo per te. Quella cosa che tu vedi
spuntare dalle acque e che ci segue, non e<  una cosa. Quello e<  un colombre. E’ il pesce che i
marinai sopra tutti temono, in ogni mare del mondo. E’ uno squalo tremendo e misterioso, piu<
astuto dell'uomo. Per motivi che forse nessuno sapra<  mai, sceglie la sua vittima, e quando l'ha
scelta la insegue per anni e anni, per una intera vita, fincheY  e<  riuscito a divorarla. E lo strano e<
questo: che nessuno riesce a scorgerlo se non la vittima stessa e le persone del suo stesso
sangue." 
"Non e<  una favola?"
"No. Io non l'avevo mai visto. Ma dalle descrizioni che ho sentito fare tante volte, l'ho subito
riconosciuto. Quel muso da bisonte, quella bocca che continuamente si apre e chiude, quei
denti terribili. Stefano, non c'e<  dubbio, purtroppo, il colombre ha scelto te e fincheY  tu andrai
per mare non ti dara<  pace. Ascoltami: ora noi torniamo subito a terra, tu sbarcherai e non ti
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staccherai mai piu<  dalla riva, per nessuna ragione al mondo. Me lo devi promettere. Il mestiere
del mare non e<  per te, figliolo. Devi rassegnarti. Del resto, anche a terra potrai fare fortuna”. 
Cio<  detto,  fece  immediatamente  invertire  la  rotta,  rientro<  in  porto  e,  coi  pretesto  di  un
improvviso malessere, sbarco<  il figliolo. Quindi ripartì< senza di lui. Profondamente turbato, il
ragazzo resto<  sulla riva fincheY  l'ultimo picco dell'alberatura sprofondo<  dietro l'orizzonte. Di la<
dal  molo  che  chiudeva  il  porto,  il  mare  resto<  completamente  deserto.  Ma,  aguzzando  gli
sguardi, Stefano riuscì< a scorgere un puntino nero che affiorava a intermittenza dalle acque: il
"suo" colombre, che incrociava lentamente su e giu< , ostinato ad aspettarlo. Da allora il ragazzo
con ogni espediente fu distolto dal desiderio del mare. Il padre lo mando<  a studiare in una citta<
dell'interno,  lontana  centinaia  di  chilometri.  E  per  qualche  tempo,  distratto  dal  nuovo
ambiente, Stefano non penso<  piu<  al mostro marino. Tuttavia, per le vacanze estive, torno<  a
casa e per prima cosa. appena ebbe un minuto libero, si affretto<  a raggiungere l'estremita<  del
molo, per una specie di controllo, bencheY  in fondo lo ritenesse superfluo. Dopo tanto tempo, il
colombre,  ammesso  anche  che  tutta  la  storia  narratagli  dal  padre  fosse  vera,  aveva  certo
rinunciato all'assedio. Ma Stefano rimase la< , attonito, col cuore che gli batteva. A distanza di
due-trecento metri dal molo, nell'aperto mare, il sinistro pesce andava su e giu< , lentamente,
ogni tanto sollevando il muso dall'acqua e volgendolo a terra, quasi con ansia guardasse se
Stefano Roi finalmente veniva. Così<, l'idea di quella creatura nemica che lo aspettava giorno e
notte divenne per Stefano una segreta ossessione. E anche nella lontana citta<  gli capitava di
svegliarsi  in  piena notte  con inquietudine.  Egli  era  al  sicuro,  sì<,  centinaia  di  chilometri  lo
separavano dal colombre. Eppure egli sapeva che, di la<  dalle montagne, di la<  dai boschi, di la<
dalle  pianure,  lo  squalo  era  ad  aspettarlo.  E,  si  fosse  egli  trasferito  pure  nel  piu<  remoto
continente, ancora il  colombre si sarebbe appostato nello specchio di mare piu<  vicino,  con
l'inesorabile ostinazione che hanno gli strumenti del fato. Stefano, ch'era un ragazzo serio e
volonteroso, continuo<  con profitto gli studi e, appena fu uomo, trovo<  un impiego dignitoso e
rimunerativo in un emporio di quella citta< . Intanto il padre venne a morire per malattia, il suo
magnifico veliero fu dalla vedova venduto e il figlio si trovo<  ad essere erede di una discreta
fortuna. Il lavoro, le amicizie, gli svaghi, i primi amori: Stefano si era ormai fatto la sua vita,
ciononostante il  pensiero del colombre lo assillava come un funesto e insieme affascinante
miraggio; e, passando i giorni, anzicheY  svanire, sembrava farsi piu<  insistente.
Grandi sono le soddisfazioni di una vita laboriosa, agiata e tranquilla, ma ancora piu<  grande e<
l'attrazione dell'abisso. Aveva appena ventidue anni Stefano, quando, salutati gli amici della
citta<  e  licenziatosi  dall'impiego,  torno<  alla  citta<  natale  e  comunico<  alla  mamma  la  ferma
intenzione di seguire il mestiere paterno. La donna, a cui Stefano non aveva mai fatto parola
del misterioso squalo, accolse con gioia la sua decisione. L'avere il figlio abbandonato il mare
per la citta<  le era sempre sembrato, in cuor suo, un tradimento alle tradizioni di famiglia. E
Stefano comincio<  a navigare,  dando prova di qualita<  marinare,  di resistenza alle fatiche,  di
animo intrepido. Navigava, navigava, e sulla scia del suo bastimento, di giorno e di notte, con la
bonaccia  e  con  la  tempesta,  arrancava  il  colombre.  Egli  sapeva  che  quella  era  la  sua
maledizione  e  la  sua  condanna,  ma  proprio  per  questo,  forse,  non  trovava  la  forza  di
staccarsene. 
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E  nessuno  a  bordo  scorgeva  il  mostro,  tranne  lui.  "Non  vedete  niente  da  quella  parte?"
