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PREMESSA
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Quante volte vi è capitato di adoperare, magari senza 
pensarci, espressioni latine come ad hoc, et cetera, brevi 
manu e altre? Oppure parole italiane apparentemente 
simili a tutte le altre, ma che in realtà nascondono un’eti-
mologia latina, come, per esempio, “agenda”, che deriva 
dal verbo latino ago e letteralmente significa “cose da 
fare”?

Se avete tra le mani questo fascicolo, probabilmente è 
perché avete deciso di iscrivervi al Liceo Classico e Musi-
cale Cavour: ebbene, si tratta di un eserciziario di italiano 
elaborato da noi studenti del Cav per consentirvi un ripasso 
più agevole in vista di settembre. Ci siamo concentrati 
sull’analisi logica e del periodo nonché sulla comprensione 
del testo, sempre con l’intento di sottolineare le varie 
sfumature della lingua, a cui forse di solito non si fa caso: 
speriamo che possa essere utile sia per una buona cono-
scenza dell’italiano in sé, sia per un sereno approccio al 
latino e al greco. 

Nel frattempo, buone vacanze e… benvenuti!

Giorgia Aimone  (III C)
Giada Bisignano (IV C)
Francesco Colace  (III C)
Ilaria Farneti   (III B)
Ginevra Garneri (IV C)
Andrea Masserano  (III C)
Lorenza Roma  (III C)
Chiara Sallì (IV C)
Carlotta Savio  (III B)
Ingrid Vauthier (IV C)

Premessa 
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Per una migliore esperienza di fruizione del 
seguente fascicolo, si consiglia di sfogliare le pagine 
adoperando la visualizzazione su due pagine con l'op-
zione "visualizza copertina" attiva, salvo poi zoomare 
eventualmente sulle specifiche pagine d'interesse.
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C A P I T O L O U N O1 ANALISI 
LOGICA
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Box grammaticale 1

Soggetto:  l’elemento a cui si ri-
ferisce l’azione, lo stato o il modo 
di essere espresso dal predicato; 
può essere costituito da una qual-
siasi parte del discorso in funzione 
nominale, può essere espresso o 
sottinteso.
Apposizione: un nome che si pone 
accanto a un nome o a un prono-
me per definirlo e descriverlo.
Attributo: un aggettivo che ac-
compagna un nome per precisarlo.

Tutte le definizioni dei box di que-
sta sezione sono tratte da C. SA-
VIGLIANO, Infinito presente, Mila-
no, Garzanti Scuola, 2013.

Analisi logica

Fare l’analisi logica significa scomporre la frase nei 
singoli elementi che la compongono e individuare la cate-
goria sintattica di ciascuna parola.

1) Sottolinea nel seguente testo in rosso i soggetti, 
in blu le apposizioni e cerchia gli attributi. Indica anche 
se ci sono dei soggetti sottintesi (0.25 per ogni risposta 
corretta).

L’eroe Ulisse ripartì da Troia per tornare all’isola natale 
di Itaca. Sulla nave c’era poco spazio per cibo e acqua, ma 
avevano caricato enormi anfore di vino. Appena gli uomini 
ne assaggiarono un po’, si addormentarono sui remi. Ma 
all’improvviso scoppiò una terribile tempesta che li portò 
fuori rotta. Gli dèi potenti erano arrabbiati con Ulisse e 
avevano scatenato tempeste e uragani. Dopo nove giorni, 
Ulisse e i suoi compagni approdarono sull’isola dei mangia-
tori di loto. 

        …/4 

2) Sottolinea nelle seguenti frasi i predicati e distin-
guili in predicato nominale (PN) e predicato verbale 
(PV) (0.5 per ogni risposta corretta). 

a) Ulisse navigando arrivò su un isolotto.       ... ...
b) Eolo gli regalò un otre pieno di venti.  ...
c) Ulisse è un grande navigatore greco.  ...
d) Penelope era molto furba e inventò uno
stratagemma per non sposare uno tra i Proci. ... ...
e) Ulisse era stato trasformato da Atena in un
vecchio mendicante.     ...
f) Il popolo dei Feaci accolse Ulisse.   ...

               …/4

Box grammaticale 2

Predicato: l’elemento della pro-
posizione che “predica”, cioè 
fornisce informazioni riguardo al 
soggetto.
Predicato verbale: composto da 
un verbo che è dotato di significa-
to compiuto ed è in grado di forni-
re un’informazione anche da solo.
Predicato nominale: costituito 
da una voce del verbo essere e da 
una parte nominale, chiamata co-
pula.

3) Collega ogni frase al complemento oggetto, complemento predicativo del soggetto o com- 
plemento predicativo dell’oggetto corrispondente e distinguili (0.5 per ogni risposta corretta).

a) L’attore recitò in modo esemplare    vincitore.   ...
b) Non approvo        imperatore.   ...
c) Durante l’interrogazione Paolo è diventato   capitano.   ...
d) Con il sostegno dei soldati, Vespasiano divenne   il tuo fare tracotante. ...
e) L’allenatore ha nominato Matteo     rosso.    ...
f) Lo hanno proclamato      la sua parte.   ...

                     …/3
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4) Sottolinea il complemento di luogo e indicane il 
tipo (stato in luogo = ST; moto a luogo = MA; moto per 
luogo = MP; moto da luogo = MD) (0.5 per ogni risposta 
corretta). 

1) Attualmente quel quadro si trova a Padova.   ...
2) La nuova pista ciclabile passa per il centro
della città.        ...
3) La maratona partirà dal parco cittadino.   ...
4) Sono andata al supermercato a comprare gli
ingredienti che mi mancavano.     ...
5) Entrammo nel salone centrale del museo per
chiedere informazioni.       ...
6) L’assemblea si svolge nel cortile della scuola.   ...

        …/3
                                              
5) Individua nelle frasi i complementi di speci-

ficazione, di denominazione, partitivo, di termine, 
d’agente, di causa efficiente, di causa e di fine e distin-
guili (0.5 per ogni risposta corretta).

a) Circa la metà degli studenti è stata bocciata.   ...
b) L’atleta era contento del risultato.    ...
c) Gli alberi sono mossi dal vento.     ...
d) La statua è scolpita dallo scultore.    ...
e) Domani ci riuniremo in Comune per un incontro
con il sindaco.        ...
f) Ho già assegnato a loro l’incarico.        ...
g) Alessandra non riusciva a parlare con noi dall’e- 
mozione.         ...
h) L’isola di Pantelleria è rinomata per la produzio-
ne di vini pregiati.       ...

                .../4

Box grammaticale 4

Complemento di luogo: indica il 
luogo in cui si svolgono determi-
nate azioni.
- Stato in luogo: indica il luogo in 
cui è avvenuta un'azione, un fatto 
o dove si trova una persona.
- Moto a luogo: indica il luogo 
verso il quale qualcosa o qualcuno 
si dirige.
- Moto per luogo: indica il luo-
go attraverso il quale qualcosa o 
qualcuno si muove.
- Moto da luogo: indica il luogo 
dal quale ci si muove.

Box grammaticale 5

Complemento di specificazione: 
precisa il significato della parola 
che lo precede, specificandone un 
aspetto particolare.
Complemento di denominazio-
ne: determina il nome generico 
da cui dipende.
Complemento partitivo: specifi-
ca l’intero di cui si prende in con-
siderazione solo una parte.
Complemento di termine: indica 
la persona, l’animale o la cosa a 
cui è indirizzata l’azione.
Complemento d’agente: indica 
l’essere animato che compie l’a-
zione espressa dal verbo in forma 
passiva.
Complemento di causa efficien-
te: indica l’essere inanimato che 
compie l’azione espressa dal ver-
bo in forma passiva.
Complemento di causa: indica il 
motivo per il quale si fa o si verifi-
ca quanto espresso dal verbo.
Complemento di fine: indica lo 
scopo o l’obiettivo per cui si com-
pie l’azione espressa dal verbo.

aBox grammaticale 3

Complemento oggetto: nome o pronome su cui ricade direttamente l’azione espressa dal verbo e svolta 
dal soggetto.
Complemento predicativo dell'oggetto: nome o aggettivo che completa il significato del verbo e dice 
qualcosa del complemento oggetto.
Complemento predicativo del soggetto: nome o aggettivo che completa il significato del verbo e dice 
qualcosa del soggetto.
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 6 Sottolinea i complementi di tempo e distinguili in 
tempo continuato e determinato. Se trovi complementi 
di età, cerchiali (0.5 per ogni risposta corretta).

a) Ogni 6 giorni vado al mercato a fare la spesa. ...
b) L’anno prossimo farò un viaggio in Spagna. ...
c) Ieri è venuto a trovarmi un mio caro amico. ...
d) Hai solo 45 anni e ti consideri già vecchio. ...
e) Per giorni e giorni la neve cadde incessante-
mente su tutta la città.             ...

              .../2.5

7) Sottolinea e distingui i complementi di modo, di 
mezzo, di compagnia, di unione, di materia, di qualità, 
di quantità, di argomento, concessivo e di paragone (0.5 
per ogni risposta corretta).

a) Sono andata a passeggio con mio cugino.   ...
b) Una bambina ci salutava con le braccia alzate.   ...
c) Ti ho riconosciuto dalla voce.     ...
d) I contadini andavano a lavoro con la zappa e il
badile sulle spalle.       ...
e) Agite sempre secondo giustizia.     ...
f) Sono tanto sorpreso dalla notizia quanto te.   ...
g) Entrò nella stanza mentre stavamo parlando
proprio di lui.        ...
h) Molti imperatori romani furono di indole malva-
gia e violenta.        ...
i) Hai davvero un cuore d'oro!      ...
j) Il neonato pesava tre chili.      ...
k) Malgrado l'impegno, non siamo riusciti a ottene-
re i risultati sperati.       ...
       
            .../5.5

Box grammaticale 7

Complemento di modo: indica il 
modo o la maniera in cui si compie 
un'azione o si verifica un evento.
Complemento di mezzo: indica 
la persona, l'animale o la cosa per 
mezzo della quale si compie l'a-
zione.
Complemento di compagnia: in-
dica l'essere animato insieme al 
quale si compie o si subisce l'azio-
ne.
Complemento di unione: indica 
l'essere inanimato con cui si com-
pie o si subisce l'azione oppure 
l’elemento a cui un altro è colle-
gato o mescolato.
Complemento di materia: indica 
il materiale o la sostanza di cui è 
fatto un oggetto.
Complemento di qualità: indica 
le qualità fisiche, morali o intel-
lettuali di una persona e le carat-
teristiche di un oggetto.
Complemento di quantità: indica 
una quantità misurabile riguar-
dante il peso e la misura, l'esten-
sione, la distanza, la stima e il 
prezzo.
Complemento di argomento: in-
dica l'argomento o la materia di 
cui si parla o si scrive.
Complemento concessivo: indica 
l'elemento nonostante il quale si 
compie l'azione del predicato ver-
bale.
Complemento di paragone: indi-
ca il secondo termine di paragone 
all'interno di un confronto.

Box grammaticale 6

Complemento di tempo 
continuato: indica la durata 
dell’azione verbale.
Complemento di tempo 
determinato: specifica il 
momento in cui avviene l’azione.
Complemento di età: definisce 
l’età di un essere animato o di 
una cosa.
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Riepilogo

 Fai l’analisi logica delle seguenti frasi. 

a) La parola palinsesto è comunemente usata da tutti 
noi per indicare il quadro delle trasmissioni radiofoniche 
o televisive programmate da una certa rete per un dato 
periodo; essa tuttavia è usata dagli studiosi per indicare 
un antico manoscritto di pergamena il cui testo originario 
è stato raschiato e poi sostituito con un nuovo testo.

b) È definito egocentrico colui che pone la propria 
persona al centro di ogni situazione; questo fenomeno, 
che è una fase naturale della vita affettiva del bambino, 
è considerato una manifestazione patologica negli adulti.

c) L'epitaffio è l'orazione funebre che gli antichi Greci 
componevano per celebrare i caduti che si erano distinti 
per il proprio valore e la devozione alla patria.

d) Il termine privatizzazione indica il trasferimento 
nelle mani di cittadini privati di un'attività economica 
gestita da un ente statale.

               .../8

Codice palinsesto (Codex 
Ephraemi rescriptus).

Sono chiaramente visibili i due 
livelli di scrittura, quello più 

antico, più sfumato, e quello più 
recente, più scuro.

Bibliothèque nationale de France, 
Parigi.
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C A P I T O L O D U E2 ANALISI DEL 
PERIODO



1 4

Analisi del periodo

L'analisi del periodo studia la sintassi della frase 
complessa (periodo), cioè composta da più predicati. Il 
periodo è formato da due o più frasi semplici (proposi-
zioni) collegate tra loro. Contrariamente all'analisi logica, 
l'analisi del periodo non è atta a specificare i vari comple-
menti che possono essere presenti nelle proposizioni.

Un periodo finisce con un segno di punteggiatura forte 
(punto fermo, punto interrogativo, punto esclamativo, tre 
puntini di sospensione). Le frasi semplici sono separate 
tra loro da: segni di punteggiatura, congiunzioni e prepo-
sizioni, pronomi e aggettivi.

1) Individua e sottolinea la principale (0.25 per ogni 
risposta corretta).

a) Ha regalato un libro a Claudia, ma ce l’aveva già.
b) Anche se si era rotta un braccio, non pianse.
c) Nonostante rischi la bocciatura, non vuole impe-
gnarsi nello studio.
d) Non appena mi sono accorta di essere in ritardo, ho 
iniziato a correre, anche se ero stanca.
e) Penso che a nessuno stia simpatico tuo cugino Ales-
sio, dato che è sempre cattivo con tutti.

            .../1.25

        SUBORDINATE COMPLETIVE O SOSTANTIVE

2) Indica se la proposizione evidenziata in grassetto 
è soggettiva (S), oggettiva (O) o dichiarativa (D) (0.5 per 
ogni risposta corretta).

a) Si dice che Luigi e Paola stiano per lasciarsi.   ...
b) Giulia desidera ricevere una bici nuova.   ...
c) Non mi sembra che Giacomo abbia agito bene. ...
d) La professoressa di matematica ha il sospetto
che Carlo abbia copiato.      ...
e) Vorrei che facesse meno caldo!     ...
f) Spero di incontrare Alice al parco.    ...
g) Si è accorto di essersi perso.     ...
h) Cercò di fargli cambiare idea, invano.    ...
i) È evidente che nessuno si ricorda di Franco.   ...
j) Sono convinto di non aver mai detto ciò.   ...
k) Ho paura che mia sorella si stia ammalando.   ...
l) Si sa che Matteo è allergico ai gatti.    ...
m) Sono sicura che questa verifica andrà male.   ...
n) Mi aveva promesso di non arrivare in ritardo!   ...
o) Ha l’impressione che si sia dimenticato di lei.   ...

              .../7,5

Box grammaticale 1

Tra le frasi che formano un peri-
odo, c'è sempre una proposizione 
principale reggente, cioè una 
frase che non dipende da un'altra 
frase e che regge le altre proposi-
zioni. La premessa sull'analisi del 
periodo e questo box sono tratti 
da I. RIGOLI, Seguimi. Verso le 
superiori, Milano, Trama, 2021.