chiedeva di quando in quando ai compagni, indicando la scia. "No, noi non vediamo proprio
niente. PercheY?" "Non so. Mi pareva…" 
"Non avrai mica visto per caso un colombre" facevano quelli, ridendo e toccando ferro. "PercheY
ridete? PercheY  toccate ferro?"
"PercheY  il  colombre e<  una bestia che non perdona. E se si mettesse a seguire questa nave,
vorrebbe dire che uno di noi e<  perduto."
Ma Stefano non mollava. La ininterrotta minaccia che lo incalzava pareva anzi moltiplicare la
sua volonta< , la sua passione per il mare, il suo ardimento nelle ore di lotta e di pericolo. Con la
piccola sostanza lasciatagli dal padre, come egli si sentì< padrone del mestiere, acquisto<  con un
socio un piccolo piroscafo da carico, quindi ne divenne il solo proprietario e, grazie a una serie
di  fortunate  spedizioni,  poteY  in  seguito  acquistare  un  mercantile  sul  serio,  avviandosi  a
traguardi sempre piu<  ambiziosi. Ma i successi, e i milioni, non servivano a togliergli dall'animo
quel continuo assillo; neY  mai, d'altra parte, egli fu tentato di vendere la nave e di ritirarsi a
terra per intraprendere diverse imprese. Navigare, navigare, era il  suo unico pensiero. Non
appena,  dopo  lunghi  tragitti,  metteva  piede  a  terra  in  qualche  porto,  subito  lo  pungeva
l'impazienza di ripartire. Sapeva che fuori c'era il colombre ad aspettarlo, e che il colombre era
sinonimo  di  rovina.  Niente.  Un indomabile  impulso  lo  traeva  senza  requie,  da  un  oceano
all'altro.  FincheY ,  all'improvviso,  Stefano  un  giorno  si  accorse  di  essere  diventato  vecchio,
vecchissimo; e nessuno intorno a lui  sapeva spiegarsi  percheY ,  ricco com’era,  non lasciasse
finalmente la dannata vita del mare. Vecchio, e amaramente infelice, percheY  l’intera esistenza
sua era stata spesa in quella specie di pazzesca fuga attraverso i mari, per sfuggire al nemico.
Ma piu<  grande che le gioie di una vita agiata e tranquilla era stata per lui sempre la tentazione
dell'abisso. E una sera, mentre la sua magnifica nave era ancorata al largo dei porto dove era
nato, si sentì< prossimo a morire. Allora chiamo<  il secondo ufficiale, di cui aveva grande fiducia,
e gli ingiunse di non opporsi a cio<  che egli stava per fare. L'altro, sull'onore, promise. Avuta
questa assicurazione, Stefano, al secondo ufficiale che lo ascoltava sgomento, rivelo<  la storia
del colombre, che aveva continuato a inseguirlo per quasi cinquant'anni, inutilmente.
"Mi ha scortato da un capo all'altro del  mondo" disse "con una fedelta<  che neppure il  piu<
nobile  amico avrebbe potuto dimostrare.  Adesso io sto per  morire.  Anche lui,  ormai,  sara<
terribilmente vecchio e stanco. Non posso tradirlo." 
Cio<  detto, prese commiato, fece calare in mare un barchino e vi salì<, dopo essersi fatto dare un
arpione.
"Ora gli vado incontro" annuncio< . "E’ giusto che non lo deluda. Ma lottero< , con le mie ultime
forze." 
A stanchi colpi di remi, si allontano<  da bordo. Ufficiali e marinai lo videro scomparire laggiuY ,
sul placido mare, avvolto dalle ombre della notte. C'era in cielo una falce di luna. Non dovette
faticare molto. All'improvviso il muso orribile del colombre emerse di fianco alla barca.
"Eccomi  a  te,  finalmente"  disse  Stefano.  "Adesso,  a  noi  due!"  E,  raccogliendo  le  superstiti
energie, alzo<  l'arpione per colpire.
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"Uh" mugolo<  con voce supplichevole il colombre "che lunga strada per trovarti. Anch'io sono
distrutto dalla fatica. Quanto mi hai fatto nuotare. E tu fuggivi, fuggivi. E non hai mai capito
niente." 
"PercheY?" fece Stefano, punto sul vivo. 
"PercheY  non ti ho inseguito attraverso il mondo per divorarti, come pensavi. Dal re del mare
avevo  avuto  soltanto  l'incarico  di  consegnarti  questo."  E  lo  squalo  trasse  fuori  la  lingua,
porgendo al vecchio capitano una piccola sfera fosforescente.
Stefano la prese fra le dita e guardo< . Era una perla di grandezza spropositata. E lui riconobbe
la famosa Perla del Mare che da< , a chi la possiede, fortuna, potenza, amore, e pace dell'animo.
Ma era ormai troppo tardi.
"Ahime< !"  disse  scuotendo  tristemente  il  capo.  "Come  e<  tutto  sbagliato.  Io  sono  riuscito  a
dannare la mia esistenza: e ho rovinato la tua."
"Addio, pover'uomo" rispose il colombre. E sprofondo<  nelle acque nere per sempre.
Due  mesi  dopo,  spinto  dalla  risacca,  un  barchino  approdo<  a  una  dirupata  scogliera.  Fu
avvistato  da alcuni  pescatori  che,  incuriositi,  si  avvicinarono.  Sul  barchino,  ancora seduto,
stava un bianco scheletro: e fra le ossicine delle dita stringeva un piccolo sasso rotondo. Il
colombre  e<  un  pesce  di  grandi  dimensioni,  spaventoso  a  vedersi,  estremamente  raro.  A
seconda  dei  mari,  e  delle  genti  che  ne  abitano  le  rive,  viene  anche  chiamato  kolomber,
kahloubrha, kalonga, kalu-balu, chalung-gra. 
I naturalisti stranamente lo ignorano. Qualcuno perfino sostiene che non esiste.
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MATERIA: INGLESE - ALLEGATO N°1