Box grammaticale 2

Soggettive: fungono da soggetto 
del verbo della reggente. Sono 
introdotte da verbi/espressioni 
impersonali, che significano dire/
pensare (es. Si sa che a Giovanna 
non piace il gelato).
Oggettive: svolgono la funzione di 
complemento oggetto del verbo 
della reggente. Sono introdotte 
da verbi transitivi attivi che signi-
ficano dire/pensare o che indi-
cano una percezione, un senti-
mento o una volontà (es. Ha detto 
che a Giovanna piace il gelato). 
Dichiarative: servono a spiegare 
o a precisare un elemento della 
principale [...]; sono introdotte 
dalla congiunzione che [...], dai 
due punti o da di + infinito in 
forma implicita (es. Questo credo, 
che lui sia arrabbiato con lei).

da A. SANTORO, F. VUAT, Eulogos, 
Torino, Paravia, 2016.
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3) Nelle seguenti frasi sottolinea le interrogative 
indirette e cerchia l’elemento che le introduce (0.5 per 
ogni risposta corretta).

a) Dario si domandava perché la moglie di Intafrene 
preferisse il fratello al marito.

b) Dario il Grande chiese ai Callati, che mangiavano 
i loro genitori morti, a quale prezzo avrebbero voluto 
cremarli come facevano i Greci, ma essi inorridirono.

c) Serse, figlio di Dario, volle sapere dallo spartano 
Demarato se i Greci, contro cui intendeva fare una spedi-
zione, avevano le forze per resistergli.

d) Artabano chiese a Serse quale fosse il motivo per cui 
piangeva alla vista del suo grande esercito.

         
                .../4

SUBORDINATE AVVERBIALI O CIRCOSTANZIALI

4) Indica se le seguenti subordinate sono causali (C) 
o finali (F)  (0.5 per ogni risposta corretta).

a) Ada non può uscire più con me perché ha preso un 
brutto voto in filosofia.      C/F 
b) Ada ha deciso di studiare con me perché vuole pren-
dere un bel voto in filosofia.      C/F
c) Ada studia con me per prendere un bel voto.  C/F
d) Non ti ho telefonato per non disturbarti.  C/F
e) Non ti ho chiamato perché ho perso il cellulare. C/F

              .../2.5

5) Sottolinea le subordinate avverbiali e classificale 
scrivendo la lettera corrispondente, poi indica se sono 
esplicite o implicite (0.5 per ogni risposta corretta).

A - avversativa, B - consecutiva, C - causale, D - condizio-
nale, E - concessiva, F - finale, G - comparativa, H - temporale

a) Cesare e i suoi soldati partirono per conquistare la 
Gallia.    ...   esplicita/implicita
b) Mentre Cesare era in Gallia, scrisse i Commentarii 
de bello Gallico.  ...   esplicita/implicita 
c) Volendo fermare gli Elvezi, Cesare fece distruggere 
il ponte sul Rodano.  ...   esplicita/implicita
d) Cesare nel 55 a.C. decise di conquistare la Britan-
nia così da impedire l'accesso a vettovaglie e a riforni-
menti ai Galli.   ...   esplicita/implicita
e) Anche se i Galli formarono una coalizione, furono 
sconfitti ad Alesia.   ...   esplicita/implicita
f) Poiché Cesare aveva vinto la battaglia di Alesia, 
Vercingetorige si arrese. ...   esplicita/implicita

                      ... /3

Box grammaticale 3

Le proposizioni interrogative indi-
rette sono subordinate che espri-
mono una domanda o un dubbio 
in modo, appunto, indiretto, cioè 
ponendo la domanda o il dubbio 
in dipendenza da una proposizio-
ne reggente, di cui completano 
il significato (sono infatti propo-
sizioni completive). Perciò non 
presentano il punto interrogativo 
e dipendono da verbi di valore 
interrogativo (domandare, chie-
dere, sapere, interrogare...).
Come le interrogative dirette, 
sono introdotte da: avverbi inter-
rogativi (come, perché, quando, 
quanto, dove...), aggettivi o pro-
nomi interrogativi (chi, che cosa, 
cosa, che, quale...).
     
da A. SANTORO, F. VUAT, Eulogos, 
Torino, Paravia, 2016.

Dal dizionario Treccani online

vettovaglia
[vet-to-và-glia] s.f. (spec. pl. 
-glie)
[dal lat. tardo victualia, propr. 
neutro pl. dell’agg. victualis «che 
riguarda il vitto», der. di victus 
-us «vitto»]
Quanto è necessario al nutrimen-
to e alla sussistenza di una comu-
nità di persone, soprattutto di un 
esercito; viveri.
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PERIODO IPOTETICO

Il periodo ipotetico è un periodo con cui viene espressa 
un’ipotesi da cui può derivare una conseguenza. È compo-
sto da una proposizione reggente (apodosi) e una subor-
dinata condizionale (protasi): la reggente esprime la 
conseguenza che deriva o deriverebbe dal realizzarsi della 
condizione indicata nella subordinata.

Es. Se non piovesse (protasi), andrei al parco (apodosi).

A seconda del grado di probabilità dell’ipotesi indicata 
nella protasi, il periodo ipotetico può essere di tre tipi:

a) periodo ipotetico della realtà: l’ipotesi è reale. 
Nella protasi il verbo è all’indicativo, nell’apodosi il verbo 
è all’indicativo o all’imperativo.

Es. Se domani piove, porterò l’ombrello.
b) periodo ipotetico della possibilità: l’ipotesi è possi-

bile, ma non sicura. Nella protasi il verbo è al congiun-
tivo imperfetto, nell’apodosi il verbo è al condizionale 
presente o all’imperativo.

Es. Se domani piovesse, prenderei l’ombrello.
c) periodo ipotetico dell’irrealtà: l’ipotesi è impossi-

bile e irrealizzabile. 
- Se l’ipotesi è riferita al presente, nella protasi il 

verbo è al congiuntivo imperfetto, nell’apodosi il verbo è 
al condizionale presente o all’imperativo.

Es. Se fossi nei tuoi panni, mi licenzierei.
– Se l’ipotesi è riferita al passato, nella protasi il verbo 

è al congiuntivo trapassato, nell’apodosi al condizionale 
passato.

Es. Se avesse piovuto, avrei preso l’ombrello.

6) Evidenzia con colori diversi le protasi e le apodosi, 
poi classifica i periodi ipotetici inserendo le lettere corri-
spondenti in tabella (0.5 per ogni risposta corretta).

a) Se Pericle non fosse morto, probabilmente l’esito 
della guerra del Peloponneso sarebbe stato diverso.
b) Se non fosse scortese, andrei al cinema con lui. 
c) Ti presterò il libro, purché tu lo tratti bene e me lo 
restituisca al più presto.
d)) Volendo, potresti anche dimostrare a tutti che non 
sei un buono a nulla.
e) Potremo fare la festa giovedì, se aiutiamo Lidia 
domani.
f) Parlando tra di voi, potreste mettervi d’accordo e 
trovare una soluzione.