THE LAMB (William Blake - Songs of Innocence)

Little Lamb who made thee
Dost thou know who made thee
Gave thee life & bid thee feed.
By the stream & o’er the mead;
Gave thee clothing of delight,
Softest clothing wooly bright;
Gave thee such a tender voice,
Making all the vales rejoice!
Little Lamb who made thee
Dost thou know who made thee

Little Lamb I’ll tell thee,
Little Lamb I’ll tell thee!
He is called by thy name,
For he calls himself a Lamb:
He is meek & he is mild,
He became a little child:
I a child & thou a lamb,
We are called by his name.
Little Lamb God bless thee.
Little Lamb God bless thee.
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MATERIA: INGLESE - ALLEGATO N°2

THE TYGER  (William Blake – Songs of Experience)

Tyger Tyger, burning bright,
In the forests of the night;
What immortal hand or eye,
Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies.
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand, dare seize the fire?

And what shoulder, & what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? & what dread feet?

What the hammer? what the chain,
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp,
Dare its deadly terrors clasp!

When the stars threw down their spears
And water’d heaven with their tears:
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?

Tyger Tyger burning bright,
In the forests of the night:
What immortal hand or eye,
Dare frame thy fearful symmetry?
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MATERIA: INGLESE - ALLEGATO N°3

COMPOSED UPON WESTMINSTER BRIDGE (W. Wordsworth, 1802)

Earth has not anything to show more fair:

Dull would he be of soul who could pass by

A sight so touching in its majesty:

This City now doth, like a garment, wear

The beauty of the morning; silent, bare,

Ships, towers, domes, theatres, and temples lie

Open unto the fields, and to the sky;

All bright and glittering in the smokeless air.

Never did sun more beautifully steep

In his first splendour, valley, rock, or hill;

Ne’er saw I, never felt, a calm so deep!

The river glideth at his own sweet will:

Dear God! the very houses seem asleep;

And all that mighty heart is lying still!
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MATERIA: INGLESE - ALLEGATO N°4

“The Solitary Reaper” (W.Wordsworth – 1805)

Behold her, single in the field,
Yon solitary Highland Lass!
Reaping and singing by herself;
Stop here, or gently pass!
Alone she cuts and binds the grain,
And sings a melancholy strain;
O listen! for the Vale profound
Is overflowing with the sound.
No Nightingale did ever chaunt
More welcome notes to weary bands
Of travellers in some shady haunt,
Among Arabian sands:
A voice so thrilling ne'er was heard
In spring-time from the Cuckoo-bird,
Breaking the silence of the seas
Among the farthest Hebrides.
Will no one tell me what she sings?--
Perhaps the plaintive numbers flow
For old, unhappy, far-off things,
And battles long ago:
Or is it some more humble lay,
Familiar matter of to-day?
Some natural sorrow, loss, or pain,
That has been, and may be again?
Whate'er the theme, the Maiden sang
As if her song could have no ending;
I saw her singing at her work,
And o'er the sickle bending;--
I listened, motionless and still;
And, as I mounted up the hill,
The music in my heart I bore,
Long after it was heard no more.
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MATERIA: INGLESE - ALLEGATO N°5

A Song: “Men of England”  (P.B. Shelley -1819)

Men of England, wherefore plough
For the lords who lay ye low?
Wherefore weave with toil and care
The rich robes your tyrants wear?

Wherefore feed and clothe and save
From the cradle to the grave
Those ungrateful drones who would
Drain your sweat—nay, drink your blood?

Wherefore, Bees of England, forge
Many a weapon, chain, and scourge,
That these stingless drones may spoil
The forced produce of your toil?

Have ye leisure, comfort, calm,
Shelter, food, love’s gentle balm?
Or what is it ye buy so dear
With your pain and with your fear?

The seed ye sow, another reaps;
The wealth ye find, another keeps;
The robes ye weave, another wears;
The arms ye forge, another bears.

Sow seed—but let no tyrant reap:
Find wealth—let no imposter heap:
Weave robes—let not the idle wear:
Forge arms—in your defence to bear.

Shrink to your cellars, holes, and cells—
In hall ye deck another dwells.
Why shake the chains ye wrought? Ye see
The steel ye tempered glance on ye.
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With plough and spade and hoe and loom
Trace your grave and build your tomb
And weave your winding-sheet—till fair
England be your Sepulchre.
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MATERIA: INGLESE - ALLEGATO N°6

TO THE MOON (P.B.Shelley)

And, like a dying lady lean and pale,
Who totters forth, wrapp’d in a gauzy veil,
Out of her chamber, led by the insane
And feeble wanderings of her fading brain,
The moon arose up in the murky east,
A white and shapeless mass.

Art thou pale for weariness
Of climbing heaven and gazing on the earth,
Wandering companionless
Among the stars that have a different birth,
And ever changing, like a joyless eye
That finds no object worth its constancy?
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MATERIA: INGLESE - ALLEGATO N°7

ODE ON A GRECIAN URN (John Keats)

Thou still unravish'd bride of quietness,
Thou foster-child of silence and slow time,
Sylvan historian, who canst thus express
A flowery tale more sweetly than our rhyme:
What leaf-fring'd legend haunts about thy shape
Of deities or mortals, or of both,
In Tempe or the dales of Arcady?
What men or gods are these? What maidens loth?
What mad pursuit? What struggle to escape?
What pipes and timbrels? What wild ecstasy?

Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter; therefore, ye soft pipes, play on;
Not to the sensual ear, but, more endear'd,
Pipe to the spirit ditties of no tone:
Fair youth, beneath the trees, thou canst not leave
Thy song, nor ever can those trees be bare;
Bold Lover, never, never canst thou kiss,
Though winning near the goal yet, do not grieve;
She cannot fade, though thou hast not thy bliss,
For ever wilt thou love, and she be fair!

Ah, happy, happy boughs! that cannot shed
Your leaves, nor ever bid the Spring adieu;
And, happy melodist, unwearied,
For ever piping songs for ever new;
More happy love! more happy, happy love!
For ever warm and still to be enjoy'd,
For ever panting, and for ever young;
All breathing human passion far above,
That leaves a heart high-sorrowful and cloy'd,
A burning forehead, and a parching tongue.

Who are these coming to the sacrifice?
To what green altar, O mysterious priest,
Lead'st thou that heifer lowing at the skies,
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And all her silken flanks with garlands drest?
What little town by river or sea shore,
Or mountain-built with peaceful citadel,
Is emptied of this folk, this pious morn?
And, little town, thy streets for evermore
Will silent be; and not a soul to tell
Why thou art desolate, can e'er return.

O Attic shape! Fair attitude! with brede
Of marble men and maidens overwrought,
With forest branches and the trodden weed;
Thou, silent form, dost tease us out of thought
As doth eternity: Cold Pastoral!
When old age shall this generation waste,
Thou shalt remain, in midst of other woe
Than ours, a friend to man, to whom thou say'st,
"Beauty is truth, truth beauty,—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know."
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MATERIA: INGLESE - ALLEGATO N°8

Mr and Mrs Bennet (Chapter 1 – “Pride and Prejudice” – J. Austen)

It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must
be in want of a wife.

However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a
neighbourhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is
considered the rightful property of some one or other of their daughters.

"My dear Mr. Bennet," said his lady to him one day, "have you heard that Netherfield Park is
let at last?"

Mr. Bennet replied that he had not.
"But it is," returned she; "for Mrs. Long has just been here, and she told me all about it."
Mr. Bennet made no answer.
"Do not you want to know who has taken it?" cried his wife impatiently.
"You want to tell me, and I have no objection to hearing it."
This was invitation enough.
"Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of

large fortune from the north of England; that he came down on Monday in a chaise and four to
see the place, and was so much delighted with it that he agreed with Mr. Morris immediately;
that he is to take possession before Michaelmas, and some of his servants are to be in the
house by the end of next week."

"What is his name?"
"Bingley."
"Is he married or single?"
"Oh! Single, my dear, to be sure! A single man of large fortune; four or five thousand a year.

What a fine thing for our girls!"
"How so? how can it affect them?"
"My dear Mr. Bennet," replied his wife, "how can you be so tiresome! You must know that I

am thinking of his marrying one of them."
"Is that his design in settling here?"
"Design! nonsense, how can you talk so! But it is very likely that he may fall in love with one

of them, and therefore you must visit him as soon as he comes."
"I see no occasion for that. You and the girls may go, or you may send them by themselves,

which perhaps will be still better, for as you are as handsome as any of them, Mr. Bingley may
like you the best of the party."

"My dear, you flatter me. I certainly have had my share of beauty, but I do not pretend to be
anything extraordinary now. When a woman has five grown up daughters, she ought to give
over thinking of her own beauty."

"In such cases, a woman has not often much beauty to think of."
"But,  my  dear,  you  must  indeed  go  and  see  Mr.  Bingley  when  he  comes  into  the

neighbourhood."
"It is more than I engage for, I assure you."
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"But consider your daughters.  Only think what an establishment it  would be for one of
them. Sir William and Lady Lucas are determined to go, merely on that account, for in general
you know they visit no new comers. Indeed you must go, for it will be impossible for us to visit
him, if you do not."

"You are over scrupulous, surely. I dare say Mr. Bingley will be very glad to see you; and I
will send a few lines by you to assure him of my hearty consent to his marrying which ever he
chooses of the girls; though I must throw in a good word for my little Lizzy."

"I desire you will do no such thing. Lizzy is not a bit better than the others; and I am sure
she is not half so handsome as Jane, nor half so good-humoured as Lydia. But you are always
giving herthe preference."

"They have none of them much to recommend them," replied he; "they are all  silly and
ignorant like other girls; but Lizzy has something more of quickness than her sisters."

"Mr.  Bennet,  how can you abuse your own children in such a way? You take delight in
vexing me. You have no compassion for my poor nerves."

"You mistake me, my dear. I have a high respect for your nerves. They are my old friends. I
have heard you mention them with consideration these last twenty years at least."

"Ah, you do not know what I suffer."
"But I hope you will get over it, and live to see many young men of four thousand a year

come into the neighbourhood."
"It will be no use to us, if twenty such should come since you will not visit them."
"Depend upon it, my dear, that when there are twenty, I will visit them all."
Mr. Bennet was so odd a mixture of quick parts, sarcastic humour, reserve, and caprice, that

the experience of three and twenty years had been insufficient to make his wife understand
his character. Her mind was less difficult to develop. She was a woman of mean understanding,
little  information,  and  uncertain  temper.  When  she  was  discontented  she  fancied  herself
nervous. The business of her life was to get her daughters married; its solace was visiting and
news.
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MATERIA: INGLESE - ALLEGATO N°9

AFTERMATH  (Sigfried Sassoon - 1919)

Have you forgotten yet?...
For the world's events have rumbled on since those gagged days,
Like traffic checked while at the crossing of city-ways:
And the haunted gap in your mind has filled with thoughts that flow
Like clouds in the lit heaven of life; and you're a man reprieved to go,
Taking your peaceful share of Time, with joy to spare.
But the past is just the same--and War's a bloody game...
Have you forgotten yet?...
Look down, and swear by the slain of the War that you'll never forget.

Do you remember the dark months you held the sector at Mametz--
The nights you watched and wired and dug and piled sandbags on parapets?
Do you remember the rats; and the stench
Of corpses rotting in front of the front-line trench--
And dawn coming, dirty-white, and chill with a hopeless rain?
Do you ever stop and ask, 'Is it all going to happen again?'

Do you remember that hour of din before the attack--
And the anger, the blind compassion that seized and shook you then
As you peered at the doomed and haggard faces of your men?
Do you remember the stretcher-cases lurching back
With dying eyes and lolling heads--those ashen-grey
Masks of the lads who once were keen and kind and gay?