Realtà Possibilità Irrealtà nel 

presente

Irrealtà nel 

passatossato

     
       .../6

Il paragrafo a fianco è tratto da:

G. BALESTRA, T. TIZIANO, Gram-
maticalmente, vol. B, Torino, 
Petrini, 2010, pp. 274-276.
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Riepilogo

7) Classifica le subordinate evidenziate in grassetto (0.5 per ogni risposta corretta).

a) Pensiamo che a Marco stia bene il nuovo taglio di capelli.
 ☐ dichiarativa ☐ soggettiva ☐ oggettiva   ☐ interrogativa indiretta
b) Silvia non ha il permesso di uscire stasera.
 ☐ oggettiva  ☐ finale ☐ interrogativa  indiretta ☐ dichiarativa
c) Il professore mi ha chiesto se avessi fatto i compiti.
 ☐ oggettiva  ☐ protasi periodo ipotetico della realtà ☐ interrogativa indiretta  

 ☐ protasi periodo ipotetico della possibilità
 d) Cosa faresti se fossi miliardaria?
 ☐ protasi del periodo ipotetico della  possibilità ☐ interrogativa  indiretta   

 ☐ protasi del periodo ipotetico dell’irrealtà  ☐ causale
e) È evidente che siete stanchi.
 ☐ soggettiva ☐ dichiarativa ☐ concessiva ☐ oggettiva
f) Non ti perdonerò, qualunque cosa tu dica. 
 ☐ causale ☐ consecutiva ☐  finale ☐ concessiva
g) Ho comprato questo libro per ricavare più informazioni sui cani.
 ☐ causale ☐ dichiarativa ☐ finale ☐ consecutiva
h) Il mare è così agitato che il bagnino ha issato la bandiera rossa.
 ☐ finale ☐ dichiarativa ☐ consecutiva ☐ causale
i) Gianni mi ha chiesto che cosa volessi fare durante le vacanze.
☐ oggettiva ☐ finale ☐ dichiarativa  ☐ interrogativa indiretta
j) Se hai finito di studiare, possiamo andare a vedere un film.
 ☐ interrogativa indiretta ☐ protasi del periodo ipotetico della realtà    

 ☐ protasi del periodo ipotetico della possibilità  ☐ finale

                    .../5

8) Esegui l’analisi del periodo delle seguenti frasi (0.5 per ogni risposta corretta).

a) Era così agitata perché aveva paura dell’interrogazione da non riuscire a dormire, anche se 
era stanchissima.
b) Credo che non abbia voglia di venire in centro con me per aiutarmi a scegliere il regalo. 
c) Gli ho chiesto se vuole venire al cinema con me per vedere il nuovo film di Johnny Depp, 
ma mi ha detto che non può, pur essendo impaziente di vederlo.
d) Ho paura di prendere un brutto voto nell’interrogazione perché, pur avendo studiato, ho la 
sensazione di essermi dimenticata tutto.
e) È obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza: se Marco avesse rispettato questa regola, 
non avrebbe sbattuto sul vetro quando ha fatto l’incidente.
f) Pur essendo in ritardo, si fermò a parlare con la vicina, per chiederle come stesse il nipote, 
dal momento che era stato ricoverato in ospedale.

                .../14.5
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Ernest Hemingway 

Il vecchio e il mare

Ernest Hemingway (1899-1961) scrive Il vecchio e il 
mare nel 1951. Mentre lavora al romanzo, Hemingway 
si trova a Cuba, dove risiede dal 1939; non è quindi un 
caso che le atmosfere del libro risentano sia della cultura 
cubana che delle fascinazioni per la dura vita dei pescatori. 
Tuttavia Hemingway sceglie di lasciare fuori dal romanzo 
l’attualità di quei primi anni Cinquanta, le tensioni della 
Guerra Fredda tra USA e URSS e le lotte politiche interne 
alla società cubana, che porteranno nel 1952 al potere il 
dittatore Fulgencio Batista (1901-1973).

Non fu dall’inclinazione della lenza che il vecchio si 
accorse che il pesce stava girando. Era troppo presto, 
per questo. Ma sentì che la pressione della lenza diminu-
iva lievemente, e incominciò a tirarla piano con la mano 
destra. Si irrigidì come prima, ma proprio quando giunse 
al punto in cui avrebbe potuto spezzarsi, incominciò a 
cedere.

Il vecchio fece passare le spalle e la testa sotto la lenza 
e incominciò a tirarla con regolarità e cautela. Usò tutt’e 
due le mani in un movimento oscillante e cercò di tirare 
più che poteva col corpo e le gambe. Le vecchie gambe e 
le vecchie spalle rotarono nell’oscillazione.

«È un giro molto largo» disse. «Ma sta girando.»
Poi la lenza non cedette più e il vecchio la tenne finché 

ne vide schizzar fuori le gocce sotto il sole. Poi ripartì e il 
vecchio si inginocchiò e la lasciò ritornare nell’acqua buia.

«È nel punto più lontano del giro» disse. «Devo tenerlo 
più che posso. Lo sforzo gli accorcerà sempre di più il giro. 
Forse tra un’ora riesco a vederlo. Ora devo domarlo e poi 
devo ucciderlo.»

Ma il pesce continuò a girare lentamente e due ore 
dopo il vecchio era bagnato di sudore e aveva le ossa molto 
stanche. Ma ora i giri erano molto più stretti e dall’inclina-
zione della lenza si capiva che il pesce era salito con rego-
larità mentre nuotava.

Da un’ora il vecchio si vedeva macchie nere davanti 
agli occhi e il sudore gli copriva di sale gli occhi e gli 
copriva di sale la ferita sull’occhio e sulla fronte. Non 
aveva paura delle macchie nere. Erano normali, data la 
tensione a cui stava sottoponendo la corda. Però due volte 
si era sentito debole e gli era venuto il capogiro, e questo 
lo aveva preoccupato.

«Non posso tradire me stesso e morire con un pesce 
come questo» disse. «Ora che sta venendo così bene Dio 
mi aiuti a resistere. Dirò cento Pater Noster e cento Ave 

Etimologia

Vecchio: dal latino vetulus, vec-
chietto, di cui ha perduto il valore 
diminutivo.
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Marie. Ma non posso dirle adesso.»
Considerale come dette, pensò. Le dirò più tardi. 

Proprio in quel momento sentì sobbalzare in uno scrollone 
improvviso la lenza stretta fra le due mani. La lenza era 
tagliente e dura e pesante.

Sta colpendo il bozzello1 con la spada, pensò. C’era 
da aspettarselo. Doveva farlo. Però questo lo farà saltare 
e ora preferirei che continuasse a girare. I salti erano 
necessari perché aspirasse l’aria. Ma ora ogni salto gli può 
allargare l’apertura della ferita dell’amo e farlo liberare 
dall’amo.

«Non saltare, pesce» disse. «Non saltare.»
Il pesce colpì parecchie altre volte il bozzello e ogni 

volta che scrollò la testa il vecchio gli lasciò un po’ di 
lenza. Non devo fargli aumentare il dolore, pensò. Il mio 
non importa. Posso controllarlo. Ma il suo dolore può farlo 
diventare matto. Dopo un po’ il pesce smise di battere il 
bozzello e ricominciò a girare lentamente. Il vecchio ora 
ricuperava con regolarità la lenza. Ma si sentiva di nuovo 
debole. Prese un po’ d’acqua di mare con la mano sinistra 
e se la mise sulla testa. Poi ne prese ancora un po’ e si 
stropicciò la nuca. «Non ho crampi» disse. «Tra poco sarà 
qui, e ce la farò. Devo farcela. Non se ne parla neanche.»

Si inginocchiò contro la prua e per un momento si 
fece passare di nuovo la lenza sulla schiena. Ora mi riposo 
mentre allarga il giro e poi mi alzo e lo lavoro mentre si 
avvicina, decise. Era una gran tentazione quella di ripo-
sarsi a prua e lasciare che il pesce facesse un giro da sé 
senza ricuperare la lenza. Ma quando la tensione rivelò 
che il pesce aveva svoltato per dirigersi verso la barca, il 
vecchio si alzò in piedi e incominciò le rotazioni e le oscil-
lazioni che riportarono sulla barca tutta la lenza ricupe-
rata.

Sono più stanco di quanto lo sia stato mai, pensò, e 
ora si alza l’aliseo2. Ma questo sarà utile per farlo acco-
stare. Ne ho molto bisogno. Mi riposerò al prossimo giro 
mentre si allontana, si disse. Mi sento molto meglio. Poi in 
altre due o tre svolte sarà finita! Il cappello di paglia gli 
era ricaduto in basso sulla nuca e il vecchio si lasciò spro-
fondare a prua sotto la spinta della lenza mentre sentiva 
girare il pesce. 

Ora lavora, pesce, pensò. Ti prenderò alla svolta. 
Il mare si era alzato parecchio. Ma c’era un’aria da bel 
tempo e il vecchio ne aveva bisogno per ritornare a casa.

«Basterà che mi diriga a sud e a ovest» disse. «Non ci 
si perde mai in mare, e l’isola è lunga.»

Fu alla terza svolta che vide il pesce per la prima 
volta. Lo vide dapprima come un’ombra scura che impiegò 
tanto tempo a passare sotto la barca da non far credere al 
vecchio che potesse essere tanto lunga.

1 bozzello: carrucola.

2 aliseo: vento costante che spira 
dai tropici verso l'equatore.
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«No» disse «non può essere così grosso.» Ma lo era, 
così grosso, e alla fine del giro salì alla superficie a trenta 
metri soltanto di distanza e il vecchio gli vide la coda fuori 
dell’acqua.

Era più alta della lama di una grossa falce e di un color 
lavanda molto pallido sull’acqua azzurro scuro. Tornò a 
immergersi e mentre il pesce nuotava poco sotto la super-
ficie, il vecchio vide la mole enorme e le strisce viola che 
lo cingevano. 

La pinna dorsale era abbassata e quelle pettorali 
enormi erano spalancate. In questo giro il vecchio riuscì a 
vedere l’occhio del pesce e le due remore3 grigie che gli 
nuotavano attorno. A volte gli si attaccavano addosso. A 
volte si scostavano. A volte nuotavano disinvolte nella sua 
ombra. Erano tutte e due lunghe quasi un metro e quando 
nuotavano in fretta sfrecciavano il corpo come anguille. 
Il vecchio ora sudava per qualcosa che non era soltanto il 
sole.

A ogni svolta calma, placida, del pesce ricuperava la 
lenza, ed era certo che in altre due svolte sarebbe riuscito 
a lanciare la fiocina. Ma devo farlo venire vicino, vicino, 
vicino, pensò. Non devo mirare alla testa. Devo prendere 
il cuore. «Sii calmo e forte, vecchio» disse.

Al giro successivo la schiena del pesce si scoprì ma era 
un po’ troppo lontano dalla barca. Al giro successivo era 
ancora troppo lontano ma era più scoperto e il vecchio era 
certo che ricuperando ancora un po’ di lenza l’avrebbe 
avuto vicino. Aveva attrezzato la fiocina da molto tempo 
e la duglia di sagola4 leggera era in una cesta rotonda e 
l’estremità era data di volta sulla bitta5 della prua.

Il pesce ora si avvicinava nel suo giro calmo e bello e 
muoveva soltanto la grande coda. Il vecchio tirò più che 
poté per avvicinarlo. Per un attimo il pesce si piegò un 
poco sul fianco. Poi si raddrizzò e incominciò un altro giro. 
«L’ho fatto muovere» disse il vecchio. «Allora l’ho fatto 
muovere.» Si sentì di nuovo debole, ora, ma mantenne 
sul grande pesce tutta la tensione che poté. L’ho fatto 
muovere, pensò. Forse questa volta riesco a prenderlo. 
Tirate, mani, pensò. Forza, gambe. Resisti per me, testa. 
Resisti per me. Non mi hai mai lasciato. Questa volta lo 
prendo. Ma quando sferrò il suo attacco, iniziandolo un bel 
tratto prima che il pesce si avvicinasse e tirando con tutta 
la sua forza, il pesce si piegò un poco e poi si raddrizzò e 
si allontanò.

E. HEMINGWAY, Il vecchio e il mare, MIlano, Monda-
dori, 2016, pp. 31-33 (introduzione tratta dal sito library.
weschool.com; note al testo e alcuni degli esercizi tratti 
da Giusti et all., L'altra città, Zanichelli, Milano, 2011, 
materiali aggiuntivi online).

3 remore: pesci dei mari tropicali 
provvisti sul capo di una ventosa 
con la quale si attaccano a pesci 
più grandi.

4 duglia di sagola: rotolo di funi-
cella di canapa.
5 bitta: piccola punta di ottone 
posta sulla prua delle navi per 
accorgervi i cavi di ormeggio.
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Comprensione e analisi del testo

1) Riassumi il brano proposto  usando al massimo 150 parole.

2) Il narratore è: □ interno  □esterno  □onnisciente 

3) Quale tipo di focalizzazione è usata? Spiega con esempi tratti dal testo.

4) Riporta in una tabella le difficoltà che il vecchio affronta e le sue reazioni.

Difficoltà Reazioni

5) Individua e sottolinea la descrizione del vecchio dopo lo sforzo compiuto per cercare di 
catturare il pesce.

6) Individua e sottolinea il momento in cui il vecchio vede il pesce e la descrizione dell’a-
nimale. Ci sono riferimenti alla reazione del vecchio alla vista della preda?

7) Il vecchio, anche se si trova da solo sulla barca, parla con se stesso e anche con il pesce. 
Secondo te a cosa servono al vecchio le sue stesse parole? Lo aiutano in qualche modo?

  Grammatica

8) Nel seguente estratto sottolinea gli avverbi e le locuzioni avverbiali:
 
Dopo un po’ il pesce smise di battere il bozzello e ricominciò a girare lentamente. Il vecchio 
ora ricuperava con regolarità la lenza. Ma si sentiva di nuovo debole.

   Produzione

9) Il vecchio lotta strenuamente per poter catturare il pesce, che rappresenta il suo obiet-
tivo ultimo. Dopo aver riflettuto sul significato profondo di questa immagine, scegli quale tra 
le mozioni argomentare.

a) Quando ci si prefigge un obiettivo bisogna perseguirlo in qualunque modo, anche se le diffi-
coltà paiono insormontabili. 
b) Se perseguendo un fine ci si rende conto che le difficoltà sono troppe, è meglio cambiare 
obiettivo e sceglierne uno alla propria portata.
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Italo Calvino

Il barone rampante

Italo Calvino è uno dei più noti scrittori del panorama 
italiano del XX secolo. Nasce sull'isola di Cuba nel 1923 
e muore a Siena nel 1985. Dopo aver trascorso l'infan-
zia a Sanremo, completa gli studi classici presso il liceo 
Gian Domenico Cassini. Negli anni '44-'45 è partigiano e 
quest'esperienza gli dà l'ispirazione per Il sentiero dei nidi 
di ragno, il suo primo romanzo. Si laurea nel '47 e inizia 
la carriera di scrittore. È noto per vari romanzi tra cui la 
Trilogia degli Antenati, Marcovaldo, Le città invisibili. 

Il Barone rampante è un romanzo di Italo Calvino 
facente parte, insieme a Il visconte dimezzato e Il cava-
liere inesistente, della cosiddetta Trilogia degli Antenati 
ed è incentrato sulla vita atipica e ai limiti del reale di 
Cosimo di Rondò che, per spirito di ribellione nei confronti 
del padre, decide di arrampicarsi su un albero e di non 
scendere mai più.

Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di 
Rondò, mio fratello, sedette per l’ultima volta in mezzo a 
noi. Ricordo come fosse oggi. Eravamo nella sala da pranzo 
della nostra villa d’Ombrosa, le finestre inquadravano i 
folti rami del grande elce del parco. Era mezzogiorno, e 
la nostra famiglia per vecchia tradizione sedeva a tavola a 
quell’ora, nonostante fosse già invalsa tra i nobili la moda, 
venuta dalla poco mattiniera Corte di Francia, d’andare a 
desinare a metà del pomeriggio. Tirava vento dal mare, 
ricordo, e si muovevano le foglie. Cosimo disse: - Ho detto 
che non voglio e non voglio! – e respinse il piatto di luma-
che. Mai s’era vista disubbidienza più grave. A capotavola 
era il Barone Arminio Piovasco di Rondò, nostro padre, con 
la parrucca lunga sulle orecchie alla Luigi XIV, fuori tempo 
come tante cose sue. Tra me e mio fratello sedeva l’Abate 
Fauchelafleur, elemosiniere della nostra famiglia ed aio di 
noi ragazzi. Di fronte avevamo la Generalessa Corradina di 
Rondò, nostra madre, e nostra sorella Battista, monaca di 
casa. All’altro capo della tavola, rimpetto a nostro padre, 
sedeva, vestito alla turca, il Cavalier Avvocato Enea Silvio 
Carrega, amministratore e idraulico dei nostri poderi, e 
nostro zio naturale, in quanto fratello illegittimo di nostro 
padre. Da pochi mesi, Cosimo avendo compiuto i dodici 
anni ed io gli otto, eravamo stati ammessi allo stesso desco 
dei nostri genitori; ossia, io avevo beneficiato della stessa 
promozione di mio fratello prima del tempo, perché non 
vollero lasciarmi di là a mangiare da solo. Dico benefi-
ciato così per dire: in realtà sia per Cosimo che per me era 
finita la cuccagna, e rimpiangevamo i desinari nella nostra 
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stanzetta, noi due soli con l’Abate Fauchelafleur. L’Abate 
era un vecchietto secco e grinzoso, che aveva fama di 
giansenista, ed era difatti fuggito dal Delfìnato, sua terra 
natale, per scampare a un processo dell’Inquisizione. Ma il 
carattere rigoroso che di lui solitamente tutti lodavano, la 
severità interiore che imponeva a sé e agli altri, cedevano 
continuamente a una sua fondamentale vocazione per l’in-
differenza e il lasciar correre, come se le sue lunghe medi-
tazioni a occhi fissi nel vuoto non avessero approdato che 
a una gran noia e svogliatezza, e in ogni difficoltà anche 
minima vedesse il segno d’una fatalità cui non valeva 
opporsi. [...] Il Barone nostro padre era un uomo noioso, 
questo è certo, anche se non cattivo: noioso perché la 
sua vita era dominata da pensieri stonati, come spesso 
succede nelle epoche di trapasso. L’agitazione dei tempi a 
molti comunica un bisogno d’agitarsi anche loro, ma tutto 
all’incontrario, fuori strada: così nostro padre, con quello 
che bolliva allora in pentola, vantava pretese al titolo di 
Duca d’Ombrosa, e non pensava ad altro che a genealo-
gie e successioni e rivalità e alleanze con i potentati vicini 
e lontani. Perciò a casa nostra si viveva sempre come si 
fosse alle prove generali d’un invito a Corte, non so se 
quella dell’Imperatrice d’Austria, di Re Luigi, o magari di 
quei montanari di Torino. Veniva servito un tacchino, e 
nostro padre a guatarci se lo scalcavamo e spolpavamo 
secondo tutte le regole reali, e l’Abate quasi non ne assag-
giava per non farsi cogliere in fallo, lui che doveva tener 
bordone a nostro padre nei suoi rimbrotti. 

Il modo in cui le lumache eccitavano la macabra fanta-
sia di nostra sorella, ci spinse, mio fratello e me, a una 
ribellione, che era insieme di solidarietà con le povere 
bestie straziate, di disgusto per il sapore delle lumache 
cotte e d’insofferenza per tutto e per tutti, tanto che 
non c’è da stupirsi se di lì Cosimo maturò il suo gesto e 
quel che ne seguì. Avevamo architettato un piano. Come 
il Cavalier Avvocato portava a casa un canestro pieno di 
lumache mangerecce, queste erano messe in cantina in un 
barile, perché stessero in digiuno, mangiando solo crusca, 
e si purgassero. A spostare la copertura di tavole di questo 
barile appariva una specie d’inferno, in cui le lumache si 
muovevano su per le doghe con una lentezza che era già 
un presagio d’agonia, tra rimasugli di crusca, strie d’opaca 
bava aggrumata e lumacheschi escrementi colorati, memo-
ria del bel tempo dell’aria aperta e delle erbe. Quale di 
loro era tutta fuori del guscio, a capo proteso e corna diva-
ricate, quale tutta rattrappita in sé, sporgendo solo diffi-
denti antenne; altre a crocchio come comari, altre addor-
mentate e chiuse, altre morte con la chiocciola riversa. 
Per salvarle dall’incontro con quella sinistra cuoca, e per 
salvare noi dalle sue imbandigioni, praticammo un foro nel 
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fondo del barile, e di lì tracciammo, con fili d’erba tritata 
e miele, una strada il più possibile nascosta, dietro botti 
e attrezzi della cantina, per attrarre le lumache sulla 
via della fuga, fino a una finestrella che dava in un’aiola 
incolta e sterposa. Il giorno dopo, quando scendemmo 
in cantina a controllare gli effetti del nostro piano, e a 
lume di candela ispezionammo i muri e gli anditi, - Una 
qui!... E un’altra qua! - ... E vedi questa dov’è arrivata! - 
già una fila di lumache a non lunghi intervalli percorreva 
dal barile alla finestrella il pavimento e i muri, seguendo 
la nostra traccia. - Presto, lumachine! Fate presto, scap-
pate! - non potemmo trattenerci dal dir loro, vedendo le 
bestiole andare lemme lemme, non senza deviare in giri 
oziosi sulle ruvide pareti della cantina, attratte da occa-
sionali depositi e muffe e ingrommature; ma la cantina 
era buia, ingombra, accidentata: speravamo che nessuno 
potesse scoprirle, che avessero il tempo di scappare 
tutte. Invece, quell’anima senza pace di nostra sorella 
Battista percorreva la notte tutta la casa a caccia di topi, 
reggendo un candeliere, e con lo schioppo sotto il brac-
cio. Passò in cantina, quella notte, e la luce del cande-
liere illuminò una lumaca sbandata sul soffitto, con la 
scia di bava argentea. Risuonò una fucilata [...]. Ho già 
detto che sugli alberi noi trascorrevamo ore e ore, e 
non per motivi utilitari come fanno tanti ragazzi, che ci 
salgono solo per cercar frutta o nidi d’uccelli, ma per il 
piacere di superare difficili bugne del tronco e inforca-
ture, e arrivare più in alto che si poteva, e trovare bei 
posti dove fermarci a guardare il mondo laggiù, a fare 
scherzi e voci a chi passava sotto. Trovai quindi naturale 
che il primo pensiero di Cosimo, a quell’ingiusto acca-
nirsi contro di lui, fosse stato d’arrampicarsi sull’elce, 
albero a noi familiare, e che protendendo i rami all’al-
tezza delle finestre della sala, imponeva il suo conte-
gno sdegnoso e offeso alla vista di tutta la famiglia. - 
Vorsicht! Vorsicht!1 Ora casca, poverino! - esclamò 
piena d’ansia nostra madre, che ci avrebbe visto volen-
tieri alla carica sotto le cannonate, ma intanto stava in 
pena per ogni nostro gioco. Cosimo salì fino alla forcella 
d’un grosso ramo dove poteva stare comodo, e si sedette 
lì, a gambe penzoloni, a braccia incrociate con le mani 
sotto le ascelle, la testa insaccata nelle spalle, il tricorno 
calcato sulla fronte. Nostro padre si sporse dal davan-
zale. - Quando sarai stanco di star lì cambierai idea! - gli 
gridò. - Non cambierò mai idea, - fece mio fratello, dal 
ramo. - Ti farò vedere io, appena scendi! - E io non scen-
derò più! - E mantenne la parola. 