Have you forgotten yet?...
Look up, and swear by the green of the spring that you'll never forget.
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MATERIA: INGLESE - ALLEGATO N°10

 ULYSSES (J. Joyce – 1922) 

“Penelope" -  I was thinking of so many things

This extract is from Molly Bloom's famous monologue which ends the novel Ulysses: this extract 

is, in fact, the final lines of he book. Molly is at home lying in bed. Beside her is her husband 

Leopold Bloom, who has just returned home. Now read Molly's flow of thoughts.

he said I was a flower of the mountain yes so we are flowers all a womans body yes that was 

one true thing he said in his life and the sun shines for you today yes that was why I liked him 

because I saw he understood or felt what a woman is and I knew I could always get round him 

and I gave him all the pleasure I could leading him on till he asked me to say yes and I wouldnt 

answer first only looked out over the sea and the sky I was thinking of so many things he didnt

know of Mulvey and Mr Stanhope and Hester and father and old captain Groves and the sailors

playing all birds fly and I say stoop and washing up dishes they called it on the pier and the 

sentry in front of the governors house with the thing round his white helmet poor devil half 

roasted and the Spanish girls laughing in their shawls and their tall combs and the auctions in 

the morning the Greeks and the jews and the Arabs and the devil knows who else from all the 

ends of Europe and Duke street and the fowl market all clucking outside Larby Sharons and 

the poor donkeys slipping half asleep and the vague fellows in the cloaks asleep in the shade 

on the steps and the big wheels of the carts of the bulls and the old castle thousands of years 

old yes and those handsome Moors all in white and turbans like kings asking you to sit down 

in their little bit of a shop and Ronda with the old windows of the posadas glancing eyes a 

lattice hid for her lover to kiss the iron and the wineshops half open at night and the castanets 

and the night we missed the boat at Algeciras the watchman going about serene with his lamp 

and O that awful deepdown torrent 0 and the sea the sea crimson sometimes like fire and the 

glorious sunsets and the figtrees in the Alameda gardens yes and all the queer little streets 

and pink and blue and yellow houses and the rosegardens and the jessamine and geraniums 

and cactuses and Gibraltar as a girl where I was a Flower of the mountain yes when I put the 

rose in my hair like the Andalusian girls used or shall I wear a red yes and how he kissed me 

under the Moorish wall and I thought well as well him as another and then I asked him with 

my eyes to ask again yes and then he asked me would I yes to say yes my mountain flower and 

first I put my arms around him yes and drew him down to me so he could feel my breasts all 

perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes.
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MATERIA: INGLESE - ALLEGATO N°11

OLD MAJOR’S SPEECH  Animal Farm, Chapter 1 (G. Orwell - 1945)

All the animals were now present except Moses, the tame raven, who slept on a perch behind 
the back door. When Major saw that they had all made themselves comfortable and were 
waiting attentively, he cleared his throat and began:

"Comrades, you have heard already about the strange dream that I had last night. But I will 
come to the dream later. I have something else to say first. I do not think, comrades, that I shall
be with you for many months longer, and before I die, I feel it my duty to pass on to you such 
wisdom as I have acquired. I have had a long life, I have had much time for thought as I lay 
alone in my stall, and I think I may say that I understand the nature of life on this earth as well 
as any animal now living. It is about this that I wish to speak to you.

"Now, comrades, what is the nature of this life of ours? Let us face it: our lives are miserable, 
laborious, and short. We are born, we are given just so much food as will keep the breath in 
our bodies, and those of us who are capable of it are forced to work to the last atom of our 
strength; and the very instant that our usefulness has come to an end we are slaughtered with 
hideous cruelty. No animal in England knows the meaning of happiness or leisure after he is a 
year old. No animal in England is free. The life of an animal is misery and slavery: that is the 
plain truth.

"But is this simply part of the order of nature? Is it because this land of ours is so poor that it 
cannot afford a decent life to those who dwell upon it? No, comrades, a thousand times no! 
The soil of England is fertile, its climate is good, it is capable of affording food in abundance to 
an enormously greater number of animals than now inhabit it. This single farm of ours would 
support a dozen horses, twenty cows, hundreds of sheep–and all of them living in a comfort 
and a dignity that are now almost beyond our imagining. Why then do we continue in this 
miserable condition? Because nearly the whole of the produce of our labour is stolen from us 
by human beings. There, comrades, is the answer to all our problems. It is summed up in a 
single word–Man. Man is the only real enemy we have. Remove Man from the scene, and the 
root cause of hunger and overwork is abolished for ever.

"Man is the only creature that consumes without producing. He does not give milk, he does not
lay eggs, he is too weak to pull the plough, he cannot run fast enough to catch rabbits. Yet he is 
lord of all the animals. He sets them to work, he gives back to them the bare minimum that will
prevent them from starving, and the rest he keeps for himself. Our labour tills the soil, our 
dung fertilises it, and yet there is not one of us that owns more than his bare skin. You cows 
that I see before me, how many thousands of gallons of milk have you given during this last 
year? And what has happened to that milk which should have been breeding up sturdy calves? 
Every drop of it has gone down the throats of our enemies. And you hens, how many eggs have
you laid in this last year, and how many of those eggs ever hatched into chickens? The rest 

71



LICEO SCIENTIFICO S.ANNA – A.S. 2021-22

have all gone to market to bring in money for Jones and his men. And you, Clover, where are 
those four foals you bore, who should have been the support and pleasure of your old age? 
Each was sold at a year old–you will never see one of them again. In return for your four 
confinements and all your labour in the fields, what have you ever had except your bare 
rations and a stall?

"And even the miserable lives we lead are not allowed to reach their natural span. For myself I 
do not grumble, for I am one of the lucky ones. I am twelve years old and have had over four 
hundred children. Such is the natural life of a pig. But no animal escapes the cruel knife in the 
end. You young porkers who are sitting in front of me, every one of you will scream your lives 
out at the block within a year. To that horror we all must come–cows, pigs, hens, sheep, 
everyone. Even the horses and the dogs have no better fate. You, Boxer, the very day that those 
great muscles of yours lose their power, Jones will sell you to the knacker, who will cut your 
throat and boil you down for the foxhounds. As for the dogs, when they grow old and 
toothless, Jones ties a brick round their necks and drowns them in the nearest pond.