I. CALVINO, I nostri antenati, Milano, Mondadori, 
2018, pp. 85-95.

1 Vorsicht: attenzione (tedesco).
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Comprensione  e analisi del testo
 
1) Fornisci un riassunto breve (in circa 100 parole) del contenuto del brano.

2) Chi è il narratore della vicenda? Inserisci una crocetta a fianco della risposta corretta.

Cosimo
Il fratello di Cosimo
Il padre di Cosimo                                                                   
L’abate Fauchelafleur

3) Quando è ambientata la vicenda? 

4) Chi spara un colpo di fucile? A chi/a cosa? Sottolinea le due opzioni corrette, una nella 
colonna di sinistra e una in quella di destra.

Il cavalier avvocato Ad un topo
Il padre di Cosimo Ad una lumaca
La sorella di Cosimo Ad un candeliere
Il fratello di Cosimo Ad un uccello

5) Italo Calvino, nella descrizione dei personaggi a tavola, menziona dettagli fisici e carat-
teriali che permettono al lettore di immaginare agevolmente il protagonista e la sua famiglia. 
Con quali particolari viene descritto l’Abate Fauchelafleur? Riportane alcuni.

6) Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false:
- La famiglia di Cosimo è nobile         V F
- La casa di Cosimo si trova vicino al mare       V F
- Le lumache sono portate a casa dall'Abate      V F
- Le lumache sono cucinate dalla sorella di Cosimo     V F
- Prima della scelta di vivere sugli alberi, Cosimo non era mai salito su un albero V F

Lessico

7) Con l’ausilio del dizionario, individua il significato dei seguenti termini presenti nel 
testo: imbandigioni, lemme lemme, grommature, aio, desco, schioppo.

Grammatica

8) Individua la funzione dei complementi evidenziati in corsivo:
- Sedette per l’ultima volta in mezzo a noi.           
- La nostra famiglia per vecchia tradizione sedeva a tavola a quell'ora.
- E di lì tracciammo, con fili d’erba tritata e miele, una strada il più possibile nascosta.
- Ho già detto che sugli alberi noi trascorrevamo ore e ore.

9) Individua la funzione delle proposizioni evidenziate in corsivo:
- L’Abate era un vecchietto secco e grinzoso, che aveva fama di giansenista, ed era difatti 

fuggito dal Delfìnato, sua terra natale, per scampare a un processo dell’Inquisizione.
- Il giorno dopo, quando scendemmo in cantina a controllare gli effetti del nostro piano, e a 

lume di candela ispezionammo i muri e gli anditi, [...] già una fila di lumache a non lunghi inter-
valli percorreva dal barile alla finestrella il pavimento e i muri, seguendo la nostra traccia.
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Il mito 

Il termine mito deriva dal greco μύθος (mythos), cioè 
‘storia’, ‘leggenda’ ed è un racconto caratterizzato da 
un’alta componente fantastica, non necessariamente 
ancorata al reale. I suoi personaggi sono dèi ed eroi, che 
si muovono in un mondo eroico, sovrumano. 

Il patrimonio mitico greco si forma lentamente, a 
partire dai Micenei, attraverso il Medioevo ellenico, fino ad 
arrivare all’epoca arcaica; è definito "patrimonio" perché 
si tratta di una cultura immagazzinata per le generazioni 
future che ha una valenza fondante per la coscienza collet-
tiva e il pensiero greco. Infatti i Greci, da sempre divisi 
dal punto di vista politico, si sentono accomunati dagli 
ideali presenti nel mito, su cui perciò si incentra l’autoco-
scienza di questo popolo in quanto tale.

I frontoni scolpiti dal “maestro di Olimpia”

Dal 776 a. C. al 393 d. C. gli spettatori e gli atleti 
passarono davanti questi frontoni avviandosi alle gare. Un 
tempio greco era, infatti, oltre che un luogo di culto, 
anche un racconto. I visitatori non volevano che ad acco-
glierli nel luogo sacro fossero solo gli altari del sacrifi-
cio, le colonne di marmo e le statue degli dèi; volevano 
anche i miti dei loro eroi. Per questo i miti erano fissati nel 
marmo e inglobati nella materia stessa del tempio: perché 
ciascuno potesse vedere con i suoi occhi ciò che tante 
volte le sue orecchie avevano sentito attraverso le parole 
dei poeti. Il mito illustra il luogo, e il luogo è consacrato al 
dio. Il frontone orientale illustra un’antica e fosca storia, 
grondante sesso, sangue, morte e tradimento. Al centro si 
erge Zeus, il dio di Olimpia [...]. Ai suoi lati i due rivali: il 
re Enomao, con un elmo in capo e una lancia (perduta) di 
cui tra poco parleremo, e un giovane con la testa chinata 
e il braccio disteso. [...] Dall’altra parte Ippodamia, figlia 
di Enomao: è la ragazza che Pelope sposerà e che fu posta 
in palio di una gara. Ma i due rivali non si guardano, i 
loro occhi non si possono incontrare [...] Le figure sono 
ferme [...]: sta per iniziare il dramma, quegli esseri passe-
ranno presto dalla quiete al movimento [...] C’è un’ener-
gia compressa e tremenda in tutta la composizione, e i 
visitatori sensibili ne sono impressionati. 

Vediamo ora la storia che il maestro di Olimpia trasformò 
in marmo. Era un racconto famoso. Il re Enomao di Elide 
[...] aveva una figlia bellissima, Ippodamia. L’aveva avuta 
dalla sposa Sterope, che era figlia del Titano Atlante. 
Anche Enomao però era di progenie divina: suo padre era 
nientemeno che Ares, il dio della guerra, dal quale aveva 
ereditato la natura sanguinaria e cupa. Enomao non voleva 

Ulisse e le Sirene. 
Anfora attica a figure rosse 

(480-470 a.C.).
British Museum, Londra.
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concedere Ippodamia a nessuno: forse non desiderava che 
il suo sangue si mescolasse con quello di stranieri, forse 
un oracolo gli aveva predetto che sarebbe morto per mano 
del marito della figlia; alcuni dicevano che covasse nel 
cuore un sentimento incestuoso per lei, e ne fosse geloso. 
Pelope, che avrebbe sposato quella donna, veniva dalla 
Lidia e aveva avuto anch’egli un padre terribile, Tantalo. 
Si diceva che da piccolo fosse stato ucciso da suo padre, 
e poi tagliato a pezzi e gettato a bollire in un calderone. 
In quei giorni lontani, infatti, alcuni prescelti avevano 
il privilegio di banchettare insieme agli dèi, ciascuno 
mangiando il suo cibo: gli dèi il nettare adatto al loro 
corpo immortale e gli uomini la carne. Tantalo meditò la 
sua opera empia per mettere alla prova gli Olimpi, indu-
cendoli con l’inganno a mangiare il cibo delle bestie, carni 
umane, così da umiliare la loro potenza e per questo non 
esitò a uccidere il figliolo; ma la sua empietà fu scoperta 
e quest’essere, più lupo che uomo, venne scagliato nel 
Tartaro, dove sconta la sua pena soffrendo la fame e la 
sete per l’eternità. Giace in una laguna, legato a un albero 
di melo i cui rami gli pendono davanti alla bocca e l'acqua 
gli arriva sino al mento, ma quando la fame lo spinge a 
tentare di mordere un pomo subito un refolo di vento alza 
i rami; quando cerca di chinare il collo per bere, l’acqua 
si abbassa.