"Is it not crystal clear, then, comrades, that all the evils of this life of ours spring from the 
tyranny of human beings? Only get rid of Man, and the produce of our labour would be our 
own. Almost overnight we could become rich and free. What then must we do? Why, work 
night and day, body and soul, for the overthrow of the human race! That is my message to you, 
comrades: Rebellion! I do not know when that Rebellion will come, it might be in a week or in 
a hundred years, but I know, as surely as I see this straw beneath my feet, that sooner or later 
justice will be done. Fix your eyes on that, comrades, throughout the short remainder of your 
lives! And above all, pass on this message of mine to those who come after you, so that future 
generations shall carry on the struggle until it is victorious.

"And remember, comrades, your resolution must never falter. No argument must lead you 
astray. Never listen when they tell you that Man and the animals have a common interest, that 
the prosperity of the one is the prosperity of the others. It is all lies. Man serves the interests 
of no creature except himself. And among us animals let there be perfect unity, perfect 
comradeship in the struggle. All men are enemies. All animals are comrades."
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MATERIA: INGLESE - ALLEGATO N°12

WE SHALL FIGHT ON THE BEACHES  W. Churchill, June 4, 1940, House of Commons

From the moment that the French defenses at Sedan and on the Meuse were broken at the end
of the second week of May, only a rapid retreat to Amiens and the south could have saved the 
British and French Armies who had entered Belgium at the appeal of the Belgian King; but this
strategic fact was not immediately realized. The French High Command hoped they would be 
able to close the gap, and the Armies of the north were under their orders. Moreover, a 
retirement of this kind would have involved almost certainly the destruction of the fine 
Belgian Army of over 20 divisions and the abandonment of the whole of Belgium. Therefore, 
when the force and scope of the German penetration were realized and when a new French 
Generalissimo, General Weygand, assumed command in place of General Gamelin, an effort 
was made by the French and British Armies in Belgium to keep on holding the right hand of 
the Belgians and to give their own right hand to a newly created French Army which was to 
have advanced across the Somme in great strength to grasp it.

[...] Turning once again, and this time more generally, to the question of invasion, I would 
observe that there has never been a period in all these long centuries of which we boast when 
an absolute guarantee against invasion, still less against serious raids, could have been given 
to our people. In the days of Napoleon the same wind which would have carried his transports
across the Channel might have driven away the blockading fleet. There was always the chance, 
and it is that chance which has excited and befooled the imaginations of many Continental 
tyrants. Many are the tales that are told. We are assured that novel methods will be adopted, 
and when we see the originality of malice, the ingenuity of aggression, which our enemy 
displays, we may certainly prepare ourselves for every kind of novel stratagem and every kind 
of brutal and treacherous maneuver. I think that no idea is so outlandish that it should not be 
considered and viewed with a searching, but at the same time, I hope, with a steady eye. We 
must never forget the solid assurances of sea power and those which belong to air power if it 
can be locally exercised.

I have, myself, full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the best 
arrangements are made, as they are being made, we shall prove ourselves once again able 
to defend our Island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of 
tyranny, if necessary for years, if necessary alone. At any rate, that is what we are going to 
try to do. That is the resolve of His Majesty's Government-every man of them. That is the will 
of Parliament and the nation. The British Empire and the French Republic, linked together in 
their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like 
good comrades to the utmost of their strength. Even though large tracts of Europe and many 
old and famous States have fallen or may fall into the grip of the Gestapo and all the odious 
apparatus of Nazi rule, we shall not flag or fail. We shall go on to the end, we shall fight in 
France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and 
growing strength in the air, we shall defend our Island, whatever the cost may be, we shall 
fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields 
and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender, and even if, which I
do not for a moment believe, this Island or a large part of it were subjugated and starving, then
our Empire beyond the seas, armed and guarded by the British Fleet, would carry on the 
struggle, until, in God's good time, the New World, with all its power and might, steps forth to 
the rescue and the liberation of the old. 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA - ALLEGATO N°1

Film “IL VERDETTO” (The children act),  di Richard Eyre,  dal romanzo di Ian McEwan  "La
ballata di Adam Henry".

Riassunto commentato:

Giudice dell'Alta Corte britannica, Fiona Maye e<  specializzata in diritto di famiglia. 

Diligente e persuasa di fare sempre la cosa giusta, in tribunale come nella vita, deve decidere
del destino di Adam Henry, un diciassettenne testimone di Geova che rifiuta la trasfusione.
Affetto da leucemia, Adam ha deciso in accordo con i genitori e la sua religione di osservare la
volonta<  di Dio, ma Fiona non ci sta. 

Dopo una vita trascorsa a esaminare situazioni altamente conflittuali, a valutare punti di vista
che si oppongono, a divorare il tempo che avrebbe dovuto condividere col marito, a risolvere e
risolversi con misura e distacco, la fragilita<  del suo matrimonio e lo stato di salute di questo
adolescente  rompono  il  suo  delicato  e  costante  esercizio,  costringendola  a  confrontarsi
bruscamente con se stessa per donare un nuovo senso alla parola responsabilita< . 

Indecisa tra il  rispetto delle sue convinzioni religiose e l'obbligo di accettare il  trattamento
medico che potrebbe salvare la vita al ragazzo, decide di andare a vederlo in ospedale. 

Il  loro  incontro  capovolgera<  il  corso  delle  cose  e  condurra<  Fiona  dove  nemmeno  lei  si
aspettava. 

L'ambivalenza dell'animo umano e<  soggetto e materia di un film che illustra senza fioriture il
ritratto  di  una  donna  travolta  da  quello  che  e<  chiamata  a  giudicare. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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ITALIANO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario
italiano)

INDICATORI
GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt)

10 8 6 4 2

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo
efficaci e
puntuali

nel complesso 

efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

Confuse  ed

impuntuali

del tutto confuse ed 

impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza 
testuale complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza 

lessicale

presente e 

completa
adeguate

poco 

presente e 

parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed

efficace della 

punteggiatura

completa; 

presente

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); nel  

complesso

presente

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); parziale

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi);

scarso

assente; 

assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione 
delle
conoscenze e dei 
riferimenti culturali

presenti adeguate

parzialme

nte 

presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale

presenti e
corrette

nel complesso 

presenti e 

corrette

parzialment

e  presenti

e/o

parzialment

e corrette

scarse e/o

scorrette
assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt)

10 8 6 4 2

Rispetto dei vincoli posti

dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione)

completo adeguato parziale/
incompleto scarso assente
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10 8 6 4 2

Capacità di 

comprendere il testo nel 

senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e

stilistici

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica

e retorica (se richiesta)

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2

Interpretazione corretta e

articolata del testo
presente

nel complesso 

presente
parziale scarsa assente

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

77



LICEO SCIENTIFICO S.ANNA – A.S. 2021-22

ITALIANO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo
argomentativo)

INDICATORI

GENERALI
DESCRITTORI (MAX 60 pt)

10 8 6 4 2

Ideazione, pianificazione

e  organizzazione  del

testo

efficaci e 

puntuali

nel complesso 

efficaci e puntuali

parzialmente 

efficaci e poco

puntuali

confuse ed 

impuntuali
del tutto confuse

ed impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza

testuale
complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza 

lessicale

presente e 

completa
adeguate

poco presente 

e parziale
scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed

efficace della

punteggiatura

completa; 

presente

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente

parziale (con 

imprecisioni 

e alcuni 

errori gravi); 

parziale

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi);

scarso

assente; 

assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei

riferimenti culturali

presenti adeguate
parzialmente 

presenti
scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione  di  giudizi

critici  e  valutazione

personale

presenti e 

corrette

nel complesso 

presenti e corrette

parzialmente

presenti  e/o

parzialmente

corrette

scarse e/o 

scorrette
assenti

PUNTEGGIO PARTE

GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI (MAX 40 pt)

10 8 6 4 2

Individuazione  corretta

di tesi e argomentazioni

presenti nel testo

proposto

presente
nel complesso 

presente

parzialmente 

presente

scarsa e/o nel

complesso

scorretta
scorretta

15 12 9 6 3

Capacità  di  sostenere

con  coerenza  un

percorso ragionato

adoperando connettivi

pertinenti

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente
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15 12 9 6 3

Correttezza e

congruenza dei

riferimenti culturali
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione

presenti
nel complesso 

presenti

parzialmente 

presenti
scarse assenti

PUNTEGGIO PARTE

SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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ITALIANO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere

espositivo argomentativo su tematiche di attualità)

INDICATORI
GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt)

10 8 6 4 2

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo

efficaci e 

puntuali

nel complesso 

efficaci e puntuali

parzialmente 

efficaci e poco

puntuali

confuse ed 

impuntuali
del tutto confuse

ed impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza

lessicale

presente e 

completa
adeguate

poco presente e 

parziale
scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza 

grammaticale  

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente

parziale (con 

imprecisioni 

e alcuni 

errori gravi); 

parziale

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); scarso

assente;

assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

presenti adeguate
parzialmente 

presenti
scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione  di  giudizi

critici  e  valutazione

personale

presenti e 

corrette

nel complesso 

presenti e corrette

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente

corrette

scarse e/o 

scorrette
assenti

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI (MAX 40 pt)

10 8 6 4 2

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale

suddivisione in paragrafi

completa adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione
presente

nel complesso 

presente
parziale scarso assente
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15 12 9 6 3

Correttezza e
articolazione delle

conoscenze e dei 
riferimenti culturali

presenti
nel complesso 

presenti

parzialmente 

presenti
scarse assenti

PUNTEGGIO  PARTE
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Tabella di conversione 20/15

Voto in base 20 VOTO in base 15
20 15
19 14
18 13,5
17 13
16 12
15 11
14 10,5
13 10
12 9
11 8
10 7,5
9 7
8 6
7 5
6 4.5
5 4
4 3
3 2
2 1,5
1 1
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GRIGLIE SCRITTO DI MATEMATICA

Indicatori Livelli Descrittori Punti
Problema

COMPRENDERE:
Analizzare la situazione problematica.
Identificare i dati e interpretarli. 
Effettuare gli eventuali collegamenti e
adoperare i codici grafico-simbolici 
necessari

1

Non analizza correttamente la situazione problematica e 
ha difficolta<  a individuare i concetti chiave e commette 
molti errori nell’individuare le relazioni tra questi
Identifica e interpreta i dati in modo inadeguato e non 
corretto
Usa i codici grafico-simbolici in modo inadeguato e non 
corretto

(0 – 2)

2

Analizza la situazione problematica in modo parziale e 
individua in modo incompleto i concetti chiave e/o 
commette qualche errore nell’individuare le relazioni tra 
questi
Identifica e interpreta i dati in modo non sempre 
adeguato
Usa i codici grafico-simbolici in modo parziale 
compiendo alcuni errori

(3 – 4)

3

Analizza la situazione problematica in modo adeguato e 
individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in 
modo pertinente seppure con qualche incertezza
Identifica e interpreta i dati quasi sempre correttamente
Usa i codici grafico-simbolici in modo corretto ma con 
qualche incertezza

(5 – 7)

4

Analizza la situazione problematica in modo completo e 
individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in 
modo pertinente
Identifica e interpreta i dati correttamente
Usa i codici grafico-simbolici matematici con 
padronanza e precisione

(8 – 10)

INDIVIDUARE:
Conoscere i concetti matematici utili 
alla soluzione. Analizzare possibili 
strategie risolutive e individuare la 
strategia piu<  adatta

1

Non riesce a individuare strategie risolutive o ne 
individua di non adeguate alla risoluzione della 
situazione problematica
Non e<  in grado di individuare gli strumenti matematici da
applicare
Dimostra di non avere padronanza degli strumenti 
matematici

(0 – 3)