Tutti gli dèi si astennero dal cibo infame tranne Deme-
tra, che addentò distrattamente una scapola di Pelope, 
ma la risputò subito. Perciò, quando gli Olimpi decisero 
di rimettere insieme i pezzi del fanciullo e ridargli vita, 
al posto della sua scapola ne adattarono una d’avorio. Più 
tardi la bellezza perfetta di Pelope sedusse Poseidone, che 
lo rapì e ne fece il suo amante. Non era un uomo qualsi-
asi, quindi, il giovane che arrivò in Elide per sposare Ippo-
damia. Ma torniamo al crudele Enomao. Egli proponeva ai 
pretendenti della figlia una gara con il carro: il giovane 
avrebbe dovuto sferzare i cavalli del suo carro e partire 
facendoli correre più velocemente che poteva. Enomao, 
invece, partiva dopo, brandendo la lancia mentre l’auriga 
Mirtilo conduceva i cavalli. Era una lancia di bronzo infal-
libile, e non sbagliava un colpo; gliel’aveva donata suo 
padre Ares, insieme a due cavalli veloci come la tempe-
sta. Se il pretendente avesse raggiunto vivo la meta, [...] 
Ippodamia sarebbe divenuta sua sposa. Sempre, però, la 
lancia di Enomao colpiva il segno [...]. Enomao si avvici-
nava al giovane trafitto e rantolante a terra e gli tagliava 
la testa [...]. Accadde così per dodici volte. Un giorno 
arrivò Pelope. Anche lui aveva cavalle divine, veloci come 
il vento, dono del suo amante divino Poseidone.

Ed ecco comparire il personaggio che ancora si distin-
gue in un angolo del frontone, l’auriga Mirtilo: anche lui 
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amava Ippodamia in segreto, ma sapeva che mai e poi 
mai Enomao gliel’avrebbe concessa. All’arrivo di Pelope, 
quell’uomo capì che era giunta la sua occasione. Si 
presentò alla tenda del giovane nel cuore della notte: 
gli propose un tradimento. Sono io a preparare il carro 
di Enomao, disse. Lui si fida di me. Toglierò le biette1 
ai mozzi delle ruote e inserirò al loro posto due bloc-
chetti di cera lavorata a cilindro e colorata. Basteranno 
pochi giri di ruota, gli assi si scalderanno, la cera si scio-
glierà. Il carro perderà le ruote, si sfascerà. Tu arrive-
rai al traguardo vincitore, Enomao morderà la polvere. 
In cambio, disse, voglio possedere Ippodamia. Una sola 
volta. Tu la sposerai, sarai re; io scomparirò. Pelope 
accettò. Il giorno seguente, il popolo si riunì per la gara. 
[...] Il carro di Pelope si mosse. I suoi cavalli parevano 
non toccare terra, sembrava che scivolassero nell’aria 
da soli. Erano già molto lontani quando partì Enomao, 
mentre Mirtilo faceva schioccare la frusta. Prese velo-
cità. Era arrivato il momento della lancia. Enomao sollevò 
il braccio dietro la spalla, caricando tutta la forza: la 
sua lancia era magica, non falliva il colpo, volava con la 
velocità di un’aquila; poteva ancora trafiggerlo. In quel 
momento il carro iniziò a vibrare, si inclinò, e una ruota 
fuggì via da sotto. Enomao vide Mirtilo che saltava giù dal 
carro e capì il tradimento. ‘’Che tu sia maledetto!’’ urlò 
al suo auriga, mentre una nube di polvere avvolgeva ogni 
cosa. I cavalli lo trascinarono per la pianura, impigliato 
nelle briglie. Così Enomao morì e Pelope ebbe Ippoda-
mia.

Ma le cose non erano finite. Rimaneva Mirtilo. Pelope 
lo uccise, quando questi tentò di reclamare il suo 
premio. Lo pugnalò di sorpresa, in un luogo solitario, 
mentre stava conducendo il carro sul quale stavano lui e 
la sposa. Aspettava di ricevere il prezzo del tradimento, 
ma il prezzo fu un colpo di pugnale. Pelope prese Mirtilo, 
agonizzante, e lo scagliò in mare: da allora quel tratto di 
mare si chiama Mirtoo. Mentre precipitava, Mirtilo ebbe 
il tempo di maledire il suo assassino. Così ebbe origine 
quella famiglia, nel sangue e nel tradimento, e da allora 
fu maledetta: da loro discendono i due fratelli nemici 
Atreo e Tieste, e da questi Agamennone e Menelao. La 
storia della guerra di Troia comincia qui.

da G. GUIDORIZZI, S. ROMANI, In viaggio con gli dei. 
Guida mitologica della Grecia, Milano, Cortina, 2019, 
pp. 61-63.

1 Bietta: organo di collegamento 
delle costruzioni meccaniche, 
detto oggi più comunemente chia-
vetta o chiavella, che serve a 
impedire la rotazione o lo scorri-
mento di due pezzi a contatto. 

(Dal vocabolario treccani.it)
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Comprensione e analisi del testo

1) Perché il tempio greco è definito oltre che luogo di culto, anche un racconto? (la frase è 
in grassetto nel testo, a p. 32 righi 3-4). Quali funzioni hanno le immagini in tale contesto?

2) Perché Enomao non vuole che la figlia si sposi?

3) Perché Tantalo è definito più lupo che uomo? (la frase è in grassetto a p. 33 rigo 18).
    □ Tantalo è furbo come un animale selvatico 
    □ Tantalo mangia la carne come gli animali selvatici 
    □ Tantalo è tanto crudele ed empio da ricordare un animale selvatico

4) Qual è il significato della punizione di Tantalo?

5) Chi è Mirtilo? 

6) Qual è la caratteristica della lancia magica?

7) Come si trova in possesso di Enomao?

8) Perché Enomao vuole ostacolare i pretendenti?

9) Da che cosa Enomao intuisce il tradimento di Mirtilo?

10) Dopo quale episodio il tratto di mare chiamato Mirtoo assume tale nome?

Produzione

1) Sintetizza il testo in 50 parole.

Lessico 
(le parole citate in questo esercizio sono evidenziate in grassetto nel testo)

1) Cosa significa l’aggettivo fosca, riferito a storia?
    □ scura □ segreta □ noiosa
2) A quale parola si riferisce il termine grondante? Il suo uso è:
    □ proprio □ figurato
3) Nelle espressioni la ragazza che fu posta in palio di una gara e questi tentò di recla-
mare il suo premio i termini palio e premio sono intercambiabili? Motiva la tua risposta.
4) Qual è il valore del ma evidenziato in grassetto (rigo 19)?
    □ concessivo □ causale □ avversativo
5) Il termine empia riferito a opera è sinonimo di:
    □ vuota □ malvagia □ sacrilega □ crudele
6) Qual è tra questi il sinonimo di refolo?
   □ spiffero □ folata □ scroscio
7) Qual è il sinonimo di brandire?
    □ sguainare □ reggere □ impugnare □ puntare
8) Qual è il sinonimo di rantolare?
   □ agonizzare □ sbavare □ gemere □ boccheggiare
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