2

Individua strategie risolutive solo parzialmente adeguate
alla risoluzione della situazione problematica
Individua gli strumenti matematici da applicare con 
difficolta<
Dimostra di avere una padronanza solo parziale degli 
strumenti matematici

(4 – 8)

3

Individua strategie risolutive adeguate anche se non 
sempre quelle piu<  efficaci per la risoluzione della 
situazione problematica
Individua gli strumenti matematici da applicare in modo 
corretto
Dimostra buona padronanza degli strumenti matematici 
anche se manifesta qualche incertezza

(9 -12)

4

Individua strategie risolutive adeguate e sceglie la 
strategia ottimale per la risoluzione della situazione 
problematica
Individua gli strumenti matematici da applicare in modo
corretto e con abilita<
Dimostra completa padronanza degli strumenti 
matematici

(13 – 15)
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Indicatori Livelli Descrittori Punti
Problema

SVILUPPARE IL PROCESSO 
RISOLUTIVO:
Risolvere la situazione problematica
in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari

1

Applica la strategia risolutiva in modo errato e/o 
incompleto
Sviluppa il processo risolutivo con errori procedurali e 
applica gli strumenti matematici in modo errato e/o 
incompleto
Esegue numerosi e rilevanti errori di calcolo

(0 – 3)

2

Applica la strategia risolutiva in modo parziale e non 
sempre appropriato
Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto e 
applica gli strumenti matematici in modo solo 
parzialmente corretto
Esegue numerosi errori di calcolo

(4 – 8)

3

Applica la strategia risolutiva in modo corretto e 
coerente anche se con qualche imprecisione
Sviluppa il processo risolutivo in modo quasi completo e
applica gli strumenti matematici in modo quasi sempre 
corretto e appropriato
Esegue qualche errore di calcolo

(9 -12)

4

Applica la strategia risolutiva in modo corretto, coerente
e completo
Sviluppa il processo risolutivo in modo completo e 
applica gli strumenti matematici con abilita<  e in modo 
appropriato
Esegue i calcoli in modo corretto e accurato

(13 – 15)

ARGOMENTARE:
Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva,
i passaggi fondamentali del processo
esecutivo e la coerenza dei risultati 
al contesto del problema

1

Giustifica in modo confuso e frammentato la scelta della 
strategia risolutiva
Commenta con linguaggio matematico non adeguato i 
passaggi fondamentali del processo risolutivo
Non riesce a valutare la coerenza dei risultati ottenuti 
rispetto al contesto del problema

(0 – 2)

2

Giustifica in modo parziale la scelta della strategia 
risolutiva
Commenta con linguaggio matematico adeguato ma non
sempre rigoroso 
i passaggi fondamentali del processo risolutivo
Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al 
contesto del problema in modo sommario

(3 – 4)

3 Giustifica in modo completo la scelta della strategia 
risolutiva
Commenta con linguaggio matematico adeguato anche 
se con qualche incertezza i passaggi del processo 
risolutivo
Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al 
contesto del problema

(5 – 7)

4 Giustifica in modo completo ed esauriente la scelta della
strategia risolutiva
Commenta con ottima padronanza del linguaggio 
matematico i passaggi fondamentali del processo 
risolutivo
Valuta costantemente la coerenza dei risultati ottenuti 
rispetto al contesto del problema

(8 – 10)

83



LICEO SCIENTIFICO S.ANNA – A.S. 2021-22

INDICATORI
PUNTEGGIO QUESITI

(Valore massimo attribuibile 50/100 = 12.5 x 4) PUNTEGGIO
PROBLEMA

Q ___ Q ___ Q ___ Q ___

COMPRENSIONE e CONOSCENZA
Comprensione della richiesta.
Conoscenza dei contenuti 
matematici

(0-3.5) (0-3.5) (0-3.5) (0-3.5)

ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE
Abilita<  di analisi.
Uso di linguaggio appropriato.
Scelta di strategie risolutive 
adeguate

(0-3.5) (0-3.5) (0-3.5) (0-3.5)

CORRETTEZZA dello 
SVOLGIMENTO
Correttezza nei calcoli.
Correttezza nell'applicazione di 
Tecniche e Procedure anche 
grafiche

(0-3.5) (0-3.5) (0-3.5) (0-3.5)

ARGOMENTAZIONE
Giustificazione e Commento delle 
scelte effettuate

(0-2) (0-2) (0-2) (0-2)

Punteggio totale

TOTALE della PROVA

TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO / VOTO

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conversione voto: _____________________________
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GRIGLIA PROVA ORALE
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei  
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con  
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo

I
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.

0.50 - 1

II
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

1.50 - 3.50

III
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50

IV
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi.

5 - 6

V
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

Capacita<  di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

I
Non e<  in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato

0.50 - 1

II
EN  in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficolta<  e in modo stentato 1.50 - 3.50

III
EN  in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

IV
EN  in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata

5 - 5.50

V
EN  in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita

6

Capacita<  di argomentare 
in maniera critica e  
personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

I
Non e<  in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico

0.50 - 1

II
EN  in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti

1.50 - 3.50

III
EN  in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV
EN  in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti

5 - 5.50

V
EN  in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalita<  i contenuti acquisiti

6
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, 
con specifico  
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera

I
Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato

0.50

II
Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato

1

III
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore

1.50

IV
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 
un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato

2 - 2.50

V
Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore

3

Capacita<  di analisi e  
comprensione della  
realta<  in chiave di  
cittadinanza attiva a  
partire dalla riflessione 
sulle esperienze  
personali

I
Non e<  in grado di analizzare e comprendere la 
realta<  a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato

0.50

II
EN  in grado di analizzare e comprendere la realta<  a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficolta<  e solo se guidato

1

III
EN  in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realta<  sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali

1.50

IV
EN  in grado di compiere un’analisi precisa della 
realta<  sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali

2 - 2.50

V
EN  in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realta<  sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali

3

Punteggio totale della prova

86


	UNITÀ TEMATICHE:
	MATERIA: STORIA
	ITALIANO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)

